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Primarie, Pd e M5S verso un “armistizio”
Verso le Regionali. Ambasciatori al lavoro dopo la rottura del tavolo. L’ipotesi di un compromesso sui gazebo:
voto con scheda e matita, ma sotto il controllo di un “organo terzo”. Dopo le Amministrative il vertice decisivo

PALERMO. Atto intimidatorio contro la Cgil a Palermo.
Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno imbrattato le
porte di ingresso della sede del sindacato, in via Meli, con
scritte offensive: «Sindacati nazisti, Landini nazista». Il se-
gretario della Cgil di Palermo, Mario Ridulfo, ha avvisato la
Digos e messo a disposizione della questura di Palermo le
immagini delle telecamere di videosorveglianza. «Questi
episodi indicano che stiamo vivendo un momento di ten-
sione sociale in Italia e a Palermo, anche per via delle ele-
zioni - dice Ridulfo - Non è la prima Camera del lavoro in
Italia che viene colpita e, senza dubbio, tutto questo non ci
farà arretrare dalle nostre posizioni e, soprattutto non ci
fermerà nel lavoro di andare incontro alle esigenze d

ei lavoratori e dei cittadini». «Noi siamo tranquilli, fac-
ciamo il nostro lavoro e continuiamo a portare avanti la
nostra iniziativa nei confronti di precari, lavoratori e di-
soccupati. Non sarà un gesto del genere a fermarci - ag-
giunge Ridulfo - Il clima di intolleranza è effetto anche del-

la campagna elettorale per le amministrative che in questi
giorni concentra a Palermo tanti leader della maggioranza,
tra cui Salvini e Meloni. E ricordiamo le roventi polemiche
legate alla presenza di Dell’Utri e Cuffaro nella sfida eletto-
rale in corso. A questo proposito, le posizioni assunte dalla
Cgil Palermo sono state chiare, come rimane ferma la no-
stra posizione sulla legalità. Sarà la polizia a fare le sue sue
indagini e a stabilire se si tratta di nuovi fascisti, no vax,
neonazisti, sovranisti, qualunquisti, o del gesto di qualche
cretino. Chi l’ha fatto ha agito scientemente. E se la Cgil vie-
ne presa di mira evidentemente viene ritenuta un soggetto
che va contrastato». «Un vergognoso gesto, un’aggressio -
ne a una delle nostre sedi dal sapore intimidatorio che non
sortirà alcun effetto se non quello di costringerci a ripuli-
re», commenta il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio
Mannino, che ha ricevuto solidarietà da Cisl e Uil, oltre che
dai candidati sindaco di Palermo di centrosinistra e cen-
trodestra, Miceli e Lagalla. l

IL SINDACATO: CLIMA D’I N TO L L E R A N Z A
Palermo, intimidazione alla Cgil: «Landini nazista»

MARIO BARRESI

N on è ancora un piano di pace. E Lui-
gi Di Maio, bontà sua, stavolta non
c’entra. Ma ci sono i presupposti

per un armistizio. Pd e M5S, grazie al lavo-
ro delle reciproche diplomazie, si riavvici-
nano. E le primarie giallorosse per le Re-
gionali, dopo la cruenta rottura del tavolo
politico di domenica, tornano a non essere
un miraggio estivo. Certo, un notevole pe-
so ce l’ha la positiva reazione che i suoi at-
tribuiscono a Giuseppe Conte (da lunedì in
Sicilia, oggi tappe a Scordia e Messina) do-
po aver letto le ultime dichiarazioni di-
stensive di Enrico Letta, che oggi sbarca
pure a Palermo. I due leader non dovreb-
bero incontrarsi, ma soltanto sfiorarsi, in
queste ultime battute di campagna eletto-
rale per le Amministrative. Eppure da en-
trambi sarebbero arrivate indicazioni ai
rispettivi vertici siciliani: «Sulle primarie
ci sono i riflettori nazionali e non si può
buttare tutto a mare non per divergenze
politiche, ma per questioni di principio
sulle regole».

E così s’è messa in moto la macchina di-
plomatica. Alimentata dagli altri alleati. Da
Claudio Fava, che ammonisce: «Chi rompe
sulle primarie si mette fuori dalla coalizio-
ne». Fino a Pippo Zappulla, segretario di
Articolo1, certo che lo strumento sia «irri-
nunciabile» e che «è possibile superare a-
gevolmente le divergenze». Ma sarebbero
stati decisivi i contatti di disgelo fra Antho-
ny Barbagallo e i grillini Giancarlo Cancel-
leri e Nuccio Di Paola. Smaltite le tossine
dello scontro di domenica, sembra preva-
lere il dialogo. Certo, fra il segretario dem e
il sottosegretario M5s non c’è più il feeling

dei tour elettorali in auto assieme, al netto
del sospetto dei nemici comuni su un gioco
delle parti, magari col sorriso compiaciuto
di qualcuno sotto i baffi. Ma fra la versione
“Thelma&Louise” e quella “Sandra&Rai -
mondo” ci sono diverse sfumature in mez-
zo. E dunque si riparte con un’ipotesi di
compromesso sui gazebo: far votare anche
con carta e matita (come chiesto dal Pd), ma
con la digitalizzazione delle schede e so-
prattutto con il controllo di un «organo

terzo» - dei “caschi blu” dell’Onu gialloros-
so - che scongiuri le magagne temute dal
M5S, che magari otterrà pure la doppia op-
zione (voto fisico o digitale, a scelta) per gli
accaldati elettori che si recheranno ai ban-
chetti il 23 luglio. Se ne discuterà magari in
un evento conviviale fra le parti entro que-
sta settimana, per poi riconvocare il tavolo
dopo il voto di domenica. Con la consape-
volezza che lo slittamento delle scadenze,
mantenendo la stessa data per le primarie,
costringerà a ridurre i confronti fra i can-
didati sui territori. Forse da 12 a 9.

Conte, nel frattempo, continua il suo
corroborante bagno di folla a Palermo.
«Chi ci dà il pane merita il voto», gli dicono
al mercato di Ballarò. Fra una tappa e l’al -
tra, però, il leader è sottoposto al rispettoso
pressing dei vertici siciliani. Che spingono
per Cancelleri, da candidare con una dero-
ga al limite del doppio mandato. Ma Conte
viene descritto «freddino» su quest’ipote -
si, che comporterebbe comunque una con-
sultazione web degli attivisti a livello na-
zionale. Ci sarebbe bisogno di altro tempo.
Che non c’è. Dal fronte dello storico leader
carismativo continua a esserci ottimismo
sulla prospettiva che «una soluzione si tro-
verà». In campo, a bocce ferme, restano i
deputati regionali Luigi Sunseri e Nuccio
Di Paola, quest’ultimo pronto a correre al
posto di Cancelleri. Ma “Radio 5Stelle”, fra
una cena e un caffè, continua a gracchiare
la sinfonia della papessa straniera. Con due
nomi su tutti: l’ex ministra Lucia Azzolina
(in questi giorni presente come non mai in
Sicilia) e la sottosegretaria Barbara Flori-
dia, evocata sottovoce anche nell’aperitivo
a casa di Conte.

