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Primo Piano

«Nell’agenda
di tutta la politica
manca il tema
delle dipendenze
Ecco cosa serve»
L’appello di Casa Rosetta. In Sicilia fenomeno
in crescita. E si arriva alla droga sempre prima
MASSIMO LEOTTA

Q uello delle dipendenze è un te-
ma che difficilmente entra nei
dibattiti della campagna elet-

torale. Eppure secondo il rapporto del
DPA al Parlamento quasi uno studen-
te su cinque nell’età 15-19 anni ha ri-
portato di avere assunto sostanze psi-
coattive illegali nel corso dell’ultimo
anno: cannabis in prevalenza, ma an-
che molto altro e in primo piano il mi-
cidiale crack. Una questione delica-
tissima sollevata dall’Associazione
Casa Rosetta di Caltanissetta, una o-
nlus impegnata da quasi quarant’an-
ni contro la diffusione delle droghe e
per il trattamento e recupero delle
persone con dipendenze patologiche
e delle loro famiglie, che in vista delle
elezioni regionali del 25 settembre ha
elaborato alcuni appunti sull’attuale
situazione delle dipendenze patolo-
giche in Sicilia, e alcune riflessioni e
proposte come possibile contributo al
programma di governo per la Regio-
ne nel prossimo quinquennio.

«Ci rendiamo conto della enormità
dei bisogni della Sicilia, dell’urgenza
di molti altri problemi, della com-
plessità delle aspettative dei siciliani
spesso legate a problemi drammatici
di sopravvivenza, e della limitatezza
delle risorse - ammettono da Casa Ro-
setta -. Ma non crediamo che sia una
questione irrilevante o di secondo
piano lo scenario della diffusione del
consumo di droghe e la moltiplicazio-
ne delle dipendenze patologiche, che
ha pesanti conseguenze sociali, sani-
tarie, economiche per l’ordinato vi-
vere civile delle comunità cittadine
ed effetti spesso devastanti per molte
famiglie». L’approccio alle sostanze e
il consumo più o meno abituale che
spesso precede di poco la vera e pro-
pria tossicodipendenza sono crescen-
ti e sempre più precoci anche in Sici-
lia, come rilevano continuamente i
Serd delle nove province siciliane.
L’attuale assetto istituzionale del no-
stro Paese attribuisce alle Regioni ri-
levanti competenze in tema di tutela
della salute, e lo Statuto speciale dà
alla Sicilia qualche ulteriore possibi-
lità di intervento.

«Le riflessioni-proposte che affi-
diamo all’attenzione del futuro go-
verno regionale sono sintetizzabili
così - continuano da Casa Rosetta -
superare il rigido blocco attuale che
cristallizza la mappa delle comunità
terapeutiche residenziali, concepite e
disegnate quando i problemi e i biso-
gni erano molto differenti dagli at-
tuali; mettere le comunità terapeuti-
che in condizione di fronteggiare me-
glio i nuovi bisogni, e soprattutto le
dipendenze patologiche multiple: al-
le sostanze si aggiungono spesso l’al-
col, i disturbi del comportamento ali-
mentare, il gioco d’azzardo, l’uso
compulsivo dei social; aprire alla pos-
sibilità di affiancare alle comunità te-
rapeutiche residenziali nuovi servizi

di trattamento: residenziali (soltanto
diurni) o ambulatoriali; rivolgere
nuova attenzione agli adolescenti,
per i quali la comunità terapeutica
non è la soluzione più adatta». Poi an-
che il tema della prevenzione per la
quale «è necessario potenziare, con a-
deguate risorse, le attività di preven-
zione rivolgendole non soltanto ai
giovani, ma anche agli adulti che con
essi interagiscono (insegnanti, so-
prattutto). Gli incontri assembleari
“una tantum” vecchia maniera sono
inutili perdite di tempo; le attività di
prevenzione vanno articolare in più
incontri, con gruppi non troppo nu-
merosi di giovani (una o due classi al
massimo) per rendere possibile l’in-
terazione con gli operatori. Occorre –
ed è urgente – anche l’aggiornamento
delle rette per le comunità terapeuti-
che. Le attuali sono immutate dal
2016. In questi sei anni vi sono stati

piccoli incrementi degli indici Istat e
non hanno fatto scattare automatica-
mente l’aggiornamento delle con-
venzioni, ma complessivamente nel
periodo è maturato un rincaro non ri-
conosciuto del 5%, al quale si aggiun-
ge l’aumento del 5,55% di quest’anno.
Ma l’aggiornamento è urgente anche
in conseguenza dei pesanti rincari dei
costi dell’energia (gas, elettricità) che
minacciano di fare saltare l’equilibrio
dei conti a meno di non impoverire la
qualità del servizio».

Le considerazioni e proposte tocca-
no alcuni dei temi più urgenti e pro-
spettano alcuni interventi possibili
anche nell’ambito dell’attuale quadro
legislativo nazionale e regionale.

«Sappiamo anche noi che il delica-
tissimo e complesso scenario delle di-
pendenze patologiche imporrebbe
anche una revisione del Testo unico
nazionale, la legge 309/90, che dopo

oltre trent’anni ha grandi carenze e
aspetti anacronistici. Con rispetto
per i ruoli e le prerogative delle isti-
tuzioni non intendiamo dettare l’a-
genda politica del presidente e del
Governo e dell’Assemblea regionale,
ma soltanto rappresentare ciò che ri-
caviamo dall’osservazione quotidia-
na della realtà del nostro territorio, in
relazione anche agli allarmati Rap-
porti di già citate altre fonti istituzio-
nali. Le nostre proposte scaturiscono
non soltanto dall’esperienza quoti-
diana di Casa Rosetta e sono avanzate
anche a nome della Federazione ita-
liana delle comunità. Riconosciamo il
ruolo-cardine dei Serd, e non voglia-
mo neppure mettere in discussione le
competenze del personale dei Servizi
delle Asp per le dipendenze patologi-
che, e la disponibilità e l’impegno
spesso con sacrificio o abnegazione.
Ma lo scenario di bisogni così vasto e

spesso drammatico non può gravare
tutto su quei Servizi che devono occu-
parsi anche di molto altro e con orga-
nici a volte incompleti. Auspichiamo
che il Terzo settore possa svolgere più
estese funzioni di complemento e di
integrazione del Servizio sanitario
pubblico, con una maggiore applica-
zione del principio di sussidiarietà
sancito anche dalla Costituzione. Ca-
sa Rosetta, e lo diciamo chiaramente e
senza falsa modestia, è una delle e-
spressioni siciliane più qualificate del
Terzo Settore, riconosciuta come tale
anche all’estero».

L’Associazione è stata fondata nel
1985 da un sacerdote, don Vincenzo
Sorce, per dare ascolto, sostegno e
servizi a persone fragili o in situazio-
ne di disagio per dipendenze patolo-
giche o disabilità. Non è un’associa-
zione confessionale, ha avuto e ha co-
me riferimenti fondamentali anche
la spiritualità e la formazione.

«Don Vincenzo Sorce si è spento
improvvisamente nel 2019. Per evita-
re che con la morte del carismatico
fondatore l’Associazione andasse alla
deriva fu chiamato alla presidenza, e
“costretto ad assumerla vincendo
forte riluttanza, Giorgio De Cristofo-
ro». Amico fraterno di don Vincenzo,
Giorgio De Cristoforo, valoroso gior-
nalista ed ex capo redattore de La Si-
cilia, con lui aveva «condiviso intui-
zioni, visioni, e le tappe di un lungo
cammino ma si era tenuto sempre –
per indole e per convinzione – un pas-
so indietro, dedicandosi alla sua pro-
fessione».

Impegno costante di Casa Rosetta,
che non ha fini di lucro, è la qualità
dei servizi offerti all’utenza con
strutture operanti (ciascuna delle tre
comunità terapeutiche ha un consu-
lente psichiatra) non soltanto per i di-
pendenti patologici ma anche per
persone con disabilità neuropsico-
motorie o psichiche, o ammalate di
Aids, e un ambulatorio per la ludopa-
tia.

«Per aiutare e sostenere di fronte al
rischio droga adolescenti in difficoltà
o vacillanti, da due mesi abbiamo a-
perto nel centro storico di Caltanis-
setta un centro di ascolto e di aggre-
gazione giovanile strutturato soprat-
tutto in base ai suggerimenti/doman-
de raccolti dai nostri operatori in pre-
cedenti focus group con gli studenti
nelle scuole superiori della città. In
altre regioni siffatti centri sono so-
stenuti da convenzioni con le Asp e i
servizi sociali comunali, qui ci sono
state opposte enormi difficoltà e rin-
vii a indeterminati tempi futuri. Ab-
biamo avviato comunque il servizio,
confidando nella Provvidenza e in
governanti illuminati. Se non potre-
mo andare avanti, con questo e con
altro, chiuderemo. Siamo animati da
buona volontà, abbiamo qualche idea
e tanta fede, vorremmo assecondare
tutte le richieste di aiuto che ci per-
vengono ma non siamo in grado di fa-
re miracoli».

Per un anno e mezzo l’Associazione
ha svolto in Tanzania un lungo e in-
tenso programma di prevenzione
contro le droghe rivolto ai bambini e
agli adolescenti, con un corso di for-
mazione anche per insegnanti e ope-
ratori sanitari. In Tanzania, a Tanga,
opera una “Casa delle speranze” aper-
ta da Casa Rosetta per accogliere
bambini disabili o sieropositivi dalla
nascita. Il programma contro la droga
ci è stato finanziato da Unodc, l’orga-
nismo delle Nazioni unite per la lotta
contro la droga e il crimine.

Infine, da febbraio 2020 Casa Roset-
ta è stata riconosciuta quale organiz-
zazione ospitante il National Chapter
ISSUP-Italy dal Global ISSUP (Inter-
national Society of Substance Use
Professionals, società internazionale
con sede a Londra che ha lo scopo di
diffondere tra i professionisti della
prevenzione e le famiglie e i cittadini
la conoscenza degli aggiornamenti
delle evidenze scientifiche delle e-
sperienze utilmente prodotte anche
in altri Paesi. l

Cateno De Luca e Ruggero Razza
volano gli stracci (e le querele)
PALERMO. Polemica aspra tra il candidato alla Presi-
denza Cateno De Luca e l’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza. La vicenda ruota su un evento organiz-
zato per il 15 settembre proprio da Ruggero Razza.

«Saremmo lieti di capire a quale titolo i direttori gene-
rali dei dipartimenti regionali sanità, i dg delle Asp, i di-
rettori generali degli ospedali e molti primari - ha detto
Cateno De Luca - partecipano puntualmente in ogni
provincia agli eventi politici di Renato Schifani ed a che
titolo parteciperanno all’evento del 15 settembre con un
messaggio organizzativo fuorviante. È chiaro il tentati-
vo di far passare l’evento come una convention istitu-
zionale». De Luca ha anche fatto riferimento ad una pre-
sunta operazione di dossieraggio nei suoi confronti:
«Non querelerò Razza perché da rappresentante del gi-
rone dantesco degli invidiosi il Tribunale della storia lo
condannerà a quel ruolo di marginalità che tocca ai mez-
zi uomini ed ai quaquaraquà». «L'evento del 15 settem-
bre – ha precisato Razza – è integralmente finanziato dal
sottoscritto che, a differenza del candidato De Luca, non
percepisce quasi 100mila euro al mese di fondi pubblici
per essere un non meglio precisato consulente».

AVVISO PUBBLICO DELL’ENTE NO PROFIT
Ricerca di personale per l’Oasi di Caltagirone

CALTANISSETTA. L’associazione
Casa Rosetta ricerca di personale
per la comunità terapeutica Oasi
di Caltagirone. L’Oasi, allocata nel
Borgo Ventimiglia concesso dal
Comune, è una delle realtà sicilia-
ne più apprezzate per il tratta-
mento delle dipendenze da alcol o
da sostanze stupefacenti. A con-
ferma dell’aumentata pervasività
del fenomeno, nell’organico della
struttura calatina è emersa ades-

so la necessità di assumere due
operatori qualificati, in possesso
di laurea triennale di educatore
professionale. L’associazione Casa
Rosetta mira ad assumere candi-
dati del territorio e ha deciso di
emettere un avviso pubblico per
assicurare trasparenza e favorire
la più ampia partecipazione alla
selezione per individuare le due
figure da inserire nell’organico
dell’Oasi. l

Lombardo: «Saremo al 10%
questi sondaggi sono ridicoli»
PALERMO. «Ci prepariamo a smentire i ridicoli son-
daggi usciti in questi ultimi giorni. Noi corriamo da
soli, senza l’appoggio di alcun partito nazionale, per-
ché vogliamo rimanere la voce dei siciliani. E vi assi-
curo che ci avvicineremo a conquistare il 10 per cento
delle preferenze nell’Isola». Lo ha detto Raffaele
Lombardo, leader della lista Popolari e autonomisti e
fondatore del Mpa che ieri mattina ha presenziato a
Enna l’apertura della campagna elettorale in provin-
cia.

«Il nostro progetto politico punta a mettere in atto
concretamente lo statuto speciale della nostra regio-
ne - ha affermato - Noi siciliani dobbiamo prendere
consapevolezza del nostro immenso valore e del
grande patrimonio che abbiamo a disposizione in
termini di energia (e mi riferisco al sole, al vento,
all’idrogeno che non possono rimanere esclusiva-
mente nelle mani delle grandi multinazionali), Medi-
terraneo (aprendo le spinte produttive verso il Ma-
ghreb, Cipro, Atene) e identità (a partire dalla lingua
e dalle tradizioni fino alla produzione di grani anti-
chi)».

LA POLEMICA L’ATTACCO
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Energia, aziende siciliane
sull’orlo della bancarotta
«La politica cosa aspetta?»
Allarme aumenti. L’appello dei produttori a “Piazza Copagri”
«Quintuplicati i costi di elettricità. Non possiamo farcela senza aiuti»
GIULIO MARCIANI

CASTIGLIONE. L’hanno chiamata,
per un giorno, “Piazza Copagri”. Un
angolo di “Cantine Patria” a Casti-
glione di Sicilia dove produttori a-
gricoli delle nove province hanno
mostrato le bontà dell’Isola ma an-
che messo in … piazza affanni, debo-
lezze, paure, arretramenti di un set-
tore attanagliato dal caro-energia e
dalla siccità, dalla burocrazia e dalla
fame di infrastrutture. Una miscela
venefica di problemi vecchi e nuo-
vi.

