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Rush finale sulla Finanziaria. Da sinistra Gianfranco Miccichè e Gaetano Armao

La Finanziaria non arriva ancora al traguardo

Guerra e alleanze
sul maxi
e m e n d a m e n t o,
ultima chiamata
Aula aggiornata oggi alle 11, non sono bastate
24 ore di trattative per l’accordo sui te soretti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La previsione fatta da Gianfranco
Micciché mercoledì sera è stata ri-
spettata: l’Ars ieri ha effettivamente
chiuso i lavori alle 19, in tempo per la
partita del Palermo, ma la Finanziaria
al traguardo non c’è arrivata. Manca
l’ultimo miglio, che dovrebbe essere
percorso stamani, quando alle 11 ver-
ranno messi ai voti i maxi emenda-
menti finali sui quali ieri governo,
maggioranza e opposizione non han-
no trovato l’accordo malgrado quasi
24 ore di trattative.

In ballo ci sono due tesoretti. Il pri-
mo, da 21 milioni, è quello che deve
coprire le proposte aggiuntive al testo
base che i partiti hanno avanzato. Il
secondo, che vale 30 milioni, riguarda
i finanziamenti extra che devono an-
dare solo ad alcuni Comuni: in primis
quelli a maggiore vocazione turistica
e quelli più colpiti dall’emergenza im-
migrazione.

Sul primo dei due tesoretti non si è
concretizzato ieri - almeno fino alle
19 - il patto con l’opposizione che

Micciché e altri deputati del centro-
destra (l’autonomista Roberto Di
Mauro e il leghista Luca Sammartino)
avevano tessuto fin da mercoledì not-
te con l’obiettivo di scavalcare il go-
verno. Il segretario Dem Anthony
Barbagallo e il capogruppo M5S Nuc-
cio Di Paola si sono smarcati a fine
giornata: «Non partecipiamo a nessu-
na trattativa per raggiungere accordi
su un unico maxi emendamento.
Non sposiamo proposte che non co-
nosciamo». Il nodo, svelato a taccuini
chiusi dall’opposizione, riguarda una
norma che prevederebbe la stabiliz-
zazione di una decina di precari
dell’Ars nel consiglio di presidenza o
nei gruppi parlamentari voluta dal
centrodestra. E poi altre misure di
spesa messe a punto in particolare
dalla Lega: c’è la possibilità da parte

dei Comuni di assumere assistenti so-
ciali, c’è il finanziamento da 1 milione
che la leghista Marianna Caronia ha
previsto per i bonus a medici e infer-
mieri che hanno lavorato durante
l’emergenza al Cervello di Palermo,
c’è l’aumento delle giornate di lavoro
dei precari dell’Esa, c’è l’aumento del
compenso per gli ex Pip di Palermo. E
poi ancora misure care ai deputati di
ciascun territorio: la creazione della
Fondazione del Carnevale di Melilli,
un bonus da 250 mila euro per l’asso -
ciazione dei Comuni «Città delle
montagne dei Nebrodi», l’aumento
del compenso dei consiglieri comu-
nali dei centri con almeno 50 mila abi-
tanti, i fondi per il restauro di Terme
Vigliatore dopo l’alluvione. E per la
verità ci sono anche norme care al Pd:
un finanziamento da 530 mila euro al
Comune di Pedara, 200 mila euro
all’Istituto Gramsci. Non ci sono in
questo testo proposte di Fratelli d’It a-
lia e Diventerà Bellissima.

È una montagna di misure di ispi-
razione parlamentare che ha raggiun-
to la vetta di 140 commi. E che in sera-
ta l’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, ha provato a rendere meno ri-

pida proponendo che si arrivi a un
maxi emendamento unico in grado
di contenere le proposte di maggio-
ranza, opposizione e governo. Ma an-
che governo e maggioranza, almeno
fino a ieri sera, sono andate in ordine
sparso al punto che Armao ha deposi-
tato un emendamento autonomo
(ricco di misure care anche a FdI e DB)
che contiene altri 60 commi fra cui lo
sblocco delle assunzioni all’Ast, alla
Sas, alla Seus e a Sicilia Digitale «per
superare la critica fase degli interina-
li». Il governo ha riproposto anche un
finanziamento temporaneo da 10 mi-
lioni al Cas che l’aula per la verità ave-
va già bocciato. E poi ci sono i 4,5 mi-
lioni in più per le compagnie di navi-
gazione che collegano le isole minori.

Di fronte a tutto ciò ieri Micciché
ha fermato i lavori proponendo di ar-

Confindustria, Albanese al convegno romano

«Economia del mare
Risorsa, ma troppi ritardi»
Antonio Giordano

PA L E R M O

L’economia del mare rappresenta
un asset fondamentale per il paese
ma soffre di una gestione ancora
troppo parcellizzata. E in Sicilia gli
strumenti (come le Zes) che dovreb-
bero portare sviluppo, a partire dai
porti, sono ancora in fase di avvio
nonostante siano state pensate cin-
que anni fa. Questo il quadro che di-
pinge Alessandro Albanese, alla gui-
da di Confindustria Sicilia nel corso
del suo intervento alla tavola roton-
da «Territorio, Mezzogiorno, Medi-
terraneo» che è stata ospitata all’in -
terno di Progetto Mare, la manife-
stazione organizzata dagli indu-
striali a Roma e che si conclude oggi.
Attorno al mare gravitano filiera it-
tica, estrazioni marine, attività por-
tuali, filiera cantieristica e diporti-
stica, trasporto marittimo e turismo
costiero e molto altro.

Secondo gli studi della Commis-
sione europea (The EU Blue Econo-
my Report 2021), il nostro Paese nel
2018 vanta complessivamente per
l’intero comparto un’o cc u p a z i o n e
di quasi 530 mila unità, un fatturato
di 82,2 miliardi di euro, un valore ag-
giunto di 23,8 miliardi, profitti lordi
per 10,7 miliardi e investimenti per
2,4 miliardi. «La filiera della logistica
in Sicilia è cresciuta negli ultimi 10
anni del 13%. Oggi sono attive 1.254

imprese. Nei settori trasporti e servi-
zi logistici (471), noleggi (149),
dell’edilizia e delle manutenzioni
(608), movimentazioni (21) demo-
lizioni (5) - ha spiegato Albanese - se
per l’Italia il mare è una scelta, per la
Sicilia il mare è una necessità. La par-
tita siciliana si gioca tutta sui tavoli
della portualità, dell’intermodalit à
e della logistica - ha aggiunto Alba-
nese - non dimentichiamo che da
u n’analisi della Regione Siciliana, i
costi annui dell’insularità per la Sici-
lia superano i 6 miliardi. Poi c’è il
grande sistema del turismo crocieri-
stico nelle rotte Mediterranee, che
per la Sicilia comporta l’effetto im-
mediato dell’attivazione di tutto il
circuito economico della logistica e
l’onda lunga dei ritorni nel lunghis-
simo periodo». Infine le Zes. In Sici-
lia i commissari sono stati nominati
all’inizio di quest’anno. Hanno ap-
pena individuato la sede e la struttu-
ra. «Ci hanno chiesto - e immediata-
mente gliel’abbiamo fornito dice
Albanese– il censimento mappatu-
ra di tutte le imprese insite in aree in-
dustriali. Ma al netto di tutta la col-
laborazione che abbiamo già dato e
che abbiamo garantito per il futuro
non ci si può esimere da una consi-
derazione generale. Le Zes sono sta-
te pensate 5 anni fa con l’idea che po-
tessero essere un’autostrada di sem-
plificazione burocratica. Siamo qui
e ancora aspettiamo». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La deputata Siracusano di Fi nel mirino

Attacchi sessisti,
è bufera su De Luca
Rita Serra

ME SSINA

Si grida allo scandalo nella campagna
elettorale in corso a Messina. Tacciato
di sessismo, l’ex sindaco Cateno De
Luca candidato alla presidenza della
Regione, dopo alcuni commenti nei
riguardi della parlamentare messine-
se, Matilde Siracusano, già designata
vice sindaco in caso di vittoria di Mau-
rizio Croce. Le affermazioni di De Lu-
ca verso la deputata di Forza Italia, che
secondo l’ex primo cittadino avrebbe
fatto carriera non per abilità politica,
lasciando intendere altri favori, han-
no scatenato una valanga di reazioni,
poiché ritenute offensive e sessiste.

In una consueta diretta Facebook,
De Luca rivolgendosi alla parlamen-
tare, con la quale fino a pochi mesi fa
condivideva la battaglia per lo sbarac-
camento, avrebbe detto: «Tu che non
rappresenti Messina, sei stata messa
in un collegio blindato a Bagheria non
si sa per quale motivo. Spiega alla città
perché hai avuto questo collegio, per
quali meriti? Io lo so ma aspetto che lo
dica tu, quali erano i tuoi rapporti e le
tue relazioni». Parole dal significato
inequivocabile che hanno scosso il
mondo politico. Piena solidarietà alla
deputata in corsa con Croce sindaco,
candidato del centrodestra, è stata
espressa dai compagni di partito. «Un
attacco inaccettabile . De Luca ha in-
sultato pesantemente la Siracusano,

ammiccando con gesti sessisti molto
gravi e insinuando ripugnante volga-
rità, contendono tutto con mezze fra-
si, avvertimenti e toni tipici del lin-
guaggio mafioso» dicono in una nota
gli alleati Antonio Barbera, Giuseppe
Grazia, Francesco Rella e Santi Trova-
to. Duro il twitt del ministro per gli af-
fari regionali Mariastella Gelmini:
«Vicinanza a Matilde, vittima di un
inaccettabile attacco sessista. Eviden-
temente le donne in politica spaven-
tano». Così il presidente dei deputati
di Forza Italia Paolo Barelli: «La Sira-
cusano è un importante esponente
politico del nostro partito, preparato
e serio. Per questo gode della stima di
tutti. Risultano risibili e volgarità le
considerazioni pronunciate dall’ex
sindaco De Luca». Il sottosegretario
alla Difesa e deputato forzista Giiogio
Mulè scrive: «Un educatissimo bacia-
mano alla Siracusano, nel giorno
dell’ennesimo e volgare attacco sessi-
sta che subisce da quando è in Parla-
mento». Il presidente dei senatori for-
zisti, Anna Maria Bernini twitta: «Ca-
teno De Luca un po’ di vergogna? Ma-
tilde sei mitica». Solidarietà anche da
Licia Ronzulli, vice presidente del
gruppo azzurro al Senato: «Una colle-
ga di valore che non si lascerà di certo
spaventare da un maschilismo fuori
tempo». In serata l’immancabile con-
troreplica di De Luca: «Non sono io il
sessista, i paladini del bunga bunga
sono entrati in confusione». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scelte governatore alla Consulta
l È stata depositata ieri
l'ordinanza collegiale con cui il
Consiglio di giustizia
amministrativa (Cga) ha
sollevato la questione di
legittimità costituzionale rispetto
alla norma che consente al
presidente della Regione di
potere decidere il ricorso
straordinario difformemente dal
parere reso dal Cga in sede
consultiva, a differenza di ciò che
oggi avviene quanto al ricorso al
presidente della Repubblica che
ha abrogato la possibilità per il

Consiglio dei ministri di
discostarsi dal parere del
Consiglio di Stato. Sarà la
Consulta dunque a esprimersi
sulla legittimità dell'art. 9,
comma 5, del d.lgs. n. 373/2003.
L'ordinanza prende spunto da
una vicenda processuale con
protagonista una dipendente, ,
Valentina Caminneci, che aveva
vinto un concorso pubblico (22
anni fa) per 70 posti di dirigente
tecnico archeologo del ruolo dei
Beni culturali, andato avanti di
ricorso in ricorso.

I fondi in ballo...
Dai 21 milioni a pioggia
ai 30 milioni destinati
solo ad alcuni Comuni,
a vocazione turistica
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rivare a un testo concordato sia dalla
maggioranza che dall’opposizione da
far approvare con un unico voto rapi-
damente: scenario che non esclude la
creazione di un nuovo asse parlamen-
tare trasversale e ostile al governo. Un
auspicio che il no di Barbagallo e Di
Paola ha reso meno prevedibile.

Oggi però si chiude e si capirà quali
intese sono maturate nella notte. Mic-
ciché si è detto certo di questo. Come
aveva fatto già nella mattinata di ieri,
quando si era spinto a pronosticare
che «la Finanziaria va approvata entro
oggi perchè, diversamente, centinaia
di migliaia di siciliani resterebbero
senza stipendio e non perchè c'è la
partita del Palermo». Che tuttavia si è
disputata alla presenza in tribuna di
una decina di deputati.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’obiettivo è ottenere anche dalla
Lega il sostegno alla sua ricandida-
tura, isolando o spingendo al com-
promesso quella parte di forzisti
che in Sicilia ancora lavora a una al-
ternativa. E per questo motivo Nel-
lo Musumeci ha provato di nuovo
ieri ad assumere il ruolo del pon-
tiere fra Giorgia Meloni e Matteo
Salvini. Che però ha risposto con
freddezza al governatore: «Non lo
incontrerò». Il presidente ha parla-
to a ora di pranzo alla trasmissione
radiofonica Un giorno da pecora. E
da lì ha precisato di non essere di-
sposto a fare passi indietro: «Io so-
no in corsa, tutto confermato. Si
tratta di capire quale sarà il peri-
metro della coalizione. Spero che
tutto il centrodestra sia compatto,
altrimenti decideranno i partiti
che hanno voluto la mia candida-
tura». Il passaggio sui leader nazio-
nali è quello chiave. E Musumeci si
è spinto a invitare Meloni e Salvini
in Sicilia per quel vertice annuncia-
to dal giorno delle votazioni su
Mattarella e mai fatto fino a oggi:
«Salvini e Meloni non si vedono da
103 giorni? Che sono 103 giorni di
fronte all'eternità… Io sono la causa
di tanti mali a volte... sono rasse-
gnato. Mi piacerebbe invitarli a
pranzo o a cena, al limite anche a
prendere una buona granita».