Twitter: @MarioBarresi

LA LETTERA

Giarrusso: «Conte, un’intervista
piena di bugie, offese e omertà»
Caro direttore,
leggo stupefatto l’intervista di Giu-
seppe Conte su La Sicilia di ieri, e so-
no costretto a replicare su alcuni
punti, per amore di verità.

Iniziamo dai numeri: incalzato
sull’assenza del M5S nei 120 comuni
siciliani al voto, Conte afferma che
sarebbe “presente nei comuni sopra
i 15mila abitanti”, mentre in quelli
più piccoli avrebbe candidati dentro
le liste civiche. Una bugia imbaraz-
zante: i comuni sopra i 15mila al voto
sono ben 13, il M5S va col simbolo so-
lo in 5, e con la “bicicletta” in altri 3.
Nei restanti 107 comuni non esiste
simbolo, e in pochissimi ha candidati
in liste civiche: meno di dieci, alla
faccia del “contributo” di cui ciancia
Conte.

Si spera raccontando il falso di
convincere quello che era il nostro
popolo che tutto vada bene? Si spera
nel fideismo cieco alle parole del ca-
po anche quando sono menzognere?
Oppure si auspica il silenzio, l’omer -
tà? Sarebbe grave, perché chi dice
d’essere antimafioso non può rifu-
giarsi nell’omertà, che è la prima ar-
ma della mafia, ed ha l’obbligo della
trasparenza e della verità: sui nume-
ri Conte invece mente senza pudo-
re.

A proposito di pudore e di mafia,
Conte giustamente condanna la pre-
senza di Cuffaro sulla scena politica
palermitana, son d’accordo con lui. Il
caro leader dovrebbe però sapere
che a Paternò il gruppo di Cuffaro è
in una coalizione dove c’è anche -co-
me lista civica- il Movimento Cin-
questelle con i suoi 3 consiglieri u-
scenti e l’ex-candidato sindaco. A Pa-
lermo Cuffaro fa schifo e a Paternò è
buon alleato del M5S? Nasconderlo
sarebbe omertoso, spiegarlo temo
sia impossibile. C’è altro: a Palermo
diversi onorevoli del M5S hanno ad-
dirittura aperto la campagna eletto-
rale di tal Giorgio Ciaccio, condan-
nato per la vicenda firme false e can-
didato in una lista concorrente a
quella stellata. Lo statuto scritto da
Conte prevede l’espulsione per chi

«avvantaggia altri movimenti o par-
titi politici»: ci sarebbero da espelle-
re diversi onorevoli grillini che stan-
no avvantaggiando Ciaccio e Maria
Grazia Izzo, danneggiando i candi-
dati M5S a cui tolgono così voti. Ma
anche su questo Conte preferisce
non parlare: dall’onestà all’omertà.

E Conte non dice nulla nemmeno
sul terzo mandato, pur sapendo be-
nissimo che il problema delle prima-
rie è legato all’invadenza di Cancel-
leri, che vuol essere candidato anco-
ra: perché Conte non ci dice se assi-
curerà ancora una poltrona all’ex-
magazziniere, eterno perdente ma
capace di piazzare la sorella alla Ca-
mera e il cognato al MEF, stoppato
solo dalla Corte dei Conti? Conte da-
rà una deroga a Cancelleri e agli altri
deputati poltronari da terzo manda-
to distruggendo una delle poche dif-
ferenze rimaste fra il M5S e i vecchi
partiti?

Infine Conte parla di me, permet-
tendosi di diffamarmi pubblicamen-
te - è vergognoso raccontare che gli
ho chiesto “poltrone”, e di questa bu-
gia risponderà personalmente - e di-
cendo che a Messina sostengo il can-
didato di De Luca che un tempo era
con Lombardo. E’ vero: era con Lom-
bardo e non lo è più, De Luca. Era con
Lombardo anche Barbagallo, segre-
tario regionale del PD che è pure an-
dato a casa Conte per le primarie:
perché lui va bene e De Luca no? En-
trambi hanno lasciato Lombardo,
mentre Dell’Utri è ancora con Forza
Italia, eppure a Roma è proprio Con-
te a sostenere il governo Draghi, in-
sieme a Dell’Utri, Micciche e tutta
Forza Italia. A Niscemi la lista “Con -
Te” sostiene la candidata della Lega,
a Paternò i cuffariani, e nei pochi al-
tri comuni dove esiste, il M5S va in-
sieme al PD, che è zeppo di ex-lom-
bardiani. Conte quando parla di Sici-
lia concedendosi bugie e omertose o-
missioni, sappia che la verità prima o
poi viene sempre a galla: l’ho impa-
rato facendo Le Iene.

DINO GIARRUSSO
Europarlamentare

Regione. Il capogruppo di Db successore di Lagalla. Fi, Lega, Mpa e centristi: «Un uomo solo al comando»

Musumeci nomina il fedelissimo Aricò, rivolta nel centrodestra
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alessandro Aricò è il
nuovo assessore regionale all’I-
struzione e Formazione professio-
nale: «Assume le stesse deleghe che
aveva il professore Roberto Lagalla,
dimessosi il mese scorso per candi-
darsi a sindaco di Palermo» recita la
nota stringata di Palazzo d’Orleans,
diffusa dopo che, già da alcune ore,
giornali on line e siti avevano dato
la notizia. Palermitano, 46 anni, de-
putato regionale con una prima le-
gislatura a Sala d’Ercole alle spalle,
dal 2008 al 2012, è stato assessore
regionale al Territorio nel governo
di Raffaele Lombardo. È stato un

“baby” consigliere provinciale a
poco più di vent’anni e assessore
comunale di Diego Cammarata a
Palermo.

Il capogruppo di Db, un altro dei
fedelissimi di Nello Musumeci, è
salito ieri dal presidente della Re-

gione poco dopo mezzogiorno, as-
sumendo l’incarico di nuovo com-
ponente dell’esecutivo nell’ultima
infuocata striscia di legislatura. Ad
augurargli buon lavoro il suo pre-
decessore («Un sincero in bocca al
lupo. Il ruolo che è stato chiamato a
ricoprire è quanto mai strategico
per il futuro della nostra terra», ha
detto Lagalla) mentre un caloroso
messaggio di congratulazioni è
giunto da Giusi Savarino (Db): «So-
no veramente felice che Alessandro
Aricò, politico attento e capace, sia
stato designato assessore alla for-
mazione, un meritato traguardo
che sento anche mio». Niente squil-
li di tromba, anzi tutt’altro, dalla

coalizione. Così anche se un conflit-
to come quello attuale del centro-
destra siciliana non ha bisogno di
un “incidente di Sarajevo” l’asticel-
la dei mal di pancia è salita quasi
subito. A inaugurare la controra te-
levisiva, intervenendo a “Casa Mi-
nutella” ieri era stato il presidente
dell’Ars Gianfranco Micicché «sono
molto contento per Alessandro, da
tempo sperava di ottenere un risul-
tato di questo genere... Poi, come
sapete, la nomina è stata come al
solito oggetto di un lungo confron-
to fra il presidente e i partiti della
maggioranza...» ha commentato i-
ronicamente. Forza Italia-Lega-Noi
con l’Italia-Autonomisti invece

qualche ora dopo hanno messo ne-
ro su bianco il proprio disappunto:
«Congratulazioni ad Aricó per la
sua nomina ad assessore. Musume-
ci, in piena campagna elettorale,
sceglie l’autoreferenzialità alla col-
legialità». A non scegliere toni mor-
bidi sono stati i leader della Lega
Nino Minardo, di Fi Gianfranco
Miccichè, di Noi con l’Italia Massi-
mo Dell’Utri e degli Autonomisti
Roberto Di Mauro che hanno anche
commentato: «Nulla di nuovo, la
nomina di Alessandro Aricó - per-
sona rispettabilissima - ad assesso-
re alla Formazione alla vigilia delle
Amministrative non è solo inop-
portuna da un punto di vista politi-
co ma conferma, qualora ve ne fos-
se bisogno, la deriva presa da Mu-
sumeci che sceglie ancora una volta
il modello dell’uomo solo al coman-
do piuttosto che il dialogo con chi lo
ha eletto e sostenuto».

