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Politica

Salvini e Meloni, pace a Verona
Letta: «Alleanze larghe pagano»
Ultime battute. Campagna elettorale verso la conclusione. Polemica sui trasformisti
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni provano a fumare il calumet della
pace e si offrono insieme sul palco a
Verona, dove però corrono divisi da
Forza Italia.

«Io lavoro per superare le divisioni:
è inutile dividersi a livello locale se poi
per fortuna si governa insieme» prova
a ricucire il leader della Lega annun-
ciando il comizio che terrà con Meloni
domani nella città scaligera «per so-
stenere lo stesso sindaco. Perché
quando c’è da sostenere un amico del-
la squadra alleata io mi faccio anche
500 chilometri...». Anche la leader di
Fdi prova a mettere la parola fine ai li-
tigi e a siglare la tregua elettorale. «La-
voriamo tutti, si spera, per la vittoria
del centrodestra oggi e anche alle po-
litiche. Tant’è che a Verona faremo un
comizio insieme. Le polemiche lascia-
mole stare e lavoriamo per la vittoria»
dice Giorgia Meloni. Che non rinun-
cia, però, a togliersi qualche sassolino
dalla scarpa. E di fronte all’accusa di
Salvini di ostacolare la vittoria dove le
due forze corrono separate, replica: «è
una tesi assolutamente non sostenibi-
le. Altrimenti dovrei dire che Salvini
ostacola la vittoria del centrodestra a
Messina dove ha preferito il candida-
to di De Luca. Io non l’ho detto perché
sono stati pochi i casi in cui la coalizio-
ne non è riuscita ad essere compatta.
Nella maggioranza dei comuni andia-
mo insieme quindi lavoriamo tutti, si
spera, per la vittoria del centrodestra
oggi e anche alle politiche». Proprio a
Verona, tuttavia, l’arrivo dei due lea-
der del centrodestra è preceduto da

una nuova polemica, che si tinge di
giallo. Il volantino elettorale inviato
dalla Lega per invitare i cittadini a vo-
tare Federico Sboarina è infatti indi-
rizzato «Alla cortese attenzione del
Capofamiglia». Un assist per il Pd che,
dice tra gli altri la presidente dei sena-
tori, Simona Malpezzi, mostra una
«visione distorta e misogina che la de-
stra continua ostinatamente ad ave-
re». Ma che la Lega respinge addos-
sando la responsabilità della dicitura
dell’intestazione della lettera alla so-
cietà che si è occupata della distribu-
zione della lettera. «La nostra locuzio-

ne di apertura è chiarissima: «cara ve-
ronese, caro veronese». E solo una si-
nistra parolaia e azzeccagarbugli a
corto di argomenti attacca sul nulla»
replica la segreteria cittadina della
Lega. Quella di Salvini e Meloni è di
fatto, una chiusura della campagna e-
lettorale anche se i due, separatamen-
te, terranno il comizio di chiusura il
primo ad Asti e la seconda a L’Aquila.

Per il M5s, invece, Giuseppe Conte
ha scelto Taranto per chiudere il suo
fitto tour elettorale anche se, sempre
in Puglia, per la Lega la campagna lo-
cale la chiuderà Giancarlo Giorgetti.

Quanto al segretario del Pd, che pure
paragona la piazza di Genova ad una
partita «in trasferta», Enrico Letta
guarda con fiducia al risultato che
spera di raggiungere avendo cercato
«di fare alleanze compatibili, larghe,
in tutta Italia». Giocando di sponda
con Giuseppe Conte. E, anche per que-
sto, subendo a giorni alterni gli attac-
chi di Azione o di Italia Viva. Ieri ad e-
sempio il segretario del Pd ha annun-
ciato il voto favorevole al parlamento
europeo sul pacchetto ‘Fit for 55’ , bol-
lato da Carlo Calenda come mero «slo-
gan». Letta intanto rilancia la scom-

messa sulle primarie: sono «la via
maestra» dice il leader dem che ci tie-
ne anche a mettere in chiaro di non a-
ver «mai imposto nessun candidato da
Roma sui territori mentre nella destra
si trovano in una stanza Salvini e Me-
loni, un tempo anche Berlusconi, e tra
loro contrattano». Allo stato tuttavia,
nonostante le divisioni, il centrode-
stra è pronto a scommettere per le po-
litiche: «Andremo uniti» assicurano
Salvini ed anche Meloni. Presi di mira
dal Pd perché, ricorda Letta, «ci sono
vari capoluoghi di provincia nei quali
la destra ha avuto questa geniale idea
di candidare qualcuno che prima sta-
va con noi e penso che questo sia la fi-
ne della politica». Un fenomeno, quel-
lo del trasformismo, che ha spesso
toccato il M5s. Come nel caso dell’ex
europarlamentare David Borrelli che
ora guarda a Fdi o dell’ex suo collega
Dino Giarrusso che Conte stigmatizza
ricordandone le dichiarazioni a pro-
posito della necessità di «lasciare gli
incarichi ottenuti quando si lascia il
M5s». l

Amministrative, test per partiti e coalizioni verso le Politiche
Sfida nel centrodestra tra Fdi e Lega che cercano la leadership. Centro in ordine sparso e incognita M5S
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il voto di domenica sarà un giro di prova per
le politiche 2023. Per il centrodestra, le urne daran-
no indicazioni sui rapporti di forza interni, in parti-
colar modo fra la Lega, che sembra aver perso un po’
di smalto, e FdI, che viene dato in accelerazione. An-
che per il centrosinistra sarà un’occasione per pesa-
re tenuta e calibri, specie quelli del M5s, che si sta
(ri)strutturando sull’impronta di Giuseppe Conte.
Ma le urne serviranno anche a verificare il gradi-
mento del patto Pd-5 Stelle, che a livello nazionale
deve fare i conti con le divergenze sull’invio di armi
in Ucraina e sul termovalorizzatore a Roma. C’è poi
il tema del centro. Capirne l’influenza non sarà cosa
facile, visto che va in ordine sparso: Iv alleata con
centrosinistra o centrodestra a seconda del candi-
dato, e Azione che, dove può, con più Europa prova a
correre da sola. Il test è comunque pesante. I partiti

si misureranno sulle matite copiative di 9 milioni di
persone. L’ordine di grandezza lo dà il confronto
con gli oltre 51 milioni di italiani che, nello stesso
giorno, potranno esprimersi sui referendum sulla
giustizia. Gli elettori sono chiamati al voto per sce-
gliere i sindaci di un migliaio di comuni, fra cui 26
capoluoghi, 22 di provincia e 4 di regione, cioè Geno-
va, Palermo, Catanzaro e L’Aquila. Il senso della par-
tita nel centrodestra emerge dalle tensioni di questi
giorni fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. A Parma
«la scelta di FdI di correre da sola probabilmente ci
impedisce di vincere al primo turno», ha accusato il
leader della Lega. Là il centrodestra si presenta divi-
so: l’ex sindaco Pietro Vignali è sostenuto da Forza
Italia e Lega, ma non da Fratelli d’Italia, che candida
Priamo Bocchi. Ma a Parma anche il campo largo si è
inceppato. Il M5s, che dieci anni fa conquistò la città
con Federico Pizzarotti, non sarà presente sulla
scheda elettorale, mentre il Pd sostiene Michele

Guerra, delfino del primo cittadino uscente. Meloni
ha risposto alle accuse di Salvini su Parma ricordan-
do che anche Forza Italia a Verona e la Lega a Messi-
na vanno da sole. Verona è una delle città più tenute
d’occhio, per misurare l’esito della tornata elettora-
le. Il centrosinistra si affida all’ex calciatore Damia-
no Tommasi, mentre FdI e Lega puntano su Federico
Sboarina. Forza Italia invece appoggia l’ex leghista
Flavio Tosi, che piace anche a Italia Viva. A Genova il
sindaco uscente Marco Bucci è sostenuto dal centro-
destra. Bucci piace anche ad Azione e Italia viva, che
però non presentano i simboli. I progressisti sono
con Ariel Dello Strologo. Oltre che sui rapporti di
forza interni, domenica il centrodestra potrà avere
un riscontro anche sulle influenze territoriali, con
FdI che punta a insidiare la Lega al nord. Mentre Sal-
vini potrà misurare il gradimento di Prima l’Italia, la
lista con cui si presenta a Palermo, Messina e Taran-
to. l



6 Giovedì 9 Giugno 2022

InSicilia

La Sicilia al voto/3

Un referendum con vista sulle Regionali
La scelta di campo. La pantagruelica Monarchia ereditaria di Scatenopoli o le incognite della Repubblica della Normalità?
Altro gioco d’azzardo di De Luca. Che, avversato da chi è stufo di “reality”, cerca il plebiscito contro Genovese e Musumeci

MARIO BARRESI
Nostro inviato

MESSINA. Con una ruvida semplifica-
zione, quello di domenica si presenta co-
me un Referendum. Messina deve sce-
gliere fra la pantagruelica Monarchia di
Scatenopoli e le incognite della rassicu-
rante Repubblica della Normalità. Nella
città elettoralmente più pazza del mon-
do tutto è possibile. Compreso che Cate-
no De Luca - «il re degli “zalli”», «lo Scia-
mano del Nisi», «’u ciaramiddaru»: scel-
ta libera fra gli epiteti coniati dai suoi
tanti nemici - un giorno si svegli, decida
di dimettersi da Palazzo Zanca e, dopo
sceneggiate e stop&go, lo faccia davvero,
incoronando il suo erede (avvertito u-
n’ora prima) che viene pure eletto.