In serata da Palermo, dove oggi
seguirà il processo Open Arms a
suo carico, anche Salvini ha voluto
tenere aperta almeno una portici-
na: «Sono disponibile da 10 giorni
a un incontro con Giorgia Meloni».

Molto meno disponibile si è mo-
strato, Salvini, nei confronti di Mu-
sumeci: «Incontrerò Roberto La-
galla (candidato sindaco del cen-
trodestra a Palermo, nd r ). Non in-
contrerò Musumeci. Ora dobbia-
mo concentrarci sui Comuni, dal
27 giugno si può parlare di tutto il
resto. Quello che penso io di Musu-
meci non conta. Per la Sicilia co-
munque non decideranno né Ro-
ma né Milano, l'importante è che il
centrodestra vada unito e che si ri-
spettino tutti».

E a Palermo resta il veto opposto
finora da Gianfranco Micciché, che
ha trovato su questa posizione il
sostegno proprio della Lega. Anche
su questo Musumeci ha provato a
evitare toni da resa dei conti: «Non
credo che Lega e Forza Italia voglia-

no attaccare Giorgia Meloni per-
ché temono un suo exploit a livello
nazionale. lo trovo piuttosto un
tentativo di approfondire la ricerca
di un equilibrio su scala nazionale
e di un perimetro per la coalizio-
ne».

Ma il tentativo all’Ars di mettere
insieme una maggioranza che ve-
de una parte di forzisti, l’Mpa, la Le-
ga e pezzi di Pd e grillini è il segnale
della distanza che c’è per ora fra
l’asse Fratelli d’It alia-Diventerà
Bellissima e il resto del centrode-
stra, con l’Udc impegnato a giocare
su entrambe le sponde. I rapporti
fra Musumeci e Micciché restano
tesi. E l’intervista del presidente
dell’Ars a La Stampa - quella in cui
il presidente della Regione veniva
definito «fascista catanese» - ha la-
sciato ferite aperte malgrado Mu-
sumeci abbia ammesso ieri che «il
messaggio di scuse che Miccichè
aveva detto di avermi mandato e
che io non avevo trovato è in realtà
arrivato». Ma poi Musumeci è tor-
nato a ripetere che «quella intervi-
sta mi è parsa stupefacente». E si è
pure levato qualche sassolino dalla
scarpa, commentando un’alt ra
battuta di Micciché («contro Mu-
sumeci vincerebbe anche un gat-
to»): «Amo i gatti e sono un anima-
lista. Dai gatti mi faccio battere, ma
non dalle iene e dagli sciacalli».
Frasi che in casa forzista hanno
smorzato l’ottimismo dei pontieri
che lavorano al riavvicinamento o
comunque a una intesa come è av-
venuto nel caso di Lagalla.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALega. Matteo Salvini

L’inchiesta sugli enti di Formazione

Verbali mancanti,
Savona chiede
ispezione in Procura
Istanza del deputato dell’A rs
al ministro della Giustizia
PA L E R M O

Il parlamentare all’Ars, Riccardo Sa-
vona ed il suo legale, Salvatore Traina,
hanno chiesto al ministro della Giu-
stizia Marta Cartabia l’invio di ispet-
tori «all’Ufficio di Procura di Palermo
e all’Ufficio del Gup». Savona è stato
rinviato a giudizio con l’ipotesi di
truffa aggravata per aver concorso al-
la fittizia costituzione di Enti di for-
mazione professionale per ottenere
finanziamenti pubblici senza svolge-
re alcuna attività. L’inchiesta non ri-
guarda il suo ruolo di presidente del-
la commissione Bilancio all’Ars. Il
parlamentare e e il suo legale hanno
evidenziato al ministro che «sono
state sottratte, ripetutamente, all’esa -
me della difesa ed alla valutazione
del giudice migliaia di pagine di atti
d’indagine» e che «si ha fondato mo-
tivo di temere che lo svolgimento del-
le indagini ed il giudizio nei confronti
di Savona abbiano violato fonda-
mentali principi di legge e di giusti-
zia». Nel documento vengono riper-
corse le fasi che hanno portato al pro-
cesso che vede imputati anche la mo-
glie e la figlia del deputato e alcuni
suoi collaboratori. In particolare si fa
riferimento alla scoperta, «quasi for-
tuita, nel corso dell’attività di investi-
gazione difensiva che dal fascicolo
del pm, dove per legge deve essere ri-
versato tutto il materiale acquisito
dalla polizia giudiziaria in fase di in-
dagine, mancavano due verbali di in-
terrogatorio». E che, su richiesta dello
stesso pm alla guardia di finanza di
«inviare tutti gli atti non ancora tra-
smessi», non erano stati messi a di-

sposizione delle parti ben 11 verbali
di Sit, 8.946 pagine di documenti e 67
foto. «Prove documentali che - so-
stengono Savona e Traina - smentiva-
no l’impianto accusatorio». Il depu-
tato e il suo legale fanno rilevare che
la finanza si era giustificata sostenen-
do che «il reparto aveva subito una
“r i o rg a n i z z a z i o n e ” logistica», ma che
«non spiegava le ragioni per cui tale
riorganizzazione dovrebbe giustifi-
care la mancata trasmissione». Il gup,
accogliendo l’eccezione della difesa,
dichiarava la nullità dell’avviso di
conclusione indagini e di tutti gli atti
successivi restituendoli al pm, e che la
finanza aveva «perseverato nelle pro-
prie condotte omissive, nonostante
fosse emersa già prima dell’av v i o
dell’udienza preliminare l’incomple -
ta trasmissione degli atti di indagi-
ne». Il gip, quindi, disponeva la revo-
ca del sequestro preventivo dei beni
di Savona perché basato «su un qua-
dro indiziario arbitrariamente alte-
rato dalla indebita selezione degli atti
d’indagine messi a disposizione delle
parti». La difesa di Savona ha denun-
ciato che nel secondo avviso di con-
clusione indagini sfociato nel rinvio a
giudizio mancano «tutti i documenti
contabili degli enti di formazione ac-
quisiti dagli inquirenti dai commer-
cialisti, in parte sequestrati, e mai de-
positati, indispensabili in questo tipo
di indagine. Il gup ha rinviato a giudi-
zio Savona «pur sapendo di non aver
avuto nella propria disponibilità una
cospicua ed importante mole di atti
d’indagine».

Gia. C.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il leader del Carroccio a Palermo per il processo Open Arms

Salvini: Musumeci?
Non lo incontrerò
Fredda risposta del leghista al governatore
che proponeva incontro con lui e la Meloni
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Ieri giornata internazionale. Mattarella ha conferito una medaglia

Infermieri, organici ormai all’o s s o:
n e l l’Isola ne mancano almeno seimila
La Regione ne ha avviato il reclutamento di 700 di «prossimità»: sono pochi

In totale 164

M i g ra n t i ,
n u ov i
s b a rc h i
a Lampedusa

Mar sala

Detti siciliani
«sbocc ati»,
polemic a
su un libro

Eroi durante la pandemia. In Sicilia carenza di infermieri: ne mancano migliaia

Fabio Geraci

PA L E R M O

In Sicilia mancano all’appello qua-
si seimila infermieri ma la carenza
rischia di farsi sentire ancora di più
nei prossimi anni. L’entrata in vi-
gore del cosiddetto DM71, cioè il
nuovo modello di assistenza terri-
toriale approvato dal Governo, ha
introdotto la figura dell’i n f e r m i e re
di prossimità per cui nell’Isola sarà
necessario ricorrere ad ulteriori as-
sunzioni per garantire la nuova at-
tività di prevenzione e di sostegno
domiciliare e nelle strutture priva-
te.

«Il piano prevede un nuovo
ruolo - ha detto Barbara Mangia-
cavalli, presidente della Federazio-
ne nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche – cioè
quello dell’infermiere di famiglia e
di comunità che, oltre ai malati,
avrà il compito di assicurare il bi-
sogno di salute di tutti i cittadini, a
partire dai bambini».

La Regione ha avviato il recluta-
mento di circa 700 infermieri di fa-
miglia aumentando il tetto di spe-
sa del personale delle Asp ma non
è un quadro positivo quello che
viene fuori per gli infermieri sici-
liani che ieri hanno celebrato la
giornata internazionale a loro de-
dicata chiudendo al Teatro Poli-
teama di Palermo il Congresso iti-
nerante della Federazione che du-
rante l’anno ha toccato tutte le re-

gioni italiane. Definiti gli eroi della
lotta al Covid, chiedono interventi
concreti per una migliore forma-
zione e per il riconoscimento pro-
fessionale, per gli organici che non
si rinnovano da più di dieci anni e
per gli stipendi da adeguare: «I
36mila infermieri siciliani - affer-

ma il presidente dell’Opi Palermo,
Antonino Amato - svolgono ogni
giorno un servizio indispensabile,
fondamentale e spesso salvavita
per i pazienti. È ora che la loro pro-
fessionalità riceva il doveroso rico-
noscimento che merita. Va garan-
tito il diritto alla salute dei cittadi-

ni già direttamente nel proprio do-
micilio, attraverso specifici percor-
si assistenziali e di cura. Per questo
vanno incentivate con ogni stru-
mento legislativo e finanziario di-
sponibile, le figure dell’i n f e r m i e re
di famiglia e dell’infermiere di co-
munit à».

Il presidente della Regione, Nel-
lo Musumeci, ha rivendicato una
serie di successi ottenuti per effet-
to della pandemia: «Al 31 dicem-
bre scorso sono quasi 4mila gli in-
fermieri assunti di ruolo nelle 18
aziende del Servizio sanitario re-
gionale, il 30 per cento di loro gra-
zie alle procedure di stabilizzazio-
ne rispetto alle quali l’assessorato
della Salute ha adottato appositi
atti di indirizzo per favorire l’in-
cremento delle dotazioni organi-
che. La condivisione delle gradua-
torie a tempo indeterminato ha
consentito di mettere sotto con-
tratto circa 1.500 infermieri e un
centinaio sono i professionisti ri-
tornati in Sicilia grazie al meccani-
smo della mobilità extra regiona-
le».

Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha conferito la
medaglia di rappresentanza, un ri-
conoscimento che premia gli in-
fermieri in conclusione del loro
congresso in cui sono state messe
in evidenza 72 best practice repli-
cabili a livello nazionale: si va dal
progetto “Vi r i ” (guarda in siciliano,
ndr), realizzato all’Ismett sulle in-
fezioni correlate all’assistenza, al
primo ambulatorio infermieristi-
co territoriale realizzato a Partini-
co sulle patologie geriatriche, on-
cologiche e sulla terapia del dolo-
re, fino alle trasfusioni di sangue a
domicilio per i pazienti fragili nel-
la provincia di Agrigento. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

MARSAL A

Ha destato un certo stupore in città,
e soprattutto nel mondo della scuo-
la dell’obbligo, un libro scritto ed
edito da Elio Licari, con disegni illu-
strativi di Manuel Parrinello, che
mira, nelle intenzioni degli autori, a
far conoscere ai più piccoli vecchi
modi di dire e parole che un tempo,
per molti, anche se non per tutti,
erano di uso comune. Un linguaggio
spesso “s b o cc a t o ” (“c i o l l a”, “z i cc a”,
“mi... piena d’a cq u a”, “quanno parli
cu mia, sciacquati a vucca”, “s b i r ro “,
etc.) che lascia un pò perplessi. Ma
per Licari non si tratta di volgarità. Il
libro è “Ririri è meglio di sorridere. Il
Comune ne ha acquistato 350 copie
(spesa totale: 3500 euro). Poi, il testo
è stato distribuito nelle scuole ele-
mentari e medie. «Il contenuto -
spiega la delibera di giunta - nel rap-
presentare la memoria e l’identit à
culturale di questo territorio attra-
verso il linguaggio, permette al let-
tore di riappropriarsi del passato co-
sì da non dimenticarlo». Alcuni diri-
genti scolastici, però, avrebbero ri-
fiutato di far girare il libro per le clas-
si. Prova a spiegare l’assessore alla
cultura Paolo Ruggieri: «Abbiamo
promosso un’iniziativa che ha l’in -
tenzione di fare conoscere alle nuo-
ve generazioni i detti popolari dia-
lettali di una volta. Capisco che alcu-
ni modi di dire del passato possano
stridere e offendere la sensibilità di
oggi, ma questo consente di apprez-
zare il cammino di emancipazione
della comunità siciliana». ( *A P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L AMPEDUSA