Tra il danno delle bollette impazzi-
te e la beffa del fotovoltaico negato si
arrovella lo stesso padrone di casa,
Franco Di Miceli, il proprietario di
“Cantine Patria” che molti anni fa la-
sciò la sua Corleone e si trasferì ai
piedi del Mongibello per amore di
una terra capace di esaltare le viti e il
vino. L’imprenditore afferma: «Ab-
biamo investito 150 mila euro nel fo-
tovoltaico per un parco solare da 90
kilowatt ma da un anno aspettiamo
che l’Enel venga a metterci un conta-
tore, senza neppure sapere perché.
Avremmo potuto azzerare la spesa di
corrente elettrica, invece stiamo pa-
gando un conto quintuplicato ri-
spetto all’anno scorso. Da 5 a 24-25
mila euro». Di Miceli ammette: «Sia-
mo in grosse difficoltà», eppure non
smette di lavorare e pensare futuro:
«Abbiamo già commercializzato in
alcuni Paesi arabi il nostro spumante
senza alcool, risultato di quindici an-
ni di sperimentazioni e ricerche».

Franco Galatioto ha 27 anni e una
laurea alle spalle in Biologia Marina.
Il “pezzo di carta” l’ha appeso alla pa-

rete per coltivare a Siracusa in con-
trada Frescura, letteralmente colti-
vare, la sua passione per la campa-
gna. «I limoni, le galline allevate al-
l’aperto, il frutteto» sono il suo pre-
sente. Il rischio che tutto si trasformi
in un incubo esiste e non ne fa miste-
ro: «Il caro-energia sta pesando tan-
to, però non puoi aumentare i prezzi
perché allora la clientela se ne va.
Pure loro, d’altronde, stanno facen-
do i conti con la crisi. Possiamo solo
aspettare e sperare in tempi miglio-
ri, intanto dobbiamo fare fronte an-
che alla siccità. Abbiamo un nostro
pozzo, ma per tirare l’acqua serve
pur sempre un motore. Quindi, altri
consumi di luce che ora costa almeno
il triplo».

Cosa si aspetta dalla politica, dalle i-
stituzioni?
«Se l’Amministrazione cittadina –
sospira – sistemasse almeno la stra-
da che porta da noi, una via comuna-

le ridotta ormai a una carrettiera, e-
viterei almeno di scassare un mezzo
a ogni spostamento!».

Dallo zootecnico ai cereali, all’a-
griturismo, passando per le “Dolci
tentazioni” delle cassatelle, si esten-
de l’azienda familiare di Paolo Paler-
mo ad Agira in provincia di Enna.
«Nella nostra attività abbiamo biso-
gno di metano, così come per lavora-
re i terreni c’è necessità di gasolio
che lo scorso anno pagavamo a 67
centesimi e proprio ieri ha invece
raggiunto un euro e 41 centesimi al
litro. Con la nostra stessa produzio-
ne cerchiamo di soddisfare il fabbi-
sogno d’impresa, ad esempio le uova
per i dolci, ma altre cose dobbiamo
per forza acquistarle e tutto è au-
mentato. Difficile andare avanti co-
sì, senza un aiuto esterno».

Nino Indelicato, presidente della
cooperativa agrigentina “Agrisana”
composta da 600 produttori olivico-
li, sottolinea il paradosso «di un
mondo agricolo che in un momento
come questo subisce sia quando ac-
quista, sia quando vende». Poi, spie-
ga: «Non abbiamo la forza per inci-
dere né sui costi né sul ricavato. Le
porto un esempio. La guerra in U-
craina, ma non solo, ha portato l’olio
di semi da 2.50 a 5.50. Il nostro olio
extravergine di oliva era media-
mente 4.50 o 5 euro, oggi non si po-
trebbe vendere a meno di 6 euro e 50
ma resta sempre allo stesso prezzo.
Insomma, continuiamo a metterci il
petto e la faccia per realizzare questo
che è olio vero ma lo dobbiamo cede-
re sottocosto. E molti, soprattutto i
più piccolini, adesso si stanno chie-
dendo davvero se continuare»A. l

IL CONGRESSO REGIONALE COPAGRI
«La qualità non è dono divino

Riforma dei consorzi di bonifica»
CASTIGLIONE DI SICILIA. Il palermitano Natale Mascellino è stato
rieletto sabato sera presidente di Copagri Sicilia, la confederazione
dei produttori agricoli che riunisce e assiste nell’Isola 26mila impre-
se. Le tante, troppe, criticità del settore ma anche e soprattutto la
voglia di affrontare e vincere le sfide della qualità sui mercati sono
stati i temi portanti del congresso che s’è tenuto, non a caso, a
Castiglione, capitale del vino in terra d’Etna, luogo-simbolo delle
eccellenze di Sicilia.

Nella sala-convegni di “Cantine Patria”, Mascellino nel corso della
sua relazione ha sottolineato la necessità di superare frammentazio-
ni e limiti strutturali del sistema: «La qualità non è un dono divino.
Sono necessari idonei interventi per accrescere le dimensioni delle
imprese agricole, per un allineamento dei costi del lavoro e dell'e-
nergia, per garantire la trasparenza dei prezzi e riorganizzare gli
strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione». Quindi, ha ricor-
dato che la Regione può e deve fare di più. Ad esempio, per assicu-
rare un bene essenziale: l’acqua. «La voce “risorse idriche” incide
moltissimo nei bilanci delle aziende. Per questo è necessario, se si
vuole una agricoltura competitiva, garantire quantità adeguate di
acqua a costi sostenibili e certi. Va messo in atto il piano di riorga-
nizzazione delle strutture dei Consorzi di bonifica che dovranno
essere governati dagli agricoltori, liberati dalle ingerenze del mon-
do politico, e dovranno ottenere un sostegno finanziario regionale
finalizzato ad attenuare le ricadute dei costi di gestione sugli agri-
coltori. Insomma, serve la riforma dei consorzi di bonifica».

Il congresso, presieduto dalla direttrice generale di Copagri, Cri-
stina Solfizi, è stato concluso dal leader nazionale, Franco Verrasci-
na: «Oggi - ha denunciato il presidente della Confederazione –
l’agricoltura produce in perdita e la situazione attuale sta accen-
tuando tutto. I costi sono arrivati alle stelle, i prezzi sono più o meno
rimasti gli stessi. Posso dire, senza ombra di dubbio che l’agricoltore
è alla canna del gas. E anche alla canna dell’acqua, visto che non ce

n’è per irrigare».
Tra gli ospiti, il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza,

che ha rimarcato i costi della crisi per lavoratrici e lavoratori -
«l’inflazione ha già eroso, secondo dati Istat, una mensilità di stipen-
dio» - e rivendicato interventi concreti dalla politica: «Noi chiedia-
mo al Governo e ai partiti, intenti nella campagna elettorale, di fare
di tutto per evitare che il Paese entri in recessione. Facciamo una
proposta a Governo e Parlamento: nel Decreto Aiuti per famiglie e
imprese mettiamoci dentro non solo le risorse incamerate dallo
Stato negli ultimi mesi a causa dell’inflazione, ma pure quelle che da
qui a dicembre arriveranno innanzitutto con l’Iva e con le maggiori
entrate fiscali». Presenti ai lavori anche i presidenti regionali di
Confagricoltura e Cia, Rosario Marchese Ragona e Graziano Scardi-
na, e il segretario generale della Flai Tonino Russo. La giornata è
stata arricchita dalla tavola rotonda moderata dal giornalista An-
drea Lodato su “Strategie per la promozione dell’agroalimentare
siciliano”, alla quale sono intervenuti il direttore dell’Istituto regio-
nale del Vino e dell’Olivo-Irvos Gaetano Aprile, il direttore generale
del Dipartimento Agricoltura della Regione, Dario Cartabellotta,
l’imprenditore vitivinicolo Francesco Di Miceli, il direttore generale
dell’Università di Catania, Giovanni La Via, i segretari regionali di
Uila e Uila Pesca, Nino Marino e Nino Pensabene.

IL PROGETTO

Le aree ionico tirrene
“scoprono” l’avocado
biologico e siciliano
CATANIA. Sarà presentato domani
alle 10 al dipartimento di Agricoltu-
ra, Alimentazione e Ambiente del-
l’Università di Catania. il progetto
“Avocado biologico siciliano: super-
food per la valorizzazione delle aree
ionico tirreniche”: dopo i saluti del
prof. Agatino Russo, direttore del
dipartimento, introduce l’agrono-
mo Antonino Azzaro che parlerà del
ruolo dell’“Innovation Broker nel
progetto superavocado, interme-
diario tra la ricerca e le aziende pro-
duttrici”. Seguiranno le relazioni
dei professori Alberto Continella e
Giancarlo Polizzi dell’Università di
Catania Di3A, entrambi responsabi-
li scientifici del progetto. In parti-
colare il prof. Continella illustrerà
“Gli interventi per il miglioramento
produttivo dell’avocado” mentre il
prof. Polizzi parlerà delle “Strategie
innovative ed ecosostenibili per il
contenimento delle malattie fungi-
ne dell’avocado”.

Saranno riconosciuti i crediti for-
mativi per i dottori agronomi, dot-
tori forestali e studenti universita-
ri. l

Dall’alto in
senso orario
Francesco Di
Miceli, Franco
Galatioto e Paolo
Palermo; a
destra la piazza
Copagri
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Dal Ponte alla coesione dell’alleanza
i big lanciano lo sprint per Schifani
La convention di Palermo. Centrodestra compatto sull’ex presidente del Senato
La telefonata di Berlusconi accende la platea: «Diversi ma sinceri». Assente Musumeci

MARIA CONCETTA GOLDINI

GELA. No, non si sente affatto paraca-
dutata in Sicilia per conquistare un seg-
gio. Si sente in casa e non solo per le ori-
gini siciliane della sua famiglia ma per-
ché nel collegio di Gela che comprende le
province di Caltanissetta e Agrigento vi
sono le città che si affacciano nel Medi-
terraneo, quel mare che il padre Bettino
Craxi mise al centro della politica estera
della nazione e che oggi ha assunto va-
lenza strategica sotto vari profili. Per la
senatrice forzista Stefania Craxi «il Me-
diterraneo è il luogo in cui oggi l’Italia si
gioca tutto, il mare da cui non possono
arrivare i problemi dell’immigrazione
ma in cui bisogna cogliere le opportuni-
tà a cominciare da quelle energetiche. Lo
ripete nelle città che visita per la campa-
gna elettorale e dove trova sempre il
gruppo dei socialisti di un tempo che ri-
cordano come Bettino Craxi non consi-
derava prioritario il Ponte sullo Stretto
ma creare Mediterranea cioè Messina e
Reggio Calabria come unica capitale al
centro di una zona di fiscalità di vantag-
gio. Oggi il tema clou è però l’energia.

Lei vede la Sicilia come un grande hub
energetico, non le sembra di correre
troppo?
«No. A Gela approda il gasdotto libico, a
Mazara quello tunisino. Queste inter-
connessioni vanno rafforzate. Ci sono
pure i giacimenti di gas: si velocizzino gli
iter autorizzativi. Ma bisogna anche im-
postare diversamente il rapporto con

Eni. Deve comportarsi a Gela e in Sicilia
come fa in Libia e nei Paesi in cui ha pro-
fitto. Là investe su territori e deve farlo
pure da noi, puntando solo sulle infra-
strutture. Non ci serve altro. Ma bisogna
puntare pure su altre fonti energetiche.
La prima cosa da fare è riformare la Bas-
sanini, rendere agevole la burocrazia
tutta ed in particolare quella che si occu-
pa dei progetti di sviluppo. Nei sindaci
che ho incontrato ho notato un senso di
impotenza di fronte ad una burocrazia
che comanda sulla politica e blocca tutto.
A Gela c’è il porto insabbiato, a Porto
Empedocle per la profondità dei fondali
si arriva a Lampedusa dopo 8 ore. Non
può andare così».

Nell’attesa di infrastrutture, riforma
burocratica, hub enegetici da costruire,
i cittadini soffrono per il caro bollette.

Come intervenire?
«Non si può stare fermi, bisogna dare
una risposta immediata alle famiglie. La
sua parte dovrebbe farla pure l’Unione
europea che ha dato una risposta coesa
per la pandemia perché i problemi erano
uguali per tutti gli Stati. Per la crisi ener-
getica non sarà così: ci sono Paesi che ci
guadagnano, altri legati mani e piedi con
la Russia, chi subisce. Perciò la risposta
tarda ad arrivare. Ma qualcosa si può fa-
re subito. Per la Sicilia che produce tanta
energia si potrebbero scorporare dalle
bollette i costi dei trasporti. Ripeto che si
deve intervenire subito perché sarà uno
tsunami per tutti soprattutto per il Sud.
Non è una situazione sostenibile».

Cancellato il reddito di cittadinanza, co-
sa propone in alternativa?
«Il reddito di cittadinanza ha dato adito
ad abusi, ha scardinato il mercato del la-
voro, e ora ha creato condizioni di voto
di scambio. Non serve questo. La prima
maestra siciliana che applicò il metodo
Montessori in Sicilia fu la mia trisavola
Ildegonda Pillitteri. E per me che sono
montessoriana, vale il principio del-
l’aiutare i giovani a fare qualcosa. Se si
continua con l’assistenzialismo a piog-
gia finirà - come recita un antico prover-
bio - a festa, farina e forca: la festa finirà,
la farina pure e ci resterà solo la forca.
Per aiutare la Sicilia e il mio collegio io
metto a disposizione la mia esperienza e
le mie relazioni internazionali perché
tutti i problemi oggi sono globali non
territoriali».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La fine è nota. Come in un
“mistery” che deve riservare la sua
sorpresa nel finale, l’intervento tele-
fonico di Silvio Berlusconi alla ker-
messe di presentazione della candida-
tura di Renato Schifani a presidente
della Regione, ieri a Palermo, è l’epilo -
go oltre il prologo. L’ex presidente del
Senato sul palco si fa passare un tele-
fono dalla sala e mette in viva voce il
Cavaliere che non tradisce le attese: «È
stato per noi di Forza Italia del tutto
naturale indicare il nome di Renato
Schifani non soltanto per la sua storia,
che lo ha portato a ricoprire la seconda
carica dello Stato», dice Berlusconi,
mettendo l’accento sulla compattezza
della coalizione: «Siamo diversi, ma
sinceri».

