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Regione. Approvato dal governo Draghi l’accordo che permette di disporre di 211 milioni

Meno soldi ai disabili, salvo il turismo
Nella Finanziaria sforbiciata di fondi per l’assistenza agli alunni con handicap. Cancellate
le risorse per gli orfani delle vittime della mafia. Più sgravi per le aziende che denunciano

Il bollettino. La percentuale di over 5 che non ha effettuato una dose di vaccino resta al 9,4%, contro il 7% nazionale

Casi di Covid in calo, ma lo screening rallenta

Siglato a Roma il patto sulle regole

Primarie a luglio,
accordo Conte-Letta

Fi n a n z i a r i a . Tagli ai fondi per assistere gli alunni disabili

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Tagli sensibili al mondo delle associa-
zioni antimafia e antiracket, pagano
pure i disabili mentre resistono le spe-
se per la propaganda turistica. Le ta-
belle finali della Finanziaria che do-
mani andrà in Gazzetta Ufficiale sve-
lano un altro aspetto delle trattative
notturne che il 13 maggio hanno per-
messo di sbloccare le votazioni.

Per trovare i fondi destinati a finan-
ziare i 242 emendamenti aggiuntivi
maggioranza e opposizione hanno
tagliato su voci storiche del bilancio. I
contributi alle associazioni antirac-
ket per aiutare gli imprenditori andati
in crisi per richieste estorsive scendo-
no dai 320.586 euro del 2021 ai 19.910
euro di quest’anno. I contributi per gli
orfani delle vittime della mafia sono
stati del tutto cancellati mentre vale-
vano 76.645 euro l’anno scorso. Can-
cellati anche i fondi per assumere i pa-
renti di vittime della mafia (nel 2021
c’erano 188 mila euro). Spariscono
pure i fondi per gli indennizzi alle vit-
time della criminalità che l’anno scor-
so valevano circa 70 mila euro.

Va detto che aumentano almeno i
fondi per gli sgravi fiscali agli impren-
ditori che denunciano il pizzo: passa-
no da 1 milione e 150 mila euro a un
milione e mezzo. E cresce di 217 mila
euro anche il fondo per le vittime di ri-
chieste estorsive.

Le varie associazioni che si occupa-
no di antimafia attingono invece alla
ex Tabella H trasformata da qualche
anno in un bando a cui partecipano
tutte le realtà che chiedono contribu-
ti. Ma quest’anno il budget per conce-
dere gli aiuti è stato ulteriormente ri-
dotto: ora vale 4 milioni e 545 mila eu-
ro mentre l’anno scorso erano stati
stanziati poco più di 6 milioni.

E così, svuotata la Tabella H, la par-
tita fra i big sponsor politici si è giocata
sui finanziamenti ordinari. Lì resisto-
no in fondi per la propaganda turisti-

co che, divisi in due capitoli, valgono
ancora poco meno di 5 milioni mal-
grado un taglio di un milione si regi-
stri anche in questo settore. Il budget è
stato oggetto di scontro al momento
del voto fra il Pd che ha parlato di fon-
di destinati a spese clientelari e l’asses -
sore al Turismo Manlio Messina.

Fra i capitoli che hanno subito un
taglio c’è anche quello che finanzia
l’assistenza scolastica degli alunni di-
sabili: l’anno scorso erano stati stan-
ziati 31 milioni, quest’anno il budget è
di 27,1.

Il capitolo destinato a parchi e ri-
serve perde 2 milioni. Mentre molto
agguerrita è stata la partita per i fondi
ai teatri. Lo Stabile di Catania conqui-
sta 800 mila euro in più e arriva a 2,3
milioni, il Bellini sale da 13,9 a 14,2 mi-
lioni, il Pirandello di Agrigento cresce

dai 50 mila euro del 2021 agli attuali
234.418. Mentre l’Orchestra sinfonica
siciliana di Palermo scende da 8,1 a 7,8
milioni, fondi invariati invece per il
Massimo e il Biondo (rispettivamente
6,9 e 2,5 milioni). Il Furs, il fondo an-
nuale che i teatri si aggiudicano trami-
te bando, perde però 250 mila euro.

In questo quadro ieri da Roma è
giunta una buona notizia per la Regio-
ne: approvato dal governo Draghi l’ac -
cordo che permette all’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, di di-
sporre di altri 211 milioni. Somme che
serviranno fra un paio di settimane a
scongelare subito una parte dei 468,5
milioni stanziati ma bloccati perché
non c’è ancora copertura ad alcune
spese per via del calo delle entrate do-
vuto al Covid.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La stretta di mano è avvenuta nella
casa romana di Giuseppe Conte
mercoledì pomeriggio. Lì fra un ca-
lice di vino e un tagliere di formaggi
Enrico Letta e il segretario del Pd si-
ciliano Anthony Barbagallo insie-
me al capogruppo dei grillini al-
l'Ars Nuccio Di Paola hanno siglato
con l’ex premier il primo storico
patto elettorale non solo per anda-
re insieme alle Regionali di novem-
bre ma anche per svolgere primarie
aperte.

In pratica, dopo qualche setti-
mana di tentennamenti soprattut-
to da parte grillina, le due forze
principali del cosiddetto campo
progressista hanno raggiunto l'in-
tesa per celebrare primarie nella
seconda metà di luglio: la data ini-
zialmente sul tavolo era quella del
24 ma poi Claudio Fava – che in Si-
cilia ha partecipato alla stesura del-
le regole ratificate ieri da Conte e
Letta – ha obiettato che così si fini-
rebbe per celebrare il ricordo della
strage Borsellino in piena campa-
gna elettorale. E dunque a tamburo
battente Pd e 5 Stelle hanno virato
su un giorno da individuare fra il 16
e il 18 luglio.

L'intesa prevede che si celebrino
primarie on line consentendo an-
che l'apertura di qualche gazebo
per agevolare gli anziani che hanno
meno dimestichezza con internet.
In più è prevista una serrata cam-
pagna di comunicazione che dovrà
durare almeno 40 giorni e porterà
all’iscrizione dei votanti in una
piattaforma ancora da individuare
e alla promozione nei vari territori

delle primarie in modo da coinvol-
gere quanta più gente possibile.

Per spingere su questo fronte
Conte sarà in Sicilia il 6, 7 e 8 giugno
per un tour che partirà da Palermo,
dove è prevista una convention col
candidato Franco Miceli, e poi rag-
giungerà varie aree dell'isola. Con-
te, filtra da ambienti grillini, si con-
centrerà sulle periferie: è lì che an-
drà a caccia soprattutto degli inde-
cisi.

Letta e Conte hanno stabilito di
non mettere limiti al numero di
candidati per ogni partito. Una
mossa che potrebbe portare a una
corsa multipla sotto ogni simbolo:
fra i grillini sono già in pista lo stes-
so Di Paola, il deputato all'Ars Luigi
Sunseri e probabilmente si muove-
rà anche Giancarlo Cancelleri.
Mentre in casa Pd i nomi al mo-
mento sono quelli di Caterina
Chinnici, eurodeputata ed ex as-
sessore regionale, e Pietro Bartolo,
anch'egli eurodeputato. Ma stanno
tornando indiscrezioni su un pres-
sing che il partito starebbe muo-
vendo nei confronti dell'ex mini-
stro Beppe Provenzano per accet-
tare la candidatura.

La sinistra punterà di sicuro su
Claudio Fava, che ha già iniziato la
campagna elettorale da tempo.

Oltre a Conte sta per arrivare in
Sicilia anche Giorgia Meloni: la lea-
der di Fratelli d’Italia sarà a Paler-
mo il primo giugno per la conven-
tion nella quale presenterà i candi-
dati della sua lista al consiglio co-
munale insieme al candidato sin-
daco Roberto Lagalla.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Circa 125mila esami: è la media setti-
manale di test Covid effettuati duran-
te l’ultimo mese. La cifra è ben lonta-
na dai ritmi di aprile, quando la Sicilia
viaggiava con quasi 200mila tamponi
ogni 7 giorni, per non parlare dell’an -
damento dei primi mesi dell’a n n o,
durante i quali l’asticella toccava quo-
te ancor più alte. Insomma, vuoi per la
fine dello stato d’emergenza, vuoi per
il depotenziamento dell’obbligo di
green pass, vuoi per i sintomi del virus

in circolazione oggi, molto meno
preoccupanti, è evidente che la popo-
lazione ha nettamente rallentato lo
screening sanitario.

Altrimenti, vista l’elevata conta-
giosità delle varianti e sottovarianti
Omicron, non si spiegherebbero i dati
pubblicati ieri dal Daose, che nel pe-
riodo 16-22 maggio registra sul terri-
torio l’ennesimo calo settimanale di
contagi, pari stavolta al 4,5%, mentre
l’incidenza delle infezioni scende da
363 a 347 casi ogni 100mila abitanti,
con picchi al di sopra della media re-
gionale nelle province di Siracusa e

Caltanissetta, che contano rispettiva-
mente 529 e 399 positivi ogni 100mila
persone, e con la fascia d’età 6-13 anni
che resta ancora la più a rischio in as-
soluto, mentre continuano a rallenta-
re anche le ospedalizzazioni: 282 con-
tro le 334 indicate nel precedente re-
port .