Mentre i migranti continuano a
sbarcare a Lampedusa, ieri sono
approdati – con due diversi barco-
ni – in 164, papa Francesco lancia,
in occasione della108/a Giornata
mondiale del migrante e del rifu-
giato, un messaggio chiaro ed ine-
quivocabile: «La storia ci insegna
che il contributo dei migranti è sta-
to fondamentale per la crescita so-
ciale ed economica delle nostre so-
cietà. E lo è anche oggi. Il loro lavo-
ro, la loro capacità di sacrificio, la
loro giovinezza e il loro entusia-
smo arricchiscono le comunità che
li accolgono. Ma questo contributo
potrebbe essere assai più grande se
valorizzato e sostenuto attraverso
programmi mirati. Si tratta di un
potenziale enorme, pronto ad
esprimersi, se solo gliene viene of-
ferta la possibilità. «Tutto ciò che
avveniva a Lampedusa con il conti-
nuo arrivo di migranti ha scosso
non solo quella comunità parroc-
chiale ma, mi sento di dire, il mon-
do intero». A portare la sua espe-
rienza di arcivescovo di Agrigento
è stato il cardinale emerito France-
sco Montenegro, ora membro del
dicastero vaticano per lo Sviluppo
Umano integrale, presentando il
messaggio di papa Francesco. «Co-
sa fare di fronte a migliaia di perso-
ne che ogni giorno arrivano con
mezzi di fortuna? Cosa fare quan-
do, come nel 2013, diverse centi-
naia di loro affondarono a pochi
metri dalla costa perdendo la vi-
ta?» ha chiesto Montenegro. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I dati della pandemia

Contagi sotto quota mille, ancora indietro con i vaccini
Andrea D’O ra z i o

Per registrare un numero così basso
bisogna risalire fino allo scorso di-
cembre, poco prima che l’Isola ve-
nisse travolta dalla sua quarta onda-
ta epidemica: finalmente, tornano a
scendere sotto il tetto delle mille
unità le nuove infezioni da SarsCov2
individuate in Sicilia, toccando esat-
tamente quota 980 casi. Ma al di là
della statistica e delle rilevazioni
giornaliere sull’andamento del vi-
rus, peraltro condizionate, nelle ul-
time ore, da un netto calo dei tampo-
ni processati, anche il bilancio setti-
manale Covid continua a lanciare
segnali confortanti, tranne che per il
fronte vaccinazioni, dove restiamo

ancora indietro rispetto a quasi tut-
to il resto d’Italia, specialmente per
le terze dosi e le inoculazioni sui
bambini. È quanto emerge incro-
ciando i dati pubblicati ieri dal Da-
soe, dove risultano quasi 900mila si-
ciliani che pur potendo effettuare il
booster non l’hanno ancora fatto,
con il report periodico della Fonda-
zione Gimbe, che sul territorio, tra le
presone sprovviste di terza dose, in-
dica una percentuale pari al 10,3%
contro una media italiana del 5,9%.

Nella fascia d’età 5-11 anni, inve-
ce, i vaccinati con almeno una dose,
secondo le rilevazioni Daose, si atte-
stano al 27,51% del target regionale,
con un 26,8% di soggetti che, secon-
do Gimbe, hanno completato il ciclo
rispetto al 34,4% di media naziona-

le. Ferme al palo, anzi, giù in picchia-
ta le prime dosi, con un decremento
settimanale del 36%, segno che quel
14% di cittadini non ancora vaccina-
ti (la media italiana è del 7%) difficil-
mente, ormai, entrerà in un hub per
farsi inoculare il siero. Non decolla-
no neanche le quarte dosi: dal primo
marzo ne sono state effettuate
12.853, delle quali 8729 ad over 80.
Ma c’è il rovescio della medaglia: la
costante discesa delle ospedalizza-
zioni, dovuta ai vaccini già sommi-
nistrati e alla minor aggressività del-
le sottovarianti Omicron. Difatti,
nella settimana 2-8 maggio, il Dasoe
evidenzia un calo di ricoveri pari a
79 unità rispetto ai sette giorni pre-
cedenti, trasversale ad una ulteriore
flessione di contagi, stavolta del

13,7%, per un’incidenza del virus
che passa da 553 a 478 casi ogni
100mila abitanti, con picco tra i
bambini di 11 e 13 anni, dove l’ast i-
cella sale a 661 casi ogni 100mila sog-
getti. Tornando ai dati giornalieri,
questa, in scala provinciale, la distri-
buzione delle 980 infezioni diagno-
sticate nelle ultime ore sull’Isola a
fronte di 8639 test processati (ben
13.185 in meno rispetto a mercoledì
scorso) cui bisogna aggiungere 175
contagi emersi in precedenza: Paler-
mo 210, Trapani 184, Catania 157,
Messina e Caltanissetta 121, Siracu-
sa 107, Enna 99 Agrigento 83, Ragusa
73. Dieci i decessi registrati nel bol-
lettino di ieri, per un totale di 10.737
vittime da inizio epidemia. Tra que-
ste, una donna sulla quale, nei giorni

scorsi, preso l’ospedale Umberto I di
Siracusa, è stato eseguito unp re l i evo
multiorgano (fegato e reni) ad opera
dell’equipe dell’Ismett di Palermo
integrata dal personale di sala ope-
ratoria del nosocomio. Il processo di
donazione è stato gestito dal coordi-
natore per i prelievi e i trapianti
dell’Asp di Siracusa, Graziella Basso,
e dall’Unità di anestesia e rianima-
zione diretta da Francesco Oliveri, in
collaborazione con il Centro regio-
nale trapianti Sicilia. L’import anza
scientifica dell’operazione, spiega
Graziella Basso, «è molto rilevante
in quanto apre la nuova prospettiva
di utilizzare organi prelevati da do-
natori Covid positivi per pazienti se-
lezionati in lista d’attesa». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Loredana, Tiziana, Virginia, Euge-
nia, Geo, Vincenzo abbracciano Ca-
terina e Fabio, i figli, i fratelli per la
perdita del carissimo

FRANCE SCO
Palermo, 13 maggio 2022

I condomini del condominio di Via
Marchese Ugo n. 26 partecipano al
dolore della famiglia La Barbera
per la perdita del caro congiunto

Dott.
FRANCESCO LA BARBERA

Palermo, 13 maggio 2022

Con grande dolore e la certezza di
avere perso un’altra parte di se
stessi, Giacomo e Mariangela, Gio-
vanni e Valeria, Diana, Giovanni e
Laura e le loro famiglie si stringono
con affetto a Emanuele, Giulia,
Manfredi La Barbera ed ai loro
familiari per la scomparsa di

FRANCE SCO
amico signorile, affettuoso e spe-
ciale, ricordandone la generosità ed
i tanti momenti di gioia trascorsi
insieme.
Palermo, 13 maggio 2022

Dedicato alle startup innovative

Il premio Tim torna al Taobuk
TAO R M I N A

TiIM, Main Sponsor per il quarto
anno consecutivo di Taobuk - Taor-
mina International Book Festival,
lancia il Premio TaoTIM 2022, una
«challenge» dedicata a startup e
PMI innovative che vogliono pro-
porsi con nuove soluzioni per avvi-
cinare il pubblico al mondo dell’ar-
te. Il tema del contest è «Cultura,
Turismo e Sostenibilità nell'era di-
gitale». Con questa iniziativa e at-
traverso il proprio supporto ad una
manifestazione d’eccellenza come
Taobuk, TIM desidera promuovere
la Sicilia e valorizzarne il patrimo-
nio artistico e storico-archeologico
grazie alla tecnologia. Da oggi fino
al 5 giugno sarà possibile parteci-

pare alla sfida presentando, attra-
verso la piattaforma di Open Inno-
vation di TIM (wcap.tim.it), pro-
getti innovativi e sostenibili: solu-
zioni che promuovano l’accesso al-
la cultura, all’archeologia e al turi-
smo, e tutelano il diritto d’a ut o re ,
facendo leva sulle nuove tecnolo-
gie (Augmented Reality e Virtual
Reality, NFT) e nuove modalità di
fruizione di mete e luoghi d’inte-
resse artistico e culturale nell’ott ica
di migliorare l’esperienza com-
plessiva del visitatore, come ad
esempio il metaverso.

La startup o impresa vincitrice,
che verrà annunciata il 13 giugno,
sarà invitata a Taormina per ritira-
re il Premio TaoTIM durante la se-
rata di gala dei Taobuk awards in

programma il prossimo 18 giu-
gno.Innovazione e connettività so-
no, da quasi cento anni, al centro
della storia del Gruppo e, grazie al-
le potenzialità delle reti di nuova
generazione e dei servizi che que-
ste abilitano, è in grado di avvicina-
re sempre più cittadini, imprese e
Pubblica Amministrazione al
mondo dell’arte e della cultura,
proponendo soluzioni più inclusi-
ve ed immersive.TIM e Taobuk di
nuovo insieme, quindi, per pro-
muovere l’ecosistema delle startup
e delle imprese innovative sui temi
del digitale ed in particolare dei
nuovi modelli di fruizione che que-
sto può abilitare rispetto ai mondi
della cultura e dell’int rattenimen-
t o.
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All’Ars salta il banco: un altro rinvio
Oggi sfida fra maggioranze parallele
Finanziaria regionale. Due (o tre) maxi-emendamenti a confronto. Ecco cosa contengono
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ultimo scampolo di legi-
slatura consacra le maggioranze va-
riabili di fine stagione. All’Ars sulla Fi-
nanziaria non c’è stato neanche biso-
gno di particolari pretesti per rendere
visibile un nuovo asse rintracciabile
in Lega, Popolari e autonomisti, i de-
putati di Forza Italia che fanno riferi-
mento a Gianfranco Miccichè, un pez-
zo dell'Udc, Pd e M5S oltre ad alcuni
deputati del gruppo misto. Fuori FdI e
DiventeràBellissima e i forzisti cosid-
detti “ortodossi”.

Eppure il maxi-emendamento uni-
co (21 milioni più o meno il peso speci-
fico) che doveva servire a chiudere i
conti abortisce sul nascere, dopo u-
n’intera giornata passata a mettere a
punto soluzioni che alla fine subiran-
no il verdetto del voto o si ricongiun-
geranno su una proposta eventual-
mente unificata per argomenti. A
chiarirlo è stato il segretario regiona-
le del Pd, Anthony Barbagallo, che in
una nota congiunta con il capogruppo
grillino Nuccio Di Paola ha voluto spe-
cificare: «Non parteciperemo a nessu-
na trattativa per raggiungere l’accor -
do di un unico maxi emendamento al-
la manovra Finanziaria», ribadendo
che «non conosciamo i contenuti delle
proposte del Governo né di altri». Il Pd
e il M5S «presenteranno la propria
proposta con un maxi emendamento
e domani (oggi per chi legge ndr) deci-
derà l’aula».

Molto più laicamente sarebbe stato
poco probabile far camminare nello
stesso testo condiviso con il governo
l’ipotesi portata avanti dalle opposi-
zioni di prevedere un esplicito divieto
fino al prossimo 31 dicembre di fare
nuovi assunzioni, modificare la pian-
ta organica e procedere a spostamenti
e promozioni. Uno dei leit motiv del
finale di partita che conterrà anche
l’argomento caro a Barbagallo di bloc-
care la riscossione coatta che «la Re-
gione vuole fare esautorando le am-
ministrazioni comunali».

In effetti nella capigruppo “più al-
largata del mondo” a cui hanno preso
parte tra gli altri lo stesso Barbagallo
oltre al playmaker a tutto campo della
Lega Luca Sammartino, era toccato
proprio al leader siciliano dei dem ri-

fiutare la proposta avanzata dall’as -
sessore all’Economia Gaetano Armao
di una matrice comune dei contenuti
da mettere in votazione. Tregua ar-
mata inoltre tra Miccichè e Riccardo
Savona. Il presidente della commis-
sione Bilancio ha più volte fatto pesa-
re al commissario forzista di essere
stato tenuto fuori dai giochi e ha con-
tribuito al ritocco di alcune voci delle
norme da piazzare. Una partita rima-
sta aperta (o forse chiusa per sempre),
a questo punto della legislatura do-
vrebbe essere quella del rinnovo delle
commissioni parlamentari che Micci-
chè aveva portato avanti dopo la ri-
chiesta avanzata dalle opposizioni.

Ma cosa bisogna aspettarsi dagli e-
mendamenti al voto oggi?

Il governo oltre a voler rimettere in
campo le risorse tagliate al Turismo
con l’emendamento soppressivo del
Pd di due giorni fa (3,4 milioni) sta la-
vorando al reperimento dei 4,5 milio-
ni necessari a coprire il “caro prezzi”

del carburante delle navi che assicu-
rano i collegamenti e il trasporto mer-
ci alle isole minori, ma anche soldi per
l’agricoltura. Si punta anche al recu-
pero dell’iniziativa dei Beni culturali,
stralciata nei giorni scorsi, mentre
potrebbe arrivare nel testo anche il
”mare bonus” 10 milioni per incenti-
vare l’uso delle navi per il collegamen-
to tra l’Isola e il resto dello Stivale. Ri-
sorse anche per gli ex Pip, per le spese
di funzionamento dell’istituto Zoo-
tecnico e ancora il trasferimento alla
Sas delle funzioni dell’ex Resais. Tre-
centomila euro potrebbero arrivare
per la partecipazione dei Parchi sici-
liani alle fiere di settore;

Il gruppo dei musumeciani all’Ars
sta lavorando invece a un emenda-
mento che riguarda i lavoratori del-
l’Esa; potrebbero passare da stagiona-
li a contrattisti andando oltre le 179
giornate e beneficiando quindi di un
contratto a tempo determinato. Lo
stanziamento non supererebbe i

30mila euro ma il principio sancito sa-
rebbe di interesse per una specifica
platea di lavoratori.

Ieri sera il voto è saltato. In parte
perché mancavano le tabelle dei fondi
di rotazione per i Comuni, in parte per
la febbre calcistica su Palermo-Trie-
stina che ha contagiato i deputati “ro -
sanero”, ma anche per l’esigenza del
gruppo dei leghisti di ricongiungersi
con Matteo Salvini ieri nel capoluogo
palermitano.