L’avviso di chiamata, sotto, fa tribo-
lare un poco le facce, ma tutto va bene
fino alla fine nella telefonata del Ca-
valiere, che sull’idea del Ponte non in-
dietreggia: «Considero questo ritardo
una vera e propria vergogna naziona-
le - ha detto - Considero il fatto che a
160 anni dall’Unità si debba ancora
parlare di una questione meridionale
è il peggiore fallimento delle classi di-
rigenti del nostro Paese».

Schifani, l’uomo che ha messo d’ac -
cordo il centrodestra più litigioso del-
l’era recente, si presenta senza arie da
“son chi sono”. Ringrazia subito il go-
vernatore uscente Nello Musumeci,
ieri assente al Politeama: «Governare
questa terra non è facile». Altro giro,

altra corsa. Il mestiere di guidare la Si-
cilia brucia un protagonista per volta.
Forse è meglio tenerlo bene a mente
prima che il viaggio cominci. Schifani
rivendica lo status di «figlio del mag-
gioritario», ma precisa: «Se qualcuno
pensa che la mia terzietà, la mia calma,
possa significare una rinuncia a cam-
biare la Sicilia si sbaglia». Sulla buro-
crazia non usa perifrasi: «O si decide o
si va a casa», ribadendo che tra i diri-
genti premierà «la meritocrazia e non
la tessera di partito» e anche sul ritor-
no delle Province mostra pochi dubbi.
Lui e Gianfranco Miccichè si guardano
con aria da vecchi compagni di viaggio
e il presidente dell’Ars non fa mancare
il suo contributo: «Non diciamo min-
chiate, non ci sono traditori. Forza Ita-
lia è compatta con Schifani, non se ne
vogliano gli amici di FdI, ma stiamo la-
vorando per essere il primo partito in
Sicilia».

Il centrodestra siciliano, a distanza
di cinque anni si ritrova così nello
stesso posto che lanciò Musumeci a
Palazzo d’Orleans. Pietro Alongi, il fe-
delissimo di Schifani che dovrà sgo-
mitare nel listone degli azzurri a Pa-
lermo per conquistare un seggio a Sala
d’Ercole, scruta, prima dell’inizio,
preoccupato, i vuoti in fondo alla sala.
Non c’è il pienone, ma non manca nes-
suno di quelli che devono esserci.

Totò Cuffaro si presenta con look
informale da “evergreen” e camicia di
lino verde. Entrano Valeria Sudano e
Luca Sammartino che abbraccia il sin-
daco di Palermo Roberto Lagalla già

piazzato in prima fila, accanto al sorri-
dente ex ministro Saverio Romano,
pronto a staccare il biglietto per Ro-
ma. Arrivano anche Giusi Savarino
con Giuseppe Catania. Piombano qua-
si tutti insieme i pezzi da novanta della
coalizione, come se ci fosse un segnale
convenuto per sconfiggere l’arsura
che ingravida l’aria: l’ex sindaco di Ca-
tania Salvo Pogliese, Francesco Sco-
ma, Ciccio Cascio e il segretario regio-
nale della Lega Nino Minardo con Pip-
po Fallica. Lo schieramento di FdI che
attende Francesco Lollobrigida è
compatto. da Carolina Varchi a Giam-
piero Cannella e Raoul Russo. Più defi-
lato Giuseppe Milazzo che incrocia un
paio di volte lo sguardo di Miccichè già
seduto al suo posto.

Si comincia poco prima delle 11. In-
no di Mameli e mascherine, il Covid è
solo un promemoria, mentre sullo

RIECCO IL POLITEAMA
“TÓPOS” E “POLIS”
DEL CENTRODESTRA
PANELLE&CHAMPAGNE
MARIO BARRESI

Q uando - sei anni fa di questi tem-
pi, alla vigilia dell’anomala “on -
da gialla” che avrebbe travolto

l’Isola - era in corso la «Woodstock gril-
lina» al Foro Italico di Palermo (attivisti
sul prato, insulti ai giornalisti e stand
con vista mare), incrociammo la sde-
gnata perplessità d’un navigato croni-
sta parlamentare. «Sembra una sagra...
Le manifestazioni politiche regionali si
fanno solo in un posto: al Politeama».

E rieccoci - un ritorno al futuro, in
ossequio a un rito che si perpetua dalla
Dc al 61-0, dal pentapartito all’all-in del
referendum renziano - il tópos della po-
litica siciliana. Il tempio in cui si celebra
il rito purificatore del vecchio-nuovo
centrodestra che incorona Renato
Schifani. E rottama Nello Musumeci.
Che, a dire il vero, proprio qui aprì la
campagna elettorale del 2017. Ma si ca-
piva che era un pesce fuor d’acqua, lui
molto più a suo agio nel riempire «la sa-
la grande delle Ciminiere» di Catania.

Musumeci, ieri, non c’era. Poteva,
doveva esserci. «Organizzerà - rassicu-
rano - un evento per Schifani il 15: un
focus sulla sanità assieme a Razza al Ca-
tania City Airport Hotel». Il luogo più
simbolico per chi, impallinato dal «fuo-
co amico», ha già in tasca il biglietto di
prima classe meloniana per volare a
Roma. Ma stavolta l’assente, anziché a-
vere torto, ha la ragione di mostrare, in
contumacia, una nuova fotografia. «Un
self», lo definirebbe il governatore u-
scente, poco avvezzo, nonostante la pa-
tinatura social, alle diavolerie della po-
litica moderna.

Eccolo, il selfie del centrodestra sici-
liano. Con il redivivo Schifani attornia-
to a da leader sorridenti e vogliosi di
«toccare palla», pronti a ridare vita ai
rimpianti vertici di maggioranza. Ci si
dà di gomito, quando Silvio Berlusconi,
nella classica telefonata in diretta, cele-
bra il trentennale dell’ultima volta in
cui andò a donne con Gianfranco Micci-
chè. Che gongola, ombelico e mazziere,
felice di essersi liberato del catanese col
pizzo. Adesso c’è Schifani, l’ultimo della
sua “lista dei desideri” assurto a «candi-
dato naturale» . Un palermitano alle
porte di Palazzo d’Orléans, con un altro
concittadino - il pur musumeciano A-
lessandro Aricò - aspirante allo scran-
no più alto dell’Ars. Se fossimo in Go -
morra, ascolteremmo con un vago slang
da Vucciria: Mo’ ce ripigliamm' tutt' chell
che è 'o nuost. Ma non è retorica da der-
by, giammai la solita fuffa di arancina
vs. arancino. Non è campanile, ma pote-
re; non è geografia, ma geopolitica; non
è forma, ma sostanza. E così, senza per-
metterci di azzardare già che si stava
meglio quando si stava peggio, regi-
striamo soltanto le coordinate di una
geolocalizzazione politica: al Politea-
ma, epicentro e polis del centrodestra
siciliano. Panelle&champagne, non più
il triste uovu ruttu all’acqua di chi, da
questa città, non voleva farsi contami-
nare prima di esserne travolto.

Twitter: MarioBarresi

L’INTERVISTA: STEFANIA CRAXI

«La partita dell’Italia è nel Mediterraneo, Sicilia baricentrica»
La senatrice a Gela: «Vedo l’Isola come hub energetico, ma serve una burocrazia più snella»»

L’ANALISI

Stefania Craxi, senatrice uscente

Il Cav a Miccichè
«Ti ricordi 30 anni fa
quando insieme
andammo a donne...»
PALERMO. Il sudore affratella,
l’intrusa è la faccia asciutta, la stes-
sa che a colpi di ventaglio prova a
preservare la senatrice di Forza Ita-
lia, Gabriella Giammanco. Il caldo e
la stanchezza non tolgono interesse
al momento conclusivo della con-
vention.

Tutti in ascolto di Silvio minuto
per minuto. Nulla nell’intervento
del Cavaliere lascia presagire l’uno
due che sta per arrivare.

Negli oltre dodici minuti di tele-
fonata al “popolo azzurro” ieri al
Politeama multisala per la presen-
tazione di Schifani candidato presi-
dente, la voce di Berlusconi si di-
verte a uscire dai binari anagrafici e
trova il modo di scandire con gran-
de chiarezza: «Conservo il ricordo
indelebile Gianfranco... (Miccichè,
ndr) l’ultima volta che siamo andati
a donne è stato 30 anni fa, era il 10
agosto». Miccichè sobbalza dalla
poltrona, si scompone, sorride e ag-
giunge qualcosa a Tajani, ma nean-
che uno specialista nella lettura
delle labiale riuscirebbe a capire.

GIU. BI.

Stasera su Telecolor
ritorna “Il Punto”
CATANIA. Stasera su Telecolor, in
diretta alle 20.45, terzo appunta-
mento dedicato alle Regionali con
le interviste agli ultimi due aspi-
ranti alla presidenza della Regio-
ne. Dopo Armao, Di Paola, Schifani
ed Esposito, all'interno della tra-
smissione “Il Punto” condotta e cu-
rata da Luca Ciliberti ci saranno
l’ex sindaco di Messina, Cateno De
Luca, che corre da indipendente
con nove liste a supporto, Caterina
Chinnici, europarlamentare del Pd
e candidata per il centrosinistra.

Durante la puntata nuovi e ine-
diti contributi di Pietro Vento, di-
rettore dell'istituto Demopolis,
sulla doppia campagna elettorale
che interesserà i siciliani il 25 set-
tembre. Con lui il professore Enri-
co Iachello, ordinario di storia mo-
derna all'Università di Catania.
Tra i giornalisti presenti Mario
Barresi (La Sicilia), Manuela Modi-
ca (IlFattoQuotidiano.it), Antonio
Rapisarda (Libero) e Claudio Reale
(La Repubblica). “Il Punto” va in
onda ogni domenica alle 20.45, in
replica il lunedì alle 23 e il martedì
alle 20.45 su Telecolor (canale 11) e
in streaming su www.lasicilia-
web.it
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schermo sventola il tricolore. Più che
un “sottoclou d’eccellenza” l’elenco
degli interventi che precede il mo-
mento di Schifani, è una galleria d’au -
tore, la rappresentazione che per il
candidato alla presidenza, Roma-Pa-
lermo non è un biglietto di sola anda-
ta, ma l’appuntamento delle cose da
fare nei prossimi cinque anni in caso
di vittoria.

“Lollo” l’arcimeloniano, è in vena di
monellerie: «Mi hanno detto di non
parlare del reddito di cittadinanza,
ma io ne parlo, per noi va riformato,
uno Stato giusto aiuta i più deboli, ma
l’Italia è una repubblica fondata sul
lavoro». Licia Ronzulli, big emerita di
Fi si presenta così: «Ciao Palermo,
ciao Sicilia», in versione Viola Valen-
tino nei concerti metà anni 80, ma fa
in tempo a tradurre anche «è finita la
pacchia», in «murìu ’u cani», come le

ha spiegato Miccichè, parlando dell’e-
sito della vittoria elettorale. e rassicu-
ra per le Politiche: «Niente inciuci di
Palazzo dopo il voto». I temi nazionali
incrociano quelli regionali con il ca-
pitano Matteo Salvini, che non dove-
va essere a Palermo ieri, che esordisce
in maniche di camicia: «Fa un caldo
boia non la voglio fare lunga» e lancia
la proposta clou della giornata: la re-
staurazione delle ex Province tuo-
nando contro il caro bollette e dicen-
dosi favorevole ai termovalorizzato-
ri: «A me pare che l’emergenza rifiuti
convenga a qualcuno». Per il coordi-
natore di Fi Antonio Tajani invece è
«impossibile che il Terzo Polo possa a-
vere un ruolo politico in Italia e in Si-
cilia perché ha numeri marginali» e se
la prende con «i sondaggi taroccati
che gufano su una vittoria stretta del
centro destra in Sicilia. l

Chinnici: «I sondaggi?
Ci sono tanti indecisi»
La proposta. «Un fondo regionale di solidarietà contro il caro-bollette»
MESSINA. «Ho rispetto per chi fa i
sondaggi ma credo che siano suscetti-
bili di numerose variabili. Sappiamo
che c’è una fetta enorme di astensio-
nismo, altrettanto enorme è il nume-
ro di persone indecise, ci sono quasi 15
giorni di campagna elettorale e credo
che ci sia tutta la possibilità di cambia-
re le attuali previsioni dei sondaggi».
A dirlo è Caterina Chinnici, candidata
del centrosinistra alla presidenza del-
la Regione siciliana, a Messina per per
la presentazione dei candidati all’as -
semblea regionale siciliana nel Salone
delle Bandiere di Palazzo Zanca. «La
mia idea - ha detto la Chinnici - è di
convincere le persone incontrandole,
in incontri allargati o più ristretti,
cercando di discutere insieme del
programma anche in una posizione di
ascolto. Il programma che abbiamo
preparato è un work progress».

La candidata del centrosinistra ha
commentato la rottura con i grillini:
«Che l’uscita del Movimento 5 stelle
dalla coalizione ci abbia danneggiato è
un dato di fatto perché è venuta meno
una parte importante della coalizione
e del sostegno alla mia coalizione».

«Messina non è, non sarà e non deve
sentirsi città cenerentola - ha esordito
nell’incontro stampa - anzi nessuna
città, nessun piccolo paese siciliano
deve sentirsi tale. Nell’idea di governo
della Regione Siciliana che guida il no-
stro programma non ci sono città ce-
nerentola, tutti i paesi e tutti i comuni,
anche quelli delle aree interne, avran-
no la loro giusta dignità. Tutti i comu-

ni avranno un ruolo, avranno possibi-
lità di sviluppo, una linea che percorre
tutta la linea di governo, quindi svi-
luppo del territorio in tutti i contesti e
in tutti i settori».