Del resto, De Luca l’ha già fatto. In un
continuo gioco d’azzardo (nel 2018, oltre
ai tram volanti, promise di aprire un ca-
sinò in Municipio) fra palazzi e traslochi,
dimissioni e vittorie, campagne eletto-
rali e delfini, liste e salti in alto: nella sua
Fiumedinisi, a Santa Teresa di Riva, al-
l’Ars. E adesso ci riprova. Messina come
trampolino di lancio per Palazzo d’Or -
léans. Senza lasciare nulla al caso. Dando
per scontato - ed è la puntata più perico-
losa - che anche stavolta il consenso dei
cittadini gli paghi il biglietto per l’enne -
simo giro sulle montagne russe. Il suc-
cessore è stato designato, al termine di
un “giro pizza” in municipio con diretta
social: è Federico Basile, 44 anni, ex di-
rettore generale del Comune. Si presen-
ta bene. È giovane, moderato, trasversa-
le quanto basta. Ma soprattutto sa stare
al suo posto. Nemmeno un centimetro
quadrato di quell’ombra che De Duca a-
vrebbe potuto subire da Dafne Musolino
o Carlotta Previti, entrate papesse e u-
scite cardinalesse dal conclave mono-
cratico del sindaco uscente. A reggere la
corsa di Basile ben otto liste (non pro-
prio corazzate), tutte civiche a eccezione
di Prima l’Italia, il nuovo brand di Mat-
teo Salvini che ha litigato con Giorgia
Meloni pur di seguire il suo atavico fee-
ling con De Luca, alimentato dal deputa-
to nazionale Nino Germanà. E domani, al
comizio finale per Basile, ci sarà anche
“Jeeg Robot”. Alias Dino Giarusso, euro-
deputato fuoriuscito dal M5S; dialogo a-
perto per un «movimento meridionali-
sta» che punta alle Politiche.

Certo, c’è la voglia di normalizzazione
di un certo elettorato borghese. Dopo il
sindaco coi sandali, Renato Accorinti,
che al G7 di Taormina rincorreva Donald
Trump gridandogli «Peace, no war»; e
dopo il successore che durante il lockdo-
wn faceva volare sulla città i droni che
gracchiavano la sua voce: «Non si esce!
Questo è l'ordine del sindaco De Luca e
basta, vi becco a uno a uno!». E chi ha vis-
suto gli ultimi quattro anni come dentro
un reality, fra dirette social all’alba e in-

sulti agli oppositori, guarda altrove. A
due offerte politiche distinte, ma non di-
stanti. «Sono le facce della stessa meda-
glia: i candidati dei potentati e della re-
staurazione di Genovese e Navarra», la
versione sprezzante di De Luca. Parlan-
do di Maurizio Croce e di Franco De Do-
menico, in ordine decrescente di timore
elettorale.

In effetti i due pedigree si somigliano.
Il primo, che ha riunito tutto il centrode-
stra tranne la Lega, è un figlio della Mes-
sina bene (nipote dell’ex procuratore e
poi commissario, Luigi Croce), che s’è
sempre fatto apprezzare dai palazzi del-
la politica regionale: dirigente con Raf-
faele Lombardo, assessore di Rosario
Crocetta, al vertice della struttura com-
missariale per il dissesto idrogeologico
per Nello Musumeci. Il kingmaker della
candidatura di Croce è Beppe Picciolo,
ex deputato regionale di Sicilia Futura.
Ma il via libera decisivo, prima ancora
del bollino dei leader nazionali, è arriva-
to da Francantonio Genovese, l’ex ras
della formazione, con processi e con-
danne sul groppone, sempre influente
in città. Ed è questo, secondo i più arguti
analisti messinesi, l’altro quesito refe-
rendario che domenica può annacquare
quello su De Luca. Il “sì o no” all’ex depu-
tato di Pd e Forza Italia, già scandito nel-
l’ultimo decennio da quella che a Messi-
na qualcuno chiama «la maledizione di
Francantonio». Dopo la sua sindacatu-
ra-lampo (dal 2005 al 2007), infatti, Ge-
novese stesso o qualsiasi candidato ap-
poggiato da lui è stato sconfitto. In com-
penso, però, le sue liste sono state sem-
pre fortissime. E lo è anche Messina Ora,
una delle otto a sostegno di Croce, col ri-
schio di cannibalizzare quasi tutti gli al-
tri alleati, eccezion fatta per FdI. I poten-
ziali effetti collaterali? Un centrodestra
a più velocità, con la tentazione di voto
disgiunto per De Luca e lo scenario, con
troppi delusi nella coalizione, di un di-
simpegno balneare al ballottaggio.

L’altro aspirante “normalizzatore” di
Messina è De Domenico. Segretario lo-

cale del Pd ed ex deputato regionale (il
seggio all’Ars gli è stato sfilato: ineleggi-
bile perché era direttore generale del-
l’Università di Messina), è un animale da
campagna elettorale. E riesce a barca-
menarsi fra le diverse anime della sua
compagine: quella grillina (spompata
dalla rinuncia di Valentina Zafarana e
ringalluzzita solo ieri dal blitz di Giusep-
pe Conte, acclamato dal popolo del Red-
dito di cittadinanza), quella della gauche
eco-chic e intransigente (compreso il
movimento di Accorinti, Cambiamo
Messina dal basso) e quella del Pd di area
ex Margherita capitanata dall’ex rettore
Pietro Navarra, che pesca nello stesso
acquario di Genovese. Un’eventuale al-
leanza anti-Basile fra Croce e De Dome-
nico al ballottaggio è argomento tabù fi-
no a lunedì 13. Basta rivedere il film del
2018 per capire il perché.

Tutto dipenderà dal peso dei due out-
sider. Se Salvatore Totaro (il medico No
Vax che parla pure, ma senza dire paro-
lacce, alla pancia di Messina) e Gino
Sturniolo (orgoglioso alfiere della sini-
stra, fra i fondatori dei No-Ponte, tanto
duro e puro da etichettare l’appena elet-
to Accorinti come «traditore») dovesse-
ro drenare assieme il 10-12% dei consen-
si, allora il ballottaggio sarebbe quasi
scontato.

Altrimenti si rischia il botto al primo
turno. Quello a cui punta Scateno, tra-
mite il mite Basile, per regnare ancora.
Creando con astuzia un’ osmosi fra Mes-
sina e Palermo. Se rivincesse qui spic-
cherebbe il volo da «sindaco dei sicilia-
ni». Ma nel frattempo - e questo è il terzo
referendum nascosto, di rango regiona-
le - De Luca sfrutta il suo ruolo di Joker
contro Batman-Musumeci (e Robin-
Razza) cavalcando l’onda del dissenso al
governatore uscente. E riesce a far rin-
viare a dopo le urne il concorso per otto
assistenti amministrativi al Papardo: «A
meno di clamorosi casi di omonimia,
sembrano esserci mogli, figli e parenti di
consiglieri comunali o candidati».

