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«Fondi Ue, la Sicilia
spende poco, male
e perderà le risorse»
La denuncia. Il Centro Pio La Torre accusa e incalza
la Regione anche per i ritardi nei progetti
e nei programmi di investimento in scadenza

PALERMO. La Sicilia spende poco
e male i fondi Ue: così i soldi saran-
no dirottati alle regioni del Nord.
Lo dice il centro Pio La Torre. Non
solo la Regione è in ritardo nei pro-
grammi di investimento che stan-
no per scadere, ma la qualità dei
progetti realizzati è scarsa: 441 mi-
lioni di fondi Fse sono serviti per
coinvolgere solo 10 mila giovani a
rischio (i cosiddetti Neet) e poco
più di 3 mila disabili. E non si sa con
quali risultati. Peggiore la situazio-
ne del fondo per lo sviluppo rurale
e dei fondi Fesr destinati alle infra-
strutture.

«Con il meccanismo detto N+3 (la
spesa va certificata entro il terzo
anno dalla conclusione del ciclo di
programmazione) ci sarà tempo fi-
no al dicembre 2023 per evitare di
restituire a Bruxelles le somme
non spese» spiega il vicepresidente
del Centro Studi Pio La Torre,
Franco Garufi (nella foto) che ha
verificata sul portale Cohesion da-
ta della Commissione europea la
distribuzione della spesa già certi-
ficata in Sicilia. Per il Fse essa am-
monta a conclusione del primo se-
mestre dell’anno in corso a
441.345.601 di euro su un totale di
poco più di 615 milioni di euro di

risorse europee (il totale del pro-
gramma compreso il cofinanzia-
mento nazionale è di circa 820 mi-
lioni); siamo cioè, compresi finan-
ziamento iniziale e e prefinanzia-
mento annuale, al 72% dei paga-
menti.

«Se ne parla di rado, perché la
nostra informazione è ossessiona-
ta dalle percentuali di spesa, ma il
portale contiene una voce che e-
splicita i risultati (achievements)
conseguiti dai programmi - conti-
nua Garufi - e qui arrivano le note
veramente stonate». Delle 125.977
persone coinvolte nelle varie atti-

vità, 60.302 sono tra il 25 e i 54 anni,
52.269 sono al disotto dei 25 anni,
13,406 oltre i 54. Tuttavia, appena
10.492 Neet (giovani che non stu-
diano e non lavorano) sono stati
presi in carico; per rendersi conto
della limitatezza della misura, ba-
sti citare il piano nazionale Neet
2022 che comprende nella defini-
zione ben il 30,4% della popolazio-
ne siciliana della fascia d’età corri-
spondente, il tasso più alto in Ita-
lia. Tra le persone prese in carico,
31.995 hanno partecipato a progetti
di formazione professionale,
42.265 sono stati coinvolti in attivi-
tà di inclusione sociale, 50.926 in
progetti tesi a migliorare la qualità
e la sostenibilità del lavoro. I disa-
bili implementati (implemented)
sono stati 3329 e appena 348 gli ho-
meless. Un solo progetto ha ri-
guardato partners sociali o orga-
nizzazioni non governative. I par-
tecipanti svantaggiati impegnati
nel mercato del lavoro sono stati
25.

«Vi sarebbe ampio spazio per una
discussione sugli effetti concreti
delle politiche di inclusione sociale
e delle politiche attive del lavoro
nella realtà siciliana, ove si riuscis-
se per una volta a spostare l’atten-

zione da quanto si spende a come si
spende» sottolinea Garufi segna-
lando che la situazione peggiora
con il fondo per lo sviluppo rurale
che su 1. 792.683.751 euro di contri-
buto europeo ha spesa certificata
per 994.674.817 euro pari al 55%.
Molto indietro anche le opere stra-
dali: su 178 chilometri pianificati,
solo 21 realizzati. Il vero problema
arriva con la decisione del governo
di combattere i disagi del caro bol-
lette con il tesoretto dei soldi euro-
pei inutilizzati. Un decisione che
colpirà quasi esclusivamente Sici-
lia e Campania, le più ritardatarie,
chiamate a fare solidarietà alle ben
più ricche regioni del Centro
Nord.

«La solidarietà è sempre enco-
miabile, ma quella derivante dal-
l’incapacità di utilizzare le risorse
europee qualche rimorso, in chi ha
governato in questi anni la Sicilia,
dovrebbe pur provocarlo - conclu-
de Garufi -. Rimorsi che dovrebbe-
ro creare maggiore angoscia in chi
magari si appresta a qualche inca-
rico di governo in un Esecutivo che
ha tra le sue priorità l’introduzione
dell’autonomia differenziata che
non farà certamente del bene al
Sud ed alla Sicilia». l

»
Indietro anche le opere
stradali: su 178 chilometri
pianificati, solo 21 realizzati
Il problema è la scelta di
combattere il caro bollette
con i soldi inutilizzati
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Lombardo, l’ombra dei voti di famiglia
Dentro le carte. Nelle motivazioni dell’assoluzione per mafia i «comportamenti censurabili
sul piano etico». E un duro giudizio sul fratello (a processo) che ha appena eletto il figlio all’Ars

IL LEADER DI SUD CHIAMA NORD SMENTISCE UNA SUA CORSA A CATANIA

De Luca: «Taorminesi, volete che vi amministri?»
TAORMINA. Sulla poltrona più calda
e ambita sotto il Vulcano, smentisce
qualsiasi interessamento: «Non ho
nessuna intenzione di candidarmi a
Catania. Ora voglio rilanciare Taor-
mina e riportarla ai livelli che merita,
se lo vorranno i taorminesi». Ma Cate-
no De Luca continua a lanciare sfide
forte del consenso ottenuto alle Re-
gionali soprattutto nel Messinese. Do-
menica sera in piazza a Taormina (nel-
la foto) ha ripetuto la proposta: mi vo-
lete come sindaco? «Perché vi dovete
accontentare di questa situazione che
volge sempre al peggio e non ottenere
invece quello che meritate? Non è più

tempo di vivere di rendita, Taormina
ha bisogno di una marcia in più. Il mio
è solo spirito di servizio per il nostro
territorio, come già a Fiumedinisi, a
Santa Teresa di Riva, a Messina».

Questo il progetto del leader: «Ho
previsto tre liste e la possibilità di ade-
rire al progetto entro giorno 8 dicem-
bre attraverso la piattaforma sud-
chiamanord.it. Se arriveranno le can-
didature di uomini e donne per fare
almeno queste tre liste allora io uffi-
cializzerò la mia candidatura prima
delle festività natalizie, diversamente
sarò sempre e comunque a disposizio-
ne di Taormina e dei taorminesi nella

mia qualità di deputato regionale». De
Luca propone tre candidati a sindaco:
se stesso, Giuseppe Lombardo e Dafne
Musolino. Taormina andrà al voto la
prossima primavera.

«Sabato 3 dicembre a Roma si svol-
gerà la conferenza nazionale organiz-
zativa del nostro movimento sud
chiama nord», annuncia De Luca. In-
tanto continua sul sito del movimento
il “casting” per formare il «governo di
liberazione»: chiunque può proporsi
entro il 17 ottobre come assessore-
ombra dell’esecutivo-ombra con cui
“Scateno” farà opposizione a Renato
Schifani. l

MARIO BARRESI
LAURA DISTEFANO

CATANIA. Ammesso e non concesso (in
attesa della pronuncia della Cassazio-
ne) che Raffaele Lombardo sia penal-
mente estraneo a un rapporto «concre-
to, specifico, consapevole e volontario»
con la mafia, si può dire lo stesso dal
punto di vista etico e soprattutto politi-
co? Nelle motivazioni della sentenza
che assolve l’ex governatore (dal con-
corso esterno in associazione mafiosa
«perché il fatto non sussiste», ma anche
anche dalla corruzione elettorale «per
non avere commesso il fatto»), ci sono
alcuni passaggi significativi sul ruolo
del fondatore leader degli Autonomisti.
Come già rivelato nell’edizione di ieri,
per la Corte d’Appello di Catania quelle
tenute da Lombardo sono condotte
«certamente interpretabili in chiave di
vicinanza e di generica disponibilità se-
condo una causale di tipo elettorale-
clientelare». Eppure «non appaiono
sufficientemente definibili, sul piano
probatorio, quali contributi di favore
destinati al consolidamento dell’orga -
nizzazione mafiosa».

I giudici non negano che il leader au-
tonomista possa aver bussato alla porta
dei boss per avere i loro voti. «È bene
premettere innanzitutto che il fatto che
nella stessa o in diverse competizioni e-
lettorali Raffaele Lombardo possa es-
sersi rivolto (anche tramite il fratello)
ad affiliati mafiosi per ottenerne l’ap -
poggio elettorale comprova, al più, una
consuetudine comportamentale censu-
rabile sul piano etico, ma non consente
di inferire, nemmeno in modo indizia-
rio, la prova di sussistenza di uno speci-
fico e ben delineato fatto corruttivo».