Il caro bollette e la crisi energetica in
testa all’agenda. «Tra le priorità del
mio programma sicuramente il caro
bollette, su questo c’è un’idea di prov-
vedimento concreto, cioè un fondo
regionale di solidarietà per le famiglie
a basso reddito, ma anche per le azien-
de e le attività commerciali per aiuta-
re nel pagamento delle bollette» ha
detto la Chinnici. «Sul tema dei rifiuti
- ha aggiunto - c’è un nuovo piano di
trattamento che tiene conto delle in-
dicazioni europee. Il post consumo,
così come si chiamano oggi i rifiuti,
devono essere trattati creando degli
impianti di prossimità con un con-
temporaneo piano di dismissione e di
bonifica delle discariche, prevedendo
la creazione di impianti di nuova tec-
nologia e meno impattanti dei termo-
valorizzatori». l

LA CANDIDATA DE CENTROSINISTRA A MESSINA

L’incontro di ieri a Messina con Caterina Chinnici, candidata presidente

«PREVISIONI. Ci sono ancora ben
15 giorni di campagna
elettorale, tante variabili
La mia idea è convincere
le persone incontrandole

«RIFIUTI. Strategia di prossimità
stile Ue: creare impianti
di nuova tecnologia
meno impattanti dei
termovalorizzatori
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Armao: «Regione modello Nicolosi
Centrodestra, oligarchia in Sicilia »
Forum a “La Sicilia”. Il candidato del terzo polo: «Servono visione e pervicace volontà di riforme
Spero che Schifani sia il “felino sbagliato” di una coalizione che cerca l’amalgama di Massimino»

CATANIA. Tutto si può dire di Gaeta-
no Armao, tranne che non abbia le i-
dee chiare. Su ciò che potrebbe succe-
dere dal 25 settembre in poi ed è diffi-
cile («ma non impossibile») che succe-
da. Ovvero che ci sia una Regione
«modello Rino Nicolosi», giusto per
non tornare ancora più a ritroso, fino
a Bernardo Mattarella o addirittura a
Giuseppe Alessi.

Il candidato governatore del terzo
polo, ieri ospite in redazione per il ter-
zo dei forum di La Sicilia, immagina u-
n’Isola che, parafrasando Gesualdo
Bufalino, «sia cerniera e non frontie-
ra». Con un governo regionale innan-
zitutto capace di «avere una visione
della nostra terra e soprattutto della
sua collocazione euromediterranea».
E che abbia «una pervicace volontà di
fare le riforme». Quelle che la giunta e
la maggiornanza di Nello Musumeci
non sono riuiscite a fare in questi ulti-
mi cinque anni? «L’Ars non è riuscita a
trarre spunto dalle iniziative del go-
verno. Per questo l’ideale sarebbe u-
n’assemblea costituente, con lo stesso
clima che qualcuno auspica ci sia a Ro-
ma. Anche se in questa campagna e-
lettorale - precisa Armao - il tema di
un’Ars costituente non c’è, così come
manca quello sulle riforme condivi-
se».

Ma come si fa a essere l’alternativa
al centrodestra dopo aver governato
(ed essere ancora il vicepresidente in
carica) nel quinquennio musumecia-
no. Armao sostiene che «così come il
centrosinistra deve chiarire perché

dopo le primarie ha cominciato a liti-
gare su tutto, il centrodestra deve an-
cora spiegare perché un galantuomo
come Musumeci non sia stato ricandi-
dato». Va da sé che se lo fosse stato, il
suo vice non sarebbe stato in campo a
sfidarlo: «Di certo sarei stato al di fuo-
ri dell’agone regionale, non so se sarei
tornato a fare il mio mestiere a tempo
pieno». O magari una via di mezzo,
folgorato sulla via di Carlo Calenda,
«protagonista della proposta più seria
che gli elettori italiani in questo mo-
mento hanno davanti a loro». Di certo,
comunque, l’ormai ex forzista Armao,
pur non sfidando Musumeci, sarebbe
uscito da un partito che «ha fatto un
errore madornale nel dare il suo con-
tributo decisivo alla caduta del gover-
no Draghi: anticipare il voto di sei me-
si è stata una pura follia e quest’au -
tunno a pagarne le conseguenze sa-
ranno soprattutto le famiglie e le pic-
cole e medie imprese». E di certo non
sarebbe rimasto in un centrodestra
sempre più destracentro a livello na-
zionale. Una coalizione che in Sicilia,
come aggravante, ha dimostrato «una
gestione oligarchica alla quale io, che
ho sempre vissuto male questo stato
di cose, ho sempre reagito a testa al-
ta». Una rivolta del moderatissimo
Armao contro quella che ha chiamato
«la banda dei quattro» (al secolo Gian-
franco Miccichè, Raffaele Stancanelli,
Luca Sammartino e Roberto Di Mau-
ro), decisiva nel ribaltone sul Musu-
meci-bis. «Ma non la voglio ripetere,
quella (raffinata, ndr) citazione di

Mao: la prendono come un insulto di
basso livello, ma è una cosa un po’ più
complessa...».

Ma questo centrodestra, che ha rot-
tamato l’uscente, ora si presenta con i
galloni del favorito nella corsa per Pa-
lazzo d’Orléans. Con Renato Schifani,
«per me un amico, una persona perbe-
ne», che a questo punto per il “sillogi -
smo della palla” dovrebbe essere uno
che la passa facilmente, con tutti gli
annessi e connessi. Ma può essere che
sia l’ex presidente il «gatto fedele» che
Armao aspettava uscisse dal cilindro
del centrodestra? «L’unica cosa che
posso dire è che, conoscendo Renato,
spero abbiano sbagliato felino...», è la
risposta all’insegna del fair play fra ex
colleghi di partito e di cordata. Pur
consapevole che questo nuovo cen-
trodestra a trazione palermitana, lui,
che è stato «assessore di due presiden-
ti catanesi con cui ho lavorato benissi-
mo», lo vede «in cerca dell’amalgama,
come il mitico Angelo Massimino».

Ma potrebbe esserci, se le proiezioni
dei sondaggi fossero confermate, un
margine di collaborazione fra il terzo
polo e questo centrodestra al gover-
no? Ed è qui che, svestendo i panni del
candidato che deve per forza di cose
dire che corre per vincere, Armao for-
nisce l’ennesima dimostrazione sulla
chiarezza delle sue idee. «La nostra li-
nea è la stessa, a Roma come a Paler-
mo: di alleanza col centrodestra non
se ne parla, pur essendo disposto a un
confronto sereno sui temi». Il che, co-
niugato nello scenario siciliano, si-

gnifica che «i nostri 6-7 deputati sa-
ranno determinanti per la maggio-
ranza all’Ars, visto che l’esperienza di
Musumeci dimostra che con 36 su 70
non si governa, figuriamoci con il nu-
mero minore di deputati che avrebbe
Schifani se dovesse vincere». Terzo
Polo, dunque, ago della bilancia anche
alla Regione. E non condannato a «es-
sere marginale» come secondo la fat-
wa lanciata ieri a Palermo da Antonio
Tajani sul suo ex sodale di partito. «Le
tendenze alla crescita della sono co-
stanti ben oltre i dati dei sondaggi. Le
due settimane che separano dal voto -
sostiene Armao - ci faranno crescere
perché aumenterà l’impatto del voto
libero e d’opinione portandoci a supe-
rare il 10%. Il consenso verso l’unica
nuova proposta politica che riunisce
riformisti, liberali e cattolici è in in-
cremento sopratutto tra i giovani. Le

In redazione. Gaetano Armao,
candidato governatore del terzo
polo, ieri ospite a “La Sicilia”

«
Chi vince non avrà i numeri
all’Ars: confronto sui temi,
non alleanze. Subito misure
sul caro-bollette. I confronti
un dovere dei candidati

IL LEADER DI “SUD CHIAMA SUD”: «PER GLI ALTRI SCHIERAMENTI LA SICILIA TERRA DI CONQUISTA»

De Luca: «Centrodestra
nel panico, ha capito
che ormai ho vinto io»

PALERMO. «Il centrodestra riunito a Palermo si è la-
sciato andare ad una serie di considerazioni sconcer-
tanti, frutto ormai della consapevolezza di aver perso le
elezioni. Riuniti tutti a sostegno di Schifani, nel segno
della continuità del governo Musumeci, dalle dichiara-
zioni rilasciate alla stampa sono apparsi quanto meno
confusi». Lo afferma il leader di “Sud chiama Nord”, Ca-
teno De Luca, candidato alla presidenza della Regione.

«Il centrodestra così come il centrosinistra hanno di-
mostrato per l’ennesima volta di considerare la Sicilia
come terra di conquista destinata a subire passivamen-

te scelte non condivise con il territorio - prosegue - È
chiaro che il fenomeno De Luca sta creando il panico al-
l’interno del centrodestra. È paradossale - dice - che
proprio il centrodestra che da settimane fa circolare
sondaggi farlocchi oggi si preoccupi di dire agli elettori
di non dare retta ai risultati emersi I siciliani ormai han-
no scelto: Cateno De Luca sarà il prossimo presidente
della Regione Siciliana con il 41 per cento più Iva delle
preferenze. E non c'è nulla che né il centrodestra né il
centrosinistra possano fare o dire per condizionare l’e-
lettorato».
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culture politiche che hanno scritto la
Costituzione, reso l’Italia un Paese
moderno, costruito l’Europa, oggi so-
no le più coraggiose interpreti della
linea del governo Draghi per un’“Ita -
lia sul serio”, senza fare promesse ir-
realizzabili o sbraitare insulti». Per
Armao «Musumeci ha fatto bene ad
anticipare il voto per le Regionali:tre
mesi di campagna elettorale sarebbe-
ro stati uno stillicidio». Calenda è già
entrato anche nelle vene dei siciliani.
E in questo contesto, scandisce, «la Si-
cilia sarà protagonista di questa svol-
ta e darà il suo contributo, scegliendo
per il rilancio della Regione con le ri-
forme, la crescita, le risposte a chi pa-
tisce i colpi crisi economica ed ener-
getica, ma contrastando i mandarini
della peggiore politica che litigano già
per mettere le mani sulla sanità sici-
liana, dichiarando di non volere un

presidente, ma un "gatto fedele”».
Mano tesa, ma molti distinguo e

niente inciuci. Il candidato di Azione e
Italia Viva i suoi tre temi sui quali
chiede (e offre) «convergenza» non
soltanto al rivale di centrodestra ma a
tutti gli altri, li ha già messi sul tavolo.
Primo: «Stop al voto segreto, una pra-
tica indegna. che andrebbe ancorato
al regolamento del Senato». Secondo:
«Cambio della procedura di approva-
zione di bilancio e legge di stabilità re-
gionale: si lavora nelle commissioni di
merito e poi l’aula dice sì o no, senza
sfasciare di nuovo il puzzle». Terzo:
«Mai più un leader di partito (come
Miccichè, ndr) alla guida dell’Ars».

Armao rivendica i suoi risultati per-
sonali da assessore all’Economia: dal
«debito regionale ridotto da 8 a 6,6
miliardi» alla «rinegoziazione dei
mutui con Cassa Depositi e Prestiti: 2,1

miliardi, con risparmio di 633 milioni
di interessi fino al 2044, oltre 80 mi-
lioni solo nel 2021 e 2022», dalla «ridu-
zione delle addizionali Irpef e Irap al
minimo» ai «tra accordi di finanza
pubblica col Mef: nuove risorse alle
Regione per oltre 3 miliardi», fino al
fiore all’occhiello del riconoscimento
della condizione di insularità nella
Costituzione: da questo momento
qualsiasi programmazione di risorse
deve tenere in contro questa conqui-
sta e spero che ci sia un asse fra i go-
verni di Sicilia e Sardegna per vigila-
re». Snocciola anche i punti-chiave
del suo programma, eccone alcuni:
riorganizzazione della pubblica am-
ministrazione con un ricambio gene-
razionale, riordino di aziende sanita-
rie e rete ospedaliere («condivido in
buona parte la proposta del grillino Di
Paola»), estensione del regime delle
Zes alle imprese turistiche, l’ulteriore
valorizzazione di Irfis (già passato «da
7mila a 70mila pratiche»)come unica
centrale finanziaria per tutte le im-
prese siciliane.. Ma c’è un intervento
che Armao invoca come «immediato»
e che anche il governo in carica, «se ci
fosse una tregua elettorale che ho
proposto senza ottenere riscontro da-
gli altri», potrebbe fare: «Un pacchet-
to di interventi, aggiuntivi a quelli
dello Stato sul modello Covid, per aiu-
tare le famiglie e le imprese, soprat-
tutto della catena alimentare, per pa-
gare le bollette e sostenere il caro-e-
nergia».

Armao ha le idee chiare. Lo rivendi-
ca. E vorrebbe che «i confronti fra tut-
ti i candidati non fossero considerati
un diritto dei candidati stessi, per i
quali sono invece un dovere, ma dei
cittadini che vogliono scegliere dopo
averli visti l’uno accanto all’altro. In
una democrazia modello, come quella
americana, se non ti presenti ai con-
fronti sei politicamente squalifica-
to...». Un messaggio, più o meno in co-
dice, per chi s’è finora sottratto. Per-
ché non “mastica” più di tanto di Re-
gione? «Questo lo vedremo se ci sarà
almeno un confronto», la sperenza
con cui si congeda. l

Tour de force per Conte in Sicilia
Comizi a Catania, Gela, Palermo
e tappe in tutte le province
PALERMO. Tre comizi, a Catania, a
Gela e a Palermo, e incontri con la cit-
tadinanza in tutte le provincie sicilia-
ne.

«Più che un tour, quello program-
mato da Giuseppe Conte in Sicilia -
commenta il candidato presidente
M5S alla Regione Nuccio Di Paola
(nella foto i due assieme in un recente
vento) - è un tour-de-force. E del resto
non poteva essere di-
versamente, non passa
ora che non mi arrivino
richieste da attivisti,
candidati e cittadini
che mi chiedono di pre-
vedere una visita di
Conte nella loro città, o
piccolo paesino “anche
solo per un veloce caf-
fè”. Ovvio che è impos-
sibile. Per cercare di
non scontentare nes-
suno ci siamo posti il
paletto di fargli toccare tutte le pro-
vince. Chi vorrà vederlo, almeno non
dovrà fare centinaia di chilometri. C'è
nell'aria un’atmosfera e un entusia-
smo che ricorda i vecchi tempi. Del
resto, come certificano quasi all'uni-
sono i sondaggi, siamo il primo parti-
to in Sicilia, Conte ci darà un’ulteriore
fortissima spinta per vincere la fon-
damentale battaglia per la Sicilia».