Di contro, sul fronte vaccini per-
mane una calma (quasi) piatta. Per
capirlo basta guardare l’incidenza di
bambini 5-11 anni che ha ricevuto al-
meno una dose, ancora ferma al 27%
del target regionale, mentre, secondo
l’ultimo aggiornamento della Fonda-

zione Gimbe, la percentuale di popo-
lazione over 5 che non ha effettuato
neanche una somministrazione del
siero anti-Covid resta inchiodata al
9,4%, contro il 7% di media nazionale.
Nell’Isola, inoltre, secondo il Dasoe si
sono ben 923.979 cittadini che po-
trebbero effettuare la somministra-
zione booster ma non l’hanno ancora
fatta. Ammontano invece a 20.748 le
quarte dosi effettuate finora, tra le
quali 14.666 sono state inoculate agli
over 80. Intanto, nelle ultime ore,
l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale registra altri venti decessi e 2063

infezioni, 215 in più rispetto a merco-
ledì scorso, per un tasso di positività
in rialzo dal 10,5 al 11,4%, mentre ne-
gli ospedali si contano 25 posti letto
occupati in meno, di cui 22 in area me-
dica e tre nelle terapie intensive, dove
risulta un ingresso giornaliero. Que-
sta, in ordine decrescente, la distribu-
zione dei nuovi contagi fra le provin-
ce, cui aggiungere 548 casi emersi pri-
ma del 25 maggio: Catania 713, Paler-
mo 651, Siracusa 291, Messina 247,
Agrigento 175, Caltanissetta 168, Tra-
pani 160, Ragusa 159, Enna 47. ( *A D O* )
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Lui: farò ricorso

Commissione
tribut aria:
Armao
condannato
PA L E R M O

Il vice presidente della Regione e
assessore all’Economia, Gaetano
Armao, dovrà versare all’A ge n z i a
delle Entrate 625.161,96 euro. Lo
stabilisce una sentenza, deposita-
ta tre giorni fa, della Commissione
tributaria regionale (presidente e
relatore Pino Zingale), che ha ac-
colto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate, ribaltando il pronuncia-
mento della Commissione tribu-
taria di Palermo e confermando
così l’avviso di accertamento ori-
ginariamente impugnato da Ar-
mao, che è stato condannato an-
che a pagare 5mila euro di spese le-
gali. La vicenda risale a dieci anni
fa, riguarda prestazioni professio-
nali che Armao, in qualità di avvo-
cato, aveva effettuato con la «The
Emperor Trust» di Stefano Ricucci:
Armao avrebbe vantato un credi-
to nei confronti della società di
480.843 euro, somma che avrebbe
compensato, attraverso una scrit-
tura privata, con l’acquisizione del
10% del capitale sociale della «Ma-
giste International S.A» del valore
di 2,2 milioni di euro, versando
1.764.520 euro. Una vicenda com-
plessa finita davanti alla Commis-
sione tributaria dopo un’accerta -
mento da parte della Guardia di fi-
nanza. L’avviso dell’Agenzia delle
entrate riguarda presunti mancati
versamenti all’E r a r i o.

«Ho dato mandato ai miei lega-
li, che hanno ritenuto infondate in
diritto le argomentazioni della
sentenza di annullamento della
pronuncia di primo grado di pie-
no accoglimento del ricorso intro-
duttivo, di proporre ricorso per
Cassazione - dice Armao -. Ho già
presentato esposto alla Procura
della Repubblica di Palermo (il 24
maggio) e all’Autorità garante del-
la protezione dei dati personali
nei confronti di tutti coloro che
hanno avuto la materiale deten-
zione della sentenza sin dal mo-
mento della sottoscrizione (uffici
della Commissione tributaria o
dell’Agenzia) per l’avvenuta diffu-
sione indiscriminata della stessa a
mezzo whatsapp». Armao sottoli-
nea di averla ricevuta proprio su
whatsapp «da un avvocato di Ca-
tania, addirittura prima che i miei
legali avessero accesso al fascicolo
informatico, e quindi col solo
obiettivo di creare discredito».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Lo sviluppo in Sicilia

Antonio Giordano

L
’economia siciliana nel 2021 è cre-
sciuta del 5%, poco meno quella
dell’Italia che è stata del 6%. Nel
2020, l’anno della pandemia, la Sici-

lia aveva perso circa il 7,5% del prodotto
interno lordo contro una flessione del
9% medio italiano. L’isola dunque non
ha recuperato in termini di aggregato i
valori del 2019 mentre le prospettive del
2022 non sembrano rosee per alcuni fat-
tori che interessano l’economia globale
ma che in Sicilia assumono un’ottica di-
versa: la crisi energetica e l’aumento dei
prezzi. «Fare previsioni in questo mo-
mento è come estrarre numeri al lotto»,
dicono gli economisti consultati. Ma gli
effetti di quanto sta accadendo in Ucrai-
na già si fanno sentire.

I dati della Banca di Italia
L’indagine più recente della sede re-
gionale di Banca di Italia è stata realiz-
zata tra marzo e aprile di questo anno e
i dati sono stati anticipati nei giorni
scorsi durante l’apertura della della
58esima riunione scientifica della So-
cietà italiana di demografia, economia
e statistica (Sieds), evento organizzato
a Palermo dal dipartimento di Giuri-

sprudenza - Palermo della Lumsa. Il
2021 è stato un anno di ripresa per
l’economia siciliana che ha visto il pil
aumentare per tutti i trimestri ma con
una dinamica di poco inferiore al resto
di Italia. Una ripresa, però, che non ha
ancora permesso di recuperare
nell’Isola il calo subito dalla crisi pan-
demica del 2020 (stimato in -7,5% -8%
del prodotto interno lordo) contro
una media nazionale del 9%. Nel 2021
c’è stato anche un recupero nel merca-
to del lavoro anche se non ancora tor-
nato a livello prepandemico. Chi è an-
dato bene sono state le imprese mani-
fatturiere che hanno recuperato il calo
di fatturato registrato nel 2020. Stessa
situazione anche nel settore edilizio
che nel corso del 2021 ha visto un au-
mento delle ore lavorate (grazie ai bo-
nus) superando anche i dati prepan-
demia. Soffre ancora il turismo che nel
2021 raggiunge quota 10 milioni di ar-
rivi (anche se manca buona parte della
componente straniera) ma ancora
lontani dai 15 milioni dei livelli 2019
ma meglio del 2020 quando gli arrivi
sono stati 8 milioni. Il 2022 si prean-
nuncia una buona stagione per nume-
ro di arrivi ma caro delle materie prime
e aumento dell’energia incideranno
sui margini delle imprese.

Inflazione e costo dell’e n e rg i a
Sono due i fenomeni che tengono in al-
larme gli analisti economici e che potreb-
bero colpire duramente un’e co n o m i a
fragile come quella dell’Isola. L’aumento
dell’inflazione che peserà sul debito (in
Italia cresciuto fino al 150% del Pil) e la
scarsa crescita legata alla frenata innesca-
ta con l’invasione russa dell’Ucraina. “Ri -
pagare il debito a tassi vicini allo zero è
cosa diversa che ripagarlo con tassi di in-
flazione ben superiore”, spiegano gli
analisti. Altro fenomeno sotto la lente è
quello dell’aumento dei prezzi energeti-
ci che potrebbe fare aumentare ancora di
più la spirale dell’inflazione. I primi allar-
mi sono già stati lanciati dalle imprese
“e n e rg ivo re ”: tra queste le aziende che
erogano servizi idrici e le acciaierie con
una struttura del catanese che ha già ri-
dotto la produzione. Tanto che la Cgil di
Catania teme che «le conseguenze nega-
tive del conflitto russo ucraino colpisca-
no a breve anche la Zona industriale del
capoluogo etneo» e chiede «un confron-
to urgente con il Comune e la Regione Si-
cilianaele associazionidatorialiaffinché
il tema delle aziende a rischio imminente
o addirittura già in corso di indeboli-
mento venga affrontato con un Piano
speciale territoriale». Per il sindacato
«molto potrebbe cambiare con un’effica -

ce gestione del Pnrr: la sfida è trasformare
il 40 per cento di fondi destinati al Sud in
nuova capacità produttiva in grado di in-
tercettare una quota maggiore di do-
manda interna ed estera». Un ‘allarme
lanciato dai segretari della Camera del
Lavoro, Carmelo De Caudo, e confedera-
le, Peppe D’Aquila, sottolineando che
«per imprese come le Acciaierie di Sicilia
il timore è che nuove ricadute possano
registrarsi nei prossimi mesi». Per la Cgil
“le aziende di distribuzione dell’a cq u a
potabile rappresentano l’esempio più
emblematico. I rincari energetici quasi
triplicati non consentono la gestione ot-
timale del servizio idrico integrato». C’è
poi il caso della Isab (controllata al 100%
da Lukoil) e che si lega direttamente al
contesto geopolitico. Un caso che tiene
tutti con il fiato sospeso nella provincia di
Siracusa: un eventuale blocco delle im-
portazioni del greggio russo (attualmen-
te il 100% di quanto viene lavorato dalla
Isab) comporterebbe il fermo della raffi-
neria che fornisce un quarto dei carbu-
ranti distribuiti a livello nazionale. Sono
ottomila posti di lavoro a rischio: «un di-
sastro di dimensioni regionali e strategi-
co per il paese» ripete da tempo Diego Bi-
vona, alla guida della Confindustria di Si-
racusa. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Impietoso il report della Banca d’Italia: l’Isola non ha recuperato il terreno perduto durante
la pandemia e la crisi internazionale non lascia ben sperare. Inflazione e costo dell’energia i freni

L‘economia arranca, il futuro non è roseo

Il direttore regionale lascerà l’incarico il 29 maggio: contro la dispersione scolastica un progetto unicum in Italia

Suraniti: la scuola siciliana è migliorata, bravi prof e studenti
Anna Cane

PA L E R M O
Il 29 maggio sarà il suo ultimo giorno
da Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia. Stefano Sura-
niti, siciliano di origine, nato a Troi-
na in provincia di Enna, ha vissuto
per molto tempo in Piemonte (è sta-
to Provveditore agli Studi a Torino),
ed è arrivato alla direzione dell’Usr
Sicilia nell’aprile 2020. Terminato il
suo mandato, ora, fa un bilancio del
lavoro svolto e degli obiettivi rag-
giunti. «Lascio un territorio nel qua-
le ho vissuto tanti anni – comment a
Suraniti - e dal quale nel mio percor-
so di vita ho ricevuto tantissimo dal
punto di vista professionale e perso-
nale».
Come è stato accolto, diretto-
re,quando è rientratoin Sicilia?