La Corte sembra però esprimere un
giudizio ben più duro sul fratello dell’ex
governatore, Angelo (ex deputato re-
gionale e nazionale, imputato con il rito
ordinario per il medesimo reato di con-
corso esterno), individuandolo come
potenziale tenutario della cassaforte
dei voti della mafia catanese: «Raffaele
Lombardo non costituisce un riferi-
mento per la mafia. Al contrario Angelo
- scrivono i giudici nelle motivazioni
della sentenza depositate lo scorso 6 lu-
glio - era e rimane un riferimento per il
clan». Ma i giudici di secondo grado av-
vertono: «I chiari ed espliciti riferimen-
ti al fratello dell’imputato non possono
essere meccanicamente traslati» sul-
l’imputato. Anche le armi principali
dell’accusa - le dichiarazioni dei colla-
boratori di giustizia, ritenute quasi tut-
te incomplete, quando non attendibili -
sono spesso indirizzate contro Angelo

Lombardo. Più che le intercettazioni e i
verbali del boss Rosario Di Dio («Per lui
ho rischiato la vita e la galera», diceva

sull’imputato eccellente) o del pentito
Santo La Causa («Camminava per tutta
Catania sta voce... Lombardo, il fratello
Angelo andava in cerca di voti, si attiva-
va per fare avere sti voti a suo fratello»,
mette a verbale per poi precisare che la
fonte delle voci non sono gli affiliati), i
giudici dell’appello danno credito ad al-
tri due atti del processo. Il primo è l’in -
tercettazione di una conversazione fra
Vincenzo Aiello e Giovanni Barbagallo.
«Ad Angelo li abbiamo dati!», dicono
sottintendendo i voti e con la precisa-
zione che il fratello leader «neanche ci è
passato per fare la campagna elettora-

le», come annotano i giudici d’appello. Il
secondo è la testimonianza di Fabrizio
Nizza, «l’unico collaboratore - si legge
nella sentenza - che rende dichiarazioni
specifiche in ordine alle condotte di
corruzione elettorale, spiegando di che
tipo fossero le utilità elargite agli elet-
tori e come queste venissero corrispo-
ste», distingue il diverso rapporto del-
l’organizzazione criminale con i due
fratelli: «Mio fratello (Daniele Nizza,
ndr) disse che il partito era di Raffaele
Lombardo, però l’eletto doveva essere
votato, diciamo, Angelo Lombardo».

Sotto i riflettori sette diverse compe-

tizioni elettorali (dalle Comunali di En-
na nel 2003 alle Regionali del 2008). In
termini complessivi, le parole della
Corte sono dirompenti nel capitolo sul-
la corruzione elettorale: «Il voto mafio-
so andò al partito dei Lombardo ed in
particolare ad Angelo Lombardo». Ma
per i giudici questo non prova il reato in
capo a Raffaele. Il fratello si sarebbe
mosso in autonomia secondo la tesi del-
la Corte: «Angelo, chiedendo voti per il
partito di cui l’appellante era leader, si
muoveva pro domo sua in un contesto
di autonomia e libertà di azione politi-
ca». Ma la Procura generale di Catania,

che ha depositato il ricorso per Cassa-
zione contro la sentenza di assoluzione,
non la pensa allo stesso modo. E, per
corroborare la sua tesi, cita una frase
che Angelo Ciarrocca, manager della
Safab (azienda interessata a sbloccare
alcuni appalti in Sicilia) attribuisce al
potenten geologo in odor di mafia:
«Barbagallo mi disse che parlare con
Angelo Lombardo era come parlare con
Raffaele che era irraggiungibile».

Questa dinamica sarà ancora la stessa
anche adesso che i due fratelli sono tor-
nati protagonisti della politica regiona-
le, incassando cinque deputati (fra cui
Giuseppe Lombardo, figlio di Angelo e
nipote di Raffaele, ex assessore a Cata-
nia) all’Ars, con l’aspirazione di indicare
almeno un paio di assessori nella giunta
di Renato Schifani, fra cui almeno uno
catanese? l

GIUSTIZIA E POLITICA

IL RISVOLTO SUGLI EQUILIBRI POLITICI

Cambia il “timing” per la candidatura (smentita) a sindaco di Catania
La Cassazione allunga il tunnel. Ma nel centrodestra nessuna questione morale. «E poi non c’è più Fava...»

CATANIA. Nessuno scossone sul centrodestra che ha ap-
pena vinto le Regionali. Il fatto che il calvario giudiziario
di Raffaele Lombardo, inseguito - com’era prevedibile -
dalla Procura generale fino alla Cassazione, continuerà
per chissà quanti altri mesi ancora nonostante l’assolu -
zione nel processo per mafia, non cambia gli equilibri di
governo e coalizione. Gli Autonomisti, entrati all’Ars no-
nostante l’effetto-schiacciamento dell’election day, «so-
no e rimangono» con cinque deputati (e due probabili
assessori) «a testa alta nella maggioranza». Anche per-
ché, per un saggio del centrodestra siciliano, il primo a
non poter parlare è proprio Renato Schifani, «visto che
anche lui è invischiato in un processo, quello sul sistema
Montante». Del resto il governatore, ospite della ker-
messe lombardiana alle Ciminiere di Catania, ha ricono-
sciuto all’alleato che «qui si trova la politica: noi da uo-
mini di Stato abbiamo risolto alcuni problemi, lui ha su-
perato una prova terribile». Assolto, con formula pie-
na.

Il punto, in una maggioranza in cui la questione mora-
le non è mai stato un problema per cui fasciarsi la testa,
non è dunque l’agibilità politica di Lombardo in attesa
della pronuncia definitiva della Suprema Corte. Il leader
autonomista, come ricordano con orgoglio i suoi, «è in
credito con la giustizia, da cittadino assolto dopo un cal-
vario di undici anni, di tutto quello che gli è stato tolto da
quando era all’apice della sua carriera politica». La que-

stione, in un’alleanza che fa sedere al tavolo Totò Cuffa-
ro (riabilitato penalmente dopo aver scontato la condan-
na per favoreggiamento alla mafia, ma tutt’ora interdet-
to dai pubblici uffici), non è la moralità politica di Lom-
bardo. Non scalfita, soprattutto nel giudizio degli alleati,
nemmeno dagli schizzi di fango sul deputato neo-eletto
Giuseppe Castiglione, pizzicato in un selfie con Domeni-
co Colombo, dipendente della partecipata comunale
Amts, accusato di essere un «uomo a disposizione» della
cosca Santapaola-Ercolano. Uno scatto galeotto proprio
nel bel mezzo di una campagna elettorale che per lo stes-
so Castiglione è stata «corretta e trasparente: i miei voti

sono puliti». Qualche problema, leggendo i passaggi più
duri delle motivazioni dell’assoluzione sul ruolo di An-
gelo Lombardo, potrebbe ricadere - così come le colpe
dei padri sui figli - sull’altro neo-eletto all’Ars, Giuseppe
Lombardo. Ma le opposizioni, anche le più giustizialiste,
sono troppo impegnate nelle rese dei conti interne per
sollevare il caso dell’altro nuovo inquilino di Sala d’Erco -
le, nipote del leader assolto e figlio dell’ex deputato na-
zionale e regionale ancora sotto processo a cui anche i
giudici che hanno assolto il fratello addebitano una certa
responsabilità nella ricerca dei voti mafiosi. «Ma tanto
non c’è più nemmeno Fava e di questa cosa non interessa
a nessuno», confidano nel centrodestra.

I più acuti osservatori, magari non del tutto disinte-
ressati al tema, fanno notare che l’unico contraccolpo
politico negativo dei “tempi supplementari” in Cassa-
zione per Lombardo potrebbe essere il timing di Palazzo
degli Elefanti. Il leader autonomista ha sempre smentito
di volersi candidare a sindaco di Catania, ma la prospet-
tiva - alimentata anche da chi lo conosce bene - non è mai
stata archiviata definitivamente. Lo sarà adesso che
Lombardo, dopo aver imbracciato i volantini elettorali
vincendo la sua battaglia di sopravvivenza (127mila voti e
un robusto 6,8%), dovrà rimettere mano a carte bollate e
faldoni del processo? Lo sapremo presto. Molto prima di
quanto ci si aspetti.

MA. B.

Raffaele Lombardo con Renato Schifani

«LA DISTINZIONE. Per i giudici
Raffaele non chiede
sostegno ai boss, ma
Angelo «era e rimane
riferimento per i clan»

«LA TESI DELL’ACCUSA. Per la Pg
sono un tutt’uno. E cita
un testimone: «Parlare
con Angelo è come
parlare con Raffaele»

Su “La Sicilia”. Nell’edizione di ieri
l’esclusiva sul processo: ricorso della
Pg in Cassazione e motivazioni della
assoluzione di Raffaele Lombardo
(accanto col fratello Angelo)
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Vertice del centrodestra ad Arcore
per stringere i tempi sul governo
L’obiettivo. Meloni e il Cav: «Una squadra forte e coesa». Salvini: «La Lega è pronta»

MARCELLO CAMPO

ROMA. Accelerare i tempi, farsi tro-
vare pronti con una squadra di go-
verno «forte e coesa» per partire su-
bito affrontando le emergenze che
attanagliano il Paese, ad iniziare dal
caro bollette. Matteo Salvini e Gior-
gia Meloni, a sorpresa, arrivano ad
Arcore, da Silvio Berlusconi, per il
primo vertice del centrodestra dopo
la vittoria elettorale.

La parola d’ordine è far presto: ar-
rivando all’incontro Giorgia Meloni
avrebbe da subito chiarito che se e
qualora il presidente della Repub-
blica le dovesse dare il mandato lei
intende farsi trovare pronta. Le ur-
genze che l’Italia deve fronteggiare
- è il succo del suo ragionamento -
sono complesse e urgenti e i tempi
per questa ragione dovranno essere
rapidi.

Una riunione che è durata circa u-
n’ora e mezza, alla quale avrebbero
partecipato anche Roberto Caldero-
li e Ignazio La Russa. La nota con-
giunta diffusa alla fine dell’incontro
ostenta ottimismo e insiste appunto
sulla necessità di far presto: «I lea-
der si sono confrontati sulle prossi-
me scadenze istituzionali e sulla ne-
cessità di avere un governo forte e
capace di rispondere alle urgenze
del Paese, a partire dall’emergenza
dovuta ai costi dell’energia. Sono
stai fatti importanti passi avanti in
questa direzione ed è volontà comu-
ne del centrodestra procedere più
speditamente possibile lungo la
strada per la formazione dell’esecu-
tivo». Anche la Lega, fa sapere di a-

ver chiara la propria squadra di go-
verno ed è pronta «ai massimi livel-
li», un chiaro riferimento all’in-
gresso di Salvini nell’esecutivo.