Per effetto dello slittamento a oggi
dei lavori d’aula salta il vertice del
centrosinistra sulle Regionali (previ-
sto a Catania per le 10,30) A questo
punto dovrebbe essere riprogramma-
to per lunedì 16. Oggi pomeriggio, in-
vece Claudio Fava lancia la sua candi-
datura alle primarie giallorosse con
un evento catanese alle 18: “Che la fe-
sta cominci!”, lo slogan d’invito.

Tornando all’Ars, saranno i prossi-
mi mesi a dire se sta calando il sipario
solo sulla manovra o anche sulla parte

CENTRODESTRA VERSO LE REGIONALI

Salvini: «Musumeci? Se ne riparla il 27 giugno, decidono i siciliani»
Il leader della Lega a Palermo. L’invito in radio del governatore: «Una granita per fare pace con Meloni»

PALERMO. Sulla ricandidatura di Nello
Musumeci alla Regione, Matteo Salvini si
mantiene freddo: «Siamo concentrati sulle
Comunali, dal 27 giugno si può parlare di
tutto il resto. Siamo al governo in Sicilia, e
lavoriamo fino all’ultimo giorno. Quello
che penso io di Musumeci non conta. Per la
Sicilia comunque non deciderà Roma o Mi-
lano, l’importante è che il centrodestra ab-
bia le idee chiare, vado unito e che si ascol-
tino e si rispettino tutti». Così il leader della
Lega, da ieri a Palermo per il processo Open
Arms di cui oggi si celebrerà un’udienza.

Quando, intercettato dai giornalisti, il
Capitano deve rispondere all’ennesima
domanda sul rebus Regione, dribbla la do-
manda puntando sul candidato sindaco a
Palermo. «Conto di vedere questa stasera
Roberto Lagalla per un caffè, perché doma-
ni (oggi, ndr) temo di stare per dieci ore in
Tribunale e incontrare il prossimo sindaco
di Palermo nell’aula bunker non è il massi-
mo della vita». Così il leader della Lega,

Matteo Salvini, parlando con i cronisti a
Palermo. "Sono convinto che qui la partita
si chiuderà al primo turno, il 12 giugno», ha
aggiunto. Incontrerà anche il governato-
re? «No, sono a Palermo e vedo il candidato
sindaco» ha risposto.

E dire che Musumeci aveva rivolto al lea-
der della Lega, ma anche a Giorgia Meloni,
un simpatico invito conviviale per fare pa-
ce. «Cosa volete che siano 103 giorni senza
sentirsi di fronte all’eternità. Giorgia Me-
loni e Matteo Salvini non si sentono per
colpa mia? Non lo so, io sono causa di tutti i
mali, mi sono rassegnato. Ma mi piacereb-
be invitarli a pranzo o a cena. Io non ho pro-
blemi. E se fosse di mattina anche davanti
ad una buona granita», dice il governatore
ospite in radio a “Un giorno da pecora”. «Io
sono disponibile da dieci giorni», dice in-
vece Salvini ai cronisti che lo sollecitano
sull’incontro con l’alleata. Musumeci, dal
canto suo, si dice «convinto che prevarrà il
buon senso, la Sicilia non è laboratorio? Io

sarò ricandidato, si tratta solo di capire
quale sarà il perimetro. Lo vedremo piano
piano, spero che ci sia l’alleanza di tutto il
centrodestra, decideranno i partiti che
hanno deciso la mia candidatura. Sono i di-
rigenti delle forze politiche che devono va-
lutare e concordare con il candidato quale
sia la soluzione migliore. Per ora abbiamo 4
forze politiche, vedremo cosa faranno gli
altri. Ma i voti dobbiamo cercarli negli
schieramenti avversari». Altra considera-
zione del presidente della Regione: «Il pro-
blema per il centrodestra è il centrosini-
stra, in Sicilia come nel resto d’Italia, è
quello l'avversario, tutto il resto è davvero
marginale. Sto governando da cinque anni
con lo stesso governo dal giorno dell’inse -
diamento,non abbiamo mai avuto un gior-
no di crisi in Sicilia e nel governo ci sono 4
assessori di Forza Italia su 12. Non c'è una
crisi di governo. Il centrodestra è compat-
tissimo».

l

più significativa di ciò che può avere il
voto di sala d’Ercole. Quel che è certo
che le maggioranze variabili dell’Ars
difficilmente potranno riconvergere
su un’azione compatta e omogenea a
sostegno del governo regionale.

Mai dire mai, anche se forse in que-
sto caso si può già scommettere. l

Oggi a Palermo
l’udienza Open Arms
Matteo Salvini, leader
della Lega, a Palermo
per il processo in cui
è accusato del
sequestro dei
migranti sbarcati
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MARIO BARRESI

O norevole Siracusano, come
risponde agli ammiccamenti
sessisti di Cateno De Luca?

«Non rispondo. Non merita risposta.
Sto valutando se querelarlo».

Per lei parlano tanti altri. Un attacco
definito «volgarissimo», «inaccetta-
bile», «miserabile», «indegno», «in-
decente». E via solidarizzando...
«Ho letto alcune reazioni. Grazie a
tutti gli esponenti del mio partito, mi
hanno fatto piacere anche gli inter-
venti di M5S e Pd. Ma purtroppo è un
muro: un’incrollabile cultura troglo-
dita. Ci sono abituata, sono anni che
ho a che fare con i pregiudizi prima e
con gli insulti sessisti dopo».

In mezzo c’è l’ingresso alla Camera da
deputata, nel 2018, a 33 anni.
«Dopo otto anni di esperienza a Mon-
tecitorio. Maturati fra stage del ma-
ster in affari politici italiani alla Luiss
ed esperienza tecnica negli uffici di
alcuni gruppi parlamentari. Diciamo
che quando sono entrata da deputata
non ero proprio bianca...».

Una messinese eletta nel collegio di
Bagheria.
«In un partito, Forza Italia, che da
sempre valorizza i giovani e con una
legge elettorale che riserva una quota
obbligatoria di capolista nei collegi al-
le donne».

La letteratura berlusconiana delle ol-
gettine non favorisce chi, nel partito,
vuole emergere per la propria bravu-
ra. E una bella donna deve remare an-
cor più controcorrente per dimostra-
re quello che vale.
«Le donne di Forza Italia, soprattutto
quelle sottoposte agli attacchi più fe-
roci, hanno dato le migliori dimostra-
zioni di qualità».

E lei? Cosa ha dimostrato in questi
quattro anni di legislatura?
«Un impegno, concreto e misurabile,
per la Sicilia e per il mio territorio.
Non vorrei mettermi medaglie al pet-
to, ma chi sa come s’è risolta la vicenda
delle baraccopoli di Messina non può
non riconoscere il mio ruolo, oltre al-
l’evidente spirito di collaborazione
con l’amministrazione comunale. E
rivendico, fra le altre cose, l’impegno
per riaprire a livello nazionale il di-
battito sul Ponte di Messina, da depu-
tata e da membro della commissione
Trasporti, facendo sentire il fiato sul
collo a chi continua a perdere tempo.
E poi una serie di atti e interventi par-
lamentari, tutti pubblici e verificabili,
che riguardano istanze del territorio
messinese»

Ma non basta. Per una politica ipocri-
ta, che santifica l’8 Marzo e moltiplica
le panchine rosse, chi come lei è stata
finalista di Miss Italia si porta dietro
una lettera scarlatta.
«Mi sembra inverosimile che ancora
oggi si debba discutere di questo.
Quante ragazze a 18 anni hanno parte-
cipato a Miss Italia e poi si sono affer-
mate nelle loro professioni, è surrea-
le! Io sono pronta a confrontarmi con
chiunque sulla passione e sui risultati
del mio lavoro. Ma, guardi, nemmeno
la più scadente parlamentare d’Italia
merita comunque la cattiveria e la
volgarità di certi attacchi».

È un’aggravante subirli da donna in
dolce attesa?
«Ma no, quello è un discorso persona-
le. Certo però che ho già una bella
“panza” (e ride, ndr), comincio ad av-
vertire un po’ di fatica. Dovrei star-
mene un po’ più tranquilla, ma...».

Speriamo che sia femmina...
«E invece è un maschio».

Il figlio che unisce lo Stretto.
«Mezzo calabrese e mezzo siciliano,
una bella lotta. Spero che avrà la stessa
tempra del papà (Roberto Occhiuto, il
governatore forzista della Calabria,
ndr)».

Anche per questa maternità ha ri-
nunciato alla nomination a sindaca di
Messina...
«Certo, arrivare al rush finale della
campagna elettorale col pancione di
sette mesi non sarebbe stato così co-
modo... Scherzi a parte, l’amministra -
zione non s’improvvisa. Soprattutto
in una città complicata come Messina.
Io ho un’esperienza parlamentare,
guidare un comune è un’altra cosa. Il
centrodestra ha scelto il migliore can-
didato possibile: Maurizio Croce sarà
un ottimo sindaco».

E lei, se dovesse vincere, gli farà da as-
sessora. O è soltanto una mossa da
campagna elettorale?
«No, io l’assessora la farò davvero. Il
ruolo non è incompatibile con quello
di parlamentare. E io, proprio per il
discorso di prima, ho tanta voglia di
fare esperienza e di imparare bene il
funzionamento della macchina am-
ministrativa. Credo che avere rispet-
to delle istituzioni significhi prima di
tutto avere senso di responsabilità».

Twitter: @MarioBarresi

Siracusano: «Noi e il muro
le donne in politica vittime
di una cultura troglodita»
Le allusioni sessiste di De Luca. «Non merita risposta, forse lo querelo
Se una è stata a Miss Italia a 18 anni, ma vale, ha il diritto di affermarsi»

Lagalla, polemiche
e quadra su assessori
Orlando: «Mai più
sindaco come me»
PALERMO. Per la prima volta dopo
l’intesa raggiunta fra i partiti, il
centrodestra si è riunito ieri col
candidato sindaco a Palermo, Ro-
berto Lagalla. Al centro del con-
fronto, in corso a Palazzo dei Nor-
manni, la squadra di assessori da af-
fiancare all’ex rettore, il program-
ma, le liste elettorali in sostegno di
Lagalla, il tema delle circoscrizioni,
la strategia ed eventi elettorali. Da
quanto si apprende le liste dovreb-
bero essere nove. Emerge anche un
accordo sugli assessori. Lagalla ne
indicherà sette in prima battuta: i
“fuori quota” Francesco Cascio e
Totò Lentini (entrambi ritiratisi
dalla corsa) e uno a testa per le prin-
cipali liste della coalizione, ovvero
Forza Italia, FdI-Db, Lega-Prima l’I-
talia, Alleanza per Palermo (Lenti-
ni) e Nuova Dc. Alle altre il posto
scatterebbe al raggiungimento del
3,5%. Carolina Varchi non sarà in-
dicata al primo turno, ma resta in
pole per la vicesindacatura

Lagalla ieri s’è difeso anche dalle
accuse di vicinanza ai condannati
per mafia. «Di questa storia non ne
posso più. Posso ben dimostrare nel
mio curriculum, nella mia vita e
nella storia personale di non avere
mai avuto niente a che fare con la
mafia. Il mio rapporto con Cuffaro
è antico, ne sono stato assessore, e
abbiamo chiuso un piano di rientro
sanitario che nessun altro aveva
mai chiuso prima». Anche Matteo
Salvini, ieri a Palermo, s’è espresso:
«Dove c'è puzza di mafia io mi tengo
ben lontano, le liste di Prima l’Italia
sono fatte di donne e uomini per
bene. Mi fido di Lagalla, sarà lui a
giudicare chi coinvolgere e chi no.
Diciamo che preferisco che per la
Sicilia decidano altri... e non le per-
sone che ha citato». Lagalla, in sera-
ta, ha raggiunto il leader leghista a
cena in un ristorante palermitano.

E ieri ha parlato anche Leoluca
Orlando. «A Palermo non c'è qual-
cuno che abbia la mia storia. Non c'è
uno che negli ultimi 40 anni abbia
attraversato la merda e l’oro di que-
sta città riuscendo a tenere in piedi
una visione, una dignità e una af-
fettività internazionale. Quindi è e-
vidente che purtroppo non ci sarà
un altro sindaco come me». Per il
sindaco uscente il candidato Fran-
co Miceli «ha le carte dell’aspirante
erede, e spero che abbia il consenso
dei cittadini»

L’INTERVISTA

«L’ELEZIONE. Fi, giovani valorizzati
e poi quote alle capoliste
per legge. Le “olgettine”
del Cav? Da noi le migliori
dimostrazioni di qualità

«SCRANNO E PANCIONE. Lavoro
con passione: baraccopoli
e Ponte impegni visibili
Aspetto un figlio, ma farò
pure l’assessora a Messina

L’ATTACCO SUI SOCIAL

«Lei capolista blindata a Bagheria
In Fi quel ruolo per certi motivi...»

«Perché non fai la capolista come me
così ci sfidiamo in città. Tu che non
rappresenti Messina, che sei stata
blindata in un collegio a Bagheria non
si sa per quale motivo». Così, in un
video su Fb, Cateno De Luca, alla

deputata Matilde
Siracusano. «In
Forza Italia i
collegi blindati si
danno per un
determinato
motivo: spiega
alla città perché
hai avuto questo
collegio blindato,

per quali meriti? Sei stata consigliere,
sei stata assessore sei stata sindaco che
c.. sei stata in passato? Io lo so ma
aspetto che lo dica tu, quali erano i tuoi
rapporti e le tue relazioni». Numerosi
attestati di solidarietà alla deputata:
per Fi tutti i vertici, dal coordinatore
Tajani ai capigruppo Barelli e Bernini
alle ministre Gelmini e Carfagna. «I
paladini nazionali del Bunga Bunga mi
accusano di sessismo, sembra assurdo,
ma è accaduto», la replica di “Scateno”.