«Ho incontrato persone e istituzioni
che credono fortemente nel ruolo
fondamentale della scuola per la cre-
scita culturale, sociale ed economica
di un territorio, e per la crescita indi-
viduale e professionale di ogni per-
sona».
Quando ha ricoperto il ruolo di Di-
rettore dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale cominciavamo a fare i conti con
il diffondersi del Covid. Quanto la
pandemia ha inciso nel suo lavoro?
«Gli ultimi due anni scolastici sono
stati interamente caratterizzati
dall’emergenza sanitaria provocata
dal COVID-19, che ha comportato
conseguenze significative nell’o rg a -
nizzazione delle istituzioni scolasti-
che e, in particolar modo, inciso pe-
santemente sulla qualità dell’ap-
prendimento e delle relazioni. L’Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Sici-
lia ha impegnato le proprie migliori

risorse e professionalità per sostene-
re le istituzioni scolastiche, tra diri-
genti scolastici, docenti, ATA e per-
sonale educativo».
Cosa emerge dal suo bilancio fina-
l e?
«Non ho rimpianti. Quello che ave-
vo programmato di fare l’ho fatto. In
generale ho riscontrato un significa-
tivo miglioramento nel livello degli
apprendimenti e delle competenze
acquisite dalle studentesse e dagli
studenti. Tutto ciò è sicuramente le-
gato all’impegno di questi ultimi, ma
anche alla dedizione di tutto il per-
sonale della scuola. Ho sempre cer-
cato di far sì che l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia potesse avere
“c u r a” (nel senso più esteso e profon-
do del termine) della scuola sicilia-
na. Con il termine “c u r a” mi riferisco
a un processo partecipativo, che nel-
lo sviluppo tra passato, presente e fu-

turo è finalizzato al progetto di vita
di ogni singolo alunno. Nel corso di
questi due anni ho favorito il dialogo
tra le componenti del mondo della
scuola e gli stakeholder pubblici e
privati del territorio, sempre nel ri-
spetto dei propri ruoli e identità,
mettendo al centro il benessere, l’in-
clusione e il successo formativo delle
studentesse e degli studenti. Negli
ultimi due anni scolastici sono stati
formalizzati 38 tra Protocolli di Inte-
sa e accordi di varia tipologia».
Contro la dispersione scolastica co-
sa è stato fatto?
«È stata firmata il 13 luglio 2021
u n’Intesa istituzionale di program-
ma tra ministero dell’Istruzione, Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Sici-
lia e assessorato all’Istruzione della
Regione Siciliana. Tale intesa, sotto-
scritta dal ministro Patrizio Bianchi,
rappresenta un unicum in Italia, in

quanto consente una programma-
zione congiunta, anche in termini di
risorse investite nelle scuole sicilia-
ne, al fine di incentivare la scelta del
tempo pieno e del tempo prolunga-
to nel I ciclo da parte delle famiglie.
In conseguenza di tale intesa, è stato
emanato un bando congiunto tra
l’Ufficio Scolastico Regionale e l’As-
sessorato destinato a finanziare il
tempo pieno nel primo ciclo, e le at-
tività laboratoriali nel secondo ciclo
e la formazione docenti, al quale
hanno partecipato più di 100 scuole
tra primo e secondo ciclo».
Adesso cosa la aspetta. Di cosa si oc-
cu p e rà?
«Non posso dirle molto. In realtà do-
vrei attendere prima l’ufficialità del-
la notizia. Posso anticiparle che mi
occuperò dell’Ufficio Scolastico di
u n’altra Regione». ( ACA N )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAProv veditore. Stefano Suraniti

Priolo. Forti preoccupazioni per il petrolchimico
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Primarie fra “stop&go” e regole
Centrosinistra. A Roma il Pd frena («non scontate») e poi riparte: «Prospettiva incoraggiante»
In Sicilia il tavolo va avanti: solo 30 i gazebo, ecco i 12 argomenti delle sfide. Resta il nodo data

L’EX GOVERNATORE SOTTO PRESSIONE PER L’APPOGGIO A LAGALLA

Cuffaro si ribella: «Mai stato colluso con la mafia»
PALERMO. Provato da settimane di
attacchi e polemiche per essere di
nuovo in campo con la sua Dc Nuova e
una lista a sostegno di Roberto Lagal-
la, candidato sindaco del centrodestra
a Palermo, Totò Cuffaro appare come
un leone ferito. Non ci sta a finire ogni
giorno nel tritacarne e reagisce. «Non
sono mai stato ritenuto affatto colluso
con la mafia dalla sentenza che ho su-
bito», sbotta l’ex governatore che ha
scontato a Rebibbia la condanna defi-
nitiva a sette anni per favoreggia-
mento aggravato alla mafia e rileva-
zione di segreto istruttorio. Una con-
danna che, proprio a causa dell’aggra -

vante, gli è costata anche l’interdizio -
ne perpetua dai pubblici uffici. E ora
che è tornato in pista per il voto a Pa-
lermo, Cuffaro si trova al centro delle
tensioni elettorali, assieme a Marcello
Dell’Utri, condannato in via definitiva
per concorso esterno alla mafia e “col -
pevole” dell’endorsement a Lagalla.

L’ex governatore ricorda che lui
non è stato condannato per concorso
esterno in associazione mafiosa. «In
tutti e tre gradi di giudizio relativi al
processo per questa accusa - afferma -
è stato escluso che sia stato legato da
un rapporto collusivo con la mafia
perché i giudici hanno ritenuto inesi-

stente il patto di natura politico-ma-
fiosa o di scambio elettorale con l’or -
ganizzazione mafiosa di cui ero stato
infondatamente accusato». Cuffaro
spiega di tornare «sui fatti relativi ai
processi» per «ristabilire la verità sto-
rica e processuale della vicenda giudi-
ziaria» dopo «l'inaccettabile e cre-
scente disinformazione non più tolle-
rabile» delle cronache di questi giorni.
Per il commissario della Dc Nuova, la
sentenza «col sigillo della Corte di
Cassazione» dovrebbe indurre «i de-
trattori a porre fine all’insopportabile
travisamento della realtà cui abbiamo
assistito ormai da settimane, perché

L e già pantagrueliche primarie
per le Regionali sembrano due
cose diverse, in base alla pro-

spettiva da cui si guardano.
A Roma - dove i media nazionali im-

provvisamente sembrano essersi ac-
corti di una “prima volta” a cui si lavo-
ra ormai da mesi - le liturgie dei parti-
ti e i complicati equilibri della coali-
zione fanno apparire il voto siciliano
nel centrosinistra come una prospet-
tiva poco meno che futuribile. In Sici-
lia, dove già gli alleati hanno avuto
modo di scornarsi sui contenuti con-
creti del metodo di scelta del candida-
to governatore giallorosso, si stanno
per mettere nero su bianco le regole
d’ingaggio.

Così sembra una strana frenata,
quella attribuita dalle agenzie a fonti
del Nazareno: l’incontro fra Enrico
Letta e Giuseppe Conte viene definito
«interlocutorio» poiché «nessuna de-
cisione è stata assunta». Quella delle
primarie congiunte «è una delle op-
zioni». Interpretazione autentica: il
segretario del Pd è stato costretto alla
(finta) frenata per le reazioni inner-
vosite degli alleati di sinistra (Artico-
lo1 e Sinistra italiama soprattutto) sul
confronto a due circa una scelta che
«dev’essere condivisa da tutta la coa-
lizione». Come del resto è avvenuto
già in Sicilia in un tavolo politico com-
plicato, ma risoluto. Non a caso, dopo
il segnale del Nazareno, arriva il di-
sgelo a sinistra. «Primarie? Bene co-
sì», dice il segretario di Si, Nicola Fra-
toianni, convinto che l’evento «non
può che rafforzare le ragioni della
coalizione progressista di fronte al di-
sastro nel governo dell’isola provoca-
to in questi anni dalla destra». E quin-
di lo stesso Letta può passare allo
“stop&go”: «Abbiamo cominciato a
parlarne, non c'è nulla di deciso, ma la
prospettiva è

incoraggiante», scandisce da Ales-
sandria.