Il vertice sembrerebbe esser stato
deciso all’ultimo momento - la stes-
sa Meloni aveva detto che avrebbe
passato il sabato in famiglia - visto
che i tre si trovavano tutti a Milano.
Ovviamente niente di risolutivo: il
confronto è ancora aperto, si discu-
te sugli incarichi e sui bilanciamenti
tra le forze politiche, a partire delle
due prime caselle, quelle delle pre-
sidenze delle camere. Alcune fonti
assegnerebbero la Camera alla Lega.
Secondo altri invece via Bellerio
non avrebbe intenzione di mollare
la presa sul Senato.

Tuttavia, il vertice serve anche
per fare il punto in vista del calen-
dario ormai prossimo. E tutti assi-

Barbagallo resta in sella, ma addio al Pd Sicilia «dell’unanimismo»
«No ai manovratori». Provenzano, Cracolici e Crisafulli confermano la fiducia. E ora Lupo guida l’opposizione

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Più chiarezza per tutti.
Dopo l’approvazione della rela-

zione del segretario regionale del
Pd Anthony Barbagallo sull’analisi
del voto, giunta ieri al termine della
direzione regionale con numeri
netti (75 voti favorevoli, 14 contrari
e un astenuto) il “chi sta con chi” tra
i dem di Sicilia diventa una realtà
plastica e visibile. Nel documento è
stato acquisito anche l’ordine del
giorno che contiene la proposta di
Antonello Cracolici, deputato di pe-
so all’Ars, sulla necessità di ritenere
la fase congressuale siciliana aggan-
ciata a quella nazionale, con i tempi
e i modi che saranno decisi successi-
vamente. In questo modo, è stato di-
sinnescata la richiesta di accelera-
zione contenuta nell’ordine del
giorno firmato da Giuseppe Lupo,
Carmelo Miceli, Antonio Rubino,
Teresa Piccione, Rino La Placa, Fau-
sto Raciti e Teodoro La Monica, in
cui si chiedeva la convocazione del
congresso regionale del Pd sicilia-
no, entro la fine dell’anno.

A dare supporto all’azione politica
di Barbagallo nella delicata fase del-
la ricostruzione del rapporto con gli
elettori dopo il risultato delle Politi-
che ci sono, senza veli, Peppe Pro-
venzano, Antonello Cracolici e Mi-
rello Crisafulli, non proprio tre per-
sonaggi per caso nell’ossatura del
Partito Democratico siciliano.

Non a caso in una nota l’area Orfi-
ni ha salutato senza nostalgia parti-
colare «la fine dell’unanimismo».
Eppure la maggioranza numerica e
sostanziale su cui poggia l’agibilità
di Barbagallo è un dato reale da cui
ripartire. Le nubi nel cielo del Pd so-
no intermittenti e non del tutto di-
radate, ma la navigazione è assicu-
rata: «Mi assumo ogni responsabili-
tà politica ma non mi presto al gioco
dei manovratori di palazzo, a chi
piega l’interpretazione del dato e-
lettorale ai suoi scopi privatissimi»
ha detto il segretario nel suo inter-
vento. Con un baricentro adesso de-
finito, supportato anche dall’inter-
vento di Lillo Speziale, la segreteria
di Barbagallo non ha bisogno di na-
vigare a vista, anche se Cracolici
sulla vicenda delle liste per le Politi-
che non ha fatto sconti «Non abbia-
mo perso le elezioni lo scorso 25 set-
tembre, le avevamo già perse prima,
per gravi errori politici compiuti
dalla direzione nazionale, a partire
dal mettere in discussione, dopo an-
ni, la prospettiva di alleanze, che ha
avuto immediatamente ricadute».

Giuseppe Provenzano trova lo
spazio per le bacchettate poetiche

«la somma dei rancori non è linea
politica, abbiamo invece bisogno di
un percorso comune» e ha poi com-
pletato «creiamo un percorso nuo-
vo, dove tutti ci dobbiamo mettere
in discussione e aprirci all’allarga-
mento ad altre realtà e al chiari-

mento politico». Netto nella sua
contrapposizione Giuseppe Lupo
che non ha mollato fino alla fine
sull’ipotesi di un congresso ravvici-
nato «fare il congresso nazionale
senza aprire quello del partito in Si-
cilia è come mettere un pò di cipria
sulle macerie», ricordando il ruolo
di cerniera sui territori che alimen-
ta la tradizione popolare del con-
senso del Pd.

Sulla stessa sintonia anche Car-
melo Miceli: «Sono molto deluso
dalla relazione del segretario e dal-
l’andamento della direzione. Abbia-
mo mancato l'appuntamento con la
storia, consentendo alla peggiore
destra di sempre di mantenere il go-
verno della Regione e di conquista-
re quello nazionale e lo abbiamo

fatto per l’incapacità di offrire agli
elettori, specie in Sicilia, una propo-
sta politica chiara».

Alla fine non bluffava dunque An-
thony Barbagallo mostrando tran-
quillità nella vigilia dei giorni scor-
si. I numeri rimangono dalla sua
parte e c’è chi gli tira la giacca per
farlo rimanere a Sala d’Ercole, ma-
gari con la tentazione di essere il
prossimo capogruppo. Tra Palermo
e Roma, il tempo delle opzioni è an-
cora lontano dall’essere completa-
to. Ieri però l’ex assessore regionale
al Turismo di Crocetta ha segnato
un punto importante a suo favore.
Sa bene anche che le posizioni a so-
stegno della sua agibilità politica-
vanno anche mantenute e nel Pd
non è facile. l

curano che ce ne sarà un altro, pre-
sto, già nei prossimi giorni. Altre
fonti fanno notare l’importanza del
gesto di rendere omaggio anche fi-
sicamente al presidente di Forza I-
talia, in modo da mostrare in modo
evidente, ai media ma non solo, il
suo ruolo di leader di partito ma an-
che di «padre» del bipolarismo ita-
liano. Lui stesso, in mattinata cele-
brando il centesimo anniversario
della nascita del Pli, ha ricordato di
essere stato il fondatore del centro-
destra nel 1994, e che gli elettori

«hanno attributo a Forza Italia il
compito di guidare il Paese, come
garante dei principi liberali nell’at-
tività di governo». Dopo la riunione,
claudicante in seguito alla caduta da
un gradino, ha ribadito lo stesso
concetto all’inaugurazione di Mon-
zello, il centro allenamenti del suo
Monza da oggi intitolato al padre
Luigi: "Mio padre mi diede tutti i
soldi della sua liquidazione, per-
mettendomi di diventare impren-
ditore e politico. Per impedire - ha
sottolineato l’ex premier- che l’Ita-
lia cadesse nelle mani della sini-
stra».

Contro la sinistra s'è scagliata an-
che Giorgia Meloni con un post su
Facebook: «Stiamo vivendo un pa-
radosso in cui la sinistra - attual-
mente al Governo - scende in piazza
contro «le politiche del Governo

Inchiesta sanità
il Pd attacca
centrodestra in crisi
FRANCESCO LO SCALZO

POTENZA. Rispondere alle do-
mande del gip o avvalersi della fa-
coltà di non rispondere: sono ore di
attesa per le decisioni sulla strate-
gia difensiva di Francesco Piro, l'or-
mai ex capogruppo di Forza Italia
nel Consiglio regionale, al centro
dell’inchiesta sulla sanità che ha
portato bufera sulla politica lucana.
Quello di Piro - domani alle 10.30,
nel carcere di Potenza - sarà il pri-
mo interrogatorio di garanzia del-
l’inchiesta della Direzione distret-
tuale antimafia del capoluogo.

Dopo Piro - che venerdì ha fatto
protocollare dall’avvocato Sergio
Lapenna le sue dimissioni da consi-
gliere regionale - toccherà a Maria
Di Lascio, sindaco di Lagonegro
(Potenza), da venerdì agli arresti
domiciliari e sospesa. Poi gli altri
indagati sottoposti a misura caute-
lare: l’assessore lucano all’agricol -
tura, Francesco Cupparo (Forza Ita-
lia), a cui è stato notificato l’obbligo
di dimora a Francavilla in Sinni (Po-
tenza). Provvedimento analogo, a
Policoro (Matera), per l’ex assesso-
re alla sanità, Rocco Leone (attuale
consigliere di Fratelli d’Italia).

Martedì, invece - a meno di rinvii
- tornerà a riunirsi il Consiglio re-
gionale. Al posto di Piro è destinata
a entrare nell’assemblea di viale
Verrastro la forzista Gabriella Me-
gale, il cui nome, in passato, è stato
più volte anche accostato a un posto
in Giunta. In attesa dei provvedi-
menti di sospensione per Cupparo
e Leone, il presidente della Regio-
ne, Vito Bardi, tra le decine di inda-
gati dell’inchiesta, ha confermato
anche ieri la sua ferma volontà di
andare avanti.

Tuttavia il centrodestra - senza
alcuna dichiarazione ufficiale - si
sta interrogando sul futuro della
legislatura, cominciata nella pri-
mavera del 2019 e quindi ora arriva-
ta a circa un anno e mezzo dalla con-
clusione naturale. Nei mesi scorsi
diverse sono state le «fibrillazioni»
nella maggioranza, ma al momento
delle votazioni, il centrodestra, no-
nostante numeri ristretti, ne è usci-
to sempre vincente. Dalle opposi-
zioni, con toni, in verità, diversi, si
chiede a Bardi un passo indietro e il
ritorno alle urne, inevitabile in caso
di dimissioni del governatore. «La
maggioranza è allo sbando», sotto-
linea il Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, Enzo Amendo-
la (Pd), eletto in Basilicata alla Ca-
mera.