Matilde Siracusano, 37 anni,
deputata messinese di Forza Italia

IL VOTO A PALERMO
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I soldi ci sono, i bandi pure
mancano però i progetti
È il paradosso dell’Isola
Scadenza a fine mese per 65 milioni del Pnrr destinati alla forestazione
ma le tre città metropolitane non hanno ancora presentato nulla

Avviato “Acqua 2”
con droni e sensori
per monitorare
lo spreco idrico
Droni e sensori per monitorare
ed evitare lo spreco di acqua:
sono questi due degli elementi
essenziali di A.c.q.u.a.2 , secon-
da fase ora avviata del progetto
promosso dal Distretto produt-
tivo Agrumi di Sicilia e dal di-
partimento di Ingegneria civile
e Architettura (Dicar) dell’U n i-
versità di Catania, con il contri-
buto non condizionato di The
Coca-Cola Foundation.

A.c.q.u.a. è l’acronimo di A-
grumicoltura Consapevole del-
la Qualità ed Uso dell’Acqua. La
prima fase del progetto, termi-
nata a ottobre 2020, è servita
per creare una piattaforma
WebGIS che ha permesso di fare
una mappatura completa delle
aziende di agrumi in Sicilia e un
database delle analisi dei cam-
pioni di acqua. Delle 110 aziende
coinvolte nel progetto, il 20%
ha mostrato di avere carenze di
acqua e il 20% di essere in uno
stato di potenziale spreco.

La seconda fase prevede l’i n-
stallazione, in via sperimentale,
di “sensori di campo” per la ge-
stione efficiente dell’i r r i g a z i o-
ne, realizzati in diverse tipolo-
gie, e monitorati dal Dicar in
alcuni siti pilota, diversi per ca-
ratteristiche climatiche, cultu-
rali e di terreno. Ad esempio, a
Lentini, in provincia di Siracu-
sa, nell’agrumeto dell’azienda
sperimentale Palazzelli del
Crea-Ofa, già dotato di impianti
pilota d’irrigazione, saranno
ora installati dei sensori che in-
sieme ai droni, usati per il tele-
rilevamento, forniranno infor-
mazioni utili al confronto delle
prestazioni dei diversi sistemi
irrigui. E poi saranno elaborate
delle linee guida diverse a se-
conda delle condizioni del ter-
reno e del clima. Inoltre, sarà
implementata la piattaforma
blockchain nata come output
del progetto Social Farming 3.
che «sarà utilizzata, oltre che
per la tracciabilità delle produ-
zioni, anche per il tracciamento
dei fattori di uso sostenibile
della risorsa idrica», ha spiega-
to Federica Argentati, presi-
dente del Distretto agrumi di
Sicilia.

A.c.q.u.a. 2 «è un ulteriore e-
sempio di come una realtà in-
ternazionale possa contribuire,
con soluzioni pratiche e insie-
me a tutti gli attori del territo-
rio, al percorso di innovazione
della filiera», ha concluso Cri-
stina Camilli, direttore Rela-
zioni istituzionali di Coca-Cola
Italia.

FIRMATO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Giampilieri-Fiumefreddo, parte

il raddoppio della linea ferroviaria

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. I soldi ci sono, i progetti
no. Opportunità e paradossi conti-
nuano a incrociarsi nell’Isola che
guarda con attenzione ai profili della
rigenerazione urbana. Non solo una
questione di cambiare look alle città,
ma anche una scelta di investimenti
mirati per riconsiderare spazi e am-
biente. A beneficiarne dovrebbero
essere gli enti locali territoriali.

La Sicilia, l’unica regione ad avere
tre Città metropolitane, potrebbe
contare, solo per la forestazione, su
65 milioni; di questi, il riparto ne
prevede 19 su Catania, 16 su Messina
e 27 su Palermo, ma il tesoretto per
cambiare il volto delle città messo a
disposizione, che come risorsa na-
zionale vale oltre 330 milioni di eu-
ro, dalle nostre parti rischia di rima-
nere intatto.

I bandi scadranno a fine maggio e i
Comuni arrancano per presentare le
proposte, al punto che viene chiesta
una proroga dei termini. Grazie al
Piano nazionale di ripresa e resilien-
za, le aree metropolitane di Palermo,
Catania e Messina potrebbero passa-
re all'incasso, ma non è arrivato nes-
sun progetto. Se n’è parlato ieri nel
corso dell’incontro organizzato da
Coldiretti Sicilia su “Coltiviamo bel-
lezza per produrre salute”, svoltosi a
Palermo nella sede di UniCredit in
via Generale Magliocco.

Va un po’ meglio per quanto ri-
guarda il “decreto clima” (30 milioni
il budget), Palermo ha presentato
due progetti, così come Messina e
Catania 4, ma il paragone con i nu-
meri “pesanti” delle altre zone d’Ita-
lia presenta parametri al limite del-
l’imbarazzo. Eppure si potrebbero
realizzare con questi soldi interventi
per la bonifica delle aree degradate,
il rimboschimento lungo i corsi d’ac-
qua in cattivo stato di conservazio-
ne, ma soprattutto il bonus potrebbe
incidere sulla qualità della vita; è

persino banale ricordare che un
maggior numero di alberi equivale a
meno inquinamento. Nada Forbici,
coordinatore della Consulta nazio-
nale florovivaismo Coldiretti, ha
parlato delle opportunità strategi-
che per le imprese del settore offerte
dal “Pnrr” insieme a Carlo Blasi, di-
rettore scientifico del Centro di ri-
cerca interuniversitario Biodiversi-
tà, servizi Eco Sistemici e Sostenibi-
lità della Sapienza di Roma.

Per il responsabile di Coldiretti
«non è solo la Sicilia a essere in af-
fanno sui progetti, a volte il processo
con cui si viene a conoscenza di que-
sti strumenti che sono in grado di
fornire opportunità importanti agli
enti locali viaggia a rilento».

Mal comune mezzo gaudio, ma fi-
no a un certo punto. Liberi consorzi,
ex Province e Aree metropolitane al-
la resa dei fatti al momento sono a-
ree quasi neutre di organizzazione
di lavoro che potrebbero fare molto
di più, soprattutto se la politica re-
gionale tornasse a valorizzarne la
rappresentanza.

Ieri con i relatori, oltre al presi-
dente regionale Coldiretti, France-
sco Ferreri, ci sono stati Mario Faro,
presidente della Consulta florovi-
vaismo Coldiretti, Salvatore Fiore,
presidente ordine degli Agronomi e
Roberto Cassata, responsabile rap-
porti con il territorio Sicilia dell’U-
niCredit: «L’incontro - ha concluso
Nada Forbici - ha dato un impulso
fondamentale sulla questione. La
percezione con cui abbiamo conclu-
so i lavori è quella di una cosa che an-
cora si può fare».

Ottimismo che dovrà fare i conti
con i tempi stretti per preparare i
progetti, ridefinire la partecipazio-
ne ai bandi e concorrere per l’asse-
gnazione delle risorse. Irredimibile
pare sia inevitabile, ma sciatta e in-
dolente la Sicilia delle istituzioni che
devono darsi vita, non può permet-
tersi di esserlo. l

Zes Sicilia orientale operativa
«Un trampolino di lancio
per l’incremento economico»
AUGUSTA. «Le Zes sono pienamente funzionanti. Oggi si mette un
tassello importante al puzzle delle Zone economiche speciali, dal
momento che abbiamo insediato il comitato di indirizzo della Sicilia
orientale, che è di fatto la struttura di governo della stessa e che
concretamente consentirà la reale partenza delle Zes siciliane». Lo
ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Tura-
no, nel corso della riunione del comitato di indirizzo della Zes Sicilia
orientale convocata ieri ad Augusta dal commissario straordinario
del governo, Alessandro Di Graziano, nella sede dell’Autorità del
Sistema portuale del mare Sicilia orientale ad Augusta.

«Siamo soddisfatti del fatto che delle 69 Zes presenti in Europa,
due sono siciliane grazie all’impegno del governo Musumeci - ha
continuato Turano - Con la norma approvata all’Ars, le SuperZes
oggi costituiscono un reale trampolino di lancio per l’economia
siciliana, su cui il governo regionale sta puntando con ulteriori
agevolazioni fiscali parametrate ai ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni derivanti dall’attività svolta dall’impresa. L’obiettivo è in-
crementare gli investimenti produttivi nella regione e attrarre nuo-
vi capitali da parte di imprenditori interessati a localizzare nell’Isola
le loro aziende».

Il comitato di indirizzo della Zes Sicilia orientale si compone, oltre
che del commissario straordinario di governo Di Graziano, e dell’a s-
sessore alle Attività produttive Turano, anche del contributo del
presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia
orientale, Francesco Di Sarcina, del presidente dell’Autorità del Si-
stema portuale dello Stretto, Mario Mega, del rappresentante della
presidenza del Consiglio dei ministri, Giuseppe Assenza, del rappre-
sentante del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sosteni-
bili, Roberto Liotta, e del rappresentante dell’Irsap, Salvatore Mau-
geri.

Il prossimo passo del commissario Di Graziano sarà l’apertura
dello Sportello unico per le autorizzazioni agli investimenti produt-
tivi, prevista per la fine del mese.

Invece, la presentazione del comitato di indirizzo relativo alla
Zona economica speciale della Sicilia occidentale, di cui è commis-
sario governativo Carlo Amenta, è prevista per il prossimo 25 mag-
gio a Palermo.

CATANIA. È stato firmato ieri mattina nei locali della Prefettura il protocollo di
legalità per la realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri- Fiumefred -
do, la linea attesa da anni che attraverserà e collegherà tutti i centri jonici. «È un
sogno che diventa realtà - dicono i sindacati - per il territorio e che si concretiz -
zerà grazie alla costruzione di 70 km di tratta e un finanziamento di 2 miliardi e
mezzo di euro, ma anche un’importante occasione per i lavoratori dell’edilizia».
L’opera è inserita nel “Programma infrastrutture strategiche”. Nel corso del-
l’incontro istituzionale, al quale erano presenti i prefetti di Catania, Carmela
Librizzi, e di Messina, Cosima Di Stani, i rappresentanti della Fillea catanese e
messinese hanno ribadito la duplice importanza del Protocollo di legalità che
rappresenta anche «la continuazione di un percorso di condivisione con le isti -
tuzioni e le parti sociali del settore edile sul monitoraggio delle Grandi opere. Si
vigilerà pure su servizi, sub-appalti e forniture, e se ne ribadirà la giusta atten-
zione anche grazie agli Enti bilaterali del nostro settore Prevenzione, nonché
sul fronte della Formazione e della Sicurezza - dichiarano i due segretari gene -
rali di Fillea Messina e Catania, Mario Mancini e Vincenzo Cubito - . Crediamo
sia necessario tenere alta l'attenzione per contrastare il malaffare e per il ri-
spetto delle regole e dei contratti. Ma c’è anche esigenza di manodopera qualifi-
cata e specializzata in edilizia, che doterà il nostro territorio di una adeguata
rete ferroviaria che faciliterà e velocizzerà gli spostamenti».

All’incontro erano presenti il commissario straordinario per le Opere, Filip-
po Palazzo, il referente di progetto di Rfi, Salvatore Leocata, i direttori dell'I -
spettorato del lavoro di Catania e Messina, nonché i segretari di Filca Cisl e Fe-
neal Uil di Catania e Messina. l

LA SPERIMENTAZIONE
INSEDIATO IL COMITATO D’INDIRIZZO

SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
Sui ricorsi governatore diverge dal Cga

Consulta deciderà se è costituzionale
PALERMO. È stata depositata ieri
mattina l’ordinanza collegiale con cui
il Consiglio di giustizia amministrati-
va per la Regione ha sollevato la que-
stione di legittimità costituzionale ri-
spetto alla norma che consentirebbe
al governatore di decidere su un ri-
corso straordinario difformemente
dal parere reso dal Cga in sede consul-
tiva, a differenza di ciò che oggi avvie-
ne quanto al ricorso straordinario al
capo dello Stato, con riferimento al
quale l’art. 69 della legge n. 69 del 2009
ha abrogato la possibilità per il Consi-
glio dei ministri di discostarsi dal pa-
rere del Consiglio di Stato.

Sarà la Consulta, dunque, a espri-
mersi sulla legittimità dell’art. 9, com-
ma 5, del d.lgs. n. 373/2003 recante
“norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione siciliana con-
cernenti l’esercizio nella Regione del-
le funzioni spettanti al Consiglio di
Stato”. L’ordinanza prende spunto

dalla complessa vicenda con protago-
nista una dipendente regionale, Va-
lentina Caminneci, che aveva vinto un
concorso pubblico (22 anni fa) per 70
posti di dirigente tecnico archeologo
dei Beni culturali, andata avanti di ri-
corso in ricorso perchè inquadrata
con livello inferiore a quello previsto
dal bando. La donna fece ricorso stra-
giudiziale al presidente della Regione,
che lo ha respinto malgrado il Cga le
avesse dato ragione. Il Tar poi le diede
torto.