Scateno sente di potercela fare. Anche
stavolta. Se fosse così, significherebbe
che i cittadini avrebbero premiato co-
munque i suoi quattro anni a Palazzo
Zanca, sui quali lui ostenta soprattutto i
conti in ordine, la spesa dei fondi euro-
pei, lo sprint della differenziata e la fine
dell’incubo baraccopoli. Significhereb-
be che agli elettori non pesano gli eccessi
volgari e talvolta sessuofobi di Scateno,
né le sue amicizie pericolose, come quel-
la con il sindaco di Moio Alcantara, arre-
stato per mafia, del quale il leader ha
smentito il tesseramento a Sicilia Vera,
al netto delle photo opportunity col suo
delfino Danilo Lo Giudice. Significhe-
rebbe che i messinesi non sono invidiosi
di questo paesano figlio di muratore che
ora dichiara un reddito di un milione di
euro l’anno; il “tesoretto” del suo patro-
nato Fenapi, prima da direttore generale
e poi, da sindaco in aspettativa non retri-
buita, come consulente in smart wor-
king. Significherebbe che, al di là di chi
pensa che Messina sia diventata «un
paesone in preda al degrado culturale»,
il deluchismo avrà trionfato ancora. Ma-
gari perché il leader di Sicilia Vera è l’u-
nico ad aver capito che Messina, al netto
di un nucleo più sociale che urbanistico,
non è una città omogenea. Ma una linea
retta che unisce villaggi dalle anime di-
verse. E quindi i voti bisogna anche cer-
carseli, a bordo di una vecchia “Fiesta”
cadente tappezzata di manifesti, giocan-
do a carte al bar di Cumia o andando a
pesca a Ganzirri, non di cozze, ma di voti
di mozzi e marinai che lavorano sui tra-
ghetti. Quelli dei Franza, soci di Genove-
se. Il simbolo dei «poteri forti» che De
Luca combatte per antonomasia. Anche
se, proprio con i padroni dello Stretto,
l’ex sindaco in quattro anni ha molto ab-
baiato senza mordere più di tanto.

I potentati economici, la massoneria, i
manovratori dei verminai nei palazzi
della giustizia e dell’accademia: ecco chi
non si pronuncia sul Referendum di
Messina. Tutti in attesa. Pronti ad adat-
tarsi. Come la forma dell’acqua. Chiun-
que vinca?

Twitter: @MarioBarresi

SERGIO MAGAZZÙ

D ivisa e, forse come mai nel-
la sua storia, lontana da
quell’ideale di comunità

che costituisce una precondizione
per ogni politica di sviluppo. È que-
sta Messina oggi. La cartina di tor-
nasole di questa frattura è rappre-
sentata da un’ulteriore scheda su
cui gli elettori dovranno esprimer-
si domenica: quella relativa a un
referendum promosso per la scis-
sione di alcuni villaggi della zona
Nord del territorio peloritano, che
vorrebbero creare un nuovo Co-
mune (61 chilometri quadri di e-
stensione e 8.700 abitanti).

Una polarizzazione che, secondo
le analisi più diffuse, nasce da due
amministrazioni “sui generis” suc-
cedutesi negli ultimi 9 anni: una,
quella del sindaco scalzo, che so-
gnava la democrazia dal basso; l’al-
tra, quella del sindaco che promet-
teva casinò (al posto del Municipio)
e tram volanti e ora sogna Palazzo
d’Orleans. Con dinamiche profon-
damente diverse, attorno a loro si
sono create fazioni, annullate le
zone mediane. Ma, soprattutto, in
questo scenario, la città ha conti-
nuato a sopravvivere e ha visto au-
mentare il gap con altre realtà. Lo
dicono numeri impietosi. Nell’ulti-
mo anno Messina ha perso quasi
3mila abitanti, la metà dei quali ra-
gazzi trasferitisi altrove. Tra le 107
province italiane è terzultima per
disoccupazione giovanile, sestulti-
ma per benessere degli over 65. Le
principali aziende sono Enti pub-
blici (lo stesso Comune e l’Univer-
sità con l’annesso Policlinico), i pa-
radossi abbondano. Uno su tutti:
Messina è il 6° scalo crocieristico in
Italia, il 12° nel Mediterraneo. Sbar-
cati dalle grandi navi, però, italiani
e stranieri fanno giusto a tempo a
salire sui bus e a raggiungere altre
mete (Taormina, l’Etna, e non solo).
Così, all’economia messinese re-
stano solo le briciole. In questo
quadro, il traguardo più immedia-
to da raggiungere è riconquistare
una dimensione di normalità.

là MESSINA
Nella città
elettoralmente
più pazza del
mondo il delfino

dell’ex sindaco
sfida le coalizioni

I poteri forti? La

forma dell’acqua

I NUMERI

24 liste in corsa
762 candidati al consiglio
32 seggi
184mila elettori
Così nel 2018
Primo turno
28,22% Dino Bramanti
(centrodestra e civiche)
19,84% Cateno De Luca
(civiche)
18,27% Antonio Saitta
(centrosinistra e civiche)
14,22% Renato Accorinti
(civiche)
13,56% Gaetano Sciacca (5s)
4,25% Emilia Barile (civica)
Ballottaggio
65,28% Cateno De Luca
34,72% Dino Bramanti

Le ambizioni di Basile
(“civico” con la Lega),
dietro il centrodestra
di Croce e i giallorossi
col dem De Domenico
Ma se i due outsider
arrivassero al 10-12%
sarebbe ballottaggio
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In alto, da sinistra,
Federico Basile
(sostenuto da 9 liste),
Maurizio Croce (8
liste), Franco De
Domenico (4 liste);
accanto, da sinistra,
Salvatore Totaro (2
liste) e Gino
Sturniolo (1 lista)

Una città divisa
che sopravvive
fra paradossi
e spopolamento

L’ANALISI

Panorama d’autore. Lo scatto di Daniele Passaro per la Gazzetta dello Sport
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Rifiuti, settimana nera
secco no della Regione
alla gestione in deroga
L’emergenza. L’obiettivo è ripristinare alcune quote di conferimento
bloccate a partire dall’impianto di Timpazzo nel territorio di Gela

Discarica satura
«Vietato scaricare»
Autocompattatori
rispediti al mittente
ROSANNA GIMMILLARO

LENTINI. Discarica sempre più sa-
tura, fallisce il piano della Regione
e gli auto compattatori ieri sono
stati costretti a tornare indietro,
carichi di spazzatura. Una storia
senza fine che sembra non trovare
soluzione quella che riguarda la
problematica legata alla mega di-
scarica Sicula Trasporti di contra-
da coda volpe sul territorio di Len-
tini il cui impianto meccanico bio-
logico è nuovamente fermo.

Ieri mattina anche gli auto com-
pattatori di Lentini e Carlentini
sono stati costretti a fare dietro
front. Da quanto si è capito pare
non si tratti di un problema tecni-
co ma solo legato al fatto che non
sarebbe possibile conferire per la
difficoltà di trovare un posto per
abbancare il sovvallo. Strano ma
vero dal momento che la Regione
nei primi giorni del mese aveva ri-
chiesto alle società Catanzaro Co-
struzioni, Impianti Srr Ato Cl 4 ed
Oikos spa, di ricevere i rifiuti per
90 giorni, provenienti dalla Sicula
Trasporti: 2300 tonnellate a setti-
mana per Siculiana, 2300 per Gela,
1500 per Motta. Il banco però è sal-
tato. Nei giorni scorsi la Srr Calta-
nisetta sud società di regolamen-
tazione dei rifiuti proprietaria
della discarica di Gela ha inviato
una nota alla società che si occupa
dell’impianto di non dare seguito
alla nota firmata dal dirigente del
dipartimento regionale acqua e ri-
fiuti. «Sicula Trasporti - scrivono -
è tenuta a trovare siti di abbanca-
mento dei rifiuti. Non possiamo
essere noi il capro espiatorio. Il
Governo Musumeci se deve im-
porre a Gela di ricevere i rifiuti di
mezza Sicilia deve fare un’ordi-
nanza e assumersi le responsabili-
tà. Fino ad allora non accettiamo
nulla».

In sintesi i titolari delle discari-
che Catanzaro Costruzioni, Im-
pianti Srr Ato Cl 4 ed Oikos che
hanno inviato Pec di sospensione
non contenente alcuna motiva-
zione, non potranno rispettare i
loro impegni e rispediscono al
mittente i camion carichi di spaz-
zatura. Da lì la lettera al Governo
regionale inviata dalla Sicula tra-
sporti, ormai satura, che avverte la
Regione dell’impossibilità da par-
te degli altri impianti siciliani, in
particolare quello nel Nisseno, di
accogliere i rifiuti. Nella nota della
Sicula Trasporti viene evidenziato
che il sito di Lentini avrebbe potu-
to ricevere «non più di 500 tonnel-
late al giorno, dopo aver smaltito
l’accumulo dei rifiuti verificatosi
negli ultimi giorni».