Nel frattempo, due degli indaga-
ti, Ernesto Esposito, sub-commis-
sario del governo per l’attuazione
del piano di rientro dai disavanzi
del servizio sanitario della Regione
Calabria, indagato in riferimento al
passato ruolo di dirigente della Re-
gione Basilicata, e l’assessore luca-
no alle sanità, Francesco Fanelli
(Lega), hanno ribadito fiducia nella
magistratura, dicendosi sicuri della
loro estraneità ai fatti contestati
dai magistrati potentini.

POTENZA

»A VILLA SAN MARTINO
Presenti anche Calderoli
e La Russa. La premier
in pectore attacca il Pd
«Viviamo un paradosso»

IN DIREZIONE REGIONALE PASSA A MAGGIORANZA LA RELAZIONE DEL SEGRETARIO

I protagonisti. Sopra l’intervento del
segretario Anthony Barbagallo;
accanto in senso orario, Peppe
Provenzano, Antonello Cracolici,
Giuseppe Lupo e Mirello Crisafulli
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«Tumore al seno
prevenzione
indispensabile
a partire
dai trent’anni»
Salute. Francesco Caruso, oncologo Humanitas
«Fondamentale è il ruolo delle Breast Unit»
GIOVANNA GENOVESE

P arte da Humanitas Istituto Clinico
Catanese l’onda della prevenzione
al seno. Portavoce dell’importan -

te messaggio sono le 100 donne dell’as -
sociazione “Il Filo della vita” che hanno
affrontato il duro percorso oncologico e
fanno parte della squadra di “Sorrisi in
Rosa”, progetto fotografico-narrativo di
supporto e di sensibilizzazione sull'im-
portanza degli screening e dei controlli
periodici, ideato dalla fotografa Luisa
Morniroli e dalla scrittrice Cristina Bar-
beris Negra. Partner del progetto, giunto
alla sesta edizione, Compagnia della Bel-
lezza, il brand siciliano di Salvo Filetti
impegnato nella “cura estetica” di quan-
te sono colpite da tumore. In mostra vol-
ti di donne, avvolte nelle iconiche sciar-
pe rosa, simbolo di vicinanza e rete, con
le loro storie di coraggio e di rinascita.
Senza dimenticare la Ricerca. Testimo-
nial del Festival la giornalista e condut-
trice televisiva Diletta Leotta, già ospite
del lancio della sinergia tra Rinascente

Catania e Fondazione Humanitas per la
Ricerca: per tutto ottobre, mese dedicato
alla prevenzione al seno, Rinascente do-
nerà il 10% del ricavato dagli acquisti ef-
fettuati negli spazi del Beauty Bar a Fon-
dazione Humanitas per la Ricerca, al fine
di sostenere il lavoro dei ricercatori im-
pegnati nel migliorare i metodi di dia-
gnosi e cura delle patologie femminili.

«Spero - dice Diletta Leotta - che la mia
voce possa essere un significativo moni-
to anche per le tante giovani che vanno
educate e sensibilizzate nei confronti
della prevenzione oncologica».

Al sud, solo il 60% delle donne aderi-
sce alle campagne di screening, mentre
al nord l’80%. «In Sicilia - spiega France-
sco Caruso (nel riquadro in alto) , diret-
tore del dipartimento oncologico e re-
sponsabile Breast Unit di Humanitas Ca-
tania - dobbiamo ancora raggiungere un
livello ottimale per visite ed esami dia-
gnostici, cioè la prevenzione secondaria;
è ormai risaputo che la diagnosi precoce
consente una sopravvivenza dell’80%».

«Con circa 60mila nuovi casi all’anno -

aggiunge Caruso - il tumore della mam-
mella si conferma la neoplasia più fre-
quente a tutte le età; dunque, vogliamo
sensibilizzare le giovani a partire dai 30
anni a sottoporsi a una visita senologica
annuale e a un’ecografia mammaria, e
diffondere l’importanza delle Breast U-
nit; centri costruiti intorno alle esigenze
delle pazienti che garantiscono approcci
multidisciplinari e personalizzati, capa-
ci di ridurre del 18% la mortalità per tu-
more al seno».

Dottore Caruso, è possibile individuare
la causa precisa del tumore della mam-
mella?
«No ed è per questo che la prevenzione
diventa indispensabile. La prevenzione
primaria si basa su una giusta alimenta-
zione e un corretto stile di vita, ovvero
bisogna evitare di andare in sovrappeso
e dedicare almeno 30 minuti al giorno
all’attività fisica. A questo si aggiunge la
prevenzione secondaria che comprende
gli screening, ovvero la possibilità di co-
gliere il tumore in fase precoce di cresci-

ta grazie all’autopalpazione».

Quanto la prevenzione può aiutare in
caso di malattia?
«Un tumore diagnosticato in fase inizia-
le è ancora di piccole dimensioni e ciò
scongiura un intervento chirurgico per
l’asportazione della mammella; si potrà
trattare con metodi conservativi. Quin-
di, niente terapie farmacologiche poco
accette (come ad esempio la chemiotera-
pia) per gli effetti collaterali, che com-
portano».

Quanto diventa poi importante essere
seguite all’interno di una Breast Unit
ovvero un centro di senologia?
«E’ la migliore struttura certificata per
donne con tumore della mammella che
affronta a 360 gradi la malattia e suppor-
ta la paziente nel corpo e nello spirito.
Multidisciplinarietà e personalizzazio-
ne delle cure sono infatti i due concetti
attorno a cui si sviluppa la moderna on-
cologia che oggi si avvale di cure più sofi-
sticate, some ad esempio l’immunotera -

pia, la nuova sfida nei confronti del tu-
more».

«Nelle Breast Unit operano medici che
appartengono a branche diverse e insie-
me concorrono alla diagnosi, al tratta-
mento e al follow-up, seguendo nel tem-
po le pazienti affette da tumore mam-
mario. Dal chirurgo senologo al chirur-
go plastico dall’oncologo medico all’on -
co-radioterapista dal radio-senologo al-
l’anatomopatologo. E ancora: il medico
nucleare, lo psico-oncologo, il fisiatra,
l’onco-genetista, il geriatra fino all’in -
fermiera di senologia e alla Data Mana-
ger. Sono queste le figure che si riunisco-
no per discutere i singoli casi di tumori
della mammella, sin dal momento della
diagnosi, decidendo il percorso diagno-
stico e le terapie pre e post intervento da
attuare. La Breast Unit di Humanitas I-
stituto Clinico Catanese - conclude Ca-
ruso - fa parte dell’ organizzazione Seno-
network ed è dotata di certificazione eu-
ropea Eusoma, un importante riconosci-
mento che garantisce la qualità delle at-
tività svolte in un centro di senologia».

La sfida dell’umanizzazione
Premio Testaferrata a Paternò, a Boccaccio il premio “Medici Scrittori”

A nche quest’anno l’evento
“L’Ordine incontra la Città”,
organizzato in un albergo cit-

tadino dall’Ordine dei Medici di Sira-
cusa, è stato un’autentica maratona
di emozioni, di spunti scientifici e
culturali e di spettacolari cerimonie.
In un’aula gremitissima, con oltre
trecento spettatori, il presidente dei
medici siracusani, Anselmo Maded-
du, ha introdotto i temi della serata,
la “Medicina di Genere” e la “Medici-
na Narrativa”. Partendo dal mito gre-
co di Antigone e giungendo a quello
di Chirone, archetipo junghiano del
“guaritore ferito”, Madeddu ha evi-
denziato quanto sia importante re-
cuperare un pieno rapporto empati-
co tra il medico e il paziente, lancian-
do la sfida della “umanizzazione”.

Particolarmente emozionanti si
sono confermate le due cerimonie
che coinvolgono da un lato i medici
anziani giunti ai 50 anni di laurea, e
dall’altro i neolaureati chiamati a re-
citare davanti ai cittadini il giura-
mento professionale, con un sugge-
stivo e simbolico passaggio del testi-
mone dai “vecchi” ai “giovani”.

Ma il momento più atteso della se-
rata è stata la 6° edizione del Premio
Giuseppe Testaferrata. Un premio
intitolato al famoso medico siracusa-
no, ma rivolto ai giovani autori dei
lavori scientifici più originali e inno-
vativi. Il fascino di questa “gara”, co-

me è ormai noto, è legato al fatto che
la selezione finale del vincitore av-
viene tutta in diretta, dinanzi ad un
pubblico di attenti e divertiti “tifosi”.
Il tutto nel corso di un’emozionante
serata, all’insegna della suspance, in
cui i cinque finalisti, che hanno supe-
rato le selezioni preliminari, si sfida-
no in singolari “duelli scientifici” al
cospetto di una qualificata giuria
medica che esprime il proprio voto in
tempo reale. Al termine di una entu-
siasmante gara ad eliminazione di-
retta, alla fine il primo premio è an-
dato a Rosario Paternò con un inte-
ressante studio sul trattamento dei
tumori colorettali.

Non meno entusiasmante è stata
poi la gara riservata ai “Medici Scrit-
tori”. Il tema di questo singolare con-
corso letterario è tutto nell’eloquen-
te titolo, “Quando vidi in quel volto
gli occhi di mia madre”.

«Abbiamo invitato i nostri colleghi
– ha detto Madeddu - a tirar fuori la
propria anima, il proprio vissuto, le
proprie emozioni davanti al pazien-
te, affidandole ai più potenti stru-
menti transazionali del genere uma-
no: una penna e un foglio bianco. E vi
assicuro che sono giunti lavori di
straordinario impatto emotivo».

Dopo l’ennesima sfida al cardiopal-
mo, il primo posto è andato al fisiatra
Salvatore Boccaccio, col bellissimo
racconto “Risvegli”, uno scritto oni-

rico, evocativo e visionario, realizza-
to dall’autore attraverso una singo-
lare sintassi parattatica che ha con-
vinto l’esperta giuria, composta, ol-
tre che dai medici dell’Ordine, anche
da scrittori, docenti e giornalisti.