Del resto, l’incontro romano di
mercoledì serà è stato «davvero pro-
ficuo». Come confermano anche i due
siciliani presenti, Anthony Barbagal-
lo e Nuccio Di Paola. «Per noi - si bea
Barbagallo - è un fatto epocale. Stia-
mo costruendo la storia politica del
Paese e la stiamo costruendo a partire
dalla Sicilia». «Il percorso - precisa Di
Paola - va costruito con un lavoro da
condurre passo dopo passo. Final-
mente siamo pronti». Anche loro due
invitati a casa di Conte, che ha fatto la
spesa per offrire olive, formaggio, ta-
rallucci e vino bianco (solo tre bic-
chieri di vetro, il segretario regionale
dem ha bevuto in uno di plastica) in
una specie di happy hour con i suoi o-
spiti. Dopo i convenevoli calcistici fra
Letta e Barbagallo, entrambi milani-
sti sfegatati, con l’ex premier grillino
che fremeva per la finale della sua Ro-
ma, s’è venuti al dunque. E i due sici-
liani hanno relazionato sul dossier

primarie. Snocciolando le regole che
sono di fatto già pronte. A partire dal-
la formula di voto, molto più spostata
sul modello pentastellato: appena 30 i
gazebo “concessi” al Pd (nelle città si-
ciliane più popolose, con la probabile
aggiunta di Enna, non compresa nel-
l’elenco), con consultazione sulla

piattaforma “SkyVote”. Al culmine di
un percorso di 12 assemblee temati-
che (2 a Palermo, Catania e Messina,
una per ogni altra provincia) su infra-
strutture, mediterraneo e pace, beni
culturali, questione morale e lotta al-
la mafia, sanità, economia e bilancio,
pubblica amministrazione, aree in-

terne e spopolamento, ambiente, tu-
rismo, formazione-scuola-universi-
tà, diritti civili e di cittadinanza. Tutte
scandite da tempi americani: per ogni
candidato 5 minuti per esporre il pro-
prio punto di vista, 5 minuti per ri-
spondere a due domande del modera-
tore e 3 minuti per i quesiti posti dal

pubblico, reale e virtuale; infine gli
ultimi 5 minuti per un «appello fina-
le». Confermate anche i criteri per es-
sere candidati: 2.000 firme autentica-
te e l’obbligo di presentare, anche se
sconfitto alle primarie, una propria
lista per l’Ars in almeno 5 collegi pro-
vinciali.

Le regole saranno ratificate dal Pd
nella direzione regionale in pro-
gramma domani mattina. Resta da
sciogliere il nodo della data. Quella e-
mersa dal vertice romano sembrava
essere il 24 luglio. Ma ieri dallo staff di
Claudio Fava, già in campo da tempo,
sono arrivate chiare perplessità: «Si
finirebbe a ridosso del 19 luglio, il
giorno del trentennale della strage di
via D'Amelio». Ma Pd e M5S sono di-
sponibili a spostare la data. Ma la mac-
china delle primarie è già partita.

MA. B.

La pazza idea: l’ex M5S Giarrusso (e «non solo lui») con De Luca
Domani a Messina il lancio del movimento meridionalista, stimato al 3,3% nazionale. Chi è l’ospite misterioso?

MARIO BARRESI

S arebbe soltanto una suggestione - o meglio: una
pazza idea - se non fosse che qualificate fonti spif-
ferano «un incontro decisivo» in programma

proprio oggi. Per far sì che il «terremoto politico» si
materializzi già domani sera, in piazza Duomo a Messi-
na. Dino Giarrusso, «ma non solo lui», con Cateno De
Luca in un patto che aspira a lanciare un movimento
meridionalista?

Nessuna conferma ufficiale, ma tanti indizi. A partire
da quello che potrebbe essere l’evento di lancio: il comi-
zio dal tema “non solo sud”. L’ex sindaco di Messina a-
veva diffuso una locandina in cui si annunciava la pre-
senza di un misterioso ospite sul palco. Ma ieri l’identità
è cambiata: «Ho perso mister X, ma a Roma ho trovato
Jeeg Robot», ironizza “Scateno”. Impegnato in una serie
di incontri capitolini che preludono al weekend in cui
prenderà forma il sui «movimento meridionalista, an-
cora in forma embrionale» con cui affrontare la corsa
da aspirante governatore. Ma con un’ambizione che va
già oltre lo Stretto: in un sondaggio commissionato da
Sicilia Vera a Swg (rilevazione con 1.200 interviste onli-
ne in tutta Italia con metodo Cawi, effettuate fra il 18 e il
23 maggio) la “Cosa sudista” di De Luca registra un’ini -
ziale consenso dell’1,5%, con un possibile margine di
crescita fino al 3,3%. «Un apprezzamento che va ogni
aspettativa. E ancora il movimento non è nemmeno na-
to!», gongola “Scateno”. Nello stesso sondaggio Swg si
misura la notorietà nazionale di De Luca: lo conosce
«bene» il 14% e «vagamente» il 32%. Un buon punto di
partenza da aspirante leader che vuole andare oltre le
Regionali.

E qui si arriva al comizio di domani con “Jeeg Robot”,
fu “Mister X”. «Lanceremo ufficialmente il nostro pro-
getto meridionalista con l’obiettivo di imporci anche a

livello nazionale», scandisce “Scateno”. E sabato «la
partecipazione di un importante personaggio del pa-
norama politico nazionale determinerà a cascata una
serie di reazioni destinate a scuotere gli equilibri».

Rumors messinesi danno quasi per scontato l’identi -
kit: si tratta dell’eurodeputato Giarrusso. Appena usci-
to dal M5S sbattendo la porta in faccia a Giuseppe Conte
(che gli ha chiesto di essere coerente, anche con i suoi
precedenti strali contro i fuoriusciti, dimettendosi da
Bruxelles), ma con una ben precisa finestra aperta:

«Vorrei fare un movimento che azzeri il divario tra
nord e sud». Del resto, lo stesso De Luca lo ha citato e-
splicitamente nella recente kermesse catanese alle Ci-
miniere. «Parla con Dino Giarrusso e e chiedigli se vuo-
le fare un percorso con noi», l’invito rivolto a un altro
ex delle Iene, Ismaele La Vardera, diventato spin doctor
di “Scateno”. Una missione evidentemente portata a
compimento, se anche a Roma si parla di «un accordo
imminente» con l’ipotesi addirittura di un appunta-
mento dal notaio e la presenza di «altri deputati» nella
trattativa finale.

Ma Giarrusso chi potrebbe portare in dote nelle noz-
ze con De Luca? L’eurodeputato catanese è stato avvi-
stato, in queste ore, a fare “scouting” di fuoriusciti e
grillini delusi fra Camera a Senato. Adnkronos riferisce
di tallonamenti e caffè con alcuni parlamentari. Fra cui
viene citata una messinese del M5S, Angela Raff (classe
1993, la più giovane deputata della legislatura), che però
chiarisce: «L’addio mi ha sorpreso. Sapevo del suo ma-
lessere, ma non mi è mai passato per la testa di cambiare
forza politica. Io fedelissima di Dino? Non è vero, sono
stata eletta alla Camera prima che lui diventasse un
personaggio del Movimento». Un’altra deputata rite-
nuta vicina Giarrusso è all’Ars: la palermitana Roberta
Schillaci. «Mi spiace che Dino abbia lasciato perché era
un collante importante per tanti attivisti, s’è speso mol-
to. Ma io sono nel M5S da anni e continuerò a portare
avanti temi e battaglie del movimento», taglia corto.
«Dino con De Luca? Non ne so niente». Eppure, più che
sugli eletti, Giarrusso punta alla pancia di un movi-
mento deluso dall’imborghesimento della gestione
Conte e vuole «una nuova scossa». Lo stesso elettorato
che magari guardava già con interesse a “Scateno”. E
che da domani in poi potrebbe avere un altro motivo in
più per sostenerlo.

Twitter: @MarioBarresi

non corrisponde al vero né alla realtà
processuale che sia stato ritenuto in
rapporto organico con la mafia». La
condanna «è legata al solo favoreggia-
mento personale che mi è stato conte-
stato nei confronti dell’amico Mimmo
Miceli e soltanto indirettamente nei
confronti di Giuseppe Guttadauro, col
quale quest’ultimo si relazionava».

E conclude: «Ho commesso degli er-
rori, ho sbagliato e ho pagato. Per me
ora la politica è impegno ideologico,
non cerco e non voglio potere, questo
è il passato col quale ho chiuso: il mio
approccio è cambiato. Se la lista della
Dc a Palermo supererà la soglia di
sbarramento non chiederò nemmeno
un assessore, non m'interessa. Voglio
solo fare crescere i giovani attorno ai
valori democristiani». l

«COMMISSARIO DELLA DC NUOVA
Nei tre gradi di giudizio
né rapporto né scambi
Non chiederò l’assessore
se la lista supera la soglia

VERSO LE REGIONALI

Doppia coppia
A sinistra Enrico
Letta (segretario
Pd) e Giuseppe
Conte (leader
M5S); accanto gli
omologhi
siciliani
Anthony
Barbagallo e
Nuccio Di Paola a
Roma brindano
dopo il vertice

IL RETROSCENA

“Scateno” e “Jeeg robot”. In alto Cateno De Luca
e Dino Giarrusso, sopra la locandina del comizio
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Incentivi, più facili al Sud e con tempi ridotti
Il Cdm vara la riforma: meno misure, più spazio a giovani, disabili e tecnologie

ROMA. È stato approvato ieri dal
Cdm, su proposta dei ministri per il
Sud, Mara Carfagna, e dello Svilup-
po economico, Giancarlo Giorgetti,
il disegno di legge-delega “Incenti-
vi” che riforma il sistema nazionale
degli incentivi alle imprese. Entro 12
mesi saranno varati i decreti attua-
tivi. La riforma mira a ridurre il nu-
mero delle misure; a renderle più
accessibili e anche più efficienti ri-
spetto agli attuali bassi indici molti-
plicatori (basti pensare che nel 2020
in Sicilia sono stati concessi incenti-
vi per 151 milioni che hanno attivato
investimenti per appena 226 milio-
ni, cioè l’1,84%, mentre in Lombar-
dia 987 milioni hanno attivato inve-
stimenti per 2,6 miliardi, il 21,05%);
nei nuovi criteri di concessione la
norma di un unico articolo inserisce
il rispetto della sicurezza nei luoghi
di lavoro e della parità di genere,
nonchè i parametri dell’occupazio-
ne di giovani e di disabili, dello svi-
luppo di filiere e della trasforma-
zione digitale e innovativa; prevede
una sinergia tra fondi Ue, nazionali
e regionali per ridurre il divario
Nord-Sud; e istituisce una cabina di
regia per il coordinamento del tutto
e per verificare i risultati e che vi sia
una maggiore assegnazione di ri-
sorse al Sud.