Nell’ordinanza il Cga ha disatteso la
tesi in passato affermata dalla Corte,
secondo cui la disposizione sarebbe
stata tacitamente abrogata dalla legge
n. 69 del 2009, in quanto quest’ultima
è fonte di rango inferiore rispetto alle
norme di attuazione dello Statuto si-
ciliano. Inoltre, ha giudicato rilevante
il sospetto di incostituzionalità della
citata disposizione attuativa dello
Statuto siciliano. l



la manovra all’ars

Nuovo rinvio in Aula
la Finanziaria 

affonda nella palude 
Musumeci diserta
l’aula pur di non 

alimentare la tensione
in maggioranza

di Miriam Di Peri 

Il disco verde per la Finanziaria di fi-
ne legislatura potrebbe scattare sol-
tanto stamattina. Altra giornata ne-
ra  nell’Assemblea regionale  balca-
nizzata, in cui Nello Musumeci evita 
pure di fare capolino. Della mano-
vra finanziaria presentata dal gover-
no,  alla  fine  restano  soltanto  una  
manciata di norme. Tra articoli stral-
ciati, accantonati e bocciati, adesso 
l’esecutivo  regionale  prova  a  fare  
rientrare dalla finestra – con un ma-
xiemendamento – le norme già cas-
sate in Aula, come quella sui contri-
buti al Turismo o per la fruizione ai 
luoghi della cultura. 

Ma l’accordo,  che pure si  cerca 
per tutto il giorno, rinvio dopo rin-
vio  del  dibattito  in  Aula,  alla  fine  
non arriva. Complice anche la parti-
ta delle assunzioni. Da una parte il 
governo insiste per aprire alla sta-
gione dei concorsi in alcune società 
partecipate chiave, da Ast a Sas, fino 
a Sicilia Digitale e Seus,  la società 
che gestisce il servizio 118. L’esecuti-

vo tiene il  punto,  complice anche 
l’inchiesta giudiziaria che ha travol-
to la società di trasporto pubblico 
proprio sul ricorso alle società interi-
nali. Ma i deputati della maggioran-
za non si fidano: «Ok – dicono a più 
voci – purché i concorsi non siano 
fatti a ridosso della campagna eletto-
rale». Ma nella proposta del gover-
no, quella postilla non c’è. E i depu-
tati minacciano di non votarla. 

Non va meglio sul fronte delle as-
sunzioni in Assemblea: si fa spazio 
la proposta di stabilizzazione di al-
cuni  dipendenti  dei  gruppi  parla-
mentari e del consiglio di presiden-
za.  «Una sberla  alla  meritocrazia»  
sbottano dai 5 Stelle. E così il tentati-
vo di accordo istituzionale naufraga 
in serata. 

Si ripiega su due distinte modifi-
che alla manovra. Nell’emendamen-
to omnibus  del  governo finiscono 
dentro anche le proposte di Fratelli 
d’Italia, Diventerà Bellissima e i for-
zisti in rotta con Micciché. C’è poi 
un  secondo  maxiemendamento,  
che può contare su un tesoretto da 
circa 21 milioni di euro, in cui con-

fluiscono le proposte di Lega, Popo-
lari e autonomisti, i forzisti vicini a 
Micciché  e  un  pezzo  dell’Udc.  La  
bozza iniziale teneva dentro anche 
le richieste di Pd e 5 Stelle.

Il rischio di una trappola per il go-
verno è altissimo: non a caso è l’as-
sessore  all’economia  Gaetano  Ar-
mao a proporre all’Aula di accorpa-

re gli emendamenti, così da votarli 
tutti insieme. Ma già da subito appa-
re evidente che non c’è la volontà po-
litica  di  raggiungere  l’accordo.  A  
Micciché  non  resta  che  prendere  
tempo e rinviare il voto a questa mat-
tina. 

Anche perché nel  maxiemenda-
mento dell’Aula finisce veramente 
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L’aula

Una panoramica
di Sala d’Ercole
dove si svolge 
da giorni
il dibattito 
sulla legge 
finanziaria
regionale

kPresidente dell’Assemblea

Gianfranco Miccichè
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di tutto. Dalle assunzioni degli assi-
stenti sociali dei Comuni, alle stabi-
lizzazioni dei dipendenti dei gruppi 
parlamentari e del consiglio di presi-
denza all’Ars, passando per un au-
mento del sussidio agli ex Pip e un 
contratto a tempo determinato per i 
precari dell’autodromo di Pergusa. 
E poi un contributo di 80 mila euro 
per  l’istituzione  della  Fondazione  
Rosa Balistreri di Licata, che si som-
ma ai 100 mila euro per i gruppi folk 
siciliani. Duecentomila euro per l’a-
genzia per la sicurezza e il controllo 
degli alimenti di Ispica, 250 mila eu-
ro ciascuno all’unione dei Comuni 
dei Nebrodi, all’associazione “Le cit-
ta della montagna Nebrodi” e al con-
sorzio intercomunale Tindari Nebro-
di. E ancora trovano posto 500 mila 
euro  per  il  Carnevale  di  Melilli,  
150mila euro ciascuno ai comuni di 
Piazza Armerina, Nicolosi ed Enna, 
200 mila euro al comune di Terme 

Vigliatore  per  l’alluvione  dell’ago-
sto 2020, poco meno di mezzo milio-
ne per il campo sportivo di Realmon-
te.

È  davanti  a  quell’emendamen-
to-macedonia che le opposizioni si 
tirano fuori. «Non parteciperemo a 
nessuna trattativa – dicono il capo-
gruppo M5S Nuccio Di Paola e il se-
gretario dem Anthony Barbagallo – 
per raggiungere l’accordo di un uni-
co maxi emendamento». I due grup-
pi questa mattina presenteranno un 
unico testo comune e si rimetteran-
no al voto dell’Aula. Dove bisognerà 
fare i conti anche con le proposte 
del governo, tra cui trovano spazio 
due milioni e 200 mila euro per l’ac-
quisto di spazzaneve per i Comuni 
montani, 50 mila euro per i centri di 
recupero della fauna selvatica, 100 
mila euro per il parco delle Mado-
nie.  Oggi  potrebbe  arrivare  final-
mente la fumata bianca, poi sarà uf-
ficialmente un liberi tutti, nell’Ars 
dei separati in casa.

Mostra da due milioni a Cannes
paga l’assessorato al Turismo
Durante il Festival del cinema sarà esposta una galleria fotografica sui film girati in Sicilia

Il Pd attacca: “Spreco in tempi di crisi”. Messina: “Fondi europei per la promozione dell’Isola”

jAssessore

Manlio Messina 
esponente
di Fratelli d’Italia 
titolare
della delega
al Turismo
nella giunta 
Musumeci 

Oltre 700mila euro
per gli allestimenti 
e la comunicazione

“Ma limiteremo
la spesa a 1,6 milioni”

L’ultima proposta 
dell’assessore Armao

è quella di mettere 
ai voti un maxi 

emendamento unico

Politica
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Le star

Claudia 
Cardinale 
protagonista de
“Il Gattopardo” 
di Visconti
e, a destra, 
Monica Bellucci
la “Malèna”
di Tornatore: 
due icone del 
cinema al centro
della mostra
in programma
a Cannes

di Claudio Reale

L’idea  è  celebrare  contempora-
neamente le donne del cinema e 
la Sicilia tramite una mostra foto-
grafica da allestire durante il Fe-
stival di Cannes. E per metterla in 
pratica la Regione si è affidata a 
dodici set che hanno fatto la sto-
ria  della  Settima arte:  gli  scatti  
evocano  dunque  ad  esempio  
“Stromboli (Terra di Dio)” di Ro-
berto Rossellini e la splendida In-
grid Bergman che su quelle scene 
fece perdere la testa al regista, “Il 
gattopardo” di Luchino Visconti 
e l’affascinante Claudia Cardina-
le nei panni di Angelica Sedara, 
“Maléna” di Giuseppe Tornatore 
e  la  bellissima  Monica  Bellucci  
che  grazie  a  quella  pellicola  si  
consacrò star del cinema interna-
zionale e così via, in una carrella-

ta che attraversa l’Isola e il Nove-
cento. Il punto è che quella mo-
stra costerà 2,2 milioni di  euro, 
Iva inclusa: l’operazione, appro-
vata  in  blocco  a  metà  aprile  
dall’assessorato regionale al Turi-
smo, è finita così nel mirino del se-
gretario regionale del Partito de-
mocratico  Anthony  Barbagallo,  
che ha presentato un’interroga-
zione parlamentare urgente sulla 
spesa-monstre prevista per l’espo-
sizione. 

Per il Pd, che ha depositato l’in-
terrogazione mentre l’Ars discu-
te una Finanziaria che si regge su 
un miliardo di euro di spese con-
gelate, è l’ennesimo scandalo: «In 
un tempo di crisi economica — di-
ce Barbagallo — il buon governo si 
dovrebbe contraddistinguere an-
che per l’oculatezza nella gestio-
ne delle risorse, tendendo la ma-
no alle categorie che soffrono par-

ticolarmente. Il governo Musume-
ci invece è questo: spot elettorali, 
l’immancabile Ambelia e ora l’affi-
damento di due milioni per shoo-
ting fotografici, stand e iniziative 
al Festival di Cannes, che inizia 
tra pochi giorni». 

Il progetto, presentato alla Re-
gione dalla lussemburgese Abso-
lute Sea, la società che organizza 
in  esclusiva  per  Mastercard  gli  
eventi a Cannes, prevede un lun-
go elenco di voci di spesa: per lo 
shooting fotografico in sé e per 
sé, affidato a Patrick Moja, sono 
stati  riconosciuti  250mila  euro,  
per  l’affitto  di  “Casa  Sicilia”  
253mila,  per  gli  allestimenti  
564mila e per l’ufficio stampa e la 
comunicazione  dell’iniziativa  
219mila, ma la lista è molto più 
lunga. «Ci sono alcune voci che 
fanno strabuzzare gli occhi — at-
tacca Barbagallo — tra cui 219mila 
euro alla voce “addetti stampa e 
comunicazione”,  oltre  500mila  
euro per allestimenti, noleggio ar-
redi e attrezzature, 20mila euro 
per  organizzazione  conferenze  
stampa».

Per  l’assessorato  guidato  da  
Manlio Messina,  invece,  è  tutto  
normale. «Non sono fondi regio-
nali — dice l’assessore — sono fon-
di europei che abbiamo a disposi-
zione proprio per la promozione 
turistica. Non capisco la polemi-
ca: l’alternativa sarebbe restituir-
li all’Europa. Poi si può discutere 
se l’iniziativa piaccia o meno: noi, 
intanto, stiamo facendo un lavo-
ro sul  cineturismo, per attrarre 
più investimenti in Sicilia. Ci lavo-
riamo da tre anni: il progetto, in-
fatti, era stato proposto nel 2019. 
Comunque ridurremo la spesa a 
un milione e 600mila euro».

Non è la prima volta che Messi-
na finisce sotto i riflettori per le 
spese  del  suo  assessorato:  nel  
2020, in piena pandemia, balzò 
agli onori della cronaca per avere 
acquistato  gadget,  magliette  e  
cappellini sui quali apporre il lo-
go  della  Regione,  una  vicenda  
che gli valse l’appellativo — affib-
biatogli dal deputato dem Nello 
Dipasquale — di “assessore Gad-
get”. Quell’operazione, però, era 
costata qualche migliaio di euro. 
Adesso, che l’importo sia di 2,2 mi-
lioni come riporta il decreto o di 
1,6 come promette l’assessore, il 
conto è decisamente più salato.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBI-
LITA’ SOSTENIBILI DIREZIONE GENERALE IL TRA-
SPORTO PUBBLICO LOCALE Gestione Governativa 
FERROVIA CIRCUMETNEA Via Caronda 352/A, I-95128 
Catania-Italia – Telefono 095/541111; Telefax 095/431022 
AVVISO DI GARA TELEMATICA La Gestione Governativa della 
Ferrovia Circumetnea, con sede in Catania, ha indetto gara a pro-
cedura aperta per l’affidamento dell’Accordo quadro con unico 
operatore economico, per l’esecuzione dei lavori relativi agli in-
terventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, 
sede, opere d’arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico 
ferroviario) della ferrovia circumetnea, compresa tra la stazione 
di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria 
metropolitana a scartamento ordinario compresa tra la stazione 
di Nesima e quella di Stesicoro, inclusa la tratta Galatea - Porto. 
C.I.G. 9195461E75. L’importo complessivo dell’accordo quadro 
posto a base di gara, al netto dell’IVA, è di € 3.000.000,00 (di cui 
€ 256.310,58 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso). 
La durata dell’accordo quadro è di giorni 730 (settecentotrenta). 
Le offerte vanno inviate telematicamente mediante accesso alla 
piattaforma di cui al seguente link: https://circumetnea.acquistite-
lematici.it/ entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 
13/06/2022. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D. Lgs. 50/16, da valutarsi con i criteri riportati nella docu-
mentazione di gara. Il bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I. I do-
cumenti di gara sono visionabili e scaricabili all’interno della 
sezione Bandi di gara del link https://circumetnea.acquistitelema-
tici.it/ Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Bascetta. 
Il Direttore Generale Dott. Ing. Salvatore Fiore