Alessandro
Aricò,
nominato
dal
governatore,
assessore
alla
Formazione
e
Istruzione

là Il nodo grillino
Pressing su Conte
per il sì a Cancelleri
ma leader «freddino»
sulla deroga. In corsa
Sunseri e Di Paola,
ma spuntano i nomi
di Floridia e Azzolina

Giancarlo Cancelleri e Giuseppe Conte
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Con le Zes fabbriche dall’estero in Sicilia
Ridurre la catena delle forniture. Grazie ad un accordo con i due commissari, Intesa Sanpaolo illustrerà le opportunità
alle imprese clienti nel mondo, plafond di 1,5 miliardi. Agenzia delle Entrate, via alle richieste di credito d’imposta

PALERMO. Secondo un’analisi del centro
studi Srm di Napoli collegato a Intesa Sanpao-
lo, i porti della Sicilia sono al secondo posto
(dopo la Liguria) in Italia e primi nel Mezzo-
giorno per movimentazione portuale. Nel
2021, l’Isola, attraverso le Autorità di sistema
portuale del mare di Sicilia occidentale (con
Palermo porto principale), Mare di Sicilia o-
rientale (con capofila lo scalo di Catania) e con
i porti di Messina e Milazzo che fanno parte
dell’Autorità di sistema portuale dello Stret-
to, ha movimentato oltre 66 milioni di ton-
nellate di merci, pari al 14% dell’intera Ita-
lia.

Sono molti i primati dei singoli porti: Augu-
sta è il terzo in Italia per rinfuse liquide e Mi-
lazzo occupa il quarto posto. Bene anche gli
scali di Palermo, Catania e Messina nel seg-

mento Ro-Ro: ogni porto movimenta 7 milio-
ni di tonnellate di merci e per questo insieme
condividono il quinto posto nella classifica i-
taliana, ma la loro massa critica complessiva li
posiziona al primo posto facendo competere
la Sicilia con la Toscana. Messina si conferma,
inoltre, il primo porto italiano nel comparto
passeggeri con un flusso di circa 16,5 milioni
di unità (il 38% dell’intero Paese).

La funzione del mare è strategica nel trade
siciliano. L’import-export via mare dell’Isola
copre, infatti, l’88% del fatturato complessivo
con l’estero contro il 36% dell’Italia. La regio-
ne importa via mare soprattutto dal Medio
Oriente e i suoi prodotti sono diretti princi-
palmente verso l’Unione europea. Ai primi
posti nel trade ci sono prodotti petroliferi e
chimici. l

I DATI DEL CENTRO STUDI SRM
Porti siciliani al top in Italia per movimentazione merci

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Da ieri è possibile presen-
tare all’Agenzia delle Entrate le comu-
nicazioni per fruire dei crediti d’im -
posta sugli investimenti nel Mezzo-
giorno e nelle aree Zes per quest’anno.
Un provvedimento firmato dal Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate, Erne-
sto Maria Ruffini, ha approvato il nuo-
vo modello che sostituisce la prece-
dente versione. Con lo stesso modello
sarà possibile presentare anche le co-
municazioni di rettifica e di rinuncia
ai crediti d’imposta richiesti con pre-
cedenti versioni del modello. Gli inve-
stimenti devono essere realizzati dal
1° gennaio al 31 dicembre 2022.

E adesso perchè le Zes in Sicilia pos-
sano finalmente funzionare manca
solo la disponibilità dei terreni, uno di
quei misteri tipicamente siciliani per i
quali, sin dalla legge numero 1 del 1984
che istituì i consorzi Asi, ad oggi nes-
suno conosce bene la effettiva dispo-
nibilità di lotti di terreno a destinazio-
ne industriale che siano liberi da vin-
coli e utilizzabili. Il censimento è an-
cora da fare, quando la legge sulle Zes
è del 2017. Frattanto, però, ci sono le
prime aziende non siciliane che han-
no già bussato ai due commissari go-
vernativi, Carlo Amenta per la Sicilia
occidentale e Alessandro Di Graziano
per la Sicilia orientale. E molte altre a-
desso si faranno avanti grazie all’im -
pegno di Intesa Sanpaolo, che sul
fronte dello sviluppo delle Zes del Sud
si spende da cinque anni. Finora lo ha
fatto per quelle più avanzate (in Cam-

pania, Puglia e Calabria) per promuo-
vere le quali ha organizzato specifiche
missioni a Dubai, Pechino e Milano, e
che ora lo farà anche per le Zes sicilia-
ne illustrando le opportunità alle im-
prese clienti nel mondo, grazie a un
accordo che Giuseppe Nargi, direttore
regionale di Calabria, Campania e Si-
cilia, ha firmato con Di Graziano (nella
foto, i due) e Amenta.

L’intesa estende alle imprese che
decideranno di investire nell’Isola il
plafond di 1,5 miliardi messo a disposi-
zione delle Zes del Sud, finalizzato a
sostenere i nuovi insediamenti pro-
duttivi. Il budget mira a favorire an-
che lo sviluppo delle attività portuali e
dell’economia ad esse collegata con
importanti impatti anche per l’entro -
terra dell’Isola. Si parla di porti e re-
troporti, ma anche di aree industriali
ubicate nelle zone interne, come Dit-
taino, ancora da sfruttare. La banca,
poi, si dedicherà a supportare gli inve-
stimenti sostenibili delle Pmi già ope-
ranti nelle aree Zes regionali (che pos-
sono per questo effettuare nuove as-

sunzioni usufruendo di sgravi e di
credito d’imposta), attività di resho-
ring, programmi di sviluppo impren-
ditoriale singoli e in filiera, corsi di
formazione dedicati al management
delle aziende attive nell’area, iniziati-
ve a elevato impatto economico e so-
ciale che possano attrarre investitori.

Ci sono anche le risorse del Pnrr che
i due commissari dovranno spendere
per le infrastrutture (57 milioni a Ove-
st e quasi 62 a Est), e una piattaforma
della banca messa a punto da Deloitte
che consente a chi vuole investire di
intercettare tutte le opportunità of-
ferte dal “Pnrr” ai privati.