La riforma ha l'obiettivo di mi-
gliorare l'efficienza e incrementare
gli investimenti di politica indu-
striale, attraverso una ricognizione
del sistema degli incentivi alle im-
prese basata su una organica razio-

nalizzazione delle misure agevola-
tive.

«L’approvazione di questo prov-
vedimento rappresenta un concre-
to passaggio per una vera semplifi-
cazione nel mondo degli incentivi
spesso inaccessibili per troppa bu-
rocrazia - dichiara Giancarlo Gior-
getti - . Semplificazione, coordina-
mento e uniformità sono le condi-
zioni alla base anche del nostro por-
tale incentivi.gov.it che sarà opera-
tivo a partire dal 2 giugno. Uno stru-
mento al servizio delle imprese e
degli imprenditori che vogliono
sviluppare un’idea e far crescere i
loro progetti».

Alla base del provvedimento c’è
l’esigenza, prevista nel “Pnrr” e nel-
la legge di Bilancio 2022, di procede-
re ad una riduzione degli oneri per
le imprese, con una semplificazione
e velocizzazione delle procedure
amministrative per l’accesso alle a-
gevolazioni, garantendo così ai be-

neficiari la certezza dei tempi. Pre-
vista anche l’introduzione di tecno-
logie gestionali innovative per l’in-
teroperabilità dei dati e funzionali
ad evitare la duplicazione e la so-
vrapposizione degli interventi.

Nel provvedimento viene, inoltre,
indicata l’importanza di facilitare la
conoscenza da parte delle imprese
degli strumenti disponibili, favo-
rendo il potenziamento e una mag-
giore sinergia tra il Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato e il portale
incentivi.gov.it.

La riforma punta anche ad au-
mentare l’efficacia degli interventi
agevolativi per le imprese del Sud.
La ministra Mara Carfagna spiega
che «il nostro farraginoso sistema
degli incentivi alle imprese sarà
profondamente revisionato, sem-
plificato e organizzato in modo che
ogni singolo imprenditore possa ac-
cedere con facilità alle misure a cui
ha diritto “sulla carta”, ma che spes-
so risultano impraticabili nella
realtà».

«Abbiamo affrontato un proble-
ma storico della nostra politica in-
dustriale - prosegue Carfagna - e
cioè un sistema di incentivi al tem-
po stesso più “povero” ed enorme-
mente più complesso dello standard
europeo, fondato su centinaia di
micro-misure disomogenee di dif-
ficile accesso. Al Sud le agevolazioni
concesse dallo Stato “valgono” circa
il 30% del totale, ma non hanno a-
vuto effetti significativi sulla ridu-
zione dei divari produttivi». l

IL COMMENTO

I dati di Usa e Italia
rianimano le Borse
fiammata del greggio
RINO LODATO

B orse asiatiche contrastate, con
Tokyo e Hong Kong che chiu-
dono in calo sugli allarmi per

l’indebolimento dell’economia cine-
se, mentre proprio le piazze conti-
nentali hanno chiuso positive. A inci-
dere sull’Asia sono state anche le mi-
nute dei verbali della Fed, secondo cui
sarebbe appropriato un aumento dei
tassi di 50 punti nelle prossime due
sedute. Posizione che, invece, non ha
inciso sull’andamento delle Borse eu-
ropee, galvanizzate, semmai, dagli al-
tri dati macro degli Usa. Se, da un lato,
la stima della crescita è stata ridotta
dell’1,5%, i sussidi alla disoccupazione
sono stati inferiori di 5mila unità ri-
spetto alle previsioni della settimana,
e su questo si sono aggrappati gli in-
vestitori per ricostruire profitto dopo
un lungo periodo di perdite. Così Mi-
lano è stata la migliore del Vecchio
continente, spinta in finale anche dal-
l’ottima performance di Wall Street. A
dare man forte a Piazza Affari anche il
dato sul fatturato dell’industria ita-
liana, risalito ai livelli del 2000. Frat-
tanto, sul fronte valutario, lo yen ha
interrotto la fase di rivalutazione sul
dollaro, al contrario l’euro continua a
rafforzarsi sulla moneta statuniten-
se. Se ne giova lo spread, che scende a
192 punti base col rendimento del Btp
decennale al 2,91%. Invece, sui merca-
ti si rafforzano le voci di un imminen-
te default della Russia, e il rublo ieri
ha perso terreno portandosi a 64 rubli
per un dollaro dopo il taglio dei tassi.

Prosegue la fiammata del petrolio:
il Brent è arrivato a 117 dollari al bari-
le, il Wti segue a 114; gas stabile a 84
euro a MWh. l
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Ponte, in Senato si passa all’attacco
Presentato un disegno di legge per inserirlo nell’elenco delle opere prioritarie allegato al Def

là Iniziativa di Fi
dopo che il
ministro non ha
ancora presentato
lo studio di
fattibilità e ha
posto nuovi paletti

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il Parlamento, che entro
la scorsa primavera attendeva lo stu-
dio di fattibilità sul Ponte sullo Stretto
annunciato a luglio 2021 dal ministro
delle Infrastrutture, Enrico Giovan-
nini, deluso passa all’attacco. Infatti,
pur con 50 milioni stanziati, ci sono
voluti sei mesi perchè il ministro affi-
dasse l’incarico a Rfi, che ancora oggi,
a sua volta, deve affidare con gara ad
un soggetto esterno lo studio di fatti-
bilità. Mancato l’appuntamento con la
primavera 2022, come promesso dal
ministro, lo studio in questi giorni è
stato reso più complicato, da Giovan-
nini, con 20 quesiti “monstre” inseriti
nel Piano decennale delle opere prio-
ritarie allegato al Def. Per cui il Ponte
non fa ancora parte degli interventi
che il governo intende realizzare con
priorità nel prossimo decennio.

Abbiamo riportato quest’ultimo
fatto nell’edizione di martedì scorso.
Lo stesso giorno 35 senatori di Forza I-
talia, prima firmataria la calabrese
Silvia Vono, hanno presentato un di-
segno di legge che mira a inserire il

Ponte sullo Stretto nell’elenco di ope-
re strategiche prioritarie. In pratica,
per costringere il ministro a impe-
gnarsi davvero a individuare il per-
corso per realizzare l’infrastruttura e
per trovare la soluzione finanziaria.
Non sappiamo se il disegno di legge
arriverà mai in porto, però è stato as-
segnato alla commissione Lavori pub-
blici. Ed è un primo segnale politico,
cui dovrebbero seguirne altri, anche
ad opera dell’intergruppo parlamen-
tare pro-Ponte.

L’Europa ci chiede adesso, con le
conseguenze del Covid e della guerra
in Ucraina, e non fra due anni, di ren-
dere la Sicilia una piattaforma logisti-
ca che sia hub per tutto il Mediterra-
neo.

Il disegno di legge prevede sempli-
cemente che “al fine di realizzare un
collegamento viario, ferroviario e in-

frastrutturale stabile tra la Sicilia e il
continente, il Ponte sullo Stretto di
Messina è inserito nell’elenco delle o-
pere prioritarie per lo sviluppo del
Paese ai sensi dell’articolo 200 del co-
dice dei contratti pubblici, come ope-
ra di preminente interesse nazionale,

in deroga all’articolo 201 del medesi-
mo codice. Con uno o più decreti del
presidente del Consiglio, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono a-
dottate le misure per: definire le pro-
cedure per l’approvazione dello stu-
dio di fattibilità del progetto definiti-
vo dell’opera e per la sua realizzazio-
ne, anche attraverso una o più proce-
dure di gestione commissariale; stabi-
lire le modalità di finanziamento pub-
blico dell’opera e le modalità di even-
tuale partecipazione del capitale pri-
vato e di affidamento in concessione;
definire le modalità per il coinvolgi-
mento degli enti territoriali, dei por-
tatori di interesse e delle associazioni
produttive delle zone interessate alla
realizzazione e alla gestione delle in-
frastrutture primarie e secondarie di
collegamento». l

Il governo sblocca 211 milioni per il bilancio della Regione
PALERMO. L’assessore regionale all’Economia, Gaetano
Armao, informa che «anche il Consiglio dei ministri ha
approvato lo schema di decreto legislativo recante “Nor -
me di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti
giudiziali e dei controlli.”, già determinato dalla Commis-
sione paritetica Stato-Regione ed attuativo del punto 8)
dell’Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto il
16 dicembre 2021 tra il presidente della Regione siciliana,
Nello Musumeci, ed il ministro dell’Economia e le finan-
ze, Daniele Franco».