Ancora da definire le piazze dove il
presidente M5S terrà i comizi, e i luo-
ghi dove incontrerà i cittadini. Que-
ste le tappe finora certe. Giovedì 15
settembre. Arrivo a Catania, dove, al-
le 21:30 terrà un comizio. Venerdì 16
settembre. Seconda tappa alle 9,30 a
Messina per un incontro con i cittadi-

ni. Breve pausa del tour siciliano per
un toccata e fuga a Reggio Calabra,
dove alle 11,30 è prevista una visita al
museo. Ritorno in Sicilia nel pome-
riggio per incontri con i cittadini a Si-
racusa, ore 17, e a Ragusa, ore 19,30. Al-
le 21, 30 è previsto il secondo comizio,
a Gela, città del candidato presidente
Di Paola. Sabato 17 settembre. Incon-
tro con i cittadini alle ore 10 a Enna,

alle 12 a Caltanissetta,
alle 16 ad Agrigento, al-
le 18,30 a Trapani e
chiusura a Palermo al-
le ore 22 con un comi-
zio.

Intanto ieri Giusep-
pe Conte da Pisa, la cit-
ta del segretario del Pd
Enrico Letta, ha riba-
dito il suo “no” ai Dem.
Mai più alleati con il
Partito Democratico
«con questi vertici na-

zionali» per le elezioni amministrati-
ve. «Il M5s è una forza sanissima, e
stiamo salendo nel consenso», ha det-
to.

«Laddove governiamo le città in-
sieme al Pd manterremo l’impegno
preso con gli elettori, ma per il futuro
ci penseremo bene, non una ma tante
volte, e soprattutto mai con questi
vertici nazionali», ha sottolineato
Conte, rispondendo alle domande dei
giornalisti sulle possibili alleanze con
il centrosinistra in vista del voto di
primavera quando si rinnoveranno le
amministrazioni di città toscane co-
me Pisa, Siena e Massa. Un voto che,
nel 2017, vide una tripletta del centro-
destra. l

IL LEADER DEL M5S
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Nel 2026 la Sicilia ai livelli del 2008
Analisi Svimez-UniCt. Grazie a investimenti per 18,2 miliardi sulla rete ferroviaria,
l’economia recupererà le perdite degli ultimi 15 anni e guadagnerà 405mila occupati
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia, fra le tante ca-
renze storiche, sconta la mancanza, da
almeno vent’anni, di serie e concrete
politiche attive del lavoro. Così a un’i-
stituzione seria come la Svimez, che ha
dedicato alla Sicilia un’indagine speci-
fica, non è rimasto altro da fare che
classificare alla stregua di “politiche at-
tive del lavoro” i recenti investimenti
in infrastrutture, che ammontano a
poco più di 18 miliardi da spendere en-
tro il 2026, e ne ha calcolato gli effetti su
economia e occupazione.

L’analisi, firmata dal presidente della
Svimez, Adriano Giannola, e da Arman-
do Castronuovo dell’università di Ca-
tania, parte da un settore manifatturie-
ro insolitamente in salute: a fine 2020
cresceva dello 0,4% sul 2019, mentre l’I-
talia segnava un -1,2%. Ma gli occupati
dal 2008 al 2019 sono scesi da 165mila a
130mila e il valore aggiunto da 11 a 6,5
miliardi. Però nel campione considera-
to il valore aggiunto medio è cresciuto
da 1,3 milioni del 2010 a 1,9 milioni nel
2019 (+9,9%). Quasi tutti i settori dell’I-
sola mostrano un tasso di crescita supe-
riore rispetto ai dati nazionali del 2019.
E proprio quell’anno il tasso di crescita
degli occupati è il 3% contro il 2,2% me-
dio del Paese. Anzi, nelle aziende me-
dio-grandi raggiunge il +6,2%. La novi-
tà ora sono le Zes, che includono fra
1.376 e 1.448 aziende, con un tasso di
densità di 2,8 ogni diecimila abitanti.

Su questa condizione calano ora in-
vestimenti per 18,2 miliardi assegnati
per dotare l’Isola di un sistema di tra-
sporto necessario a cambiare il volto
dell’economia: 13,1 miliardi per la rete

ferroviaria, 1,75 per la rete elettrica, 2
miliardi per le strade, 170 milioni per la
digitalizzazione, 600 milioni per il Cas,
230 milioni per i porti della Sicilia o-
rientale e 391 per quelli della Sicilia oc-
cidentale. Risorse da spendere entro il
2026. «Si tratta - scrive la Svimez - di un
imponente piano di spesa pubblica in-
dirizzato a sostenere l’accumulazione
di capitale fisico: oltre i 2/3 è destinato
alla costruzione di nuove tratte ferro-
viarie, con radicali interventi di ammo-
dernamento dei percorsi e l’acquisto di
nuovo materiale rotabile, nuovi loco-
motori, raddoppio delle linee, degli im-
pianti e lavori di estensione dell’elet -
trificazione alla totalità della rete, per

dotare la regione di una modalità di
trasporto ad alta velocità di rete, che
non significa alta velocità di punta, ma
un miglioramento degli standard qua-
litativi con tempi e costi di spostamen-
to concorrenziali rispetto al trasporto
su gomma».

Gli effetti? L’indagine calcola «un in-
cremento di produzione di 43,1 miliar-
di. La notevole crescita del valore ag-
giunto, circa 20,5 miliardi, riporta l’e-
conomia della regione, già nel 2026, ai
livelli precedenti lo shock finanziario
del 2008 e la crisi del 2011. Il valore ag-
giunto totale si spinge nel 2026 oltre i
100 miliardi. Anche il fattore lavoro se-
gue l’andamento: il numero di lavora-
tori a tempo pieno aumenta di circa 405
mila unità, alla fine del processo d’in -
vestimento, che, sommati ai 1 milione e
478 mila previsti dal tendenziale, rag-
giungono un livello occupazionale
complessivo, nella regione, di 1 milione
e 884mila lavoratori». Per ogni euro
speso si genereranno investimenti ag-
giuntivi per 2,54 euro e 1,21 euro di valo-
re aggiunto. l

LINEA FERROVIARIA CATANIA-PALERMO
Completati i lavori per il raddoppio dei binari

CATANIA. Circolazione ferroviaria regolare, da og-
gi, sulle linee siciliane, dopo i lavori estivi di manu-
tenzione e potenziamento infrastrutturale.

Lo ha fatto sapere Rete ferroviaria italiana (Rfi),
società capofila del polo Infrastrutture del gruppo
Fs, che ha ultimato nei tempi previsti, i lavori avvia-
ti lo scorso 12 giugno, fra Bicocca e Lercara Dirama-
zione (linea Catania-Palermo), fra Lentini Dirama-
zione e Caltagirone (Catania-Caltagirone), fra Cinisi
e Castelvetrano (Palermo-Trapani, via Castelvetra-
no) e fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xir-
bi.

In particolare, Rfi ha eseguito lavori connessi al
raddoppio dei binari tra Bicocca e Catenanuova e
interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo
fra Bicocca e Lercara Diramazione; interventi di ma-
nutenzione straordinaria fra Caltagirone e Lentini
Diramazione e lungo le gallerie fra Cinisi e Castelve-

trano; attività connesse alla demolizione del caval-
caferrovia Anas fra Caltanissetta Centrale e Calta-
nissetta Xirbi.

Gli interventi previsti, spiega Rfi, «rientrano in un
quadro complessivo di investimenti che consentirà
di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di
miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi
del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo
Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale
sottoscritto fra Regione e Rete ferroviaria italiana lo
scorso marzo». Secondo la società capofila del polo
Infrastrutture del gruppo Fs, questo «scenario, an-
che grazie agli investimenti previsti dal Pnrr, rap-
presenta un’importante opportunità per creare le
condizioni di miglioramento dei collegamenti re-
gionali».

Il valore complessivo dell’investimento ammonta
a oltre 40 milioni di euro. l

FONDI START UP
Nuova “finestra”
per presentare

le istanze
di “Resto al Sud”

PALERMO. Una seconda finestra
per richiedere il contributo della
Regione Siciliana, sotto forma di
credito d’imposta, previsto per i
beneficiari della misura “Resto al
Sud”. Dal 15 settembre sino alle 12
del 30 settembre, infatti, sarà pos-
sibile presentare istanza diretta-
mente sulla piattaforma on line
https://restoalsud.regione.sici-
lia.it/index.html (a cui si accede
tramite Spid). La documentazione
generata dovrà poi essere inviata
via pec al dipartimento Finanze e
credito dell’assessorato regionale
all’Economia, secondo le modalità
illustrate nelle istruzioni per la
compilazione.

È quanto dispone il decreto as-
sessoriale n. 41 del 10 agosto. I fon-
di disponibili residuati per il 2022
ammontano a 1 milione 972 mila e
314 euro. Si tratta della misura
prevista dall’art. 17 della legge di
stabilità regionale 2020-22 con cui
la Regione Siciliana ha potenziato
la misura statale “Resto al Sud”
che incentiva le start-up e l’inse-
diamento di nuove imprese, con la
finalità di contrastare l’emigra-
zione di giovani professionalità.
La norma regionale offre a chi ha
scelto di avviare le proprie attività
imprenditoriali in Sicilia un’ulte-
riore agevolazione a sostegno del-
lo sviluppo della nuova impresa.

Per i soggetti beneficiari degli
incentivi di “Resto al Sud” (decre-
to legge 91/2017), la misura regio-
nale prevede, infatti, la concessio-
ne di un credito d’imposta in regi-
me “de minimis“, parametrato al-
le seguenti voci di spettanza della
Regione, versate per ciascuno dei
primi tre periodi di imposta de-
correnti da quello di presentazio-
ne dell’istanza: addizionale regio-
nale all’Irpef; tassa automobilisti-
ca per gli automezzi di proprietà
immatricolati in Sicilia stretta-
mente necessari al ciclo di produ-
zione così come previsto dal pro-
gramma di spesa ammesso al be-
neficio di “Resto al Sud” o per il
trasporto in conservazione condi-
zionata dei prodotti; imposta di
registro, ipotecaria e catastale e di
bollo per l’acquisto di beni immo-
bili ricadenti nel territorio regio-
nale connessi allo svolgimento
dell’attività.

L’EVENTO AL BELLINI DI CATANIA CON MILLE OSPITI

La famiglia Arena ha festeggiato 100 anni di storia imprenditoriale
Il Gruppo, leader della distribuzione organizzata, giunto alla quarta generazione. Concorso dal 23 settembre

CATANIA. Un viaggio nella storia di chi ha reso pos-
sibile straordinaria avventura imprenditoriale. La
famiglia Arena ha celebrato i propri 100 anni nel
commercio e per il giorno più importante ha scelto
come cornice il Teatro Massimo Bellini, con la parte-
cipazione di circa 1.000 invitati, fra istituzioni, sta-
keholder, partner, fornitori, collaboratori e manager
da tutta Italia.

Un evento celebrativo, presentato da Andrea Ca-
brini, direttore Class CNBC, per ringraziare chi ha ac-
compagnato la famiglia Arena, leader con l’omonimo
gruppo della distribuzione organizzata in Sicilia, in
un sogno d’impresa oggi più che mai reale, incidendo
significativamente sul territorio. A dare il via all’e-
vento un emozionato Cristoforo Arena, presidente di
Gruppo Arena SpA, con un commosso ricordo al fra-
tello Gioachino, con il quale ha trasformato l’impresa
di famiglia in un grande progetto di azienda oggi gui-
dato dalla quarta generazione: Giovanni, Giusy, Ro-
berta, Gianni e Morena Arena. Giovanni Arena, dg
dal 2009, ha voluto sottolineare idealmente la visio-
ne del Gruppo e della holding verso il futuro, attra-
verso quei valori che, sin dal 1922, hanno orientato la

strada in una continua esplorazione del mondo della
distribuzione e della soddisfazione del cliente.

Fitto il programma dell’evento, con i saluti istitu-
zionali del presidente della Regione, Nello Musumeci
e l’intervento, da remoto, del ministro per la Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta, sull’importante
ruolo delle imprese familiari nell’economia italiana.
Sul palco anche Valerio De Molli, managing partner e
ad The European House Ambrosetti, che ha presen-
tato il contributo di Gruppo Arena alla creazione di
valore in Sicilia, dimostrando lo straordinario im-
patto sul territorio siciliano sul piano economico e
social. Juan Manuel Morales, presidente Eurocom-
merce e general manager Gruppo Ifa, da remoto, ha
inviato un saluto alla famiglia, seguito dalla tavola
rotonda dal tema “Le grandi imprese familiari. La
crescita e l’evoluzione manageriale, preservando la
visione strategica della famiglia” con la partecipazio-
ne di Luca Busi, ad Sibeg Coca Cola; Alessandro D’E-
ste, presidente e ad Ferrero Commerciale Italia;
Francesco Del Porto, president Region Italy & Global
Chief Costumer Officer Barilla; Luca Masiero, diret-
tore vendite Italia Arneg Spa; Giovanni Pomella, ad

Gruppo Lactalis Italia, e Carlo Preve, ad Riso Gallo.
“Famiglia Arena: un viaggio lungo 100 anni” invece

il titolo del volume, presentato dall’autore e giornali-
sta Alberto Grossi, realizzato dalla Dalcò Edizioni -
Gruppo Food, che ripercorre le tappe storiche e le vi-
cende che hanno segnato il successo degli Arena. In-
fine, uno speciale intervento di Mario Calabresi -
giornalista, scrittore e direttore Chora Media - che
rivolgendosi ai più giovani ha detto: «Bisogna avere
fame, fare fatica e la capacità di conquistarsi le cose.
Niente deve essere regalato».

Un fragoroso applauso ha accompagnato la fami-
glia Arena salita sul palco per i saluti finali, con l’au -
gurio di festeggiare altri 100 anni insieme. Ma la festa
continua: per ringraziare la comunità siciliana ha
pianificato una serie di manifestazioni pubbliche, e-
venti e attività promozionali come il concorso più
grande mai realizzato in Sicilia, dal titolo “100 ARE-
NA per 100.000 PREMI”, con il più alto montepremi
messo in palio in Sicilia e un’operazione a premi mai
pensata fino ad adesso per i clienti siciliani, valida dal
23 settembre al 31 dicembre, in tutti i punti vendita ad
insegna Decò e SuperConveniente. l
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Spaccia marijuana
e hashish in bicicletta
in manette un 45enne
senza fissa dimora
Venerdì sera i carabinieri della Com-
pagnia Piazza Dante sono stati impe-
gnati in un servizio di controllo del
territorio “a largo raggio” nelle zone
centrali di Catania volto al contrasto
dell’illegalità diffusa. Servizio che ha
portato all’arresto per “detenzione ai
fini di spaccio” di un 45enne senza fis-
sa dimora, già noto alle forze dell’or -
dine.