Per Carlo Amenta «la cooperazione
con Intesa Sanpaolo è fondamentale
per l’avvio delle attività di sviluppo di
questa Zes. La relazione con l’istituto
bancario consentirà di promuovere
l’area presso un’ampia platea di im-
prese, mettendo così in evidenza le ec-
cezionali opportunità di investimen-
to con conseguente aumento delle
possibilità di insediamento di iniziati-
ve economiche di alto livello».

Conclude Alessandro Di Graziano:
«Obiettivo comune delle Zes è spinge-
re il Sud a diventare uno dei grandi
hub logistici del Mediterraneo. La sfi-
da è attrarre attività nell’ambito dei
network globali della produzione ed
al contempo supportare la crescita
delle realtà già insediate aggredendo
tutti quegli aspetti che storicamente
hanno rappresentato le maggiori cri-
ticità per gli investitori e costituito
gap di competitività del nostro terri-
torio». l

L’INTERVISTA

Nargi: «Grazie al “reshoring”
la Sicilia è diventata attrattiva»
PALERMO. «La situazione econo-
mica della Sicilia è delicata e moni-
torata dalla banca. Notiamo che
gran parte delle imprese è in condi-
zione di affrontare l’attuale situa-
zione di difficoltà determinata dalla
guerra in Ucraina, dal caro-materie
prime e dalla corsa dell’inflazione.
Noi siamo al loro fianco dando so-
stegno per compensare nei bilanci
l’impatto del caro-energia sui costi
di produzione. Vediamo che nell’I-
sola, comunque, si continua a realiz-
zare progetti di investimento, che
noi supportiamo. Gli imprenditori
siciliani non sono scoraggiati, sono
ottimisti, pensano che la fase dura
passerà».

Con questa positività Giuseppe
Nargi, direttore Campania, Calabria
e Sicilia di Intesa Sanpaolo, saluta
l’accordo con i commissari delle Zes
siciliane e prevede che l’iniziativa a-
vrà successo perchè già oggi ci sono
condizioni di contesto favorevoli:
«Oggi ci sono tante opportunità sul
territorio, arrivano i fondi del “P-
nrr”, si stanno delineando tanti pro-
getti, in più mettiamo a disposizione
la piattaforma realizzata con Deloit-
te che aiuta a cogliere subito tutte le
opportunità dei bandi e che è molto
stimata e apprezzata dagli impren-
ditori. Stiamo accompagnando le
migliori imprese del Sud con il pro-
gramma “Elite” di Euronext, ci sono
anche due imprese siciliane che qui
stanno crescendo nelle competenze
digitali. E sosteniamo anche le im-
prese impegnate nella transizione
green e nella sostenibilità».

Direttore, pensa che riuscirete a
portare investitori nelle Zes sicilia-
ne malgrado la burocrazia?
«Dopo il Covid e la guerra in Ucraina
ci troviamo in un fortunato mo-
mento di svolta, di opportunità di
crescita che vede la Sicilia in una po-
sizione strategica per il rilancio del-
l’economia italiana e del Mediterra-
neo. Già con l’avvio delle grandi
transizioni, energetica e digitale, la
Sicilia si era trovata in una posizio-

ne di forza quale hub energetico e
delle connessioni nel Mare No-
strum, ma adesso lo è ancora di più,
è diventata il naturale “ancoraggio”
per attrarre investimenti. Infatti,
per tutte le grandi aziende è diven-
tato fondamentale accorciare le ca-
tene delle produzioni e degli ap-
provvigionamenti, significa avere a
breve distanza fabbriche e fornitori
di componenti e materie prime, evi-
tando le lunghe traversate dall’Asia
e dall’Est Europa che negli ultimi
due anni hanno subito ritardi e con-
gestioni a causa delle nuove emer-
genze mondiali. È c’è anche il cosid-
detto “reshoring”, cioè il ritorno in
patria di attività che erano state de-
localizzate all’estero: sono tante le
società che lo stanno facendo. E non
c’è migliore sito per ospitarle che le
Zes finalmente operative e sostenu-
te dal plafond di 1,5 miliardi di Inte-
sa Sanpaolo. La Sicilia, dunque, è un
ulteriore elemento di attrattività».

Vuol dire che organizzerete missio-
ni specifiche per la Sicilia?
«Il “reshoring” è un percorso già av-
viato, le imprese stanno rivedendo
le loro strategie e valutano con fa-
vore l’idea di trasferire attività al
Sud Italia e in Sicilia. Perchè, ripeto,
rivedere le catene di produzione e di
forniture è diventato per loro di vi-
tale importanza. I due commissari
in Sicilia hanno in mano tutti i nuovi
strumenti normativi e operativi per
fare bene. La banca farà la propria
parte per supportare le idee delle
imprese da realizzare nelle zone
portuali e retroportuali e nelle aree
interne. Contribuiremo raccontan-
do le opportunità della Sicilia, fare-
mo promozione sul territorio na-
zionale e all’estero, presso i clienti
della nostra rete che è presente in I-
talia e a livello internazionale e
presso gli investitori istituzionali.
L’economia del mare è un asset fon-
damentale per il Sud e la Sicilia e su
questo la banca investe molta della
propria attenzione».

M. G.

Emergenza cronica. Gli amministratori dell’impianto di Lentini scrivono alla Regione, Baglieri: «Ora basta»

Discariche nuovamente sature, si accelera sui rifiuti all’estero
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La calda estate dei rifiuti
torna protagonista tra emergenze
annunciate e problemi mai risolti.
Con una lettera inviata dall'ammini-
strazione giudiziaria della Sicula
Trasporti - la cui proprietà, apparte-
nente alla famiglia Leonardi, fu tra-
volta due anni fa dall'inchiesta “Maz -
zetta sicula” della Dda di Catania - al-
l'assessorato regionale dell'Energia e
dei Servizi di pubblica utilità, viene
annunciato lo stop al conferimento
dei rifiuti, provenienti dalla discari-
ca di Lentini, nei tre impianti sicilia-
ni, Catanzaro Costruzioni, Impianti
Srr Ato Cl 4 ed Oikos spa, gli stessi in-

dividuati dalla Regione per risolvere
il problema della saturazione delle
vasche del sito del Siracusano.

Già da alcuni giorni il rimbalzo in-
formale delle criticità tra l’assessora -
to di Viale Campania e l’impianto si-
racusano non dava spazio all’ottimi -
smo e non è escluso che a breve po-
trebbero esserci importanti e clamo-
rose novità nei rapporti tra la Regio-
ne e le Srr con la prima che potrebbe
sostituirsi alle società accelerando
con soluzioni autonome anche il tra-
sporto dei rifiuti all’estero, nel caso
in cui lo stallo attuale che si va profi-
lando dovesse essere confermato.

Sono oltre 170 i comuni che confe-
riscono nell'area di contrada Grotte

San Giorgio e da tempo il gestore
chiede alla Regione l'apertura di una
nuova vasca. Nella lettera sono indi-
cate le criticità dell'impianto Oikos,
situato a Motta Sant'Anastasia, nel
Catanese, che «ha garantito la rice-
zione dei sovvalli presso il proprio
impianto esclusivamente per 15 gior-
ni a far data dal 3 giugno», scrive
l'amministrazione di Sicula Traspor-
ti. Anche la Catanzaro costruzioni,
gestore di una discarica nell'Agri-
gentino «ha dato la propria disponi-
bilità alla ricezione dei sovvalli per
500 tonnellate/settimana fino al 26
giugno e solo dopo data la disponibi-
lità di 2000 tonnellate/settimana; il
che - prosegue la lettera - determine-

rà una soluzione di continuità per
4/5 giorni».