Ospiti d’onore della serata sono
stati il generale Gabriele Lupini, Co-
mandante Nazionale del Corpo Mili-
tare della Croce Rossa, e il professor
Paolo Scollo, insigne ginecologo, au-
tore del primo trapianto di utero ef-
fettuato in Italia. Mattatore delle va-
rie cerimonie, poi, oltre al presidente
Madeddu, è stato il presidente del-
l’Ordine dei Medici di Palermo Toti
Amato, il quale, affiancato dai due
colleghi presidenti di Agrigento e
Caltanissetta, Pitruzzella e D’Ippoli-
to, ha premiato i vincitori dei due
concorsi. Ma il momento clou della
serata è stato senz’altro il colpo di
scena del “Giuramento d’Ippocrate”,
con gli attori Doriana La Fauci e Lo-
renzo Falletti i quali, nei panni della
dea Igiea e di Ippocrate, per la prima
volta lo hanno recitato in greco e in
siciliano, tra la commozione dei pre-
senti, sulle immagini di un originale
video su Siracusa greca realizzato
dallo stesso eclettico presidente Ma-
deddu. Insomma, un autentico tour-
billon di suoni, immagini ed emozio-
ni, con cui l’Ordine ancora una volta
ha saputo coniugare Arte, Medicina e
Cultura. l

“L’ORDINE INCONTRA LA CITTÀ” ORGANIZZATO DA ANSELMO MADEDDU, PRESIDENTE DEI MEDICI SIRACUSANI a cura della DSE Pubblicità
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sale richiesta di servizi digitali, crescono le App dedicate

TORINO. Dal pagamento dei tributi ai servizi anagra-
fici e previdenziali. Agli italiani piace fare le pratiche e
i pagamenti online, senza dover fare code negli uffici.
Secondo l’Istituto Piepoli, nove italiani su dieci riten-
gono importante che la pubblica amministrazione sia
digitale e, in particolare, lo pensa il 90% degli “over 55”
a fronte del 75% di chi ha tra 18 e 34 anni. L’indagine,
effettuata su un campione rappresentativo della po-
polazione italiana, è stata presentata al Festival digita-
le popolare di Torino, nuovo appuntamento della Fon-
dazione Italia Digitale che punta ad avvicinare le nuo-
ve tecnologie alle persone, coinvolgendo quindi non
solo esperti e nomi istituzionali, ma anche personaggi
di settori diversi quali sport, cultura e spettacolo.

Il 53% degli intervistati utilizza i servizi della pubbli-
ca amministrazione per pagare i tributi, il 46% i siti

web, il 43% i servizi anagrafici e previdenziali. Solo il
13% non li utilizza. Il 46% degli italiani è propenso a
sostituire alcune visite mediche con visite a distanza
tramite smartphone. «Questi dati dimostrano che
stiamo lavorando nella direzione giusta. Con la spinta
del Pnrr 300mila servizi digitali saranno integrati su
appIO e pagoPA entro il 2026» commenta Gloriana
Cimmino, direttore Vendite &amp; Clienti di PagoPA.
«Il primo step per noi - spiega - è stato digitalizzare i
pagamenti. Con la nostra piattaforma dei pagamenti
pagoPA stimiamo di totalizzare 330-350 milioni di
transazioni nel 2022, per un controvalore di 60 miliar-
di di euro. La piattaforma dei pagamenti pagoPA è oggi
usata ogni mese da 10 milioni di utenti. Sull'app IO
abbiamo 5 milioni di utenti ogni mese, a bordo ci sono
90mila servizi, esposti da 7 mila enti».

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Le decisioni sul divieto di avvalimento
per i requisiti di idoneità professionale

I l Consiglio di Stato con la senten-
za n° 7482 del 2022 dà continuità a
quella giurisprudenza ormai

consolidata che esclude che i requisiti
di idoneità professionale possano es-
sere oggetto di avvalimento. La que-
stione stavolta riguardava, oltre ad u-
n'attestazione Soa (per la quale è in-
vece pacifica la possibilità di ricorre-
re all'avvalimento) lo speciale requi-
sito di idoneità professionale previ-
sto dall'articolo 12 della legge 154 del
2016 (cd "manutentore del verde").
Recita al riguardo il predetto art. 12
legge 154/16 che "1. L'attività di co-
struzione, sistemazione e manuten-
zione del verde pubblico o privato af-
fidata a terzi può essere esercitata:
…..b) da imprese agricole, artigiane,
industriali o in forma cooperativa, i-
scritte al registro delle imprese, che
abbiano conseguito un attestato di i-
doneità che accerti il possesso di ade-
guate competenze". Nel caso in ispe-
cie oggetto dell'appalto era per l'ap-
punto l'aggiudicazione di un accordo
quadro triennale per la manutenzio-
ne delle aree verdi di un importante
comune.

L'impresa Alfa, terza classificata,
contestava e chiedeva l'esclusione sia
dell'impresa Beta, prima classificata,
che dell'impresa Gamma, seconda
classificata, in quanto entrambe
sprovviste di tale requisito.

Si contestava in particolare che la
prima (Alfa) aveva dimostrato il pos-
sesso del requisito tramite un con-
tratto di collaborazione con impresa
del settore pacificamente dotata di
tale requisito. Invece la seconda clas-
sificata (Gamma) aveva dimostrato il
possesso di tale requisito tramite
contratto di avvalimento.

Le due imprese contestavano i mo-
tivi di ricorso, assumendo la prima
che in virtù del contratto di collabo-
razione il requisito richiesto sarebbe
entrato a far parte dell'organico so-
cietario, da intendere in senso dina-
mico/flessibile e non statico, dal mo-
mento che il suddetto imprenditore
si era impegnato a prestare la propria
attività, a favore della prima classifi-
cata. La seconda sosteneva invece la
piena ammissibilità del contratto di
avvalimento, chiedendo che di pro-
cedesse ad eventuale rimessione in-
terpretativa alla corte di Giustizia per
chiarire tale aspetto. Il TAR accoglie-
va entrambi i profili escludenti e si
giungeva al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato nel respingere
gli appelli delle due imprese, richia-
mava innanzitutto la propria giuri-
sprudenza secondo cui il requisito di
idoneità professionale è collegato al
dato esperienziale ed aziendale dell'i-
doneità ad eseguire commesse analo-
ghe a quella da affidarsi, per cui deve,
tra l'altro, essere posseduto perso-
nalmente dall'operatore e non può
essere oggetto di avvalimento in
quanto non equiparabile ad un requi-
sito "trasferibile" da un operatore e-
conomico all'altro. Palesemente i-
nammissibile era quindi il contratto
di avvalimento.

Più complessa si è rivelata la moti-
vazione dell'esclusione anche con ri-
ferimento al contratto di collabora-
zione allegato dalla prima classifica-
ta. Al riguardo il CdS ha osservato che
il contratto di collaborazione stipula-
to tra la prima classificata e il libero
imprenditore privato, anche a voler-
ne ammettere la validità dell'impian-
to negoziale, comunque si rivelava i-
nidoneo allo scopo in quanto verreb-
bero pur sempre a mancare almeno
due delle fondamentali caratteristi-
che richieste, ovverossia: a) la abitua-
lità/continuatività della attività con-
sentita mediante il possesso del ri-
detto requisito di ordine professio-
nale (dato funzionale); b) lo spiccato
orientamento organizzativo azien-
dale verso lo svolgimento di quella
stessa attività (dato strutturale).

Ed infatti, considerata la natura del
contratto di collaborazione stipulato,
difettava la abitualità/continuatività
in quanto una simile attività di ma-
nutenzione del verde non era mai
stata esercitata prima da Beta ma sol-
tanto in occasione della presente
commessa; sicchè a nulla potrebbe
valere il fatto che l'imprenditore di
cui sopra si sarebbe impegnato a pre-
stare la sua opera con carattere di
continuatività, trattandosi di impe-
gno limitato alla commessa in que-
stione che non riguarda l'attività più
in generale del concorrente.

Difettava altresì il carattere dell'o-
rientamento organizzativo in quanto
la struttura aziendale, che sino alla
gara aveva svolto solo attività in ma-
teria di strade ed altre costruzioni,
non si dimostrava interamente coin-
volta in questo tipo di attività che
verrebbe unicamente svolta da un
soggetto sino ad ora non presente
nella struttura stessa. l

La pace fiscale proposta
dalla corte di giustizia
Per i reclami mediazione di valore non superiore a 50mila euro
il giudice può invitare le parti a conciliare ed evitare il contenzioso

CATANIA. Dal 16 settembre le com-
missioni tributarie provinciali e re-
gionali hanno cambiato nome; sono
diventate Corti di giustizia tributa-
ria di primo e secondo grado. Il nome
è cambiato, perché è così previsto
dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, di-
sposizioni in materia di giustizia e di
processo tributario, ma, per i contri-
buenti, è cambiato poco o nulla. Una
novità riguarda i reclami mediazio-
ne, il cui valore della lite, per le sole
imposte, non supera il limite di
50mila euro, e per i quali si ricorda
che, prima di fare ricorso, si deve
presentare il reclamo. Per valore del-
la lite si intende l’importo del tributo
al netto degli interessi e delle sanzio-
ni. Il valore della lite va determinato
sulla base non dell’importo accerta-
to, ma di quello contestato, con rife-
rimento al singolo atto impugnato.
In caso di sole sanzioni, il valore è co-
stituito dalla somma di queste.

Per questi contenziosi, il giudice
può invitare le parti a conciliare la
lite. Lo prevede il nuovo articolo 48-
bis.1, del decreto legislativo 546/1992,
inserito dalla legge 31 agosto 2022, n.
130.