Nella circostanza i militari, dopo a-
ver notato che il soggetto aveva rag-
giunto a bordo di una bicicletta un
gruppo di tre giovani adolescenti, dai
quali aveva ricevuto in maniera circo-
spetta del denaro, hanno deciso di
perquisirlo, recuperando 11 grammi
di marijuana e 11 grammi di hashish,
suddivisi in altrettante dosi, nonché
85 euro in banconote di piccolo taglio,
tutto rinvenuto nelle tasche dei pan-
taloni e posto sotto sequestro. Il 45en-
ne è ora a disposizione dell’autorità
giudiziaria. l

Cup Asp, quasi impossibile prenotare
«A febbraio subentrerà nuova ditta»

MARIA ELENA QUAIOTTI

È una “Sanità a ostacoli” quella con
cui, in particolare da inizio settem-
bre, sono alle prese i tanti cittadini
che chiamano il numero verde del
Centro unico di prenotazione dell'A-
sp, 800954414. Sono infatti tante le vi-
site mediche che erano state “sospe -
se” causa Covid, anche rimandate da-
gli stessi utenti vista la prima estate
“libera” da restrizioni, con il risultato
che ora ci si trova con un arretrato da
recuperare diventato “importante”.
Lo testimoniano le numerose segna-
lazioni pervenute a “La Sicilia”, ma
anche le “prove tecniche” di chiamata
al Cup che noi stessi abbiamo effet-
tuato, e dimostrano come nonostante
un alto numero di tentativi entro gli
orari consentiti (dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 14 e dal lunedì al vener-
dì anche dalle 15 alle 18), la probabilità
di ricevere risposta sia bassissimo.

Che sta succedendo? «Siamo per-
fettamente a conoscenza dei disagi
subìti dagli utenti - risponde Franco
Luca (foto), direttore Dipartimento
attività territoriali Asp - siamo inter-
venuti e rassicuriamo tutti: il con-
tratto con la nuova ditta che gestirà il
Cup partirà a febbraio 2023, con un
programma operativo del tutto nuo-
vo, su misura dei bisogni dei cittadi-
ni». Cosa intende per nuovo pro-
gramma operativo? «Il modello uti-
lizzato finora è a dir poco obsoleto. La
nuova pagina di prenotazioni online,
che dovrebbe prevedere tutte le tipo-

logie di prestazioni, e ad oggi non è
così, la stiamo realizzando interna-
mente all'Asp e anche un bambino
riuscirà a prenotare. Per chi preferis-
se il contatto telefonico, stiamo lavo-
rando per far sì che si possano pren-
dere appuntamenti negli ambulatori
anche fino alle 13.45, perché non è ra-
zionale quanto accade oggi con am-
bulatori già vuoti alle 12 e visite, fatti-
bili, rimandate chissà a quando. Stia-
mo mettendo tutto l'impegno possi-
bile per migliorare l'interfaccia con
gli utenti».

Utenti che ad oggi però lamentano
diversi disservizi: «Li vogliamo tran-
quillizzare, abbiate pazienza, stiamo
risolvendo. Qualcosa abbiamo già ri-
solto, nel senso che la ditta attuale a-
veva perfino “chiuso” le agende di
prenotazione fino a gennaio 2023.
Non appena l'ho saputo sono subito
intervenuto, nessuno è autorizzato,

senza la mia firma».
«Non ho e non abbiamo mai cercato

scuse – aggiunge Antonino Rapisar-
da, direttore sanitario Asp – usciamo
da un periodo non certo semplice,
quello della pandemia, gestito co-
munque bene. Abbiamo un arretrato
enorme da recuperare e Asp, ma an-
che le aziende ospedaliere, stanno fa-
cendo i salti mortali per recuperarlo.
È un momento di criticità tempora-
neo e, come diceva Machiavelli ne “Il
Principe”, “in ogni cambiamento c'è
sempre un momento di criticità”. E
aggiungo, non si deve avere timore
dei cambiamenti».

Ottimismo e “carico di pazienza” a
parte, tra le segnalazioni ricevute c'è
quella di Pinella Di Stefano, moglie e
mamma, che come tanti catanesi cau-
sa Covid ha dovuto rimandare visite
“sospese” durante l'emergenza pan-
demica. Nella fattispecie, visite oculi-

stiche e proctologiche, queste ultime
fondamentali anche in ottica preven-
tiva. «Ho vissuto una settimana di
“passione” – dice – ho provato prima
sul sito dell'Asp, dove però non sono
contemplate tutte le prestazioni.
Quelle oculistiche sì, ma la prima di-
sponibilità era a gennaio 2023, tra l'al-
tro a Ramacca, non accettabile. Per la
visita proctologica era disponibile il
Policlinico, peccato che anche lì il
centralino, dopo la trafila del messag-
gio registrato, riattaccasse la telefo-
nata. Non ho desistito, chiamando il
Cup ogni mattina e pomeriggio e solo
ieri mattina (sabato, ndr), dopo 52 mi-
nuti di attesa, sono riuscita a prenota-
re le visite oculistiche, ma per novem-
bre e in struttura privata convenzio-
nata ad Acireale. Mentre per la visita
proctologica il medico di base aveva
sbagliato il codice della prestazione.
Capite cosa mi aspetta ora, vero?». l

«Portoghese
Cgil e Cisl auspicano
coinvolgimento
dei sindacati»
La Cgil auspica «un coinvolgi-
mento dei sindacati e delle forze
sociali in tempi celeri» al neo-
commissario straordinario per la
gestione del Comune di Catania,
Federico Portoghese, che conti-
nuerà a ricoprire anche l'incarico
di commissario straordinario alla
guida della Città metropolitana.

«In una città in difficoltà come
Catania e in un tempo presente
così complicato, anche il ruolo di
commissario che nel concreto so-
stituisce gli organi decaduti non
può essere considerato soltanto
“tecnico” - si legge in una nota del
sindacato etneo -. Per esempio,
chiediamo che vengano affronta-
te alcune questioni delicate ri-
maste in sospeso, come i due re-
golamenti firmati in assessorato
alla Famiglia e ancora non di-
scussi in giunta. In sostanza, a
Portoghese chiediamo che non
abbandoni gli anziani e i lavora-
tori del settore sociale e che ri-
prenda subito le fila del regola-
mento».

«Nell’augurare buon lavoro al
commissario straordinario per la
gestione del Comune di Catania,
Federico Portoghese, auspichia-
mo possa incontrare quanto pri-
ma le organizzazioni sindacali
con cui avviare una fattiva e con-
creta collaborazione, nella con-
vinzione che saprà dare il giusto
ascolto alle rivendicazioni di chi
rappresenta il mondo del lavoro,
le famiglie, i pensionati» dice
Maurizio Attanasio, segretario
generale della Cisl di Catania.

R. C.

Il dott. Franco Luca

“Sanità a ostacoli”. Centro unico prenotazioni
disagi per chi chiama. Luca: «Presto novità»

IN BREVE

INTERVENTI PER OGNINA

Non 180 milioni ma 180.000 euro

«180 milioni? Magari. Neanche con il
Pnrr abbiamo ottenuto tanto… »: non
sarà sfuggito ai nostri lettori più attenti
il (doppio) refuso pubblicato ieri sulla
cifra dei fondi europei (Po Feamp 2014-
2020) per gli interventi in partenza
previsti per Ognina, che confermiamo,
invece, essere 180.000 euro. Comunque
non pochi, ed essenziali per realizzare
progetti che non snaturano, piuttosto
esaltano la bellezza del piccolo borgo dal
fulgido passato marinaro. Ma la cifra
della “svista”, 180 milioni, può far
riflettere: perché non dover riuscire ad
ottenerli? Perché, nonostante sia React
Eu sia Pnrr siano fondi europei che in
parte andranno restituiti dal 2028 al
2058 (dai nostri figli e nipoti), non
riuscire ad attingerne? Senza rivangare
progetti finanziati dal Cipe, oggi Cipess,
ma non ancora attuati.

IV MUNICIPIO

«Urgente un piano per la mobilità»

Finite le vacanze estive ritorna il caos
sulla circonvallazione, in via San Nullo e
in molte altre strade tra Cibali e San
Giovanni Galermo. Lunghissime file di
auto, ogni mattina, con il risultato che si
formano enormi ingorghi. «Per tutte
queste ragioni chiediamo l’attivazione
urgente di un piano della mobilità, con
pattuglie della polizia municipale
dispiegate per regolare il traffico e
pronte ad intervenire qualora si
verifichino incidenti» afferma il
presidente del IV municipio Erio Buceti.
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«Dispersione idrica
numerosi interventi
e Sidra può avere pure
quei fondi del Pnrr»

«Adesso la Decontribuzione Sud
diventi una misura strutturale»
Confindustria. Ieri incontro con Provenzano, ex ministro per il Sud e Coesione territoriale

In merito all’articolo sullo status di fi-
nanziabilità delle proposte progettuali
presentate dagli enti gestori idrici fa-
centi parte dell’Ati Catania, in occasione
dei recenti bandi europei legati alla mi-
sura Pnrr, il presidente della Sidra, Fabio
Fatuzzo, ha inviato la seguente nota:
«Nel mese di marzo corrente anno, Sidra
S.p.a. classificandosi ai vertici delle gra-
duatorie nazionali, è risultata beneficia-
ria di finanziamento interamente pub-
blico per 17.204.017,99 €, avente oggetto:
“Riduzione delle perdite nelle reti di di-
stribuzione dell'acqua, compresa la digi-
talizzazione e il monitoraggio delle reti”
a valere sui fondi comunitari Pon Infra-
strutture e Reti 2014-2020 Linea di Azio-
ne IV 1.1-React EU. Il progetto prevede
una serie di interventi da eseguire ed ul-
timare entro fine 2023 come il rilievo
delle reti esistenti, la sostituzione dei
tratti ammalorati, lo studio matematico
della rete e l’installazione di misuratori e
contatori intelligenti con lo scopo di di-
minuire il livello di perdita idrica in rete
e, di conseguenza, migliorare il livello di
servizio al cittadino abbattendo anche
quota dei costi energetici che attual-
mente si riversano in bolletta.

Al fine di completare gli interventi di
cui sopra, estendendoli a tutto il territo-
rio servito, in occasione del Bando di fi-
nanziamento europeo legato alla misura
Pnrr – M2C4 - I4.2 dal titolo Riduzione
delle perdite nelle reti di distribuzione
dell’acqua, compresa la digitalizzazione e
il monitoraggio delle reti, quest’ultimo
del tutto analogo in termini di contenuti
minimi, finalità, obiettivi strategici, re-
quisiti tecnici e criteri di valutazione, Si-
dra ha presentato domanda di ammissi-
bilità a finanziamento per oltre
34.340.679,00 €. Tale progetto in analogia
a quello precedentemente presentato,
era finalizzata ad ulteriori interventi in-
cidenti sul 70% della rete servita al fine di
abbattere drasticamente il livello globale
di perdita idrica in rete che attualmente è
ancora molto elevato con gravi danni a
tutta la collettività, un servizio migliore
ed un risparmio in bolletta. Ad oggi Sidra
è rimasta esclusa da questa misura di fi-
nanziamento perché è stata data priorità
agli enti e gestori idrici rimasti esclusi dai
finanziamenti React – EU. Sidra è in atte-
sa di ricevere istruzioni operative dagli
organi deliberanti/valutanti ministeriali
in attesa della ripresentazione del pro-
getto migliorativo in occasione della
prossima finestra di presentazione che si
chiuderà il 31 ottobre 2022.

Sidra sottolinea che ha già in corso di-
verse progettualità (alcune di queste già
in lavorazione) tutte già finaziate, e di
seguito elencate: 1- I Stralcio Funzionale-
Risanamento e Completamento rete di tra-
sporto Ficarazzi-Santa Sofia Cup:
D59D15000450008 (Finanziamento Pubbli-
co per 5.000.000,00 €) Fondi CIPE 38-2015 -
Catania Cantieri in Comune;

2- II Stralcio Funzionale - Risanamento e
Completamento rete di trasporto Soprana-
Fossa Creta Cup: H67H15001630004 (Finan-
ziamento Pubblico per 12.390.000,00 €)
Fondi FSC 2021-2027;

3- II Stralcio Funzionale BIS - Risanamen-
to e Completamento rete di trasporto Santa
Sofia-Soprana Cup: H66H06000060003 (Fi-
nanziamento Pubblico per 5.000.000,00 €)
Fondo Piano Nazionale degli Acquedotti;

4- III Stralcio Funzionale - Risanamento e
Completamento rete di trasporto-Dissab-
biatore Ficarazzi Cup: H27H15002000006
(Finanziamento Pubblico per 11.700.000,00
€) Fondi FSC 2021-2027;

5- Riduzione delle perdite delle reti di di-
stribuzione dell’acqua compresa la digita-
lizzazione ed il monitoraggio delle reti ge-
stite da Sidra S.p.a. Cup: H89J21016350006
(Finanziamento Pubblico di 17.204.017,99 €)
Fondi React-Eu». l

La Decontribuzione Sud è la madre
delle misure strutturali per recupera-
re lo svantaggio competitivo del Mez-
zogiorno. Occorre proseguire il tavo-
lo negoziale con l’Europa affinché per
questo incentivo si conceda una dero-
ga alla disciplina degli aiuti di Stato e si
consenta la sua operatività almeno fi-
no al 2029. E’ il messaggio lanciato da-
gli imprenditori di Confindustria Ca-

tania nel corso di un incontro con Giu-
seppe Provenzano, ex ministro per il
Sud e per la Coesione territoriale e
promotore della misura introdotta
con la legge 126/20 che prevede l’ab -
battimento degli oneri contributivi
per i datori di lavoro del Mezzogiorno.
«Un’agevolazione importante - ha
detto il presidente di Confindustria
Catania, Antonello Biriaco - capace di
incidere concretamente sulle politi-
che di rilancio dell’occupazione e mol-
to apprezzata dagli imprenditori pro-
prio perché applicabile in modo auto-
matico. Il risparmio contributivo ot-
tenuto in questi mesi dalle nostre im-
prese ha consentito nuove assunzioni,
nuovi investimenti. Una misura deci-
siva in un territorio come il nostro in
cui il nodo infrastrutturale e soprat-
tutto la burocrazia sono la vera zavor-
ra dello sviluppo».