Nella lettera, inviata anche ai pre-
fetti di Siracusa, Messina e Catania, la
Sicula Trasporti si dice costretta «a
ridurre drasticamente i quantitativi
di rifiuti in ricezione a non più di 500
tonnellate die», dopo «avere smaltito
l'accumulo dei rifiuti verificatosi ne-
gli ultimi giorni».

L’altra tegola che sta per cade sul-
l’assessorato regionale è dovuta al-
l’accoglimento da parte del Tar Pa-
lermo del ricorso presentato dalla
società Impianti Srr che gestisce la
discarica pubblica di Timpazzo, in
territorio di Gela e che lamenta il
raddoppio dell'aumento dei rifiuti

da conferire all'interno del sito.
L’assessore regionale ai Rifiuti, Da-

niela Baglieri, dal canto suo non ci
sta: «Ho appena convocato una riu-
nione con i vertici del mio assessora-
to e di quello all’Ambiente. L’ennesi -
ma crisi estiva dei rifiuti, con incendi
annessi, come purtroppo la storia
della Sicilia insegna, ci inorridisce
ma non ci lascia sbigottiti». E aggiun-
ge: «Le soluzioni sono state indivi-
duate dal dipartimento dell’Acqua e
dei rifiuti, con una recente direttiva.
A complicare il quadro, l’incendio,
sempre avvenuto oggi (ieri per chi
legge ndr), dell’altro impianto pub-
blico di Cozzo Vuturo, nell’Ennese».

Alla fine dunque, proprio quando
tra rimozione e speranze mal riposte
l’ipotesi costosa del trasporto dei ri-
fiuti all’estero sembrava perdere
quota, un mix di circostanze e di i-
nerzie poco produttive la rilancia pe-
santemente.

Il porto di
Catania
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«Sicilia, agricoltura è risposta allo spopolamento»
Nino Marino rieletto segretario generale del sindacato Uila-Uil regionale

PALERMO. Centosettantuno dele-
gate e delegati in rappresentanza dei
25mila siciliani iscritti alla Uila-Uil
hanno rieletto all’unanimità Nino
Marino segretario regionale dell’or-
ganizzazione di lavoratrici e lavora-
tori agricoli, forestali e dell’industria
agroalimentare. Della nuova segre-
teria fanno parte anche Enzo Savari-
no e Giuseppe La Bua, tesoriere Ma-
ria Concetta Di Gregorio.

Il congresso ad Altavilla Milicia, in
provincia di Palermo, è stato presie-
duto dalla segretaria della Uil Sicilia,
Luisella Lionti. Conclusioni del se-
gretario nazionale Uila, Stefano
Mantegazza, che ha, tra l’altro, detto:
«Diciamo soprattutto a Confindu-
stria che va rivisto il patto della fab-
brica inserendo nel paniere la voce e-
nergia. Al governo nazionale, pari-
menti, chiediamo di detassare gli au-
menti contrattuali subito e in manie-
ra strutturale. Bisogna adeguare i sa-
lari all’inflazione. E alle controparti
ricordiamo che i rinnovi dei contrat-
ti devono essere tempestivi ed effet-
tivamente applicati perché oggi le
persone, anche quelle che lavorano,
sono più povere di ieri».

Presente l’assessore regionale alle
Politiche agricole, Tony Scilla, nella
sua relazione Nino Marino ha affer-
mato: «La metà dei siciliani risiede in
20 Comuni su 391 della nostra Isola, è
sempre più evidente e drammatico lo
spopolamento delle zone interne.
L’agricoltura è la risposta, il rimedio,
oltre che un volano di ripresa occu-
pazionale. E già lo è, con un 5% di au-

mento dei braccianti nel 2021. La
pandemia, con le restrizioni agli spo-
stamenti, ha fatto riscoprire quanto
sia vitale poter disporre di maggiori
quote di produzioni locali. La guerra
in Ucraina ha evidenziato ulterior-
mente questa necessità».

«Nel prossimo quinquennio - ha
aggiunto l’esponente sindacale - pre-
vediamo che serviranno fino al 50%
in più di braccianti, ma occorrono in-
vestimenti. Sollecitiamo da tempo
un piano strategico ecosostenibile
per accrescere quantità e varietà del-
le produzioni in circa 500 mila ettari
di terreni abbandonati. Soprattutto,
però, esigiamo rispetto, legalità, per-
ché ci sia spazio unicamente per il la-
voro dignitoso e sicuro».

Nino Marino, più volte interrotto
da applausi, ha quindi esclamato: «Le
nostre battaglie contro il caporalato,
lo sfruttamento e il sottosalario non
sono finite. Anzi, sarà necessario al-
zare il tiro pretendendo maggiore

quantità e qualità dei controlli, oggi
assicurati da un numero davvero esi-
guo di ispettori del lavoro. Alle isti-
tuzioni politiche vogliamo dire in
modo chiaro, persino brutale, che
mantenere all’osso gli organici degli
ispettorati è un modo per essere
complici dei pirati dell’imprendito-
ria che fanno affari violando ogni
norma a tutela dei lavoratori».

Il segretario generale della Uila Si-
cilia ha, inoltre, ricordato «l’impe-
gno della nostra categoria per soste-
nere le eccellenze dell’industria a-
groalimentare isolana che è punta di
diamante per il nostro settore e con
oltre 7 mila imprese è prima in Ita-
lia».

Si è, poi, soffermato sulla «marcia-
longa sindacale per la riforma fore-
stale, che punta a un confronto co-
struttivo con il governo regionale e
vuole impedire un paradosso: stabi-
lizzare la precarietà, con danni per
tutti i siciliani».

«Roghi e dissesto idrogeologico
hanno dimostrato quanto sia indi-
spensabile una presenza costante di
professionisti della difesa ambienta-
le. Impedirlo, ignorare l’appello di
centinaia di amministrazioni comu-
nali che hanno condiviso la nostra
proposta unitaria di riforma in occa-
sione delle memorabili giornate di
mobilitazione “SvegliaRegione”, si-
gnifica penalizzare i cittadini espo-
nendoli a rischi gravissimi. Dal go-
verno arrivano segnali di disponibi-
lità al dialogo che apprezziamo, fino
a prova del contrario». l

IL COMMENTO

Clima di incertezza
Borse tutte negative
Si specula sul greggio
RINO LODATO

L’ attesa per i dati sull’inflazio -
ne Usa di venerdì e per le deci-
sioni della Bce di giovedì ge-

nera incertezza su tutti i mercati e sarà
così per tutta la settimana. Contrasta-
te le Borse asiatiche a causa della crisi
dei microchip che ha di nuovo appe-
santito il settore tech, mentre è da se-
gnalare che lo yen si è deprezzato nei
confronti di dollaro e euro. Le Borse
europee tutte negative a causa del ci-
tato clima di incertezza e anche dell’a-
pertura negativa di Wall Street che,
però, dopo le chiusure nel Vecchio
Continente, ha tentato il rimbalzo. Fra
gli investitori si teme che la Bce possa
rialzare i tassi prima del previsto e che
questo possa avere ricadute sulla già
risicata crescita dell’economia. Si ag-
giungono gli effetti della corsa dell’in -
flazione e della guerra in Ucraina con
il rincaro delle materie prime e la crisi
alimentare.