La norma, che modifica l’art. 7 del decreto legislativo
numero 158 del 2019, determina la possibilità per la Regio-
ne di utilizzare nell’esercizio in corso 211 milioni di euro,
pari a circa la metà dell’importo relativo alle quote ordi-
narie di copertura del disavanzo accertato con l’approva -
zione del rendiconto 2018.

La norma dovrà essere emanata con decreto del presi-
dente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta uffi-
ciale, «iter che dovrebbe definirsi in qualche settimana».

«Come già precisato dall’assessorato all’Economia - ri-
badisce Armao - durante il dibattito all’Ars sull’approva -
zione del Bilancio 2022-24, che sarà pubblicato sabato
prossimo in Gazzetta ufficiale, l’entrata in vigore di tale
disposizione di attuazione consente di liberare ingenti ri-
sorse assegnate a capitoli che erano stati congelati, ma
che adesso diverranno immediatamente disponibili».

Per il ripianamento del disavanzo la Regione era co-
stretta a versare ogni anno allo Stato 412 milioni. Nel 2021
la quota fu abbuonata per via della crisi pandemica, que-
st’anno Roma la dimezza in quanto, sempre a causa della
pandemia, la Regione ha subito minori entrate tributarie.
Ora si punta recuperare da Roma altri 400 milioni per co-
prire del tutto i capitoli della Finanziaria.

Silvia Vono

Mara Carfagna

Per imprese di donne, scuole e filiere produttive

Pnrr, sono aperti nuovi bandi
ROMA. Grazie al “Pnrr” sono state
rifinanziate le iniziative in favore
dell’imprenditoria femminile nel-
l’ambito dei programmi ON-Oltre
Nuove Imprese a Tasso Zero (per
progetti d’impresa con spese fino a 3
milioni) e Smart&Start Italia (per
startup innovative): 200 milioni
che, insieme agli altri 200 già stan-
ziati per il Fondo Impresa Femmini-
le, completano il quadro degli inve-
stimenti “Pnrr” per la creazione, lo
sviluppo e il consolidamento di im-
prese guidate da donne. Il primo
bando per il Fondo Impresa Femmi-
nile si è concluso il primo giorno con
ben 4.985 domande da parte di im-
prese nuove o costituite da meno di
un anno. Le donne che guidano u-
n’impresa nata da più di 12 mesi pos-
sono accedere agli incentivi del se-
condo avviso, aperto martedì scor-
so.

Sono poi partiti col “Pnrr” nuovi
avvisi per scuole più digitali, mo-
derne ed efficienti, per la transizio-
ne digitale di oltre 8.000 istituti sco-
lastici italiani. Le risorse stanziate
sono pari a 95 milioni, di cui 50 de-
stinati alla migrazione dei servizi
scolastici sul cloud e 45 dedicati alla
creazione o all’aggiornamento dei
siti web delle scuole.

Infine, il ministero dello Sviluppo
economico rende noto che per so-
stenere la competitività del sistema
produttivo con la realizzazione di
progetti su tutto il territorio nazio-
nale sono state finora presentate 55
domande di Contratto di sviluppo

per una richiesta complessiva di a-
gevolazioni pari ad oltre 600 milio-
ni.

In particolare, la richiesta di age-
volazioni ha già superato i 150 milio-
ni di euro per le filiere automotive,
microelettronica e semiconduttori,
design, moda ed arredo, metallo e e-
lettromeccanica, con una prevalen-
za di domande in quest’ultimo set-
tore. Per queste filiere lo sportello,
che dispone ancora di 300 milioni,
resta aperto.

Riguardo, invece, ai settori dell’a-
groindustria e del chimico/farma-
ceutico, sono arrivate richieste per
oltre 450 milioni. Si tratta di un am-
montare superiore alla quota dedi-
cata per questa linea di intervento,
il 40% dei 750 milioni messi a dispo-
sizione a partire dallo scorso 11 apri-
le, e pertanto non sarà possibile pre-
sentare ulteriori domande.

Continuano, infine, a rimanere a-
perti sia lo sportello per il rafforza-
mento e lo sviluppo di tecnologie le-
gate alle fonti rinnovabili ed alle
batterie elettriche, per cui è stato
stanziato 1 miliardo, sia quello per il
sostegno alla trasformazione verde
e digitale dell’industria degli auto-
bus, che dispone di 300 milioni. A tal
proposito, per facilitare la realizza-
zione di una filiera nazionale nel
settore degli autobus elettrici, è sta-
ta istituita anche una nuova linea di
intervento per agevolare gli investi-
menti fino a 20 milioni, che è in atte-
sa della registrazione della Corte dei
conti per diventare operativa. l

è è



«Invito Lagalla a un confronto a due. 
Io e lui. Un faccia a faccia su 
questione morale e programmi per 
Palermo». Franco Miceli, il 
candidato della sinistra giallorossa, 
va al contrattacco: approfitta delle 
difficoltà dell’avversario Roberto 
Lagalla sul tema mafia e antimafia, 
con l’aspirante sindaco del 
centrodestra che ha disertato la 
commemorazione del trentennale 
delle stragi, e denuncia il rischio di 
un comitato d’affari pronto a 
mettere le mani sulla città. 

Miceli a cosa si riferisce?
«Al fatto che tra Pnrr, fondi per la 
mobilità e risorse europee 
pioveranno su Palermo più di 3 
miliardi e mezzo. Significa che la 
città diventerà una grande stazione 
appaltante e che può trasformarsi in 
una capitale europea. Ma anche che 
questo tesoro può accendere 
appetiti pericolosi che rischiano di 
farci ripiombare indietro di 
trent’anni».

Il problema è il sostegno di 
Cuffaro e Dell’Utri a Lagalla?
«Le questioni sono due. La prima 
riguarda l’ex assessore regionale: 
non prendendo le distanze da due 
condannati in via definitiva per 
mafia ha scelto di assumere un ruolo 
ambiguo».

E l’altra questione?
«Perché Dell’Utri e Cuffaro sono in 
campo? Cosa spinge l’ex senatore 
forzista a partire da Milano per 
venire in città a occuparsi di elezioni 
comunali? È la terribile domanda 
che tutti ci facciamo».

Le parole di Maria Falcone, che 
sul palco de “La Repubblica della 
Memoria” ha chiesto ai candidati di 
prendere le distanze dai 
condannati, hanno cambiato la 
campagna elettorale?
«Credo che Lagalla stia perdendo il 

consenso di una parte dell’elettorato 
moderato. Doveva andare alla 
commemorazione, anche se 
rischiava di essere fischiato. E 
doveva dire a Cuffaro e Dell’Utri “no 
grazie”».

Lagalla dice che la sua storia 
garantisce per lui.
«La storia non basta: servono le 
azioni. Credo che Cuffaro non gli stia 
rendendo un buon servizio. Del 
resto l’ex governatore gioca la sua 
partita. Ma la sedia lasciata vuota 
significa che Lagalla rinuncia a 

proseguire sul terreno che da anni ci 
vede in cammino per diventare la 
città dei diritti. L’ambiguità rischia 
di isolare Palermo. Non possiamo 
non tenere conto che stiamo 
andando al voto nel trentennale 
delle stragi».

Perché Lagalla non prende le 
distanze?
«Perché non ha le mani libere 
rispetto alla coalizione che lo 
sostiene. Il post sul presunto 
endorsement a suo favore di Maria 
Falcone, smentito dalla sorella del 

giudice, dà l’idea della confusione». 
Il centrodestra dice che vi 

concentrate sulla questione 
morale perché non avete niente da 
dire sulla città. Qual è il suo 
programma?
«Ho fissato gli obiettivi dei primi 
cento giorni».

Quali?
«Avviare l’iter sia delle assunzioni 
alla Rap per estendere la 
differenziata porta a porta sia 
dell’appalto per la manutenzione di 
strade e marciapiedi con i fondi che 

il Comune ha già. Istituire una 
authority sui cantieri per controllare 
e programmare. E partire con i Puc, i 
progetti utili alla collettività, per 
impiegare i percettori del reddito di 
cittadinanza».

Il leader Cinque Stelle Giuseppe 
Conte sarà in città per tre giorni: 
andrete in giro per i quartieri?
«Assolutamente sì. Spiegheremo 
che il reddito, da pura assistenza, si 
trasformerà in lavoro socialmente 
utile».

Lagalla ha più liste a sostegno e 
sembra avvantaggiato per una 
vittoria a primo turno.
«Io credo che le nostre liste siano 
competitive e non escludo che 
possano arrivare al 40 per cento».

Dell’ex rettore si dice che sia un 
buon amministratore.
«Ma in base a cosa? È stato fino a 
poche settimane fa nella giunta 
regionale che persino la ministra 
forzista Carfagna ha criticato per 
aver perso i fondi. Questo è 
amministrare bene?»

Ha chiesto ai partiti che la 
sostengono, anzitutto a Pd e 
Movimento Cinque Stelle, di 
aiutarla a finanziare la campagna 
elettorale. I soldi sono arrivati?
«I partiti stanno dando il loro 
contributo. Ma nel frattempo io sto 
prendendo anche impegni personali 
a dimostrazione di quando credo in 
questa sfida».

Conferma che la sua vice sarà 
una donna?
«Sì. Sarà una vice sindaca. Sto 
valutando i profili delle tante donne 
valide che si spendono».

La campagna elettorale non 
riscalda. Come pensa di vincere?
«Abbiamo 15 giorni per convincere 
gli indecisi a votare. È in gioco la 
storia di Palermo. E il suo futuro». 