La nuova conciliazione proposta
dalla Corte di giustizia tributaria ha
per oggetto le sole controversie sog-
gette a reclamo mediazione, a norma
dell’articolo 17-bis del decreto legi-
slativo 546/1992. La procedura può
essere attivata formulando alle parti
la proposta avuto riguardo all’ogget-
to del giudizio e all’esistenza di que-
stioni di facile e provata soluzione.
La proposta può essere formulata in

udienza o fuori udienza. In quest’ul-
timo caso, è comunicata alle parti. Se
è formulata in udienza, è comunicata
alle parti non comparse. La causa
può essere rinviata alla successiva u-
dienza per il perfezionamento del-
l’accordo conciliativo. Se questo non
si perfeziona, la causa viene posta in
trattazione. La conciliazione si per-
feziona con la redazione del processo
verbale, dove sono indicati le somme
dovute, i termini e le modalità di pa-
gamento. Il processo verbale costi-
tuisce titolo per procedere alla ri-
scossione delle somme dovute all’en-
te impositore e per il pagamento del-
le somme dovute al contribuente. La
sentenza dichiara l’estinzione del
giudizio per cessazione della materia
del contendere.

Per la definizione e il pagamento
delle somme dovute, anche in forma
rateale, si applica l’articolo 48-ter,
del decreto legislativo 546/1992. Esso
stabilisce che le sanzioni si applicano
nella misura del 40% del minimo
previsto dalla legge, in caso di perfe-
zionamento della conciliazione nel
corso del primo grado di giudizio e
nella misura del 50% del minimo
previsto dalla legge, in caso di perfe-
zionamento nel corso del secondo
grado di giudizio. Il versamento delle
somme dovute o, in caso di rateazio-
ne, della prima rata, deve essere ef-
fettuato entro venti giorni dalla data
di sottoscrizione dell’accordo conci-
liativo di cui all’articolo 48 o di reda-
zione del processo verbale di cui agli
articoli 48-bis e 48-bis.1. In caso di
mancato pagamento delle somme

dovute o di una delle rate, compresa
la prima, entro il termine di paga-
mento della rata successiva, l’ufficio
procede all’iscrizione a ruolo delle
residue somme dovute a titolo di im-
posta, interessi e sanzioni, nonché
della sanzione di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, di norma, quella del 30
per cento, aumentata della metà e
applicata sul residuo importo dovu-
to a titolo di imposta.

E' esclusa la decadenza in caso di
lieve inadempimento dovuto a: a) in-
sufficiente versamento della rata,
per una frazione non superiore al 3
per cento e, in ogni caso, a diecimila
euro; b) tardivo versamento della
prima rata, non superiore a sette
giorni.

Nei casi di decadenza della ratea-
zione, nonché in caso di tardivo pa-
gamento di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, si procede all’i-
scrizione a ruolo dell’eventuale fra-
zione non pagata, della sanzione di
cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 471/1997, di norma, quella del 30
per cento, commisurata all’importo
non pagato o pagato in ritardo, e dei
relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita
se il contribuente si avvale del ravve-
dimento entro il termine di paga-
mento della rata successiva o, in caso
di ultima rata o di versamento in u-
nica soluzione, entro 90 giorni dalla
scadenza.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

Le previsioni del Centro studi: «Per nuovo Governo sia emergenza nazionale»

Confindustria vede nero: crescita zero nel 2023
PAOLO RUBINO

ROMA. L’economia italiana è ferma
da luglio. Nelle previsioni di autunno
del centro studi di Confindustria il Pil
2022 si chiude anche meglio delle atte-
se, in crescita del 3,4% grazie alla sola
crescita già acquisita alla fine del pri-
mo semestre, ma la prospettiva per il
Pil 2023 è: crescita zero. Il terzo trime-
stre di quest’anno è piatto, il quarto
sarà in arretramento come anche il
primo trimestre del 2023, poi ci sarà
una ripresa ma ad un tasso di crescita
decisamente più contenuto.

Pesa lo shock energetico che «ab-
batte le prospettive di crescita": il CsC
calcola che nel 2022 l’incidenza dei co-
sti energetici sui costi di produzione
sale dal 4,6 al 9,8%, con una bolletta e-
nergetica di 110 miliardi aggiuntivi ri-
spetto al pre-pandemia; Nella sola
manifattura i costi energetici salgono
di 43 miliardi. Andrà meglio «se si riu-
scisse a imporre un tetto di 100 euro al
prezzo del gas»: il Pil «guadagnerebbe
l’1,6% nel biennio».

Il rapporto sulle previsione econo-
miche degli economisti di via dell’A-
stronomia delinea così uno scenario
«abbastanza complesso, un pò fosco,
zavorrante», come avverte la dg di
Confindustria, Francesca Mariotti,
che si rivolge al prossimo Governo:
«Dovrà fare i conti con una vera e pro-
pria emergenza nazionale. Non ri-
guarda più solo l’industria, riguarda
tutti». Ora, altri «interventi tampone
non saranno sufficienti e neanche più

tanto possibili: abbiamo una incertez-
za di tempi: quanto durerà? Certa-
mente non poco. Una emorragia di ri-
sorse pubbliche non possiamo per-
mettercela». Così come, avverte anco-
ra il CsC, «sarà cruciale» evitare che
salga lo spread BTp-Bund «e ciò im-
porrà al prossimo Governo una politi-
ca di bilancio prudente», e va garanti-
ta «un’implementazione efficiente
del Pnrr».

L’analisi del centro studi diretto da
Alessandro Fontana conferma il qua-
dro che si va delineando man mano
che vengono aggiornate tutte le pre-
visioni di crescita. Per martedì prossi-
mo è atteso il world economic outlook
del Fondo Monetario. Anche le previ-
sioni economiche dell’Ufficio Parla-
mentare di Bilancio, che diffonderà
«una nota congiunturale la settimana
prossima», sono sostanzialmente in
linea con le stime diffuse oggi dal Cen-
tro studi di Confindustria: «Siamo al-
lineati», anticipa la presidente del-
l’Upb, Lilia Cavallari; rispetto alle sti-
me del CsC, dice, «prevediamo un 2022
un pò più basso ed un 2023 superiore
di qualche decimale. Ma sostanzial-
mente nella media del biennio siamo
in linea». E sottolinea: «Sulle prospet-
tive del 2023 il quadro è di un rallenta-
mento importante».

Così, nell’analisi di Confindustria,
mentre la crescita 2022 sarà «molto
superiore a quella che si prevedeva sei
mesi fa» per il 2023 «invece c'è una for-
te revisione al ribasso (-1,6 punti )», ri-
spetto alle previsioni di primavera

dello scorso aprile, "che porta alla sta-
gnazione in media d’anno». «Com-
plessivamente, l’Italia cade in stagna-
zione, alla quale si associa un’inflazio -
ne record». L’inflazione, «salita rapi-
damente nel corso del 2022, arrivando
al +8,9% annuo a settembre su valori
che non si registravano dagli anni ot-
tanta», nelle previsioni «resterà sugli
elevati valori attuali per la parte finale
del 2022», per quest’anno «in media si
assesterà al +7,5% (da +1,9% nel 2021)»
mentre «nel 2023, è attesa in discesa,
ma ancora elevata, al +4,5%». l



il piano di risparmio del governo

Energia, 6 zone in Sicilia
Termosifoni spenti

e risparmi per 179 euro
Dalle limitazioni restano esclusi gli ospedali, ma anche scuole e nidi per l’infanzia 

Lagalla: “Gruppo di tecnici per non agire a scapito della sicurezza dei cittadini”

Gli  unici  in  Sicilia  a  non  dover  
aspettare le date fissate dal mini-
stro Cingolani per accendere i ri-
scaldamenti sono i circa 500 abi-
tanti di Floresta, 1.275 metri sul li-
vello del mare, in provincia di Mes-
sina. Il  piccolo comune è il  solo 
dell’Isola a rientrare nella fascia F, 
quella dei centri  più freddi,  che 
non dovranno rispettare i tagli de-
cisi dal ministro della Transizione 
Ecologica, Roberto Cingolani per 
salvare le nostre ri-
serve  energeti-
che.  Caloriferi  al  
minimo, con appe-
na  cinque  ore  di  
caldo al  giorno e  
solo dall’8 dicem-
bre,  invece,  per  
chi  abita  a  Porto  
Empedocle,  Lam-
pedusa e Linosa, i 
tre comuni sicilia-
ni in fascia A.

In  mezzo  il  re-
sto dei paesi gran-
di e piccoli dell’I-
sola, divisi in altre 
quattro zone che, 
come i  tre  centri  
di fascia A, dovran-
no rinunciare a 15 
giorni di caldo, ot-
to  tagliati  all’ini-
zio del periodo e 
sette alla fine e ad 
un’ora al giorno di tepore. Solo in 
Sicilia,  stimano i  tecnici di  Amg 
Gas, si risparmieranno 150 milioni 
di metri cubi di metano dei 2,7 mi-
liardi che prevede per tutta l’Italia 
l’Enea, con un taglio in bolletta di 
179 euro a famiglia. Inoltre, le tem-
perature  andranno  abbassate  di  
un grado: un massimo di 17 per le 
attività industriali e artigianali e 
19 con due gradi di tolleranza in 
tutti gli altri casi. Floresta a parte, 
ad accendere per primi i riscalda-
menti, il 22 ottobre (invece del 14), 
per 13 ore giornaliere (e non 14 co-
me l’anno scorso) saranno Enna, 

Cerami e Troina nell’Ennese, Priz-
zi, le Petralie, Gangi, Geraci Siculo 
e San Mauro Castelverde nel Paler-
mitano e Capizzi, Cesarò, Mistret-
ta, San Teodoro, Montalbano Eli-
cona e  Santa  Domenica Vittoria  
nel  Messinese.  Spegneranno  gli  
impianti il 7 aprile e non il 14 come 
nel 2021. L’8 novembre, sempre fi-
no al 7 aprile, i caloriferi si accen-
deranno per 11 ore al giorno nei co-
muni di fascia D, fra il centro Sici-
lia e le province di Caltanissetta, 
compreso il capoluogo e parte del 
Messinese. Dal 22 novembre al 23 
marzo per 9 ore al giorno si riscal-

deranno Ragusa,  Modica  e  gran  
parte della provincia e un’ampia 
zona del Messinese. Il resto dei co-
muni, da Palermo e Trapani a Cata-
nia  e  Siracusa  partiranno l’8  di-
cembre e fino al 23 marzo con set-
te ore di riscaldamento al giorno.