Il processo bis a Caltanissetta. Sale a 23 (con altri 3 privati) il numero di parti offese ammesse dal Tribunale

Pure l’Irsap e l’Industria acque Siracusa parti civili contro Montante

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. A mali estremi estremi ri-
medi. La Regione pensa a preparare
un avviso pubblico per il trasporto dei
rifiuti fuori dalla Sicilia. Una strada
che, se perseguita, porterebbe a un
commissariamento di fatto delle so-
cietà di gestione. A metà tra la sugge-
stione e il bisogno reale di dare una
scossa per evitare imbuti senza via
d'uscita, l’ipotesi di lavoro valutata
dall’assessore regionale ai Rifiuti Da-
niela Baglieri poggerebbe sulla man-
canza di esiti da parte delle Srr rispet-
to alla richiesta più volte ribadita nel
corso dell’ultimo anno da Viale Cam-
pania, sede dell’assessorato regionale,
di esplorare il mercato per verificare
le condizioni su questo tipo di percor-
so, costoso, impopolare, ma sempre
più difficile da evitare.

Dallo staff dell‘assessore nessuno
conferma, ma la previsione fatta a
marzo del 2021 secondo cui sarebbe ri-
masto poco più di un anno e mezzo
prima di arrivare al saturamento delle
discariche non è poi così lontana dal-
l’avverarsi. Srr Catania metropolita-
na è stata una delle poche società di
gestione che ha fatto un avviso pub-
blico per il trasporto dei rifiuti fuori
regione, mentre altre società hanno
avviato una serie di contatti, alcuni
anche informali, ma nessuna di fatto,
al momento, è pronta.

Il rapporto del governo siciliano con
le società di settore nei territori in
questi anni non è stato dei più sempli-
ci. Prima ancora che saltasse la legge di
riforma all’Ars lo scarto tra le scelte da
portare avanti e le strategie intrapre-
se, è sembrato di quelli senza via d’u-
scita. Ieri in una nota Claudio Fava
(Centopassi) si è così espresso: «C’è da
rimanere allibiti leggendo le comuni-
cazioni del governo Musumeci che
scaricano sui Comuni la responsabili-
tà sul collasso del sistema dei rifiuti in
Sicilia. La Regione in questi 5 anni non
ha mosso un dito per aiutare le ammi-

nistrazioni a rafforzare la raccolta
differenziata, anzi ha addirittura ri-
dotto il finanziamento di premialità
per i comuni in regola con gli obietti-
vi».

La settimana “nera” dell’assessora -
to regionale ai Rifiuti è cominciata nel
primo giorno di giugno con la notizia
riguardante i rilievi sul Piano Rifiuti
posti dal ministero per la Transizione
ecologica, è poi proseguita due giorni
dopo con la nota della Cts (commissio-
ne tecnica specialistica per le autoriz-
zazioni ambientali di competenza re-
gionali), presieduta da Aurelio Ange-
lini, che chiedeva una restrizione del-
la quantità dei rifiuti da abbancare ri-
spetto a quanto veniva proposto dal
provvedimento del dipartimento re-
lativamente all’impianto di Gela, per
arrivare quindi all’incendio doloso a
Cozzo Vuturo (Enna). Oltre a questi
fatti da non dimenticare anche il pro-
nunciamento del Tar sulla capienza
dell’impianto gelese e la nota con cui
Sicula trasporti ha ridotto drastica-
mente i conferimenti. Si avvia invece
al superamento la querelle sorta tra
l’assessorato al Territorio e ambiente
e quello ai Rifiuti con il primo che su-
bordinava l’abbancamento di quanti-
tativi di rifiuti superiori a 450 metri
cubi al giorno a Gela a ulteriori auto-
rizzazioni della Cts. I due assessorati si
sono confrontati a lungo per venire a
capo della questione generata da in-
terpretazioni diverse sul problema.

Riepilogando dunque, il “tagliando”
necessario per scongiurare un’estate
bollente sul filo dell’emergenza rifiu-
ti, passa dal ripristino di alcune delle
quote di conferimento bloccate, "in
primis" l’impianto di Timpazzo nel
territorio di Gela. Quel che è certo che
Palazzo d’Orlèans non ha nessuna in-
tenzione di ricorrere alla procedura
ex articolo 191 che permette di emet-
tere ordinanze con tangibili e urgenti
consentendo il ricorso a speciali for-
me di gestione dei rifiuti in deroga e
farà di tutto perché ciò non accada. l

LA LETTERA
Il fascino indiscusso di Marzamemi
sovrastato da liquami e spazzatura

È indubitabile che il fascino che esercita su migliaia di persone che in
estate si riversano su Marzamemi, costituisca il suo punto di forza. È
vero, tuttavia, che tale fascino potrebbe essere destinato a divenire
causa di debolezza, propedeutica al suo declino, per le ragioni qui
illustrate.
I servizi, concepiti a suo tempo per un piccolo borgo marinaro di poche
centinaia di residenti si rivelano ora del tutto insufficienti. Mi riferi-
sco a quello idrico (erogazione limitata dell’acqua), a quello elettrico
(interruzione dell’energia anche per diverse ore), per non parlare di
quello fognario, con i liquami che scandalosamente, a cadenza setti-
manale, invadono la via principale (viale Lido).
I titolari degli esercizi commerciali (bar, ristorazione e quant’altro
aperto alla fruzione) si sono appropriati di tutti gli spazi pubblici,
tanto che non è possibile attraversare l’angusto centro storico, o la via
principale, senza sottoporsi a defaticanti slalom tra i tavoli, pssando in
mezzo ad una calca asfissiante. Non mi dilungo poi sui servizi forniti
perché l’elenco sarebbe troppo lungo.
L’Amministrazione comunale, dal canto suo, con le scarse risorse u-
mane, strumentali e finanziarie, non è in condizioni oggettivamente
di far fronte alla situazione descritta.
Mi permetto allora di suggerire alla sindaca di chiedere con forza
l’intervento delle Istituzioni statuali preposte per essere concreta-
mente aiutata ad evitare che nel tempo, non tanto lontano, l’amore per
Marzamemi si trasformi nel timore della sua frequentazione.
Sottoponga con urgenza la delicatezza della questione all’esame del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché in
una seduta appositamente convocata, da tenere possibilmente a Pa-
chino, esamini i tanti problemi attualmente accennati e gli altri che
ovviamente al momento mi sfuggono, per la ricerca più appropriata
della loro tempestiva risoluzione.
Coraggio signora sindaca dia la speranza ai residenti estivi, come il
sottoscritto, e a quanti vi sostano anche per un giorno soltanto che, già
da questa estate, Marzamemi potrà essere fruita trovando una nuova
dimensione di vita, non dico certamente ottimale, ma quantomeno
accettabile.

GIUSEPPE ROMANO

CALTANISSETTA. Diventano 23 le
parti civili al processo bis sul “sistema
Montante”. Alle 18 già ammesse dal
gup Emanuele Carrabotta, ieri il Tri-
bunale (presidente Francesco D’Arri -
go, a latere Nicoletta Frasca e Maria
Vittoria Valentino) ha aggiunto l’Irsap
(avv. Pierluigi Zoda), l’Industria acque
Siracusa (avv. Luca Partescano), il
giornalista Giampiero Casagni (avv.
Cinzia Rampulla), l’ex sindaco di Ra-
calmuto, Salvatore Petrotto (avv. Ste-
fano Catuara) e l’ex direttore dell’Asi
nissena Salvatore Iacuzzo (avv. Rosa-
rio Di Proietto). Rigettate le richieste
di costituirsi di Libera e Codacons.

Questo filone processuale è quello
che vede coinvolti, oltre a Montante,
anche ex esponenti politici, tra cui l’ex
governatore Rosario Crocetta, im-
prenditori (c’è l’ex presidente di Con-
findustria Giuseppe Catanzaro) e rap-
presentanti delle forze dell’ordine,
tra cui l’ex direttore nazionale della

Dia, Arturo De Felice.
Ieri si è svolta anche un’altra udien-

za del processo ordinario sul “sistema
Montante” a carico di 17 imputati ac-
cusati di aver fatto parte del “cerchio
magico”dell’imprenditore di Serradi-
falco. Tra i testimoni sentiti, l’avvoca -
to Gioacchino Genchi, vittima di ac-
cessi abusivi al sistema informatico,
che ha detto al Tribunale che l’im -
prenditore edile Davide Tedesco gli
raccontò di essersi trovato in un risto-
rante e aver sentito «parlare Montan-
te e un’altra persona di una misura in
corso su un soggetto che poi effettiva-
mente fu oggetto di misura di preven-
zione patrimoniale, Pietro Funaro di
Trapani. Ricevo questi messaggi in
tempo reale da Davide Tedesco - ha
aggiunto Genchi - che mi racconta co-
sa stava accadendo mentre si trovava
al ristorante. Poi, quando venne in
studio da me, cercammo di capire in-
sieme sia chi fosse la persona di cui

parlavano e di mettere a fuoco chi fos-
se questo soggetto al tavolo di Mon-
tante. Dopo la descrizione che mi fu
fatta mi collegai su internet e gli feci
vedere la foto del questore Carmine E-
sposito e quindi collegammo che la
persona con cui era al ristorante era
lui».