In attesa di un eventuale “scudo”
della Bce sui titoli di Stato dei Paesi più
indebitati, come Italia e Spagna, ieri lo
spread, arrivato a toccare quota 240
punti base, si è poi riposizionato su
200 punti base con il rendimento del
Btp decennale al 3,28%. Il Bund tede-
sco frattanto viaggia su 1,28%.

Sul fronte delle materie prime, il pe-
trolio non intende arretrare malgra-
do il previsto aumento di produzione
da parte dell’Opec+: il Brent ieri ha
chiuso a 120 dollari al barile, il Wti si è
allineato a 119,4. Invece, pare che la
tendenza speculativa sul gas si vada e-
saurendo: ieri ha chiuso a 80,50 euro a
MWh; va ricordato che prima dello
scoppio della guerra la quotazione
massima raggiunta era di 78 euro. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,81

Ftse All Share -0,85
Ftse Mid Cap -0,12
Ftse Italia Star -0,40

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0707 141,71
precedente 1,0695 141,08

Insularità, Strasburgo la riconosce
L’Europarlamento approva a stragrande maggioranza la risoluzione che chiede politiche mirate

là Fronte politico
comune per
ottenere un Patto
la compensazione
dei danni e il 2024
Anno europeo
delle isole

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia si è intestata la
battaglia per il riconoscimento dei
danni economici provocati dalla con-
dizione di insularità, calcolati per la
sola Isola in 6,5 miliardi l’anno, arri-
vando a completare il primo passag-
gio parlamentare per l’inserimento
dell’insularità nella Costituzione ita-
liana. E ieri è riuscita a compiere una
svolta storica in Europa: il Parlamento
europeo, riunito in sessione plenaria a
Strasburgo, con 577 sì, 38 no e 10 aste-
nuti, ha approvato la risoluzione pro-
mossa dall’assessore regionale all’E-
conomia, Gaetano Armao, e fatta pro-
pria dal presidente della commissione
Sviluppo regionale, Younous Omar-
jee, che chiede alla Commissione Ue
un Patto per le isole europee, norme
sugli Aiuti di Stato che riflettano le e-
sigenze delle isole, fare del 2024 l'An-
no europeo delle isole, politiche mira-
te e fondi aggiuntivi.

La distanza geografica, sottolinea il
Parlamento, provoca diseguaglianze
economiche e sociali e spopolamento,
apre le porte alla desertificazione e ai

cambiamenti climatici, evidenzia gap
nei trasporti e nella digitalizzazione. I
deputati con il Patto chiedono un ulte-
riore sostegno finanziario; una task
force per le isole; di rivalutare le nor-
me sugli aiuti di Stato; di adottare un
approccio più flessibile, soprattutto
riguardo alle compagnie di trasporto
aereo e marittimo che operano nelle i-
sole; di esplorare le conseguenze delle
nuove norme, come il “Fit for 55”, su
questi territori; misure straordinarie
per consentire alle isole di farvi fron-
te; una strategia europea per le isole.

Nella successiva conferenza stam-
pa, Omarjee ha osservato che «si è for-
mato un fronte politico per garantire
una vera politica europea per le isole,
che è diventata una priorità. Gli han-
dicap naturali permanenti propri del-
le isole devono essere riconosciuti,
domandiamo a Commissione e Consi-

glio misure specifiche e derogatorie
affinché le Regioni insulari possano a-
vanzare su coesione e convergenza».

Il merito, come detto, è dell’assiduo
impegno di Armao, presente alla vota-
zione con una delegazione in rappre-
sentanza di tutte le isole europee: «I

costi dell’insularità - ha detto Armao -
rappresentano una tassa occulta per

20 milioni di cittadini europei che vi-
vono nelle isole. Questa risoluzione
consente di accendere una luce su
questo svantaggio». Soddisfatto il go-
vernatore Nello Musumeci: «Auspico
che anche la Commissione e il Consi-
glio di Bruxelles diano finalmente se-
guito ad azioni, concrete e mirate, di-
venute ormai indifferibili». E per l’eu -
rodeputata siciliana della Lega, Anna-
lisa Tardino, «è bene che oggi ci sia un
fronte trasversale, compatto, unito
che chieda insieme a noi un Patto per
le isole, strutturato e non legato a sin-
gole emergenze, duraturo, che preve-
da uno sviluppo guidato da una preci-
sa agenda strategica, con compensa-
zione per i disagi e il riconoscimento,
come per le regioni ultra periferiche,
di finanziamenti dedicati». l

Assalto al dl “Aiuti”: il M5S vuole più Superbonus
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. È “assalto” al dl “Aiuti”. Questo decreto “om-
nibus” da 14 miliardi è al centro del forte pressing a
tutto campo dei partiti. A cominciare dal M5S, che
oggi definirà la strategia e in una riunione politica
con il viceministro all’Economia, Laura Castelli. Fra
le proposte grilline, alcune puntano a rendere «più
strutturale» il Superbonus 110%, e si spera in un e-
mendamento di maggioranza per una nuova proroga
del termine del 30% dei lavori per il Superbonus
villette, che il dl “Aiuti” ha già spostato dal 30 giugno
al 30 settembre 2022. Si parla di un mese in più, ma va
trovata poi una quadra per stare nel limite della fine
dei lavori al 31 dicembre. Parte del Pd è sensibile al
tema, ma nel resto della maggioranza molti non ne
vogliono sapere.

I dem puntano, poi, a estendere il bonus da 200
euro a lavoratori e pensionati con reddito sotto i
35mila euro, e alzare la soglia Isee, ora a 12mila euro,
per il bonus sociale per le bollette. Il M5S chiede una
nuova chance per chi è decaduto dal beneficio della
rottamazione delle cartelle esattoriali. Anche Iv pro-
pone modifiche sul tema, ad esempio raddoppiando
il limite (da 60.000 a 120.000) che si può rateizzare se
si è in difficoltà con il Fisco. Fi vuole sbloccare i rim-
borsi dei “certificati bianchi” da parte del Gse alle
imprese che investono per diminuire l’impatto am-
bientale. Mentre Azione chiede di innalzare ancora,
dal 25% al 50%, il contributo straordinario sugli e-
xtraprofitti per finanziare l’istituzione di un credito
di imposta al 70% per l’acquisto di sistemi di accu-
mulo dedicati agli impianti fotovoltaici delle impre-
se.

L’esito del voto a Strasburgo

Nino Marino guida la Uila

Incentivi. Ieri altre 8.095 istanze, sportello chiuso

Imprese in rosa, fondi esauriti
ROMA. Sono 8.095 le imprese attive
da oltre un anno che hanno presenta-
to ieri domanda per gli incentivi del
ministero dello Sviluppo economico
per lo sviluppo e il consolidamento
delle imprese guidate da donne. Le re-
gioni che hanno inviato il maggior nu-
mero di progetti sono Lombardia e La-
zio con rispettivamente 1.176 e 978 do-
mande. A seguire Campania e Emilia
Romagna con 831 e 684 richieste.