Regole che valgono anche per 
gli edifici pubblici con i Comuni 
chiamati anche trovare altri modi 
per risparmiare energia. Ma il sin-
daco di Palermo, Roberto Lagalla, 
per il momento frena: «Non abbia-
mo per ora ragionato su misure 
che possano contenere i consumi 
di energia attraverso, ad esempio, 

lo spegnimento delle luci dei mo-
numenti. Questo non significa che 
il Comune sia insensibile a questo 
tema. Per questo ci stiamo affidan-
do ad un gruppo tecnico di esperti 
perché non si agisca con improvvi-
sazione e talvolta anche a scapito 
della sicurezza cittadina».

Le regole che traducono in nor-
ma le indicazioni fissate dal Piano 
nazionale  di  contenimento  dei  
consumi di gas di inizio settembre 
hanno alcune eccezioni. Tutti i Co-
muni, in caso di situazioni climati-
che  particolarmente  severe,  po-
tranno  autorizzare  l’accensione  
degli impianti anche fuori dai limi-
ti del calendario, ma sempre «per 
una  durata  giornaliera  ridotta».  
Esentati da tutte le limitazioni an-
che gli ospedali e le cliniche, le se-
di diplomatiche, e soprattutto le 
scuole materne e i nidi d’infanzia. 
Poi le piscine e le saune e gli edifi-
ci che ospitano attività industriali 
e artigianali che per il tipo di lavo-
razione, per motivi di sicurezza e 
per l’orario di attività produttiva 
non possono rispettare i limiti im-
posti. Esenzione, infine, per gli edi-
fici dotati di impianti di produzio-
ne di energia rinnovabile.

Ci sono poi altre regole, soprat-
tutto per gli impianti centralizzati 
dei condomini e per alcuni siste-
mi che consentono di regolare au-
tomaticamente la temperatura in-
terna in base a quella esterna. Per 
questo  l’Enea  è  stata  incaricata  
dal ministero di sfornare nel giro 
di due settimane un vademecum 
sull’uso degli impianti. Ma nel frat-
tempo, per tenere sotto controllo i 
contatori non solo di gas ma an-
che di energia elettrica un meto-
do c’è, anche se poco conosciuto. 
Si chiama “Portale dei consumi” 
ed è gestito dall’Autorità dell’ener-
gia Arera.  Dall’indirizzo internet  
consumienergia.it,  utilizzando  il  
proprio Speed, si può avere il qua-
dro aggiornato dei propri consu-
mi senza aspettare la brutta sor-
presa racchiusa nella bolletta che 
verrà.

kFederconsumatori Lillo Vizzini

Vizzini, presidente 
di Federconsumatori

“Gli allacci abusivi
aumenteranno”

di Francesco Patanè

Cinquantadue denunce nell’ultimo 
mese, venti in più della media dei 
primi otto mesi dell’anno. I furti di 
energia elettrica stanno aumentan-
do in Sicilia, in coincidenza con gli 
aumenti vertiginosi delle bollette.  
Se da gennaio ad agosto il totale de-
gli allacci abusivi alla rete e delle 
manomissioni dei contatori era di 
circa  250  casi,  concentrati  per  lo  
più nelle città di Palermo, Catania e 
Messina, nell’ultimo mese questo ti-
po di reato si è diffuso in tutte le pro-
vince: i 18 denunciati a Marsala, i 6 a 
Gela, i 3 a Partinico e ad Avola sono 
un campanello d’allarme per la task 
force di E-distribuzione, la società 
che gestisce la rete e ha il compito 
di segnalare all’autorità giudiziaria 

e al gestore le anomalie di consu-
mo.  Per  ora  l’azienda  commenta  
«che la task force lavora come sem-
pre per scoprire allacci abusivi e ma-
nomissioni – dicono da E-distribu-
zione – Lavoriamo accanto alle for-
ze dell’ordine e da sempre siamo at-
tentissimi a qualsiasi anomalia ven-
ga registrata».

Ufficialmente non c’è un poten-
ziamento  del  comparto  verifiche  
sulla rete anche perché è unanime 
la convinzione che l’aumento delle 
infrazioni nel mese di settembre sia 
solo l’inizio di un fenomeno che cre-
scerà di pari passo alla crisi delle at-
tività produttive e dei bilanci fami-
liari.  Prima di chiudere le attività 
c’è chi prova a pagare di meno ma-
nomettendo i contatori e allo stesso 
tempo ci sono famiglie a cui viene 
staccata la corrente che per non far 

restare al buio bambini o anziani ac-
cettano di rubare l’energia. «Assiste-
remo sempre più all’aumento di fur-
ti e manomissioni – avverte Lillo Viz-
zini, presidente di Federconsumato-
ri  Palermo –  Siamo solo  all’inizio,  
con l’aumento dei distacchi per mo-
rosità ci sarà un trend crescente di 
allacci abusivi. Ma molti non sanno 
a cosa vanno incontro: E-distribu-
zione ha mezzi informatici per sco-
prire  subito  ogni  manomissione.  
Una volta scoperta la truffa non so-
lo scatta la denuncia penale ma i  
tecnici portano via il contatore. E so-
prattutto poi arriva il conto salatissi-
mo basato  sul  massimo  consumo  
moltiplicato per il periodo della ma-
nomissione.  Ho  visto  fatture  da  
16mila euro a famiglia. Infine per ria-
vere l’allaccio bisogna sostenere di 
nuovo tutte le spese iniziali, ammes-

so che si trovi una società disposta a 
fare un contratto a pregiudicati per 
furto di energia».

Se una parte dei denunciati per 
furto di  energia elettrica ha agito 
per stato di necessità, c’è chi da an-
ni non paga la bolletta. Dieci giorni 
fa a Marsala i carabinieri hanno sco-
perto un intero condominio di 21 ap-
partamenti che da sei anni rubava 
energia elettrica. Tutti erano rego-
larmente allacciati e pagavano bol-
lette da poche decine di euro al me-
se perché la maggioranza degli ap-
parecchi erano collegati ad una re-
te parallela allacciata abusivamen-
te in strada. Secondo il gestore le 21 
famiglie avrebbero rubato gigawatt 
per un totale di 250 mila euro. 18 
persone sono state denunciate dal-
la procura di Marsala.
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Il caso

Con l’aumento delle bollette
è boom di furti di elettricità
Nell’Isola 56 casi in un mese

Il trend

Contatori 
manomessi
bollette
non pagate
e allacci abusivi 
sono alcuni
dei fenomeni 
registrati 
nell’ultimo 
periodo 
in conseguenza 
dell’aumento 
delle tariffe 

di Gioacchino Amato 
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Sindaco

Roberto Lagalla
e da poco più
di cento giorni
il nuovo sindaco
di Palermo

Cronaca

Temperature 
giù di un grado: 

17 per artigianato 
e industrie, 19 in tutti 

gli altri casi
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di Claudio Reale

Alla fine Giuseppe Lupo la sintetiz-
za così: «Siamo contenti di essere 
arrivati  terzi».  L’amarezza dell’ex  
capogruppo  all’Ars,  però,  è  com-
prensibile: Lupo è con l’area Left 
Wing di Fausto Raciti e Antonio Ru-
bino il grande sconfitto della dire-
zione Pd, che si conclude con un 
via libera a larghissima maggioran-
za al segretario regionale Anthony 
Barbagallo grazie al soccorso del vi-
cesegretario  nazionale  Giuseppe  
Provenzano e dell’ex rivale Antonel-
lo Cracolici. Gli sconfitti, però, so-
no anche i contenuti: all’indomani 
di un flop elettorale i dem dedica-
no quasi otto ore a una discussione 
sui tempi del congresso, che per in-
ciso sarà celebrato con quello na-
zionale e dunque verosimilmente 
in primavera, ma lasciano da parte 
le proposte da lanciare per tornare 
nel cuore degli elettori, dal lavoro 
alla questione meridionale, dai di-
ritti delle donne all’emergenza so-
ciale.

Ci prova per primo Provenzano a 
mettere un po’ di identità nel dibat-
tito. Collegato da remoto per la ma-
nifestazione della Cgil, «un’aggres-
sione che evoca l’ascesa del fasci-
smo di un secolo fa», il vicesegreta-
rio inizia però con un’autocritica: 
«Dovrò occuparmi di più di Sicilia», 
ammette. Dopo essersi difeso dalle 
accuse  sulla  doppia  candidatura  
(«Controbilanciava  le  tre  doppie  
candidature femminili»), però, l’ex 
ministro cerca di puntare la barra 
sui temi: l’autonomia differenziata, 
l’occupazione,  la  rivendicazione  
delle Zone economiche speciali e 
degli investimenti sulle aree inter-
ne fatti col governo Conte bis. Lo se-
gue quasi solo la trapanese Valenti-
na Villabuona, vox clamantis in de-
serto che denuncia da anni la per-
centuale di medici obiettori nella 

sua provincia e collega i neonati ab-
bandonati nella zona con la difficol-
tà di abortire.

Sono sprazzi, perché poi prevale 
la politica politicante. In un partito 
che cerca disperatamente un’iden-
tità anche nelle etichette: Rino La 
Placa,  l’ultimo  dei  mattarelliani,  
amico e confidente del presidente 

della  Repubblica,  si  lamenta  per-
ché qualcuno prima di lui ha esordi-
to con un «care compagne e cari 
compagni». «Questa — sbotta — non 
può essere  una sezione della  Dc,  
ma neanche di un altro partito che 
fu».  Si  apre  un  dibattito  sul  filo  
dell’ironia: tanto che qualche ora 
dopo l’ex retino Franco Piro apre 

sarcasticamente il  suo intervento 
con un «care sorelle e cari fratelli».