Il colloquio con l’assessora designata da Dc Nuova

Tirrito: “Non appartengo a Cuffaro, rispondo solo alla Chiesa”
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L’intervista al candidato sindaco giallorosso

Franco Miceli
“Lagalla è un ostaggio

di ambiguità e affarismo”

kAttivista Antonella Tirrito 
attivista dell’associazione 
Le Balate e assessora in 
pectore della giunta Lagalla

f

di Claudia Brunetto 

«Non ho mai avuto una tessera di 
partito, ma soltanto la tessera dell’A-
zione  cattolica  da  quando  avevo  
due anni, proprio come i miei genito-
ri. Mi riconosco soltanto in una ma-
trice cattolica e sociale. Nient’altro. 
Se proprio devo appartenere a qual-
cuno, sento di appartenere alla gen-
te».  Antonella Tirrito,  37 anni,  nel  
Consiglio diocesano di Azione catto-
lica  e  presidente dell’associazione 
“Le  balate”  molto  attiva  all’Alber-
gheria, si smarca così da Totò Cuffa-
ro che nei giorni scorsi ha detto a 
più riprese di averla indicata come 
assessora  designata  dell’eventuale  
giunta comunale di Roberto Lagal-
la. 

«È più facile che tutti mettano il 
cappello sulla mia figura perché, ap-
punto, non appartengo ad alcun par-
tito — dice — Sento, invece, di essere 
molto trasversale. Anche esponenti 
del centrosinistra si  complimenta-
no con me». Tirrito usa parole pru-

denti sulla condanna a Cuffaro, ma 
sottolinea di non fare parte del suo 
partito: «La mia matrice cattolica mi 
porta al perdono e non alla condan-
na — prosegue la presidente dell’as-
sociazione “Le balate” — Proprio per 
il mio civismo non appartengo a nes-

suna collocazione politica. Non ho 
mai  avuto  una  tessera  di  partito,  
nemmeno quella della Democrazia 
cristiana».

Tirrito, dunque, sottolinea che è 
stato lo stesso Lagalla a indicarla co-
me assessora: «Lagalla mi ha cono-

sciuto quando era assessore regiona-
le all’Istruzione per le attività che 
porto avanti con le scuole e con le as-
sociazioni di volontariato — chiari-
sce — Poi, durante la campagna elet-
torale, tanti del mondo sociale e cat-
tolico gli hanno fatto il mio nome. 
Lui ha scelto e tutti gli altri lo hanno 
condiviso la sua scelta. Mi conosce 
anche perché ho collaborato come 
consulente a titolo gratuito con l’as-
sessorato di Toto Cordaro e da gen-
naio sono nel suo staff all’Ars».

In queste ultime battute di campa-
gna elettorale, Tirrito, però, vorreb-
be parlare più di programmi per la 
città. «Ci vuole una progettualità a 
lungo termine perché i servizi socia-
li che si rivolgono alle persone e non 
possono restare appesi a scadenze 
che li  interrompano da un giorno 
all’altro — osserva — Serve anche una 
collaborazione  più  stretta  fra  le  
scuole e il terzo settore che spesso è 
supplente  dell’amministrazione  e  
che invece dovrebbe essere il brac-
cio operativo». 
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Invito Roberto
a un confronto a due 

Un faccia a faccia 
sulla questione 

morale e i futuri 
programmi 
per Palermo
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Credo che l’ex 
assessore stia 

perdendo il consenso 
Doveva andare 

alla commemorazione 
anche se rischiava
di essere fischiato

COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE TECNICO

Si dà avviso che è depositata presso la Segreteria Comunale, a libera 
visione del pubblico, per venti giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, la Variante urbanistica 
semplificata al PRG vigente - ai sensi dell’art.19, comma 3 del D.P.R. 
327/2001 - per il cambio di destinazione urbanistica da ZTO “E4” 
“DEL VERDE DI TUTELA AMBIENTALE DEL LITORALE” ed “F4” 
“AREE DEL VERDE DI RISPETTO CIMITERIALE” , ad AREE PER 
LA VIABILITÀ, LA SOSTA E OPERE CONNESSE.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Michele Randazzo
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l’emergenza questione morale

Meloni e Ronzulli in soccorso di Lagalla
la fuga dei moderati spaventa la coalizione

di Miriam Di Peri 

Si scrive amministrative, si legge Re-
gionali. Nel centrodestra la resa dei 
conti è partita già in campagna elet-
torale. L’imbarazzo tra gli alleati è 
tangibile, l’aspirante sindaco Rober-
to Lagalla è provato dalle giornate 
difficili a ridosso del trentennale del-
la strage di Capaci e tra i partiti di 
centrodestra il timore di una delusio-
ne alle urne si traduce già nella cac-
cia ai responsabili politici. Di più: il 
timore è che a fuggire a gambe leva-
te dal bacino elettorale siano i mode-
rati che finora avevano simpatizzato 
per l’ex assessore della giunta Musu-
meci. 

In suo soccorso arriva adesso Gior-
gia Meloni,  il  prossimo primo giu-
gno. La leader di Fratelli d’Italia sarà 
a Messina in mattinata al fianco di 
Maurizio Croce, mentre nel pomerig-

gio sarà la volta del comizio di piaz-
za a Palermo. Sebbene si sia dovuto 
ripiegare su piazza Verdi, mentre ini-
zialmente era stato immaginato in 
piazza Castelnuovo, occupata inve-
ce per un altro evento. 

Davanti al teatro Massimo, Meloni 
presenterà la lista di Fratelli d’Italia 
per il Comune e le circoscrizioni. Sa-
rà anche quello un battesimo politi-
co, perché per la prima volta nelle 
stesse liste correranno sia i candida-
ti di Fdi che quelli di Diventerà Bellis-
sima, il movimento fondato da Nello 
Musumeci. Che a sua volta punta al 
bis per Palazzo d’Orleans, sponsoriz-

zato direttamente da Meloni. Ma gli 
altri partiti della coalizione, dalla Le-
ga agli autonomisti, fino all’ala forzi-
sta vicina a Gianfranco Micciché, si 
oppongono alla ricandidatura dell’u-
scente. Tra gli endorsement che Mu-
sumeci ha incassato c’è anche quel-
lo di Dell’Utri, con cui si sono incon-
trati all’hotel delle Palme di Palermo 
e che gli ha passato Berlusconi al te-
lefono.

Il 28 maggio, invece, sarà la volta 
del braccio destro di Silvio Berlusco-
ni, Licia Ronzulli, che arriverà nel ca-
poluogo  per  la  presentazione  dei  
candidati di Forza Italia, al fianco di 

Gianfranco Micciché, Renato Schifa-
ni, Gabriella Giammanco e Roberto 
Lagalla,  al San Paolo Palace di via 
Messina Marine. Ma al di là delle tap-
pe elettorali per le presentazioni del-
le liste, il gelo tra gli alleati che so-
stengono la corsa a sindaco di Rober-
to Lagalla è palese: nei giorni in cui il 
candidato di centrodestra alla fascia 
tricolore è stato travolto dalle pole-
miche sulla questione morale, gli in-
terventi pubblici in sua difesa si con-
tano sulle dita di una mano. 

«C’è grande imbarazzo» conferma-
no da più fronti i big della coalizione. 
Il sentire comune è il medesimo: oc-

corre abbassare i toni. Anzi, dato il si-
lenzio di Dell’Utri, dai partiti sottoli-
neano che «sarebbe opportuno che 
anche Cuffaro si esponesse meno».

Soprattutto perché «è accaduto — 
osserva uno dei leader che sostengo-
no Lagalla — un fatto politico nuovo: 
le critiche più feroci e circostanziate 
non sono arrivate dalla sinistra, con-
tro cui avremmo avuto mille argo-
mentazioni  possibili».  Quelle  criti-
che sul ruolo di Marcello Dell’Utri e 
Totò Cuffaro (entrambi già condan-
nati  rispettivamente  per  concorso  
esterno e favoreggiamento alla ma-
fia) nella scelta del candidato, sono 
arrivate da intellettuali, società civi-
le, familiari delle vittime, magistrati.

«Come rispondi — osservano anco-
ra  dalla  coalizione,  allargando  le  
braccia — davanti a questa ribellio-
ne partita dal basso?» E così gli allea-
ti si sono defilati, lavorando ciascu-
no per fare crescere la propria lista. 
In molti  fanno notare ad esempio 
che la presentazione della lista della 
Dc Nuova di Cuffaro si sarebbe potu-
ta  fare  nei  giorni  successivi  al  23  
maggio, non prima. Il clima è teso. 
«Speriamo che questo gelo non si  
trasformi in fuoco amico» dicono da 
Fratelli d’Italia. Tre settimane anco-
ra.  Poi  nel  centrodestra  potrebbe  
scattare il big bang. 

È gelo tra gli alleati 
che sostengono 

l’ex assessore 
Pochi gli interventi

pubblici dei big
in sua difesa
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Leader di FdI

Giorgia Meloni. A destra, Totò 
Cuffaro applaude Roberto Lagalla 
ex assessore regionale e candidato 
del centrodestra a sindaco
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di Claudio Reale

Da un lato ci sono i dem che riuni-
ranno la direzione domani. Dall’al-
tro i grillini, pronti a discuterne 
all’Ars la prossima settimana e a 
sottoporre la questione a Giusep-
pe Conte in quella successiva. Sta 
di fatto che l’accelerazione roma-
na sulle primarie in Sicilia ottenu-
ta con l’aperitivo fra Enrico Letta 
e il leader grillino a casa di que-
st’ultimo apre la partita della cor-
sa alle candidature: fra i dem resta-
no in campo i nomi degli eurode-
putati Caterina Chinnici e Pietro 
Bartolo, a sinistra si scalda già il 
leader dei Centopassi Claudio Fa-
va, ma è nel Movimento 5Stelle — 
orfano adesso anche dell’eurode-
putato Dino Giarrusso — che si gio-
ca la partita più delicata.