Le iniziative riguardano prevalen-
temente attività di commercio all’in -
grosso o al dettaglio, attività manifat-
turiere o attività legate a servizi di al-

loggio e ristorazione.
Il rilevante numero di domande in-

viate già nel corso del primo giorno di
apertura ha determinato la chiusura
dello sportello che, pertanto, oggi non
verrà riaperto. Si conferma così il
grande interesse per le misure in fa-
vore dell’imprenditorialità femmini-
le promosse dal ministro Giancarlo
Giorgetti a valere sulle risorse stan-
ziate dal “Pnrr”. Intanto, procedono i
colloqui di valutazione - attualmente
sono quasi 400 quelli in corso - dei
progetti presentati, il cui sportello è
stato chiuso lo scorso 19 maggio. l

è è



Orlando ai partiti 
“Salviamo insieme 

il bilancio dal dissesto ”

di Claudia Brunetto ● a pagina 5 

L’appello 

Inizia con l’attentato nella storica 
sede di piazzetta Francesco Napo-
li, la serie tv in dieci episodi “L’Ora 
— Inchiostro contro piombo” in on-
da da stasera su Canale 5, diretta 
da Piero Messina, regista di Calta-
girone, insieme a Ciro d’Emilio e 
Stefano Lorenzi, con protagonista 
Claudio Santamaria nei panni di 
Antonio Nicastro, ispirato alla fi-
gura di Vittorio Nisticò. «L’ho in-
terpretato con rabbia e dolore».
 ● a pagina 13

Come cambierà  Palermo? Quale futuro per  la  
quinta città d’Italia? Come saranno risolte le eter-
ne emergenze dopo un quarto di secolo di ammi-
nistrazione targata Leoluca Orlando? Risponde-
ranno a queste e altre domande i sei candidati al-
la poltrona di sindaco (Barbera, Donato, Ferran-
delli, Lagalla, Lomonte, Miceli) chiamati a con-
frontarsi al teatro Santa Cecilia col direttore di 
Repubblica Maurizio Molinari. Diretta streaming 
sul sito nazionale di Repubblica a partire dalle 
17,30. 

  

Palermo

Bagni di folla, arancine e selfie
Conte a Ballarò diventa “papà”

Alle 19 la chiusura di Enrico Letta per Miceli a Villa Filippina

I vicoli del centro si tingono di rosanero
il “Barbera” verso il nuovo sold out

di Andrea Murgia 

Da stasera 

Così l’epopea 
de “L’Ora”

rivive su Canale5

kAl Borgo Vecchio Giuseppe Conte e Franco Miceli nel giro di ieri per i quartieri popolari

Aspettando la finale di domenica 

Sono oltre duemila i candidati alle 
circoscrizioni e al Consiglio comu-
nale di  Palermo: per loro in palio 
un’indennità da 950 a 8mila euro 
lordi al mese. E all’Ars è in vista un 
aumento che porterebbe il compen-
so più alto oltre quota 13mila. Il pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci, intanto, nomina il fedelissimo 
Alessandro Aricò assessore all’Istru-
zione, provocando la rivolta di più 
di metà della maggioranza. «Basta 
con l’uomo solo al comdando», dico-
no Fi, Lega, Mpa e Noi con l’Italia. 
di Claudio Reale ● alle pagine 2 e 3

Le sigarette di contrabbando arri-
vavano a Palermo da Napoli dentro 
i  borsoni  di  alcuni  insospettabili  
viaggiatori che prendevano l’auto-
bus. La Guardia di finanza ha arre-
stato 11 persone, sono i componenti 
di una banda che aveva base a Bran-
caccio: le intercettazioni hanno fat-
to emergere un giro d’affari di due 
milioni di euro. A svelare i traffici, 
un giovane che gestiva un banchet-
to delle sigarette: volevano uccider-
lo e si è presentato in caserma.

di Salvo Palazzolo ● a pagina 7

Tornano i banchi
delle sigarette

da contrabbando
lungo le strade

di Miriam Di Peri ● a pagina 3 

Dalle 17,30 sul sito di Repubblica

I sei candidati
a confronto
col direttore

Molinari
In diretta dal teatro

Santa Cecilia di Palermo

Palermo si veste di rosanero. Un 
po’ come accade nel 2004 in occa-
sione della promozione in serie A, 
anche  adesso,  nella  settimana  
che precede la finale che vale la se-
rie B, molti rioni della città hanno 
rispolverato bandiere e striscioni 
per colorare strade e piazze dalla 
Noce alla Zisa. Oggi intanto parte 
la vebdita libera dei biglietti per la 
gara con il Padova che Rai 2 tra-
smetterà in  diretta.  Il  “Barbera” 
va verso l’ennesimo sold out.
 ● a pagina 14

Blitz con undici arresti 

Duemila aspiranti politici
al “concorsone” comunale
Le elezioni di domenica nel capoluogo diventano una maxiselezione per accaparrarsi
indennità e gettoni di presenza, dai consigli di circoscrizione a Palazzo delle Aquile

Musumeci sceglie Aricò per l’Istruzione, la maggioranza si ribella
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8 giugno 2022
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di Claudio Reale

Il gran concorso Comune di Pa-
lermo è una selezione alla qua-
le partecipano 2.053 candidati. 
E in palio per il premio più am-
bito, la poltrona di sindaco, c’è 
un  compenso  che  arriva  a  
7.800 euro lordi, ma che già nei 
prossimi mesi  potrebbe quasi  
raddoppiare per effetto di una 
proposta  di  legge  depositata  
all’Ars e poi rinviata alla prossi-
ma legislatura. Gli altri eletti do-
vranno accontentarsi di inden-
nità più magre e qualche bene-
fit: si va da meno di mille euro 
(cumulabili con lo stipendio or-
dinario) a quasi seimila, con la 
possibilità per alcuni di avere 
anche iPad e corsie riservate in 
auto.

La spedizione dei mille
I numeri più grandi, ovviamen-
te, si registrano sulle circoscri-
zioni, che però offrono il com-
penso meno rilevante: i consi-
glieri  vengono  pagati  con  un  
gettone da  circa  45  euro  per  
ogni seduta a cui hanno parteci-
pato, fino a un massimo di 950 
euro lordi al mese. Per raggiun-
gere il massimo del jackpot, pe-
rò, bisogna aver preso parte a 
una ventina di sedute: un nu-
mero di riunioni che quasi nes-
suna circoscrizione raggiunge. 
In compenso i consiglieri posso-
no conservare lo stipendio pre-
cedente, che in questo modo si 
cumula all’indennità: nei gior-
ni di seduta, poi, c’è il diritto di 
assentarsi dal lavoro mantenen-
do il compenso. E i candidati so-
no tantissimi: nelle otto circo-
scrizioni di Palermo concorro-
no 1.237 persone,  alle quali  si  
sommano i 39 aspiranti presi-
denti. Che hanno diritto a un’in-

dennità più alta: per loro il com-
penso è fisso, a prescindere dal-
le sedute, e ammonta a 1.950 eu-
ro lordi ai quali chi ha un rap-
porto  di  lavoro  subordinato  
può sommare solo metà dello 
stipendio ordinario. I liberi pro-
fessionisti, invece, possono ov-
viamente incassare tutto quel 
che fatturano.