Ieri doveva essere interrogato an-
che l’ex ministro Giampiero D’Alia
dell’Udc, che aveva parlato di incon-
tro con Montante per la candidatura a
presidente della Regione di Rosario
Crocetta. Su accordo delle parti, con-
siderata l’ora tarda, è stato acquisire il
verbale con le dichiarazioni di D’Alia
reso alla Procura nel marzo del 2016. In

quel verbale l’ex ministro D’Alia, a
proposito delle regionali del 2012, ha
dichiarato che Montante (più volte in-
contrato) sponsorizzava Crocetta ed
evidenziò «che le uniche speranze di
vittoria dovevano passare per la can-
didatura di Crocetta, posto che lo stes-
so godeva di un consenso diffuso, es-
sendo stato sindaco di Gela ed euro-
parlamentare e aveva sposato la bat-
taglia antimafia. Ricordo che Mauri-
zio Bernava (ex segretario regionale
Cisl, altro imputato del processo, ndr)
non prese una posizione netta per
Crocetta come fece per Montante. Do-
po quella cena mi persuasi che la can-
didatura Crocetta aveva basi solide
con le parti sociali».

E, per la prossima udienza, il 12 set-
tembre, il pm Maurizio Bonaccorso ha
citato proprio Montante per il quale il
prossimo mese sarà emessa la senten-
za d’appello.

ALESSANDRO ANZALONE

là Acquisite dichia-
razioni dell’ex
ministro D’Alia

LENTINI
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Sicilia, 1,2 miliardi per dighe, strade e ferrovie
Ministero Sud. Pubblicata la delibera Cipess che anticipa fondi del Fsc 2021-2027 per realizzare opere “bandiera” subito
cantierabili, come la Siracusa-Gela e la Palermo-Catania, ma anche lavori su 7 invasi e 46 reti idriche in periodo di siccità

ROMA. Estendere le garanzie pubbliche alla raf-
fineria Isab, controllata dal gruppo russo Lukoil,
«per scongiurare la prospettiva della chiusura» e
«consentire la prosecuzione dell’attività degli
impianti di Siracusa». Lo prevede un emenda-
mento al dl “Aiuti”, presentato dalla deputata si-
racusana di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

Come spiega la deputata azzurra, «a seguito
delle sanzioni scattate per l’aggressione all’U-
craina, gli istituti di credito hanno rifiutato l’e-
missione delle lettere di credito all’Isab del grup-
po Lukoil costringendo l’azienda a raffinare solo
il petrolio che giunge via mare dalla Russia. Col
blocco delle importazioni di greggio via mare e
nel persistere delle sanzioni, la chiusura della
raffineria - con l’effetto domino su tutta la zona
industriale siracusana, la perdita di migliaia di
posti di lavoro, di una quota importante del Pil

siciliano e del 25% della capacità di raffinazione
nazionale - sarebbe inevitabile, se non si inter-
viene subito».

L’emendamento, che Prestigiacomo ha pre-
sentato assieme al capogruppo di Fi alla Camera,
Paolo Barelli, «consente di estendere le garanzie
prestate ex lege dalla Sace anche all’Isab fino a un
massimo di 1,2 miliardi. Attraverso questa ga-
ranzia pubblica - chiarisce la deputata - l’Isab po-
trebbe tornare ad operare sul mercato libero del
greggio e assicurare la produzione e i livelli oc-
cupazionali diretti, dell’indotto e delle imprese a
vario titolo collegate alla raffineria».

«Credo - conclude - che il governo debba ga-
rantire l’operatività della raffineria Isab, sog-
getto non sanzionato. Il decreto legge contiene
proprio un articolo che consente di intervenire
subito e senza rinvii». l

EMENDAMENTO DI STEFANIA PRESTIGIACOMO
«Garanzie statali per evitare la chiusura della Isab»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Strade, ferrovie, dighe e
reti idriche: c’è di tutto nell’elenco di
progetti “bandiera” e secondari,
pronti per essere realizzati, che pos-
sono ora diventare cantieri in Sicilia
con una disponibilità finanziaria ap-
pena sbloccata di 1,2 miliardi di euro.

A rendere definitivi i passaggi bu-
rocratici è stata la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale, lo scorso 4 giugno,
della delibera del Cipess, il Comitato
interministeriale per la programma-
zione economica e lo sviluppo soste-
nibile (ex Cipe) che autorizza l’antici -
pazione di fondi Fsc 2021-2027 per un
valore complessivo di 6,3 miliardi di
euro che serviranno a realizzare 273
interventi infrastrutturali nel Paese,
di cui più dell’80%, pari a 5,1 miliardi, è
destinato al Sud.

Circa 4,7 miliardi sono a disposizio-
ne dei soggetti attuatori per realizza-
re opere con un grado di progettazio-
ne avanzato. Altri 1,6 miliardi, invece,
sono già destinati a opere di valenza
strategica, ma rimangono per il mo-
mento in attesa di essere erogati, in
quanto manca ancora il Piano di fatti-
bilità tecnica ed economica dei relati-
vi interventi.

Per quanto riguarda gli investi-
menti pronti a partire, si tratta di 42 o-
pere “bandiera” per un valore di circa
4,1 miliardi di euro (27 sono al Sud per
circa 3,4 miliardi), oltre a 164 opere
minori di interesse regionale, dal va-
lore complessivo di 583 milioni (153 di
questi sono al Sud, per 542 milioni).

I progetti “bandiera” per infra-
strutture eque e sostenibili compren-
dono 1,9 miliardi per la rete stradale
primaria e secondaria (tra i principali
investimenti, 350 milioni per il lotto
Scicli dell'autostrada Siracusa-Gela;
1,6 miliardi per la rete ferroviaria (di
questi, 408 milioni saranno destinati
alla seconda macrofase della Paler-
mo-Catania); 370 milioni per il tra-
sporto rapido di massa; 115 milioni per
il settore idrico. Tra le opere di inte-
resse regionale di immediata cantie-
rabilità, si segnalano in particolare gli
interventi per la resilienza del settore
idrico in Sicilia e Sardegna e la manu-
tenzione straordinaria della rete via-
ria secondaria in alcuni punti critici,
in particolare ponti e viadotti.

«Siamo pienamente soddisfatti -
commenta la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, che ha voluto questa antici-
pazione - . Si tratta di un grande piano
di investimenti pubblici che darà im-
pulso alla crescita, allo sviluppo e al-
l'occupazione in aree importanti del
Sud. Il complesso degli interventi mi-

gliorerà anche la vita quotidiana di
tante persone con collegamenti più
rapidi ed efficaci. L'elemento chiave
di questa delibera è l'immediata can-
tierabilità di ogni singola opera. È sta-
to il criterio guida delle nostre scelte,
anche per battere il vizio di impegna-
re risorse in opere che poi non si rea-
lizzano. Con la delibera cominciamo a
realizzare la nostra visione dei Fondi
nazionali per la coesione come una
sorta di “Pnrr permanente”, fatto di
investimenti con un cronoprogram-
ma definito e dettagliato, di obiettivi
specifici, di incentivi e disincentivi
per un corretto utilizzo delle risorse
da parte di tutti i soggetti attuatori».

La Sicilia vede 505 milioni per stra-
de, 408 milioni per ferrovie, 299 mi-
lioni per il settore idrico. I progetti
“bandiera” ammontano a 892 milioni,
quelli locali a 170 milioni, quindi 1 mi-
liardo e 62 milioni pronti a partire,
mentre 151 milioni devono attendere
il Piano di fattibilità.