TRIBUNALE DI PALERMO – FALL. n. 12/2016 
VENDITA SINCRONA MISTA IMMOBILI 

LOTTO 1: COMPLESSO INDUSTRIALE, costituito da diversi immobili ubicati su di un lotto 
di terreno di mq 25.243 superficie coperta totale mq. 15.610 circa, compresi i beni mobili e 
le attrezzature industriali ivi allocati, sito in Capaci (PA) via Monsignor Siino. Prezzo base € 
3.246.212,00; Offerta minima efficace: € 2.434.659,00, oltre spese imposte e tasse. Per i dati 
catastali, la descrizione dei beni e le modalità di partecipazione alla vendita si rimanda all’avviso 
di vendita, alle perizie del CTU della curatela Ing. Fabio Cardona. LOTTO 2: Opificio composto 
da capannone industriale, locali uffici e locali commerciali, sito in Capaci (PA) via Monsignor 
Siino. Prezzo base € 380.00,00; Offerta minima efficace: € 285.00,00, oltre spese imposte e 
tasse. Per i dati catastali, la descrizione dei beni e le modalità di partecipazione alla vendita si 
rimanda all’avviso di vendita, alle perizie del CTU della curatela Ing. Alfredo Benzi. Documenti 
tutti pubblicati sul sito www.doauction.it. Termine per la presentazione delle offerte: 19.07.2022 
ore 18:00. Vendita giorno 20.07.2022 ore 16:00 presso la sala aste telematiche (S.A.T.) della 
società Edicom Servizi s.r.l., sita in Palermo, Via G.ppe G.le Arimondi 2 Q, stanza 1, nonché 
in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Info presso il Curatore Avv. Massimo 
Pensabene (091 6110695 – studiolegalepensabene@gmail.com) o su www.asteannunci.it,  
www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE 
-- ESTRATTO DELL’AVVISO--

Questa Direzione avvia un’indagine di mercato per l’individuazione di un 
immobile da adibire a sede dell’Ufficio Territoriale di Caltagirone. L’avviso 
di indagine è consultabile, insieme agli altri documenti di gara sul sito  
http://www.agenziaentrate.it. (sezione “Amministrazione Trasparente\
Bandi di gara e contratti\Bandi di gara e contratti regionali\Direzione 
Regionale Sicilia\Indagini di mercato”). Le offerte dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2022.  Amministrazione: 
Agenzia delle Entrate – sede legale: Via Giorgione, n. 106 - 00147 Roma 
– Direzione Regionale della Sicilia – Via Konrad Roentgen n. 3 – 90146 
PALERMO. Telefono: 091/6903355, 091/6803374, 091/6803312. indirizzo 
di posta elettronica: dr.sicilia.staff@agenziaentrate.it indirizzo PEC:  
dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

LA DIRETTRICE REGIONALE
Margherita Maria Calabrò

Firmato digitalmente
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di Claudio Reale

Anticipa il rendez-vous con Rober-
to Lagalla alla sera, «perché in-
contrare  il  prossimo  sindaco  
nell’aula bunker non è il massimo 
della vita». Tiene sul filo Nello Mu-
sumeci e la sua voglia di ricandi-
darsi alle Regionali, «perché fino 
al  27  giugno  bisogna  occuparsi  
dei mille Comuni che vanno al vo-
to e del referendum». Ma soprat-
tutto,  alla  vigilia  del  processo  
Open Arms che oggi lo vede di 
nuovo impegnato davanti al tribu-
nale di Palermo, il leader della Le-
ga Matteo Salvini prova a smar-
carsi da Marcello Dell’Utri e Totò 
Cuffaro, che hanno spinto Lagal-
la verso la candidatura unitaria: 
«Mi fido di Lagalla — dice com-
mentando  le  parole  di  Alfredo  
Morvillo sull’ombra di  Cosa no-
stra sulle Amministrative — starà 
a lui giudicare chi coinvolgere e 
chi no. Preferisco che per la Sici-
lia decidano altri rispetto a quelle 
persone».

Le parole di Salvini arrivano al 
termine di una giornata nella qua-
le il centrodestra ha cercato anco-
ra una volta una quadra senza tro-
varla: il cartello di liste che appog-
gia Lagalla ha infatti deciso anco-
ra una volta di lasciare libera la ca-
sella  del  vicesindaco,  assegnan-
do nel frattempo Forza Italia, Pri-
ma l’Italia-Lega,  Fratelli  d’Italia,  
Noi con l’Italia, Nuova Democra-
zia cristiana e Alleanza per Paler-
mo di Totò Lentini. L’accordo, pe-
rò, non è definitivo: gli altri parti-
ti potranno ottenere un assessora-
to se raggiungeranno almeno il  
3,5 per cento, ma questo lascereb-
be fuori dalla spartizione gli uo-
mini dello stesso Lagalla, al quale 
nel frattempo viene chiesto un sa-
crificio anche sulle circoscrizio-
ni.  Proprio  sulle  presidenze  di  
queste ultime non c’è l’intesa:  i  
nodi sono la seconda, contesa fra 
Forza Italia e Lega, la quarta, ri-
vendicata dai  centristi  e  da  Al-
leanza  per  Palermo  e  la  sesta,  
chiesta sia da Fdi che da Alleanza 
per Palermo.

Uno dei pochi punti saldi, inve-
ce, riguarda proprio la Dc Nuova 
di Cuffaro, che oltre a un posto in 
giunta punterebbe alla candida-
tura alla presidenza della circo-
scrizione Centro storico con Sal-
vo Imperiale. Cuffaro, del resto, è 

stato incontrato dallo stesso Salvi-
ni poco più di un mese fa, peral-
tro nello stesso hotel in cui l’ex vi-
cepremier ha pronunciato ieri la 
presa di distanze. «Da ex ministro 
degli Interni — sostiene però il le-
ghista — i mafiosi li ho perseguiti 
ovunque. Dove c’è puzza di mafia 
io mi tengo ben lontano».

Il resto è un po’ di propaganda: 
«Prima  l’Italia  —  avvisa  Salvini,  
che promette per i prossimi gior-
ni nuovi ingressi nelle fila della 
Lega — governerà questa città do-
po i disastri di Orlando e spero 
che anche a Messina la battaglia 
si decida al primo turno. Ormai 
ho adottato il cimitero dei Rotoli: 

sono orgoglioso che sia stata la Le-
ga a portare a Palermo i milioni 
necessari per ridare decenza nel 
momento della sepoltura. Ho par-
lato con Lagalla perché di cose da 
fare ce ne sono tante».

Sul mandato-bis di Musumeci a 
Palazzo d’Orléans, invece, al mo-
mento il leghista evita lo scontro 
diretto. Ieri il governatore ha ri-
vendicato ancora una volta la cor-
sa alla presidenza della Regione, 
facendo intuire di essere pronto 
a competere anche senza il resto 
della coalizione: Salvini,  che ha 
fatto sapere di non avere in pro-
gramma incontri con Musumeci, 
predica invece la via della coesio-
ne. «Quel che è importante — os-
serva, prima di dirsi disponibile a 
un incontro con Giorgia Meloni — 
è che il centrodestra abbia le idee 
chiare, che sia unito e che si ascol-
tino e  si  rispettino tutti.  Il  mio 
punto di vista è sempre il solito: 
sulle cose siciliane decidono i sici-
liani».

Le spine del centrodestra

Salvini scarica Dell’Utri e Cuffaro
“Non siano loro a decidere sulla Sicilia”
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di Claudia Brunetto 

Antonino Arena gli porge il suo bi-
glietto da visita. “Ricotta fresca e for-
maggi” in vicolo Maestro Cristofaro 
al  Capo.  «Si  ricordi  di  me»,  dice.  
Franco  Miceli,  candidato  sindaco  
del centrosinistra e dei 5Stelle, non 
può ricambiare con il suo facsimile 
elettorale: è in stampa. «Meglio pre-
sentarsi dal vivo che lasciare un pez-
zo di carta», dice il  candidato che 
stringe la mano ad Arena e aggiun-
ge: «Resistete, stiamo arrivando». 

Nel suo giro-lampo al mercato del 
Capo, iniziato con due ore di ritardo 
dal mercato delle Pulci perché trat-
tenuto più a lungo del previsto al 
confronto con la Legacoop, Miceli, 
con il sigaro fra le dita (nonostante 
l’invito di Walter Veltroni di evitar-
lo), ha raccolto la rassegnazione dei 
commercianti, provati da due anni 
di pandemia, ma anche da emergen-
ze  mai  risolte  diventate  problemi  
cronici. 

Miceli si è presentato come archi-
tetto ai  commercianti delle barac-
che del mercato delle Pulci, da di-

cembre  scorso  “sequestrato”  dal  
cantiere mai finito per le indagini 
sul fiume sotterraneo in via Papire-
to e quindi da mesi irraggiungibile. 
«Conosco il rischio che corre la cit-
tà. Questi sono lavori più che di som-
ma urgenza. Voi rappresentate il pa-
trimonio culturale della città che va 
tutelato. Serve un progetto Papire-
to», ha detto Miceli che ha insistito 
con tutti sul «valore delle competen-
ze». «Da architetto sono nelle condi-
zioni di dirvi come si può fare. È il 
mio mestiere cambiare la città, rige-
nerarla. I prossimi cinque anni della 
mia vita li voglio dedicare a Paler-
mo, non devo fare carriera politica», 
dice il candidato.

C’è grande sfiducia. «Non è che 

non credo a lei, non crediamo a nes-
suno. Lei mi piace, però. Basta aggiu-
stare il venti per cento di Palermo, 
sarebbe già una gran cosa. Le cose le 
abbiamo  sotto  gli  occhi,  soltanto  
che non le valorizziamo», dice An-
drea che per sopravvivere si è inven-
tato la vendita online dei pezzi di an-
tiquariato. «Una vergogna la condi-
zione in cui siamo – dice un altro 
commerciante sul finire della visita 
al mercato delle Pulci – L’ho detto in 
passato a Orlando, a Cammarata, lo 
dico pure a lei. È una vergogna. Qui 
non c’è neanche dove fare pipì. I turi-
sti vengono e noi non sappiamo co-
sa rispondere. Che Dio la illumini».

Le tappe del giro erano davvero 
tante. L’asilo Maria Pia di Savoia, via 
Sant’Agostino, piazza Beati Paoli e 
Sett’Angeli,  il  museo  del  carretto.  
Ma non c’è tempo. Miceli deve corre-
re al Teatro Massimo per incontrare 
alcune associazioni. Così, un rapido 
passaggio in via della Cappuccinel-
le per arrivare al mercato del Capo 
raccogliendo diversi in bocca al lu-
po e tanti «si ricordi di noi se verrà 
eletto». 

Il leader leghista vede 
Lagalla e gela Musumeci
“Regionali? Se ne parla

a luglio”. Nuova lite
sulle poltrone al Comune

Il candidato del centrosinistra

Miceli si tuffa nel Capo
suk senza speranze

“Non crediamo a nessuno”
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k Il giro al mercato
Franco Miceli al Capo 

Alleati-rivali
Qui sopra 
Marcello Dell’Utri 
e Totò Cuffaro, 
kingmaker di 
Lagalla. Nella 
foto grande 
Matteo Salvini
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di Giusi Spica 

Per la prima volta da gennaio, in 
Sicilia il numero degli attuali po-
sitivi al Covid scende sotto quota 
100mila. In una settimana i nuo-
vi casi si sono ridotti del 25 per 
cento, i ricoveri sono diminuiti e 
le  diagnosi  sono  crollate:  ieri  
980, mai così poche dal 28 mar-
zo. Un dato che si spiega in parte 
con il crollo dei tamponi esegui-
ti:  appena  8.639,  un  terzo  del  
giorno  prima.  «Ormai  la  gente  
non si autodenuncia più per evi-
tare quarantene infinite. Chi ha 
sintomi  lievi  preferisce  il  test  
fai-da-te e si cura a casa», raccon-
tano i medici di famiglia.

Dopo  la  mini-ondata  di  Pa-
squa, il Covid fa meno paura. Per 
la  terza settimana di  seguito,  i  
nuovi casi sono in netto calo: il 
13,6 per cento in meno tra il 2 e l’8 
maggio secondo il bollettino del-
la Regione, addirittura il 25,1 per 
cento in meno secondo la fonda-
zione  indipendente  Gimbe che  
prende in considerazione il perio-
do dal 4 al 10 maggio. Un dato die-
tro il quale si celerebbe una certa 
percentuale  di  “positivi  fanta-
sma”. «La maggioranza delle per-
sone, specie se vaccinate con ter-
za dose, sviluppa sintomi simili 
al raffreddore. Tra i miei assistiti 
molti  non  fanno  il  tampone  e  
stanno qualche giorno a casa in 
attesa di guarire, oppure eseguo-
no il test fai-da-te senza segnala-
re la positività al Dipartimento di 
prevenzione», racconta un medi-
co di famiglia del quartiere Ore-
to-Guadagna dietro garanzia di  
anonimato.  Chi  non  si  autode-
nuncia, rischia denunce e sanzio-
ni per violazione delle norme an-
tiCovid. Ma c’è chi tenta la sorte 
per evitare quarantene prolunga-
te in attesa di essere “liberato” 
dalle Usca.  «Ormai — conferma 
un medico di base con studio nel 
quartiere Libertà — si autodenun-
ciano quasi esclusivamente i di-
pendenti pubblici o privati che 
hanno bisogno del certificato di 
malattia e dei rimborsi Inail».

Al di là dei furbetti, tutti gli in-
dicatori  segnalano  l’uscita  dal  
tunnel. Gli  attuali  positivi sono 
97.269, mai così pochi da genna-
io. I ricoverati scendono a 717, di 
cui 34 in Terapia intensiva. L’oc-
cupazione ospedaliera — come re-
gistra  Gimbe  —  è  ancora  lieve-
mente sopra la media nazionale 
e la campagna vaccinale è a un 
punto morto,  come dimostra il  

tasso di copertura con quarta do-
se: solo il 15,2 per cento tra le per-
sone  con  deficit  immunitario  
(contro il 21 per cento nazionale) 
e appena il 2,6 per cento tra over 
80, ospiti delle residenze sanita-
rie assistite e fragili ultrasessan-
tenni (a fronte della media italia-
na dell’8,7).