Il vicepresidente dell’associazione,
Santi Finocchiaro, ha sottolineato
l’importanza della Decontribuzione
come misura compensativa degli

svantaggi del territorio rimarcando
con forza la necessità di un’azione co-
mune sulle autorità europee per un ri-
conoscimento strutturale dell’agevo -
lazione: «La norma - spiega - sarà ope-

rativa fino al 31 dicembre nell’ambito
del Quadro temporaneo di aiuti. Ma
non possiamo andare avanti di proro-
ga in proroga perché così è impossibi-
le programmare e attrarre nuovi in-
vestimenti. Per questo seguiremo con
attenzione il dossier con l'Ue».

«La decontribuzione non è un rega-
lo - ha detto Provenzano - ma nasce da
una considerazione: in 30 anni è stato
depauperato un territorio, oggi biso-
gna compensare questo svantaggio
competitivo, un costo che non è giusto
scaricare sulle imprese. Il 10% di ab-
battimento del costo del lavoro serve a
coprire proprio quel 10% di deficit che
viene stimato secondo indici com-
plessivi infrastrutturali e che va col-
mato con una misura compensativa. Il
Sud non deve essere solo attraente
grazie al mare e alle bellezze turistiche
estive ma diventare attrattivo per le
imprese, e tutto l'anno». l

Da sinistra Provenzano, Biriaco e Finocchiaro

là «Non è un regalo
bensì la necessità
di compensare
uno svantaggio
competitivo con
un territorio
depauperato»

ITALIA RIMBORSO
«Non assistette tre passeggeri: condannata Easyjet»

Il volo Milano-Catania del 26 lu-
glio 2021 è stato cancellato dalla
compagnia aerea Easyjet per scio-
pero del personale Enav. La com-
pagnia aerea, tuttavia, non ha for-
nito la giusta assistenza ad una
passeggera ed ai suoi due figli, che
hanno dovuto comprarsi a pro-
prie spese un volo alternativo per
raggiungere la meta desiderata.

Il caso sul volo cancellato

U22853 è stato risolto dal Giudice
di Pace di Catania, che, recente-
mente, ha condannato la compa-
gnia aerea Easyjet al pagamento di
759 euro nei confronti dei tre pas-
seggeri, che dovettero sborsare la
suddetta somma per il volo alter-
nativo alla cancellazione per scio-
pero.

«Il Giudice di Pace di Catania -
commentano da ItaliaRimborso,

che ha difeso i passeggeri aerei e
diffuso la notizia - ha applicato il
Regolamento Comunitario
261/2004, che tutela i passeggeri
anche per voli cancellati per scio-
pero. La compagnia aerea, infatti,
anche in circostanze eccezionali,
come quella dello sciopero, deve
fornire assistenza ai passeggeri ed
il diritto a rimborso o all’imbarco
su volo alternativo». l

UNIVERSITÀ

Farmacia ospedaliera
e Professioni legali
Pubblicati i bandi
Sono stati pubblicati i bandi di ammis-
sioni alle Scuole di specializzazione in
Farmacia ospedaliera e in Professioni
legali per l'anno accademico 2022/23.

Il bando relativo alla Scuola di spe-
cializzazione in Farmacia ospedaliera
è riservato a sei laureati “non medici”
che possono partecipare se in posses-
so di uno fra diploma di laurea specia-
listica in Farmacia e Farmacia indu-
striale; diploma di laurea magistrale
in Farmacia e Farmacia industriale;
diplomi di laurea vecchio ordinamen-
to in Farmacia e in Chimica e tecnolo-
gia farmaceutiche; abilitazione all'e-
sercizio della professione di farmaci-
sta. Per partecipare al concorso occor-
re presentare domanda online attra-
verso il Portale Studenti ed effettuare
il pagamento della tassa di 30 euro en-
tro il 14 settembre.

Il bando di ammissione al 1° anno
della scuola di specializzazione per le
Professioni legali è riservato ai lau-
reati in Giurisprudenza. Si tratta del
corso post laurea attivato da Unict al
Dipartimento di Giurisprudenza che
si propone di sviluppare negli studen-
ti attitudini e competenze che carat-
terizzano la professionalità di magi-
strati ordinari, avvocati e notai. I posti
disponibili sono 97, per candidarsi oc-
corre registrarsi sul Portale Studenti
e compilare la domanda di ammissio-
ne online entro il 30 settembre. l

L’OPPORTUNITÀ

Acoset: avviso pubblico
per l’istituzione dell’albo
degli avvocati di fiducia
La governance: «L’obiettivo è quello di garantire
efficienza, trasparenza, competenza e concorrenza»
Acoset Spa, società che gestisce il
Servizio Idrico Integrato per ven-
tuno comuni della provincia di
Catania, ha diffuso una nota at-
traverso cui rende noto che - in
attuazione della Deliberazione n.
101 del Consiglio di Amministra-
zione Acoset SpA del 2 settembre
2022 - ha aperto le procedure per
la ricezione delle domande di i-
scrizione all’Albo degli Avvocati
di fiducia di Acoset Spa per il con-
ferimento degli incarichi legali (ai
sensi degli artt. 4 e 17, comma 1,
nn. 1 e 2, D.lgs. 50/2016 e della
Linea Guida ANAC n.12/2018 re-
cante “Affidamento dei servizi
Legali).

«Con l’istituzione dell’albo dei
legali di Acoset SpA l’obiettivo è
quello di garantire efficienza, tra-
sparenza, professionalità, compe-
tenza e concorrenza in un settore
che rimane caratterizzato comun-
que dall’aspetto fiduciario» di-
chiarano dalla governance dell’a-
zienda.

«La best practice che vogliamo
assolutamente seguire, nel rispet-
to della legge - dichiarano all’u n i-

sono il presidente e il direttore di
Acoset SpA, rispettivamente Gio-
vanni Rapisarda e Antonio Coni-
glio - è quella che ci suggerisce
l'Autorità nazionale anticorruzio-
ne - o, se preferite, l’Anac - cioè la
formazione di elenchi di profes-
sionisti mediante una iscrizione
con procedura aperta, accessibile
direttamente dal nostro sito isti-
tuzionale».

«In questo modo - concludono
Rapisarda e Coniglio - la nostra
amministrazione, al momento
dell’affidamento, potrà consulta-
re direttamente questo elenco
con due vantaggi immediati: il
primo è sicuramente il rispetto
della specificità dei legali rispetto
all’incarico conferito, in una logi-
ca di equa ripartizione degli inca-
richi. Il secondo aspetto, non tra-
scurabile, è quello della celerità
dell’azione amministrativa che si
rende sempre più necessaria in
un’azienda come la nostra».

I professionisti interessati po-
tranno presentare domanda d’i-
scrizione attraverso la Piattafor-
ma Maggioli.

Fase 1. Procedura di registrazio-
ne.

I professionisti dovranno acce-
dere al seguente link:

h t t p s : / / a p p a l t i - a c o s e t . m a g g i o-
l i c l o u d . i t / P o r t a l e A p p a l t i / i t / h o-
mepage.wp

per poi registrarsi “nell’area ri-
servata” e ottenere le proprie cre-
denziali di accesso.

Fase 2. Procedura di accredita-
mento.

Per completare l’iscrizione i
professionisti dovranno accredi-
tarsi singolarmente mediante la
Piattaforma Maggioli nella sezio-
ne “Bandi e avvisi di iscrizione”
inserendo, secondo le modalità
previste nella Piattaforma, i do-
cumenti e tutte le informazioni di
cui all’articolo 5 del disciplinare
per la gestione dell’Albo degli Av-
vocati di fiducia dell’Acoset Spa

Tutti i dettagli relativi al bando,
disciplinare per la gestione del-
l’Albo, delibera del Consiglio di
amministrazione e avviso sono
visibili dal Portale Appalti di Aco-
set Spa al seguente link:

h t t p s : / / a p p a l t i - a c o s e t . m a g g i o-
l i c l o u d . i t / P o r t a l e A p p a l t i / i t / p p g a-
re_oper_ec_bandi_avvisi.wp

L’avviso è consultabile anche
sul sito internet www.acoset.com
nella sezione Albo Legali.

È possibile, in ogni caso, richie-
dere assistenza al Contact Center:
+39 090 9018174 oppure tramite
mail a service.appalti@maggioli.it
(disponibili da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 –alle
17,30). l



di Claudio Reale

Gli altri, Matteo Salvini in testa, lo 
dicono sottotraccia. A nominare l’e-
lefante nella stanza non pienissima 
che accoglie l’inaugurazione della 
campagna  elettorale  di  Renato  
Schifani, così, ci pensa alla fine il so-
lito Gianfranco Micciché: «Cateno 
De Luca — dice — è bravo. Se il cen-
trodestra  rimane unito  riuscirà  a  
vincere, ma non bisogna sottovalu-
tarlo». Già, perché nel cinema del 
centro di Palermo che chiama a rac-
colta le star del centrodestra — da 
Salvini a Licia Ronzulli, da Antonio 
Tajani a Francesco Lollobrigida, e 
c’è persino Silvio Berlusconi in col-
legamento telefonico — lo spaurac-
chio è l’avanzata dell’ex sindaco di 
Messina: «Il voto a De Luca è un vo-
to sprecato», tuona Tajani. «I sicilia-
ni sapranno scegliere fra la concre-
tezza e altre opzioni di sinistra», si 
spinge  addirittura  a  derubricare  
l’affare Salvini, che pure a giugno 
era alleato con De Luca a Messina. 
«Il governo nazionale ha bisogno di 
un buon governo siciliano», prova 
a filosofeggiare Lollobrigida.

Il contesto, in effetti, non è rassi-
curante.  Nonostante  l’imponente  
dispiegamento di forze del centro-
destra la sala è meno piena di tre 
mesi fa, quando nello stesso cine-
ma si concludeva la corsa verso le 
Amministrative del sindaco Rober-
to Lagalla: è quasi vuoto il loggione, 
rimane libera qualche sedia delle 
ultime file della platea. Ci sono, pe-
rò, tutti i big o quasi: manca il presi-
dente della Regione dimissionario 
Nello Musumeci, manca quasi tutta 
la sua giunta (fanno eccezione solo 
i forzisti Toni Scilla e Marco Falco-
ne e Alessandro Aricò di Diventerà 

Bellissima), ma poi si vedono Lagal-
la, Giorgio Mulè, Saverio Romano, 
Carolina  Varchi,  Nino  Minardo  e  
chi più ne ha più ne metta.

In prima fila c’è pure Totò Cuffa-
ro, ma per evitare imbarazzi l’ex go-
vernatore condannato per aver fa-
vorito Cosa nostra lascia il  passo 
sul palcoscenico al suo vice nella 

Dc  Nuova,  Pippo  Enea.  Scherma-
glie: la scena è dei leader, con una 
sfida a distanza fra FdI e Lega. Salvi-
ni e Lollobrigida arrivano contem-
poraneamente all’aeroporto, ma si 
presentano separati  da decine di  
minuti in centro: e se il primo scari-
ca Musumeci sui termovalorizzato-
ri («Non averli realizzati è stato un 

problema per i siciliani», attacca), il 
secondo lo difende a spada tratta. Il 
leghista, che ha ufficializzato solo 
la sera prima la propria presenza, 
prova a rincorrere i meloniani: lo fa 
cavalcando la crisi delle bollette e 
rilanciando la proposta del Ponte 
sullo Stretto, promettendo la riesu-
mazione delle Province e suggeren-
do ancora di ripristinare i decreti Si-
curezza bocciati dalla Corte costitu-
zionale. 

La scena, però, è inevitabilmente 
di  Berlusconi:  l’ex  presidente  del  
Consiglio dimentica di essere stato 
l’uomo politico che ha governato 
più a lungo nella storia dell’Italia re-
pubblicana e se la  prende con la  
questione meridionale. «La Sicilia 
— avvisa — deve diventare attrattiva 
per gli investimenti, e quindi sicu-
ra, facilmente raggiungibile, ben in-
frastrutturata.  Il  ritardo in questi  
settori è un grave svantaggio com-
petitivo per i siciliani, per le loro im-
prese,  per  aumentare  gli  investi-
menti  dall’estero.  Personalmente  
considero questo ritardo una vera 
e propria vergogna nazionale: con-
sidero il fatto che a 160 anni dall’U-
nità d’Italia si debba ancora parlare 
di una questione meridionale il peg-
giore fallimento delle classi dirigen-
ti del nostro Paese». La chiusa, pe-
rò, è una misteriosa dedica a Micci-
ché: «Conservo il ricordo indelebi-
le, Gianfranco. L’ultima volta che 
siamo andati a donne è stato 30 an-
ni fa, era il 10 agosto». Cosa sia suc-
cesso  in  quel  giorno  dell’estate  
1992, quando il Paese era scosso dal-
le stragi e Forza Italia stava per na-
scere, il Cavaliere non lo spiega. Ma 
la polemica per una battuta dal sa-
pore almeno sessista tiene già ban-
co a due settimane dal voto.