I grillini ne discuteranno appun-
to in un vertice che la prossima set-
timana terrà insieme i deputati re-
gionali. «Il gruppo darà l’indicazio-
ne — concede il senatore Steni Di 
Piazza — ma alla fine decide co-
munque  Conte».  Il  problema  è  
che  il  movimento  schiera  tanti  
aspiranti candidati: di certo c’è il 
giovane deputato di Termini Ime-
rese Luigi Sunseri, ma fino a qual-
che giorno fa si era detto della par-
tita  anche  il  capogruppo  all’Ars  
Nuccio Di Paola, presente con il se-
gretario regionale  dem Anthony 
Barbagallo all’incontro di mercole-
dì sera a casa Conte. 

C’è  poi  soprattutto l’incognita  
Giancarlo Cancelleri, il sottosegre-
tario  alle  Infrastrutture  che  nel  
2012 e nel 2017 è stato il portaban-
diera del movimento alle Regiona-
li: «Le regole sottoscritte dal tavo-
lo regionale — avvisa un deputato 

—  obbligano di  fatto  a  costruire  
una propria lista se si compete al-
le primarie. In questo modo Can-
celleri avrebbe una scusa comoda 
per creare una lista e correre fuori 
dal movimento, se non arrivasse 
la deroga sul terzo mandato».

L’altro dilemma riguarda la da-
ta: durante il faccia a faccia di mer-

coledì Conte e Letta hanno ragio-
nato sul 24 luglio, ma Fava chiede 
l’anticipo  alla  settimana  prima  
per evitare la sovrapposizione con 
le commemorazioni per il trenten-
nale di via D’Amelio, in program-
ma il 19 luglio. «Sulla data — conce-
dono sia Barbagallo che Di Paola — 
c’è un margine di trattativa».

Le primarie — che secondo il re-
golamento approvato la scorsa set-
timana a livello regionale prevedo-
no il  deposito delle candidature 
entro il 10 giugno, il venerdì prima 
delle Amministrative a Palermo e 
Messina — finiscono così per oscu-
rare un po’ le difficoltà del Movi-
mento 5Stelle nell’ex roccaforte Si-
cilia, dove alle Politiche 2018 i gril-
lini ottennero l’en plein dei collegi 
uninominali. 

Alle Comunali, infatti, il simbo-
lo del movimento sarà presente so-
lo in sei centri: Palermo, Messina, 
Sciacca, Scordia, Campobello di Li-
cata e Scicli, che comunque som-
mati  comprendono  più  dell’80  
per cento della popolazione sicilia-
na chiamata al voto nella tornata 
del 12 giugno.

Proprio per  spingere i  grillini,  
all’inizio di giugno Conte sarà in Si-
cilia: nel programma della visita, 
annunciato dal movimento per lu-
nedì 6 e martedì 7, c’è soprattutto 
Palermo. «Lo faremo girare molto 
per i  quartieri», diceva la scorsa 
settimana Steni Di Piazza. L’obiet-
tivo è anche parlare più diffusa-
mente del reddito di cittadinanza: 
a Palermo i percettori del benefi-
cio sono alcune decine di migliaia, 
e la convinzione diffusa fra i grilli-
ni è che una vittoria a Palermo po-
trebbe essere un viatico per forze 
come Fratelli d’Italia che puntano 
apertamente ad abolire la misura 
chiave dei governi guidati da Con-
te. Per trovare su quel terreno un 
nuovo modo per accelerare. E in-
seguire un risultato che farebbe 
da apripista alle primarie. Salvo li-
ti  dell’ultimo  minuto.  Che  nella  
coalizione giallorossa non sareb-
bero una sorpresa.

L’alleanza giallorossa verso le Regionali

Letta e Conte scongelano
le primarie siciliane

ma i nomi sono un rebus
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Accelerazione
dopo il faccia a faccia 
fra i leader: nel M5S 

papabili Sunseri 
Cancelleri e Di Paola

kL’asse giallorosso
Claudio Fava, deputato 
di Centopassi e candidato
a Palazzo d’Orleans
A destra, Giuseppe Conte 
ed Enrico Letta
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SICILIA 

Sboccati 210 milioni La 
Regione “respira” 
 

PALERMO 

Si sbloccano i 210 milioni con cui la Regione aveva strutturato la manovra finanziaria che, 

altrimenti, sarebbe rimasta una scatola vuota. 

«Anche il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Norme di 

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”, già determinato dalla Commissione paritetica Stato-

Regione». Si attua così l'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 16 dicembre 2021 

tra il Presidente Musumeci ed il ministro dell'Economia e le finanze Daniele Franco. Lo comunica 

l'assessore regionale siciliano all'Economia Gaetano Armao. «La norma determina la possibilità 

per la Regione di utilizzare nell'esercizio 211 milioni di euro, pari a circa la metà dell'importo 

relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del 

rendiconto 2018. La norma dovrà adesso essere emanata con decreto del Presidente della 

Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, iter che dovrebbe definirsi in qualche 

settimana. Come già precisato dall'Assessorato all'economia durante il dibattito all'Ars 

sull'approvazione del bilancio 2022-24, che sarà pubblicato sabato prossimo in Gazzetta 

Ufficiale, l'entrata in vigore di tale disposizione di attuazione consente di liberare ingenti risorse 

assegnate a capitoli che erano stati congelati, ma che adesso diverranno immediatamente 

disponibili». 

L'assessore all'Economia, Gaetano Armao, durante la fase turbolenta dell'approvazione della 

manovra economica, aveva assicurato il Parlamento rispetto alle trattative col governo per 

ottenere i fondi necessari a coprire la spesa congelata. Così l'Ars aveva approvato una 

Finanziaria con le cambiali subordinate al confronto con lo Stato, strettoia indispensabile per 

incassare i fondi necessari a coprire quelle spese bloccate. 

Ora la svolta che garantisce la copertura di spese importanti che erano state congelate, in attesa 

proprio del via libera del Consiglio dei ministri. Per la Regione si tratta di una boccata d'ossigeno 

che dà slancio all'attività amministrativa, consentendo di liberare le risorse previste nella 

manovra approvata dall'Ars. 
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PALERMO 

Il vice presidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, dovrà 

versare all'Agenzia delle Entrate 625.161,96 euro. Lo stabilisce una sentenza, depositata tre 

giorni fa, della Commissione tributaria regionale (presidente e relatore Pino Zingale), che ha 

accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ribaltando il pronunciamento della Commissione 

tributaria di Palermo e confermando così l'avviso di accertamento originariamente impugnato 

da Armao, che è stato condannato anche a pagare 5mila euro di spese legali. 

La vicenda risale a dieci anni fa, riguarda prestazioni professionali che Armao, in qualità di 

avvocato, aveva effettuato con la “The Emperor Trust” dell'immobiliarista Stefano Ricucci: 

Armao avrebbe vantato un credito nei confronti della società di 480.843 euro, somma che 

avrebbe compensato, attraverso una scrittura privata, con l'acquisizione del 10% del capitale 

sociale della “Magiste International S.A” del valore di 2,2 milioni di euro, versando 1.764.520 

euro. 

Una vicenda complessa finita davanti alla Commissione tributaria dopo un accertamento da 

parte della Guardia di finanza. L'avviso dell'Agenzia delle entrate riguarda presunti mancati 

versamenti all'Erario: 178.801 di Irpef, 7.194 euro per addizionale regionale Irpef, 3.327 euro 

per addizionale comunale Irpef, 21.448 per Irap, 19.664 per maggiore contributo di solidarietà e 

91.451,00 per Iva, oltre sanzioni ed interessi. 

«Ho dato mandato ai miei legali, che hanno ritenuto infondate in diritto le argomentazioni della 

sentenza di annullamento della pronuncia di primo grado di pieno accoglimento del ricorso 

introduttivo, di proporre ricorso per Cassazione - dice Armao -. Ho già presentato esposto alla 



Procura della Repubblica di Palermo (il 24 maggio) e all'Autorità garante della protezione dei 

dati personali nei confronti di tutti coloro che hanno avuto la materiale detenzione della sentenza 

sin dal momento della sottoscrizione (uffici della Commissione tributaria o dell'Agenzia) per 

l'avvenuta diffusione indiscriminata della stessa a mezzo whatsapp». 

Armao sottolinea di averla ricevuta proprio su whatsapp «da un avvocato di Catania, addirittura 

prima che i miei legali avessero accesso al fascicolo informatico, e quindi col solo obiettivo di 

creare discredito». «Specifica deduzione verrà adesso presentata al Consiglio di presidenza 

della giustizia tributaria e, se del caso, al Consiglio di Presidenza della Giustizia contabile in 

ordine ai profili di obbligo di astensione e di sostanziale impraticabilità della ricusazione, in 

considerazione dei procedimenti pendenti di fronte ai giudici contabili tra le parti, salvi ed 

impregiudicati restando ulteriori profili di incompatibilità che hanno influito sulla 

precomprensione del giudice», aggiunge Armao. 

L'assessore ricorda che Pino Zingale «è presidente ed ove non bastasse anche relatore, già 

Procuratore regionale della Corte dei conti ed attuale procuratore regionale della Corte dei conti 

presso la Regione Siciliana». 

 

 