Il bollettino della Regione regi-
stra comunque una timida risali-

ta della quarta dose nell’ultima 
settimana, con oltre 3 mila inie-
zioni eseguite che portano il tota-
le a 12.853. Nulla in confronto ai 
numeri registrati per la terza do-
se. Basta fare un giro tra i padi-
glioni semi-deserti dell’hub della 
Fiera del  Mediterraneo a Paler-
mo per averne la percezione.

Anche negli ospedali la pressio-
ne è scesa: ieri alle 18 i pazienti in 

attesa al pronto soccorso Covid 
del Cervello erano solo 12 e nessu-
no al triage, mentre in quello di 
Villa Sofia, destinato ai non posi-
tivi, c’erano 61 persone e 18 in at-
tesa di visita, con un indice di oc-
cupazione  del  203  per  cento.  
Un’istantanea che dà la misura 
della  nuova emergenza:  adesso 
ad avere più bisogno di posti let-
to sono i non-Covid che aspetta-
no giorni in area di emergenza 
prima del ricovero. 

L’assessore alla Salute Rugge-
ro Razza ha dato mandato ai suoi 
uffici di elaborare un nuovo pia-
no ospedali, sul modello di quel-
lo dell’Emilia Romagna: stop ai  
Covid hospital  e  a reparti  indi-
stinti per positivi, gli asintomati-
ci infetti che giungono in pronto 
soccorso per  motivi  diversi  dal  
Covid vanno collocati nei reparti 
di pertinenza che devono avere 
3-4 posti dedicati. I tecnici, guida-
ti dal professore di Malattie infet-
tive del Garibaldi di Catania Bru-
no Cacopardo, sono al lavoro per 
elaborare una proposta che vada 
in questa direzione. L’obiettivo è 
cambiare assetto prima dell’esta-
te.

L’unico reparto destinato ai pazienti con distrofia 
muscolare e altre malattie neuromuscolari gravissime 
rischia di restare senza guida, e i disabili in carrozzina 
scendono in campo per impedirlo. Ieri, davanti alla 
sede legale dell’ospedale Villa Sofia Cervello, i malati e 
i loro familiari hanno organizzato un sit-in: «Vogliamo 
che venga rinnovato il contratto alla responsabile 
Grazia Crescimanno in scadenza il 30 giugno e 
garanzie sul potenziamento della struttura». È 
l’appello lanciato dalle associazioni a difesa del Centro 
per la prevenzione e il trattamento delle complicanze 
respiratorie delle malattie neuromuscolari genetiche 
rare del Cervello. «Il centro, unico a Palermo e in tutta 
la Sicilia occidentale, segue almeno 500 persone 
fragilissime. Durante la pandemia ha perso posti letto 

e ora rischia di perdere la dottoressa che lo ha creato», 
dice l’organizzatrice del sit-in, Mimma Gelsomino, che 
due giorni fa ha partecipato a un incontro tra azienda e 
associazioni dei pazienti per trovare una soluzione. 
Dopo le proteste, i vertici di Villa Sofia Cervello hanno 
convocato per oggi la dottoressa Crescimanno, 
ricercatrice del Cnr in aspettativa, da 25 anni 
responsabile del centro d’eccellenza, per proporle una 
proroga del contratto di sei mesi. «Al di là della mia 
posizione — spiega la diretta interessata — bisogna 
pensare a soluzioni a lungo termine per questo centro, 
investendo su personale dedicato e nuovi farmaci». 
«Non c’è alcuna intenzione di chiudere il centro, ma 
semmai di potenziarlo», è la replica di Villa Sofia 
Cervello. g. sp.

Allarme dei medici
di famiglia: “La mancata

autodenuncia espone
al rischio di sanzioni”

La protesta

Sit-in dei malati a Villa Sofia: “Non chiudete il Centro per la distrofia”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

positivi SOTTO QUOTA 100MILA: meno 25% in una settimana

Covid, i contagi sono crollati
gli hub per i vaccini si svuotano

Attualità
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Finanziaria con l'acqua 
alla gola 
Legge di stabilità vincolata alla trattativa con lo Stato. Poche risorse e 
nessun accordo nel centrodestra. E Musumeci insiste: «Sarò ricandidato» 
Il governatore dopo l'intervista choc di Miccichè: «Mi ha chiesto scusa con un messaggio» 

 

Palermo 

Sembra essersi liquefatta la maggioranza all'Assemblea regionale. Un'inedita alleanza 

traversale tra i partiti avrebbe di fatto preparato un nuovo maxi-emendamento alla Finanziaria a 

cui hanno lavorato Prima l'italia, Popolari e autonomisti, una parte del gruppo misto, una parte 

dell'Udc e anche l'area di Forza Italia che fa riferimento al coordinatore regionale Gianfranco 

Miccichè. 

In una prima fase s'ipotizzava la collaborazione di Partito democratico e Cinquestelle. Ipotesi 

smentita: «Non parteciperemo a nessuna trattativa per raggiungere l'accordo di un unico maxi 

emendamento alla manovra Finanziaria. Non conosciamo i contenuti delle proposte del 

Governo né di altri. Il Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle presenteranno la propria 

proposta con un maxi emendamento e domani deciderà l'aula», hanno puntualizzato il 

segretario e deputato regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e il capogruppo del 

Movimento Cinque Stelle, Nuccio Di Paola. Ieri si sono susseguiti in aula una serie di rinvii. 

Manca ancora, infatti, un'intesa sul testo finale della legge di stabilità a corto di risorse che 

dovranno essere recuperate dalla trattativa con lo Stato. Intanto bisogna sforbiciare le spese. 

«In questo momento abbiamo un maxi-emendamento preparato da alcuni gruppi parlamentari 

ma non conosciamo quello del governo», ha detto il presidente dell'Assemblea regionale, 

Miccichè, prima di rinviare la seduta mentre l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao 

si è detto disponibile a «lavorare tutta la notte per cercare di uniformare i due testi». I lavori 

riprenderanno oggi alle 11 e bisognerà chiudere la partita, visto che non ci sono più margini. Da 

domani sarebbero a rischio gli stipendi. 

Intanto il governatore Musumeci insiste sulla sua candidatura, ostentando certezze: «È 

confermata, si tratta di capire il perimetro della coalizione; pian piano lo definiremo, la politica è 

anche dialettica. Spero che tutto il centrodestra sia compatto, altrimenti decideranno i partiti che 

hanno voluto la mia candidatura. Il centrodestra che è maggioranza morale in Sicilia - ha 

aggiunto - se si presentasse diviso, si suiciderebbe. È una questione nazionale di metodo su 



come trovare un punto di equilibrio e la Sicilia è il primo ostacolo su questo punto di equilibrio, 

ma sono convinto che lo troveremo». 

Poi il governatore si è soffermato sull'ultimo attacco di Miccichè: «Mi dispiace che il presidente 

del più antico Parlamento d'Europa debba pronunciare questi termini. Ma sono convinto che sia 

stata una battuta stupefacente, nel senso che ha creato stupore. Non sono malizioso, io uso la 

lingua italiana, intendo sorprendente. Miccichè, dopo l'intervista a La Stampa, mi ha mandato 

un sms che ho visto poi la sera, le scuse sono assolutamente accettate. Tra persone che hanno 

ruoli di responsabilità istituzionale non si può avere risentimento», ha aggiunto Musumeci. 

Ma la partita è tutta da giocare. Perché, nell'ipotesi che venisse accetta la ricandidatura, 

Musumeci si troverebbe con richieste molto più stringenti degli alleati. Non è un mistero che 

molte fibrillazioni sono maturate nel rapporto tra una parte di Forza Italia, la Lega e l'assessore 

regionale alla Salute, Ruggero Razza. 

Così il Carroccio non scopre le carte e mantiene un atteggiamento freddo nei confronti di 

Musumeci: Ieri Salvini era a Palermo. Si è incontrato con Lagalla ma ha evitato il governatore: 

«Sono a Palermo e vedo il candidato sindaco, delle regionali ne parleremo dal 27 giugno», ha 

risposto. 

 

Alla Consulta il conflitto 
Cga-Regione 
PALERMO 

È stata depositata ieri l'ordinanza collegiale con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la 

Regione siciliana (Cga) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rispetto alla norma 

che consente al presidente della Regione di potere decidere il ricorso straordinario, 

difformemente dal parere reso dal Cga in sede consultiva. Una facoltà differente da ciò che oggi 

avviene rispetto al ricorso straordinario al presidente della Repubblica, con riferimento al quale 

l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 ha abrogato la possibilità per il Consiglio dei ministri di 

discostarsi dal parere del Consiglio di Stato. 

Sarà la Consulta dunque a esprimersi sulla legittimità dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373/2003 

recante «norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti 

l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato». 



L'ordinanza prende spunto da una complessa vicenda processuale con protagonista una 

dipendente regionale, Valentina Caminneci, che aveva vinto un concorso pubblico (22 anni fa) 

per 70 posti di dirigente tecnico archeologo del ruolo dei Beni culturali, andata avanti di ricorso 

in ricorso. 

Nell'ordinanza il Cga ha disatteso la tesi in passato affermata dalla Corte, secondo cui la 

disposizione sarebbe stata tacitamente abrogata dalla legge n. 69 del 2009, in quanto 

quest'ultima è fonte di rango inferiore rispetto alle norme di attuazione dello statuto siciliano. 

Inoltre ha giudicato rilevante e non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità 

della citata disposizione attuativa dello Statuto siciliano, rispetto al principio di eguaglianza che 

riconosce a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di valersi di rimedi giustiziali di analoga 

consistenza e spessore. 

Il governatore può ignorare la “rotta” fissata dal Consiglio di giustizia amministrativa? 

 

MESSINA 

Il vero affondo è sulla 
Sanità: «È in mano a 
Genovese» 



 

Non si sa bene se abbia calcolato tutto o se la situazione gli sia sfuggita di mano. Sta di fatto 

che l'attacco a Matilde Siracusano, con parole dure e gesti interpretati come espressione di una 

cultura sessista, ha fatto passare in secondo piano il vero motivo dell'affondo lanciato ieri da 

Cateno De Luca. Accuse, su questo versante, gravi ma che sembrano anche corroborate da 

alcuni dati incontrovertibili. Cosa ha detto l'ex sindaco? «La Sanità regionale e messinese 

continua a essere un “bancomat” per la formazione delle liste di Francantonio Genovese. Non 

c'è azienda sanitaria dove non ci siano uomini e donne che fanno a lui riferimento, e ciò avviene 

con la complicità dell'assessore regionale Razza e del presidente Musumeci». 

De Luca, da due giorni, va chiedendo la sospensione di un concorso per otto posti di assistente 

amministrativo banditi dall'Azienda ospedaliera Papardo. L'ex primo cittadino fa riferimento 

all'elenco di 105 candidati che avrebbero superato la prima fase di selezione (in partenza erano 

4mila). E spulciando nomi e cognomi della lista di chiamati alla prova scritta, fissata per il 

prossimo 26 maggio, emergerebbero casi eclatanti di presenze di familiari e parenti di attuali 

consiglieri o di candidati alle prossime Amministrative, sempre di area “genovesiana”. Caso 

eclatante, quello denunciato da De Luca, che riguarderebbe l'ex presidente del Consiglio 

comunale Emilia Barrile, la quale sarebbe nella lista insieme con la figlia e il genero. «Avranno 

studiato tutti e tre insieme, sarà sicuramente una coincidenza», ha ripetuto con sarcasmo l'ex 



sindaco, il quale poi ha citato, invece, il caso di un avvocato, con esperienza ultraventennale, 

che non sarebbe stato ammesso alla seconda fase. «E questo è solo un concorso ma la Sanità 

continua a essere in mano a Genovese e ai suoi e nessuno mi può smentire». 

Secondo De Luca, era stato tutto architettato, perché le prove si sarebbero dovute svolgere 

«fuori dai riflettori, in un periodo non di campagna elettorale. E invece - afferma - io ho 

scompaginato i piani. Con le mie dimissioni, e con il voto del prossimo 12 giugno, la situazione 

si è evidenziata in tutta la sua gravità. All'interno della coalizione di Centrodestra, si “ricattano” 

tra di loro, minacciando di non fare liste o di non sostenere il candidato sindaco, se non si ha in 

cambio qualcosa. Questo è il sistema del Centrodestra a Messina e in Sicilia. Ed è emblematica 

la vicenda di Lino Cucè, un presidente di Quartiere radicato nel territorio, che era sempre stato 

fedele alla linea di Forza Italia e vicinissimo a Matilde Siracusano. Cucè è stato gettato via come 

un ferro vecchio, perché bisognava pagare altro dazio, all'ex del Pd, Libero Gioveni, passato in 

Fratelli d'Italia, sempre su indicazione della componente più forte del Centrodestra, che è quella 

di Genovese e Picciolo. Ci si è indignati perché ora Cucè ha aderito al progetto di Federico 

Basile, ma Matilde Siracusano avrebbe dovuto difenderlo, avrebbe dovuto rassegnare, per 

dignità, l'incarico di assessora designata nella squadra dell'uomo scelto da Francantonio 

Genovese e da Beppe Picciolo. E invece sono io che sono brutto, sporco, cattivo, volgare e 

sessista...». 

l.d. 

 