Il centrodestra

I leader in campo per Schifani
ma nella sala senza pienone

aleggia lo spauracchio De Luca
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Salvini, Lollobrigida
e gli altri big a Palermo

per l’ex presidente
del Senato

Assente Musumeci

k In platea
Qui sopra Saverio Romano, 
Totò Cuffaro e Pippo Enea. 
Nella foto grande da sinistra 
Gianfranco Miccichè, Matteo 
Salvini e Renato Schifani

Info:

0935 501977
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kGovernatore

Nello Musumeci, presiden te 
della Regione uscente 
e candidato di Fratelli d’Italia
a Palazzo Madama 

Molti i dipartimenti
che hanno fatto conti 

sbagliati. Il Ragioniere 
generale: “Tutto ok 

solo il 20 settembre”

Regione, altri errori
non si sbloccano

900 milioni di spesa
Aspettano in 20mila

di Claudio Reale

Adesso la data da segnare in rosso è 
il 20 settembre. Perché il problema 
del “riaccertamento dei residui”, la 
manovra contabile che tiene blocca-
ti circa 900 milioni di euro destinati 
a imprese e lavoratori, ora è persino 
più grosso: dopo aver puntato il dito 
contro due soli dipartimenti, Pesca 
e Programmazione, e aver chiesto 
provvedimenti disciplinari per i ri-
spettivi dirigenti generali, all’asses-
sorato all’Economia hanno scoperto 
che gli errori nei conti riguardano 
quasi tutta la Regione. Così, contra-
riamente a quanto aveva annuncia-
to la settimana scorsa il numero due 
della giunta Musumeci, Gaetano Ar-
mao, la cassa non si è sbloccata en-
tro questa settimana: «Nella miglio-
re delle ipotesi — avvisa il Ragionie-
re  generale  di  Palazzo  d’Orléans,  
Ignazio Tozzo — i pagamenti riparti-

ranno il 20 settembre».
Fino ad allora resteranno nel lim-

bo circa 20mila fra lavoratori e im-
prese. Che aspettano ormai da tem-
po: un mese fa Repubblica aveva sol-
levato il caso denunciando l’attesa 
dei duemila dipendenti della forma-
zione professionale, che non ricevo-
no gli stipendi dall’inizio dell’anno. 
E in effetti fra le branche della Regio-
ne finite sul banco degli imputati c’è 
pure la Formazione professionale: a 
quel dipartimento, ma anche a Pro-
tezione civile, Turismo, Agricoltura, 
Programmazione, Beni culturali, In-
frastrutture,  Lavoro,  Famiglia,  Ac-
qua, Sviluppo rurale e Dipartimento 
tecnico (non Pesca, che nel frattem-
po ha sanato la propria posizione), 
martedì è arrivata una lettera di Toz-
zo che sollecita un’ulteriore verifica 
nei conti. «Nelle scorse settimane — 
spiega il Ragioniere generale — ab-
biamo acquisito i dati dal resto della 
Regione. Una parte era corretta e ci 

ha permesso di sbloccare 2,7 miliar-
di. Il resto conteneva errori che ci 
impedivano di far quadrare i conti».

Alla Ragioneria, adesso, aspetta-
no le risposte. «Se le scadenze saran-
no rispettate — specifica Tozzo — le 
note dei singoli dipartimenti saran-
no trasmesse a noi fra lunedì e mar-
tedì, e a quel punto potremo proce-
dere. Ovviamente questo accadreb-
be solo nella migliore delle ipotesi: 
se ci fossero ancora errori, dovrem-
mo chiedere ancora chiarimenti e 
potremmo sbloccare solo una parte 

dei fondi. Ammesso che sia tutto cor-
retto, da martedì avremo bisogno di 
almeno una settimana per far parti-
re i pagamenti». Il lavoro, del resto, 
è particolarmente complesso: in bili-
co ci sono infatti ben duemila capito-
li  di  spesa,  per una cifra  bloccata 
che alla Ragioneria generale calcola-
no fra 850 e 900 milioni di euro.

È solo l’ultimo fallimento della Re-
gione di Nello Musumeci in materia 
di conti. Anche quest’anno, infatti, 
la maggioranza di centrodestra ha 
portato all’Ars bilancio e Finanzia-
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Un segnale ai lidi, uno alla sanità pri-
vata. Un ammiccamento al mondo 
dei costruttori, uno ai confindustria-
li che chiedono la testa di Aurelio 
Angelini. E così via: se Renato Schifa-
ni attende oggi per presentare uffi-
cialmente il suo programma — all’i-
naugurazione della campagna elet-
torale  che  stamattina  al  Politema  
multisala di Palermo prevede l’arri-
vo di Matteo Salvini, Antonio Tajani, 
Licia Ronzulli, Francesco Lollobrigi-
da e Giorgio Mulè — bastano le sue di-
chiarazioni degli  ultimi giorni per 
descrivere le sue mani tese ai grup-
pi di potere che condizionano l’eco-
nomia dell’Isola, dai balneari a We-
build.

Stessa spiaggia, stesso lido
La retromarcia più clamorosa,  del 
resto, ha riguardato proprio i lidi. Le 
concessioni balneari sono state uno 
dei casi degli ultimi mesi: il Consi-
glio di Stato ha infatti imposto di ap-
plicare la direttiva europea che por-
ta il nome del politico olandese Frits 
Bolkestein e che impone una gara 
per assegnare le concessioni proro-
gate, che in Sicilia garantiscono da 
decenni un fatturato da mezzo mi-
liardo in cambio di canoni da 10 mi-
lioni in tutto. Il 2 settembre Schifani 
ne ha parlato a Confindustria, citan-
do il caso di Mondello: «Non sono 
fra i detrattori della direttiva Bolke-
stein — ha detto il candidato del cen-
trodestra, 72 anni — Quando ero pic-
colo a Mondello c’era l’Italo-Belga, 
adesso c’è ancora». Il giorno dopo, 
però, dev’essere successo qualcosa: 
sta di fatto che l’ex presidente del Se-
nato ha cambiato idea, benedicen-
do le proroghe. Di concessioni rinno-
vate senza gare, del resto, il centro-
destra di Schifani e Nello Musumeci 

se ne intende: un altro affare da mez-
zo miliardo, le tratte agevolate per i 
bus, sono ancora in proroga (da al-
meno 15 anni) nonostante la Corte 
dei conti abbia messo chiesto di cele-
brare una gara. 

Orgoglio e pregiudizi
E dire che su una gara proprio l’alfie-
re del centrodestra ha ricominciato 
a  impuntarsi  parlando  invece  di  
ponte sullo Stretto: «Un progetto — 
ha detto la settimana scorsa — c’è 
già, quello a una campata. L’appalto 
è stato assegnato, poi si è deciso di 
fermarlo». Si tratta dell’affidamento 
ottenuto all’inizio del millennio da 
Eurolink,  un consorzio capitanato 

da Impregilo, ma poi stoppato dal 
governo di Mario Monti: l’azienda, 
che ora si chiama Webuild, chiede 
da anni il pagamento di una penale, 
e nei mesi scorsi è tornata alla carica 
chiedendo la realizzazione dell’ope-
ra, scartata invece dal ministero del-
le  Infrastrutture.  Al  centrodestra,  
del  resto,  piacciono  le  procedure  
semplificate: Schifani (spalleggiato 
dal sindaco di Palermo Roberto La-
galla) le ha invocate per realizzare 
un termovalorizzatore nel capoluo-
go e uno a Catania, ma in generale a 
finire nel mirino sono state le valuta-
zioni di impatto ambientale in sé e 
per sé. L’anno scorso, d’altro canto, 
il presidente di Confindustria Carlo 

Bonomi aveva protestato contro la 
commissione,  guidata  da  Aurelio  
Angelini, che si occupa di vigilare 
sul rispetto dell’ambiente. «Non so 
perché Musumeci  l’abbia  scelto  —  
l’ha attaccato proprio davanti ai con-
findustriali Schifani — Angelini era 
leader dei Verdi». Piccolo dettaglio: 
i no di Angelini, che oltre a essere 
stato un dirigente del Sole che ride è 
ordinario di Sociologia dell’ambien-
te all’università di Palermo e diretto-
re della fondazione Unesco Sicilia, 
sono sempre motivati dal mancato 
rispetto delle regole.

Lo chiamavano Sanità
Lo scontro più pesante, però, si pre-

para sulla sanità, un settore che in Si-
cilia vale 9 miliardi: a candidarsi alla 
gestione di quest’ambito è stato alla 
fine di agosto il presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè, lanciando un 
segnale di attenzione alle cliniche 
che Forza Italia e il centrodestra coc-
colano da anni. Basta un’osservazio-
ne per comprendere la portata: in 
estate  la  presidente  nazionale  
dell’associazione di categoria Aiop, 
Barbara Cittadini,  è  stata  lanciata 
da Miccichè come possibile candida-
ta  alla  presidenza  della  Regione,  
mentre suo padre, Ettore, è stato as-
sessore alla Sanità nel primo gover-
no di Totò Cuffaro. Lo stesso Cuffa-
ro, del resto, finì nella bufera per i ta-
riffari della sanità privata, da cui par-
tì l’inchiesta che portò alla sua con-
danna: perché nella Sicilia chiamata 
al voto, tornata dopo tornata, i grup-
pi di potere che il centrodestra rassi-
cura sono sempre gli stessi. Chiun-
que sia il candidato schierato per oc-
cupare la poltrona più alta di Palaz-
zo d’Orléans.

La curiosità

L’ex detenuto Cuffaro chiede il Reddito per gli ex detenuti

di Miriam Di Peri

Mentre il resto del centrodestra in 
imbarazzo si barcamena tra gli elet-
tori siciliani glissando sul sì o no al 
reddito di cittadinanza — cavallo di 
battaglia di FdI a livello nazionale — 
Totò Cuffaro nuota controcorrente. 
Lo fa puntando il dito contro le mo-
difiche alla misura di sostegno inse-
rite nel decreto Aiuti in vigore dallo 
scorso 15 luglio, che tagliano fuori 
dall’elenco dei beneficiari i condan-
nati, anche se hanno scontato la pe-
na, prima che siano trascorsi dieci 

anni dalla scarcerazione.
L’ex governatore condannato per 

favoreggiamento alla mafia in piena 
campagna elettorale ha puntato i ri-
flettori su carceri e carcerati. Ha da-
to il via a uno sciopero della fame “a 
staffetta” (un giorno ciascuno) tra i 
dirigenti e i  militanti della Dc per 
chiedere  «una  carcerazione  più  
umana e la salvaguardia dei diritti 
dei detenuti». E ora lancia una batta-
glia per allargare le maglie del reddi-
to di cittadinanza a chi ha scontato 
una pena. «Una stortura — dice Cuf-
faro — che mi viene segnalata da Sal-
vo Imperiale, uno dei nostri consi-

glieri  al  Comune di  Palermo».  Un 
consigliere eletto con ben 1.300 vo-
ti, raccolti in prevalenza nel centro 
storico, dove ha un grande radica-
mento. Un fedelissimo che l’ex go-

vernatore definisce «da sempre vici-
no alle persone più bisognose».

«Perché  un  condannato  che  ha  
scontato la sua pena, che è stato rie-
ducato e reinserito nella società, ma 

che non riesce a trovare lavoro, non 
ha diritto a percepire il reddito di cit-
tadinanza?», è lo sfogo di Cuffaro, 
che si spinge a definire la misura «la 
più importante riforma del welfare 
degli ultimi decenni».

Per l’ex governatore «sembra qua-
si che sia in atto una manovra in fa-
vore dell’esclusione sociale, dei favo-
ritismi alla criminalità organizzata 
pronta sempre a reclutare manova-
lanza». Dunque la promessa eletto-
rale: «La Dc chiederà di sospendere 
le modifiche contenute nel decreto 
aiuti». La sfida all’ultimo voto passa 
anche dagli ex detenuti.

Non decolla la Festa dell’Unità 
del Partito democratico in 
programma fino a domenica a 
Villa Filippina, a Palermo. Al 
dibattito di punta della prima 
giornata, sulle attività produttive, 
la platea è quasi vuota. Sul palco 
la capolista Pd al Senato nel 
collegio di Palermo, Annamaria 

Furlan, insieme al segretario 
provinciale Rosario Filoramo, ai 
leader regionali di Cna, Pippo 
Glorioso, e di Legacoop, Filippo 
Parrino. Vuota per buona parte 
del dibattito anche la sedia della 
candidata governatrice Caterina 
Chinnici, che è arrivata alle 20,30.
- m. d. p.
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ria a ridosso dell’ultimo giorno utile, 
il 30 aprile, e a cascata le operazioni 
contabili che seguono al via libera 
del  Parlamento  regionale  si  sono  
protratte fino a ora. Così, una setti-
mana fa, anche Musumeci aveva am-
messo il flop: «La mancata approva-
zione entro il 30 giugno scorso del 
rendiconto generale — aveva fatto 
sapere il governatore dimissionario 
— ha determinato l’applicazione del-
le sanzioni previste dal regolamen-
to  di  contabilità  e,  in  particolare,  
l’impossibilità di utilizzare l’avanzo 
vincolato, con il conseguente bloc-
co anche della spesa».

A protestare, fra gli altri, c’era l’As-
sociazione dei costruttori edili: «Le 
imprese — ha commentato alla fine 
della settimana scorsa il presidente 
dell’Ance Sicilia,  Santo  Cutrone —  
non  sono  più  nelle  condizioni  di  
aspettare altri due-tre mesi perché 
si insedi il prossimo governo. Trovar-
ci con un esecutivo per l’ordinaria 
amministrazione non può costitui-
re un alibi per l’intera classe politica 
che da oltre un anno non riesce a im-
porsi sull’immobilismo amministra-
tivo».

«L’edilizia  —  ha  detto  parlando  
proprio all’Ance Caterina Chinnici 
— è un settore trainante per l’econo-
mia e la pubblica amministrazione 
deve sempre fare la propria parte ga-
rantendo efficienza,  trasparenza e 
certezza dei  tempi  nelle  procedu-
re». «Con i ritardi — ha aggiunto il de-
putato uscente del Partito democra-
tico Antonello Cracolici — governo e 
amministrazione regionale diventa-
no  responsabili  del  fallimento  di  
centinaia di imprese».

La “tre giorni” del Pd a Villa Filippina
Festa dell’Unità al via con la platea semivuota Attacco ad Aurelio 

Angelini che guida
la commissione per la 
vigilanza ambientale
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Frontman

Il senatore 
forzista
Renato Schifani
candidato 
governatore
del centrodestra
(foto Mike 
Palazzotto)

j Il ritorno

Totò Cuffaro
ex presidente 
della Regione
tornato
in politica dopo 
avere scontato 
la condanna:
ora è leader 
della Dc nuova

il retroscena

Cliniche, autolinee, inceneritori
il centrodestra corteggia le lobby
Schifani lancia segnali d’intesa a titolari di oligopoli, ras della sanità privata e colossi dell’industria

Retromarcia sulle concessioni ai lidi balneari: prima un no alle proroghe, l’indomani il via libera

Oggi il candidato 
presidente presenta

il suo programma 
con Salvini e Tajani
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