Ottocento per il Consiglio
Ben più goloso il montepremi 
per gli aspiranti consiglieri co-
munali: i 771 candidati si con-
tendono quaranta posti che val-
gono un’indennità massima da 
1.950 euro, anche in questo ca-
so basata sui gettoni (ma da 90 
euro  a  seduta)  e  cumulabile  
con lo  stipendio  “normale”.  I  

consiglieri, però, in questo caso 
accumulano  quasi  sempre  il  
massimo dell’indennità: per fare 
scattare il gettone valgono sia le 
sedute di commissione che quel-
le plenarie, dunque quota 21 può 
essere  sistematicamente  rag-
giunta. Ai consiglieri comunali, 
inoltre, viene fornito un tablet, 
un telefono e una sim con la qua-
le si possono chiamare solo i nu-
meri  dell’amministrazione:  il  
vantaggio più interessante è pe-
rò forse la possibilità di usare le 
corsie preferenziali con l’auto e 
la disponibilità di parcheggi ri-
servati. Questi benefit vanno an-
che al presidente del Consiglio 
comunale, che però guadagna il 
doppio: l’indennità è di 3.900 eu-
ro lordi al mese.

Aumenti in vista 
Si arriva così ai compensi più al-
ti:  le  indennità  lorde  sono  da  
3.900 euro al mese per gli asses-
sori, da 5.850 per il vicesindaco 
e da 7.800 per il sindaco di Paler-
mo. A Messina, invece, il sindaco 
guadagna circa 5.800 euro lordi, 
il vice 4.250 e gli assessori 2.900. 
Per tutti, però, è in vista un au-
mento: l’Assemblea regionale la-
vora infatti a una norma - già in 
vigore nelle altre regioni d’Italia 
-  che  porterebbe  il  compenso  
(sia a Palermo che a Messina) a 
13.800 euro al mese, con aumen-
ti proporzionali per tutti gli al-
tri, visto che tutte le indennità 
sono parametrate  a  quelle  del  
primo cittadino. Per avere un’i-
dea: se la  norma presentata al 
Parlamento regionale e rinviata 
alla prossima legislatura passas-
se, persino i consiglieri di circo-
scrizione avrebbero un compen-
so di oltre 1.600 euro. Per quello 
che in fondo è anche un grande 
concorso pubblico.

L’atto di apertura delle ostilità ar-
riva come un fulmine a ciel sere-
no. A cinque giorni dal voto per le 
Comunali il  presidente della Re-
gione Nello Musumeci sceglie di 
nominare il  sostituto di  Roberto 
Lagalla, che si era dimesso dalla 
sua giunta oltre due mesi fa, e di 
optare per un suo fedelissimo, il 
capogruppo di Diventerà Bellissi-
ma Alessandro Aricò. La scelta, pe-
rò, provoca una rivolta nella mag-
gioranza: Forza Italia, Lega, Mpa e 
Noi con l’Italia, che rappresenta-
no 24 dei 42 deputati della maggio-
ranza, firmano una nota comune 
per definire «inopportuna» la mos-
sa di Musumeci e fare già intuire 
che un recupero del rapporto non 
è più possibile. «La scelta - dicono 
il leghista Nino Minardo, il presi-
dente dell’Ars  Gianfranco Micci-
chè, Massimo Dell’Utri di Noi con 
l’Italia e l’autonomista Roberto Di 
Mauro - non è solo inopportuna da 
un punto di vista politico ma con-

ferma, qualora ve ne fosse biso-
gno, la deriva presa da Musumeci 
che sceglie ancora una volta il mo-
dello dell’uomo solo al comando 
piuttosto che il dialogo con chi lo 
ha eletto e sostenuto».

È l’inizio di una crisi cominciata 
per la verità la sera prima. Matteo 
Salvini,  a  Palermo  per  l’evento  
elettorale di lunedì, nella serata di 
Mondello riunisce i big del partito 
e si sfoga con loro: il fatturato poli-
tico di  Musumeci  viene definito  
«deludente» e viene indicata una 
road map per proporre una candi-
datura alternativa. «Prima — avvi-
sa però — dovete fare un buon ri-

sultato a Palermo». Non è un con-
cetto  banale:  alla  presentazione  
della lista “Prima l’Italia”,  poche 
ore  prima,  Salvini  ha  notato  le  
scarse presenze, un paio di centi-
naia di persone a fronte di un cen-
tinaio di candidati. «Dovete impe-
gnarvi — è il senso delle parole di 
Salvini — L’altro elemento è poi il 
risultato a Messina». Qui la Lega si 
presenta fuori dalla coalizione, al 
fianco di Federico Basile, il candi-
dato dell’uscente Cateno De Luca: 
un buon risultato legittimerebbe 
“Scateno” per la presidenza della 
Regione, e dunque renderebbe la 
corsa di Musumeci più impervia. 

Il problema è quale possa essere il 
nome su cui puntare: esclusa una 
convergenza leghista su De Luca, 
la lancetta del toto-candidati indi-
ca ancora il nome di Minardo, che 
però sconta la scarsa notorietà e 
dovrebbe dunque recuperare. C’è 
un solo scenario che Salvini esclu-
de: «Mai più col Partito democrati-
co e con i Cinquestelle», ribadisce 
prima in pubblico e poi anche in 
privato. A parte quello, tutto è pos-
sibile.

A questo punto, però, l’accelera-
zione è nei fatti. E le forze che si 
oppongono al Musumeci-bis la ad-
debitano proprio al governatore: 

Giunta regionale

Musumeci nomina il fedelissimo
Scoppia la rivolta nel centrodestra

Indennità da 2mila
a 8mila euro per giunta 

consiglieri e sindaco
E c’è l’aumento in vista

Alle circoscrizioni
gettoni più magri

Le Amministrative a PAlermo

Gran concorso Comune
duemila candidati in lizza

Ecco la posta in palio
Le retribuzioni al Comune

Sindaco

Indennità fissa

Cumulabile con stipendio

7.800

NO

Vicesindaco

Indennità fissa

Cumulabile con stipendio

5.850

NO

Assessore

Indennità fissa

Cumulabile con stipendio

3.900

NO

Presidente del
Consiglio comunale

Indennità fissa

Cumulabile con stipendio

3.900

NO

Presidente
di circoscrizione

Indennità fissa

Cumulabile con stipendio

1.950

NO

Consigliere
di circoscrizione

Cumulabile con stipendio

950

SI

Consigliere
comunale

Gettoni da 90 euro
fino a un massimo di

Gettoni da 45 euro
fino a un massimo di

Cumulabile con stipendio

1.950

SI

Il Consiglio
Sala delle Lapidi
sede del 
Consiglio 
comunale
Indennità da 
2mila a 8mila 
euro per giunta 
e consiglieri 

k Il portone Il portone d’ingresso 
di Palazzo delle Aquile
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