Oltre alle opere citate, nell’elenco
spiccano 24 milioni per la tangenziale
di Messina, altrettanti per la riqualifi-
cazione tra lo svincolo di Giarre e la
barriera di Catania Nord sulla Messi-
na-Catania, altri 30 milioni per la
Messina-Palermo, 32 milioni per la Al-
cara Li Fusi-Ss113, 7,7 milioni per la Ca-
stel di Lucio-Gangi, 48 milioni per 7
dighe, 111 milioni per 46 interventi
sulle reti idriche. Questi ultimi due
ambiti sono molto importanti in que-
sto momento di forte siccità che vede
acqua sversata dagli invasi a mare per
mancanza di manutenzione. l

INTERVISTA CON IL COMMISSARIO AMENTA

Zes, cinque imprese già pronte
a investire in Sicilia occidentale
PALERMO. Ci sono già cinque im-
prese nazionali che hanno presenta-
to manifestazione d’interesse per in-
vestire nella Zes della Sicilia occi-
dentale, esattamente nell’area indu-
striale di Termini Imerese, nel Tra-
panese e a Palermo città. Ne dà noti-
zia Carlo Amenta, commissario go-
vernativo della Zes, che assicura:
non appena sarà operativo lo spor-
tello unico per le autorizzazioni,
questi investimenti potranno parti-
re. Sarebbe il primo taglio del nastro
per una Zona economica speciale che
sta ancora prendendo forma, con la
sede individuata a Palermo, nell’ex
Palazzo della Zecca a Piazza Marina,
locali dati in uso gover-
nativo dal Demanio in
cambio della ristruttu-
razione che sarà pagata
con i fondi di Palazzo
Chigi. Nel frattempo si è
formato lo staff di tecni-
ci ed è partito l’interpel -
lo presso le pubbliche
amministrazioni per
l’assegnazione di perso-
nale amministrativo. La
prossima settimana par-
tirà un tour in dieci tap-
pe per incontrare entro
luglio tutti i Comuni del-
la Zes: «Da un lato - spie-
ga Amenta - daremo conto agli am-
ministratori locali del funziona-
mento dello sportello unico e di co-
me sarà rivoluzionata la procedura
autorizzativa; dall’altro, illustrere-
mo alle imprese agevolazioni, op-
portunità e vantaggi di realizzare
nuovi progetti di espansione in area
Zes».

Amenta, che ieri ha anche firmato
una convenzione con Salvatore Ma-
landrino, responsabile regione Sici-
lia di UniCredit Italia (i due nella fo-
to), non si ferma qui, ma va oltre lo
Stretto: «Su delega del coordinatore
nazionale delle Zes, sto trattando
con il ministero per il Sud e con la
Procura europea un protocollo di le-
galità che garantisca l’impermeabi -
lità degli investimenti dagli interessi

criminali; inoltre, ho avviato un rap-
porto con l’Agenzia delle Entrate che
consenta a chi vuole insediarsi qui
dall’estero e dal resto del Paese di a-
vere certezza di interpretazione del-
le norme».

Le imprese che hanno già manife-
stato interesse «operano - riferisce il
commissario - nei settori della logi-
stica, dell’innovazione digitale e del-
l’economia circolare orientata al re-
cupero dei materiali per il loro riuso
sostenibile». Va avanti anche la parte
relativa alle infrastrutture da realiz-
zare, che il Pnrr finanzia con 56,8 mi-
lioni: principalmente si tratta della
bretella di collegamento fra il porto

di Termini Imerese, l’area industria-
le e le vie di trasporto, e della bretella
di collegamento fra il porto di Trapa-
ni, il retroporto, l’area industriale e
la rete autostradale. Amenta conclu-
de illustrando lo stato dell’arte: «Ab-
biamo completato le valutazioni di
impatto ambientale e ci siamo pro-
posti ai Comuni per svolgere con la
nostra struttura tecnica il ruolo di
stazione appaltante, ottenendo il lo-
ro consenso. Su Trapani ho incontra-
to il prefetto, che è disponibile ad av-
viare un tavolo tecnico con tutte le i-
stituzioni interessate, per indivi-
duare di comune accordo il percorso
e le soluzioni tecniche; inoltre, siamo
già in grado di chiedere a Roma l’an -
ticipo con cui redigere il progetto».

M. G.

Il paradosso. Parlamento Ue, ok all’intesa: 60 milioni l’anno per andare a pescare in Mauritania

Marinerie ferme per caro-gasolio, Unioncamere solidale
PALERMO. Mentre i pescherecci siciliani
restano attraccati nei porti a causa del caro-
gasolio, ieri il Parlamento europeo, riunito a
Strasburgo in sessione plenaria, con 557 voti
favorevoli, 34 contrari e 31 astenuti, ha ap-
provato l’accordo Ue-Mauritania sulla pe-
sca. L’accordo, valido per sei anni, consenti-
rà alle navi provenienti da Francia, Germa-
nia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna di pesca-
re tonno, piccoli pelagici, crostacei e pesci
demersali nelle acque mauritane. In cambio
di un massimo di 290mila tonnellate di pesce
l’anno, la Mauritania riceverà 57,5 milioni
l’anno, più 3,3 milioni l’anno per sostenere la
comunità locale di pescatori. Dunque, Bru-
xelles aiuta le grandi navi a raggiungere al-
trove ricchi banchi di pesca e non si cura del-

le nostre marinerie affogate dalla crisi.
E dopo l’incontro dei pescatori col gover-

natore Nello Musumeci, è giunta la solida-
rietà del presidente di Unioncamere Sicilia,
Pino Pace: «Alle marinerie siciliane espri-
miamo solidarietà per la protesta e lo stato di
agitazione che riguarda il caro-gasolio, che
mette a rischio la stessa sopravvivenza del
settore, ma anche per la questione relativa
alla sicurezza nello Stretto di Sicilia, che con i
venti di guerra diventa sempre più teatro di
esercitazioni e operazioni militari che met-
tono a repentaglio la vita del personale im-
pegnato sulle imbarcazioni da pesca».

Pace, «fortemente preoccupato per la si-
tuazione in atto» sottolinea come «l’intera
Giunta regionale di Unioncamere abbia e-
spresso solidarietà alle marinerie, agli ar-

matori e ai pescatori che stanno soffrendo
una situazione diventata insostenibile con il
prezzo del petrolio che continua a salire e, di
conseguenza, quello del gasolio. Così - sotto-
linea Pace - è difficile lavorare, servono im-
mediatamente provvedimenti del governo
nazionale. Apprendiamo che il governo Mu-
sumeci entro due settimane dovrebbe prov-
vedere al pagamento di 4 milioni relativi alle
indennità da Covid-19, mentre si dovrà at-
tendere ancora per i 10 milioni varati in Fi-
nanziaria come contributo per il caro-gaso-
lio. Ci auguriamo che i governi nazionale e
regionale siano solerti ad attivare misure
che limitano l’aumento incontrollato dei
prezzi del carburante e si occupino, attra-
verso le vie diplomatiche, della sicurezza
nello Stretto di Sicilia».

Stefania
Prestigiacomo
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di Giusi Spica 

La lettera è arrivata a pochi giorni 
dalle elezioni  comunali  di  Paler-
mo: l’assessore alla Salute Rugge-
ro Razza azzera il suo ufficio di ga-
binetto  a  partire  dal  13  giugno,  
giorno successivo al voto delle Co-
munali. «Una semplice riorganiz-
zazione interna. Già nelle prossi-
me ore ricostituirò il mio staff cam-
biando uno o due componenti», as-
sicura. Per una parte degli alleati 
ostili al Musumeci-bis, è invece il 
secondo atto delle manovre del go-
vernatore uscente e del suo delfi-
no Razza per “colonizzare” le pol-
trone di sottogoverno, preludio a 
una  possibile  “giunta  elettorale”  
del presidente in vista delle Regio-
nali d’autunno.

Il  primo  round  si  era  giocato  
due giorni fa, con la nomina del fe-
delissimo Alessandro Aricò all’as-
sessorato  all’Istruzione  e  Forma-
zione lasciato libero da Roberto La-
galla  che  corre  come  candidato  
sindaco del centrodestra. Una mos-

sa definita «inopportuna» da For-
za Italia,  Lega,  Noi  con l’Italia  e  
Mpa,  che stanno preparando un 
documento comune: «Ci sta a cuo-
re l’unità del centrodestra alle Re-
gionali, ma quell’unità è impossibi-
le nel nome di Nello Musumeci», è 
in estrema sintesi il  contenuto a 
cui si lavora. Le forze che si oppon-
gono alla ricandidatura del gover-
natore di Diventerà bellissima a Pa-
lazzo d’Orleans, gli rimproverano 
di voler essere l’uomo solo al co-
mando.  «L’azzeramento  dell’uffi-
cio di gabinetto di Razza alla vigi-
lia delle elezioni — sibila un espo-
nente di Forza Italia — la dice lun-
ga su come questo governo si muo-
ve: è evidente che questi posti so-
no stati  promessi  a  qualcuno in  
campagna elettorale».

Le note di revoca sono state in-
viate a 8 dei 14 membri del gabinet-
to: Rosa La Monica, Maria Valenti-
no, Giuseppe Giandalone, Marghe-
rita Ingrassia, Grazia Lo Curto, Pie-
tro Giammalva, Carlo Megna e Mar-
cello Vitale. Una riorganizzazione 
che arriva a pochi mesi dalla sca-

denza naturale del mandato degli 
otto collaboratori,  in carica da 4 
anni e mezzo. Per la Fp Cgil si ri-
schia di  paralizzare la macchina 
amministrativa: «Questa scelta — 
attacca il sindacato — blocca l’iter 
della vertenza dei 200 lavoratori 
degli istituti per assistenza e bene-
ficenza (Ipab) che era stata seguita 
da vari rappresentanti dell’ufficio 
di gabinetto».

L’assessore assicura però che ci 
sarà  continuità:  «Ricostituirò  lo  
staff  prima  delle  elezioni,  cam-
biando solo un paio di componen-
ti che probabilmente saranno chia-
mati nell’ufficio di gabinetto di Ari-
cò», risponde sottolineando che — 
a differenza di altri esponenti del-
la giunta — è la prima volta che rior-
ganizza l’ufficio di diretta collabo-
razione. Tra i confermati nel suo 
staff, ci sarà per esempio Marcello 
Vitale, candidato al Consiglio co-
munale con Fratelli d’Italia, parti-
to che appoggia la ricandidatura 
di Musumeci.

Intanto però l’accelerazione sul 
ricambio  nei  ruoli  chiave  della  

macchina regionale getta carbone 
sul fuoco all’interno di una maggio-
ranza già spaccata. Il numero uno 
di Forza Italia in Sicilia Gianfranco 
Micciché provoca la leader nazio-
nale di Fratelli d’Italia Giorgia Me-
loni: «Musumeci — dice — non era 
stato  candidato  dal  suo  partito,  
ma se Meloni ritiene di avere dirit-
to a questa candidatura e vuole fa-
re un altro nome, che lo faccia. Sia-
mo pronti ad ascoltare. Certamen-
te non possiamo accettare questa 
pressione  continua  da  parte  del  
presidente della Regione».

Un gioco a sparigliare le carte 
che le forze che si oppongono al se-
condo mandato di Musumeci ad-
debitano  proprio  al  presidente  
uscente: nei giorni scorsi il gover-
natore avrebbe agitato di nuovo la 
minaccia di una “giunta elettora-
le” con l’esclusione degli assessori 
contrari alla ricandidatura. In que-
sto senso, la nomina di Aricò e i mo-
vimenti sugli incarichi di sottogo-
verno vengono interpretati come 
l’avvio formale della crisi.

di Gioacchino Amato 

Rientra l’emergenza ma non le 
polemiche a Pantelleria e Lampe-
dusa dopo che ieri la compagnia 
aerea Dat ha annunciato di avere 
sbloccato le  prenotazioni  per i  
voli estivi dagli aeroporti sicilia-
ni verso le due isole. La soluzio-
ne è arrivata dopo lunghi ritardi 
per prorogare la concessione a 
Dat in attesa di un nuovo bando 
sulle rotte in continuità territo-
riale  e  un  lungo  contenzioso  
sull’adeguamento delle tariffe ri-
chiesto da Dat per i rincari dei 
carburanti. Da ieri, così, si posso-
no prenotare i voli da Palermo, 
Catania e Trapani per Pantelle-
ria  e  Lampedusa  programmati  
dal 1° luglio al 30 novembre. 

«Le frequenze e gli orari — chia-
risce la compagnia — saranno gli 
stessi delle estati passate mentre 
le  tariffe  sono  state  adeguate  
all’attuale incremento del costo 
del carburante». Un rincaro che 
oscilla fra i 2 euro e i 2,50. «Ma 
queste tariffe coprono solo al 50 
per cento i 639mila euro di mag-
giori costi che dovremo sostene-
re — sottolinea Luigi Vallero, ge-
neral manager di Dat Volidisici-
lia — senza contare le tante pre-
notazioni che abbiamo perduto 
in questo periodo. Questi ritardi, 
soprattutto quelli del ministero 

delle Infrastrutture, sono inspie-
gabili. Hanno causato un danno 
a noi e all’economia delle due iso-
le e si è rischiata concretamente 
un’estate senza voli». 

Duro anche il Ceo della compa-
gnia danese, il  comandante Je-
sper Rungholm che parla di «con-
dizioni non accettabili» ma che 
«senza un accordo gli isolani sa-
rebbero stati in ostaggio di que-

sta  situazione,  e  questo  certa-
mente non lo potevo accettare». 
Rungholm definisce quella di mi-
nistero e Regione «una cattiva ge-
stione» e di rapporti «molto raf-
freddati  e  comprensibilmente  
più vicini al clima gelido del Polo 
Nord che a quello caloroso delle 
vostre splendide isole». 

Da ieri il call center della Dat e 
il sito di prenotazioni è stato let-

teralmente preso d’assalto e que-
sto lascia ben sperare sul fatto 
che alla  fine  il  tempo perduto  
possa essere in parte recupera-
to. 

Ma  il  sindaco  di  Pantelleria,  
Vincenzo Campo, mette le mani 
avanti: «Qualcuno dovrà pagare 
per questi ritardi, ho dato già in-
caricato il nostro avvocato di ve-
rificare se ci sono gli estremi per 
chiedere  un risarcimento e  ho  
già inviato formale richiesta a mi-
nistero Infrastrutture, Regione e 
Enac di prevedere ristori per il 
Comune e gli operatori turistici. 
Molti hotel si sono visti disdire in-
teri pacchetti per l’impossibilità 
di prenotare i voli estivi».

Per questo l’attenzione è già al 
nuovo bando triennale per le rot-
te sociali finanziate da Stato e Re-
gione con circa 15 milioni l’anno. 
Già pubblicata la conferma degli 
“oneri sociali” sulle rotte, entro 
tre settimane sarà in gazzetta eu-
ropea il  bando vero e  proprio.  
«Abbiamo chiesto e ottenuto mi-
glioramenti — racconta Campo — 
come una riduzione delle tariffe 
residenti, il volo da Catania tutto 
l’anno e il trasporto gratuito dei 
giornali  quotidiani che d’inver-
no per ora non riceviamo. Speria-
mo che vengano stanziate le giu-
ste somme per far partecipare le 
compagnie». 

Cronaca

Il governatore e il suo delfino
Ruggero Razza e Nello Musumeci 
Razza azzera il suo ufficio
di gabinetto a partire dal 13 giugno 
giorno successivo
al voto delle Comunali
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j L’Atr
Un Atr 72 delle 
linee aeree Dat

Via libera ai collegamenti aerei con Lampedusa e Pantelleria

Riprendono i voli per le isole
ma non si placano le polemiche
“Prenotazioni perse, chi paga?”

VERSO LE regionali

Razza azzera lo staff
prima del voto

“Un assist a Musumeci”
Le note di revoca sono state inviate a otto dei 14 membri del gabinetto
Gli alleati forzisti: “Posti promessi a qualcuno in campagna elettorale”

La Dat ritocca le tariffe
al rialzo per il caro

carburanti. “Frequenze
e orari sono gli stessi

dello scorso anno”

La Fp Cgil: “Questa 
scelta blocca l’iter 

della vertenza 
dei 200 lavoratori 

degli istituti 
per assistenza
e beneficenza”
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la lotta alla pandemia

Il caldo non frena il virus
la Sicilia prima in Italia

per nuovi casi settimanali

di Tullio Filippone

In 7, a cui si sono aggiunti altri 5 ope-
rai part time, si muovono in giro per 
la città per gestire le letture del gas 
per  conto  della  AeG  Riscossioni,  
una società  toscana che da pochi  
mesi gestisce in subappalto il servi-
zio per la partecipata Amg. Adesso, 
però, lo sparuto gruppo, che da solo 
si occupa di 20mila letture l’anno, 
ha proclamato lo stato di agitazio-
ne, perché – come denuncia la Cgil – 
si sono ripetuti contratti al ribasso 
che non rispettano le clausole socia-
li, vessazioni e continue sanzioni di-
sciplinari. Una serie di tensioni, cul-
minate con il licenziamento di un 
operaio di 67 anni, pochi giorni fa. 

«Da tempo denunciamo diverse 
mancanze nei contratti di questi la-
voratori – dice il segretario generale 
della Filctem Cgil Palermo Calogero 
Guzzetta, che ha inviato diverse let-
tere ad Amg – Nello specifico conte-
stiamo il fatto che il personale sia 
stato contrattualizzato solo per 3,5 
ore giornaliere e per di più con rego-
le del settore commercio,  penaliz-

zando di fatto i lavoratori a livello re-
tributivo. Sin da subito abbiamo an-
che segnalato che il monte di 799 
ore l’anno per ciascun lavoratore,  
previsto dal  bando che copiava il  
contratto con la ditta precedente, è 
del tutto insufficiente per coprire il 
fabbisogno, cioè circa 20mila lettu-
re di contatore l’anno». 

Ma il sindacato rimprovera all’a-

zienda anche altro: «Nell’accordo si 
fa riferimento al fatto che l’azienda 
debba fornire degli automezzi ai la-
voratori e non monopattini, biciclet-
te o mezzi simili – denuncia ancora 
Guzzetta – invece, la società, dopo 
aver insistito sul fatto che 7 lavorato-
ri erano troppi e ne sarebbero basta-
ti 5 a 20 ore la settimana, ha assunto 
altre cinque persone con contratti 

part time, disapplicando il contrat-
to collettivo nazionale del lavoro». E 
il sindacato, che ha già proclamato 
lo stato di agitazione, annuncia bat-
taglia e «tutte le forme di lotta» per 
«salvaguardare i diritti e la dignità 
dei lavoratori». 

«Amg Energia è stazione appal-
tante e  stiamo agendo nel  nostro  
ruolo, quindi vigilando sulla regola-
rità dell’appalto – replica il vicepre-
sidente di Amg Energia Domenico 
Macchiarella – Abbiamo acquisito le 
istanze relative a una vertenza sin-
dacale  tra  azienda  subentrante  e  
azienda uscente e faremo le nostre 
verifiche». 

Ma la società partecipata intervie-
ne anche sul fatto che la gestione 
delle letture dei contatori manuali 
gravano oggi sulle spalle di una doz-
zina di operai. «Quella della lettura 
dei contatori è un’attività residuale 
e destinata ad essere dismessa – fan-
no sapere da Amg – stiamo proce-
dendo alla sostituzione dei misura-
tori tradizionali con “contatori intel-
ligenti” per le attività di telelettura 
e telegestione». 

di Gioacchino Amato

Il caldo non frena il Coronavirus 
in Sicilia. Dopo il ponte del 2 giu-
gno si accende anche un focolaio 
a Ustica con 17 contagiati fra i 600 
residenti, per fortuna al 97 per cen-
to coperti da terza dose. Mentre è 
in corso lo screening sui contatti 
dei positivi il sindaco Salvatore Mi-
litello rassicura: «Nessuno è in gra-
vi condizioni, la situazione è sotto 
controllo». E la Sicilia, secondo gli 
ultimi dati del ministero della Sa-
lute relativi alla settimana dal 31 
maggio al 7 giugno, è in testa fra le 
regioni per numero di nuovi casi 
settimanali: 297 ogni 100mila abi-
tanti e ben al di sopra della soglia 
di allerta di 150 casi. I dati Agenas 
diffusi ieri vedono l’occupazione 
dei reparti ordinari in Sicilia stabi-
le al 14 per cento e quella delle te-
rapie intensive in-
chiodata al  3 per 
cento.  A  essere  
messe peggio solo 
Calabria e Liguria 
che  hanno  regi-
strato una cresci-
ta al 4 per cento. Il 
segno che le ulti-
me  varianti  Omi-
cron, ancor più la 
BA5 già identifica-
ta  in  cinque  pa-
zienti  palermita-
ni, sono più conta-
giose ma con sin-
tomi più lievi  so-
prattutto  per  chi  
ha  completato  il  
ciclo  vaccinale.  
«Siamo nella clas-
sica  fase  estiva  
che vede un calo 
nei contagi – spiega il commissa-
rio Covid di Palermo, Renato Co-
sta – ma mentre l’anno scorso ave-
vamo i reparti Covid praticamen-
te vuoti adesso siamo sui 150 rico-
verati oltre a una grande quantità 
di pazienti sintomatici che adesso 
vengono curati a domicilio men-
tre l’anno scorso questo non acca-
deva. A Palermo città oggi siamo a 
793 nuovi positivi e nel nostro dri-

ve in negli ultimi giorni siamo arri-
vati in qualche caso anche a un tas-
so di positivi rispetto al totale dei 
test del 40 per cento mentre non 
si vaccina quasi nessuno. Non arri-
viamo a più di 70 dosi al giorno».

A preoccupare è il numero di de-
cessi.  Secondo  l’elaborazione  
dell’esperto in statistica e dati Co-
vid, Antonio Caramia, la Sicilia è 
seconda per numero di morti ri-

spetto alla popolazione dopo l’A-
bruzzo e con la Calabria è quella 
che registra più decessi fra aprile 
e maggio rispetto agli ultimi mesi 
del 2021. Dai 36 del 30 ottobre e il 
picco di 314 del 2 gennaio si arriva 
ai 75 del 28 maggio. Dati che, però, 
non preoccupano Bruno Cacopar-
do, primario di Malattie Infettive 
al  Garibaldi  Nesima  di  Catania:  
«Noi  utilizziamo  metodi  ormai  

non adatti per elaborare i dati – av-
verte – nelle rianimazioni ci sono 
soltanto pazienti arrivati lì per in-
cidenti o altre patologie ma che ri-
sultano positivi e anche i decessi 
si registrano fra pazienti che pur-
troppo sarebbero morti anche sen-
za Covid-19 per le loro condizioni. 
Io non vedo una polmonite grave 
da Covid ormai da mesi». Ma ciò 
non significa che ci si possa scor-
dare del virus: «Non mi stupisco 
che circoli ancora di più e in Sici-

lia  in  misura  
maggiore – spie-
ga Cacopardo – 
per la maggiore 
promiscuità  e  
la minore vacci-
nazione  della  
popolazione. 
Perché, sia chia-
ro,  sono  stati  i  
vaccini a creare 
questa situazio-
ne che ha porta-
to a una malat-
tia meno grave 
e rimangono im-
portanti.  Anzi  
dopo i giusti al-
lentamenti del-
le  misure  in  
estate è  proba-
bile  che  si  do-
vrà  fare  un’al-
tra dose per tut-
ti.  Sarebbe  op-
portuno che fos-
se di un vaccino 
adattato a Omi-
cron,  potrebbe  
avere  risultati  
sorprendenti 
come evitare an-
che  il  conta-
gio».  Ieri  i  dati  

erano in calo: 2.081 nuovi positivi 
su 15.950 con un tasso di positività 
che scende dal 15,1 al 13 per cento. 
La Sicilia è quarta fra le  regioni 
per nuovi casi mentre i ricoverati 
sono 550, quattro in più di ieri e 25 
(-2)  in  terapia  intensiva  con  un  
nuovo ingresso. I decessi sono sta-
ti 21 mentre gli attuali positivi so-
no 60.929.

iVentimila

Questo il numero 
dei contatori 
del gas da leggere 
a Palermo

Focolaio a Ustica dopo 
il ponte del 2 giugno
diciassette i positivi
Il sindaco: “Nessuno 
è grave, la situazione 
resta sotto controllo” 

AeG Riscossioni 
si occupa della lettura 

del gas per la Amg 
“Tagli al personale 

e accordi al ribasso”

La vertenza

I sindacati: “L’azienda in subappalto viola il contratto”

 Il bollettino

Ieri in Sicilia sono stati 
registrati 2.081 
nuovi positivi. Nella 
foto sopra, Ustica 
dove c’è un focolaio
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Cronaca

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

Col presente AVVISO, in esecuzione della Delibera del Direttore 
Generale n. 233 del 16/02/2022 l’aggiudicazione del Servizio di sor-
veglianza attiva antincendio di cui al titolo V punto 42, lettera c, del 
D.M. 19.03.2015 per un periodo di tre anni per le strutture osped-
aliere dell’ASP di Siracusa. CIG: 8549748D6- CUP 
J59J20001220005, diviene efficace in favore della ditta prima clas-
sificata GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. con socio unico con 
un punteggio pari a 94,129 ed un ribasso pari a 26,8% su una base 
d’asta di € 1.968.689,25. RUP: Ing. Santo Pettignano - Pec. tec-
nico@pec.asp.sr.it – Info: tecnico@asp.sr.it  Il 

 R.U.P. Dott. Ing. Santo Pettignano

Giovedì, 9 giugno 2022 pagina 9
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0