Semmai si notano gli esordi, le as-
senze e le presenze. Manca Cateri-
na Chinnici, candidata evocata da 
quasi tutti e ancora una volta impal-
pabile, ma c’è invece l’omonima Va-
lentina, appena eletta deputata e 
non ancora iscritta al partito come 
invece è da tempo un altro neo-par-
lamentare, il trapanese Dario Safi-
na. Gli occhi, però, sono puntati sui 
“paracadutati”: Annamaria Furlan, 
ad esempio, prende un aereo per 
confrontarsi con la regione che l’ha 
eletta senatrice, ma quando chiede 
qualche minuto in più «perché per 
me è la prima occasione di confron-
to con voi e fra poco riparto» la pla-
tea rumoreggia. «Ti sfido a fare la 
parlamentare della Sicilia — le dice 
alla fine l’ex deputato Giovanni Pa-
nepinto, con un altro ex come Lillo 
Speziale fra i tessitori della maggio-
ranza finale — e a venire qui ogni 
mese. Io non ci credo. Se lo fai, ti 
porto ogni volta a mangiare pesce».

Alla fine, però, bisogna tirare le 
somme. Barbagallo esordisce pren-
dendo tempo per il congresso, ma 
nel frattempo Cracolici e Provenza-
no suggeriscono una mediazione: il 
segretario accoglie l’offerta e crea 
di fatto una nuova maggioranza in-
terna, con gli oppositori relegati a 
una manciata di voti, appena 14 su 
90. Restano però da chiarire le mo-
dalità:  non c’è un calendario,  ma 
non è chiaro neanche se il congres-
so si farà sulla base delle tessere o 
con le primarie, che Provenzano e 
Cracolici escludono. «Sia a livello 
nazionale che regionale — dice inve-
ce il responsabile delle Agorà, Da-
niele Vella — vanno evitati discorsi 
da vecchia politica, confronti tutti 
interni all’apparato e rese dei conti 
a colpi di tessere». Di società, però, 
ce n’è poca anche nel dibattito. No-
nostante la batosta.
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di Giada Lo Porto

Venerdì sera, davanti al Politeama, 
c’erano oltre un migliaio di persone 
a manifestare a sostegno delle don-
ne iraniane. Una manifestazione in-
tensa e  partecipata,  con un fuori  
programma finale che ha lasciato a 
molti l’amaro in bocca. Qualcuno in-
tona “Bella ciao”, l’inno della Resi-
stenza  italiana,  quello  che  viene  
cantato nella loro lingua anche dal-
le donne iraniane o da quelle curde. 
Ma  dal  microfono  avvertono  che  
non si può: «È una canzone politica 
e questa piazza non ha connotazio-
ne politica». La piazza si divide, un 
piccolo gruppo di donne continua 
ugualmente a intonare il canto, po-
co più avanti si forma un altro grup-
po con altre donne, una decina, che 
cantano anche loro “Bella ciao”. 

«Eravamo isole nel vuoto che si è 
creato  intorno  —  riferisce  Rosana  
Rizzo, docente di Italiano e Storia — 

al  microfono  ci  hanno  detto  che  
non si poteva cantare, lo abbiamo 
sentito  tutti,  per  reazione  alcune  
donne hanno cominciato a intona-
re “Bella ciao”, mi sono unita a loro, 
ho visto un cerchio vuoto formarsi 
intorno a noi, molti sguardi ostili, è 
stato spiacevole.  Ci ritroveremo a 
cantare “Bella ciao” solo su YouTu-
be e non più nelle piazze?». 

Diverse persone hanno abbando-
nato la manifestazione. «Sono anda-
to via perché non si può vietare di 
cantare “Bella ciao” in piazza, la giu-
stizia dei popoli è partigiana — osser-
va l’avvocato Michele Calantropo — 
è un paradosso che le donne irania-

ne la cantino, nel loro Paese, nella lo-
ro lingua, e a noi qui venga impedi-
to durante una manifestazione di  
solidarietà. La cantano in Sud Ame-
rica, la cantano tutti i popoli privati 
della libertà, la cantava il segretario 
dc Zaccagnini che tutto era fuorché 
un comunista. In tutto il mondo è in-
teso come un canto per la libertà». 

L’organizzatrice della manifesta-
zione, Lavinia Sposito, getta acqua 
sul fuoco. Parla di  «una polemica 
che si è voluta creare». E dà la sua 
versione dei fatti: «Non abbiamo im-
pedito di cantare “Bella ciao” ai pre-
senti, anzi in piazza qualcuno la sta-
va già cantando. Abbiamo solo det-

to che non era il caso di cantarla al 
microfono perché volevamo blinda-
re la manifestazione rispetto a possi-
bili strumentalizzazioni partitiche. 
Volevamo fosse la piazza di tutti». 

Sposito  aggiunge che,  il  giorno  
precedente, alcuni attivisti politici 
volevano portare le loro bandiere in 
piazza: «Ma glielo abbiamo impedi-
to, perché il nostro intento era orga-
nizzare una manifestazione apoliti-
ca e apartitica. Avevamo inoltre ga-
rantito alla Digos che non ci sareb-
bero  stati  vessilli  di  partito  né  
espressioni riconducibili  a  partiti,  
perché questo avrebbe comportato 
una diversa presenza della polizia. 
Ci siamo attenuti a quanto promes-
so.  Pur  apprezzando  moltissimo  
“Bella ciao” — conclude l’organizza-
trice — non abbiamo voluto inserir-
la come “sigla” della manifestazio-
ne solo per questo motivo, evitando 
di cantarla al microfono, ma nessun 
divieto è stato posto alla piazza».

il dopo-elezioni

Pd, autocritica morbida
E dopo otto ore di dibattito

la segreteria incassa l’ok

I leader
Anthony 
Barbagallo 
durante i lavori
Dietro, in video, 
Giuseppe 
Provenzano 
(foto Mike 
Palazzotto)

Provenzano
in video

ammette
“Dovrò 

occuparmi 
di più 

della Sicilia”
Poi lui 

e Cracolici 
appoggiano

la fiducia
a Barbagallo 

in vista
dei congressi

kVeterano e new entry Cracolici e Valentina Chinnici

La polemica

“Qui niente politica, no a Bella ciao”
Un caso il sit-in per la libertà in Iran

kVecchi e nuovi La Placa, Burtone e Carmelo Miceli

Un gruppo di donne
ha cantato lo stesso 

l’inno della Resistenza
L’organizzatrice: “Era 
un’iniziativa apartitica 
Nessun divieto, non lo 
volevamo come sigla”
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di Letta parla
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Assente 
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alla senatrice
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Otto ore dopo l’inizio della direzione, 
Anthony Barbagallo si siede sui 
divani di pelle bianca della hall del 
San Paolo Palace. La giornata della 
resa dei conti si conclude con 75 sì 
alla sua relazione. Il segretario del Pd, 
che all’indomani della sconfitta alle 
Politiche e alle Regionali aveva 
annunciato che non si sarebbe 
dimesso, non riesce a nascondere un 
mezzo sorriso. Ha vinto 
la sua linea: resta in sella, 
il congresso si farà, ma 
non subito. E non 
esclude di candidarsi di 
nuovo alla guida del 
partito regionale.

Barbagallo, alla fine 
essere arrivati terzi 
dopo centrodestra e De 
Luca non è stato poi 
così male?
«Mai detto questo. La 
nostra è stata una 
sconfitta netta. Ma un 
conto è perdere e un 
conto è collassare. 
Qualcuno pensava che 
saremmo collassati. Il Pd 
in Sicilia c’è».

Quando si farà il 
congresso?
«Come ha stabilito poco 
fa la direzione, si farà in base alle 
indicazioni che ci arriveranno dal 
congresso nazionale. Giugno, forse. 
Settembre. Vedremo che road map 
sarà tracciata da Roma».

Si candiderà di nuovo alla guida 
della segreteria?
Per un momento resta in silenzio. 
«Valuterò più a ridosso».

Non è un no.
«Di sicuro arriverò al congresso non 
da segretario dimissionario. Mi pare 
di essere stato legittimato da un voto 
chiaro».

Nel frattempo che farà? Opterà 
per il seggio alla Camera o resterà 
alla Regione?
«Farò quello che il partito riterrà più 
utile».

Non ha alcuna responsabilità per 
la sconfitta?
«Certo che mi sento responsabile».

Cosa si rimprovera?
«Niente di specifico. Ho creduto in 
un’alleanza che è stata tradita. Noi le 
elezioni le abbiamo perse il 23 agosto 
quando Giuseppe Conte ha deciso di 
rompere l’asse giallorosso».

Davvero pensa che se i grillini 
non si fossero sottratti, i risultati 

sarebbero stati diversi?
«Avremmo potuto vincere».

Caterina Chinnici in direzione non 
c’era. L’aveva invitata?
«No, non voglio chiederle altri 
sacrifici. Ma ci sentiamo sempre e 
non smetterò di ringraziarla».

Il vicesegretario dem Giuseppe 
Provenzano aveva chiesto un rinvio 
della direzione. Perché non ha 
accettato?
«Era il momento di un confronto 
schietto che mi pare ci sia stato».

Sui “paracadutati” nelle liste per 
le Politiche ha detto di non avere 
responsabilità: è così?
«Ho difeso con le unghie i nomi che 

mi aveva affidato la direzione 
regionale. Ma lo statuto prevede che 
sia quella nazionale a dire l’ultima 
parola, e così è stato».

La accusano di non aver fatto 
abbastanza, a cominciare dal 
deputato Antonello Cracolici che si 
è ritirato dalla corsa al Senato.
«Cracolici dovrebbe dire come 
stanno le cose».

Come stanno?
«Da statuto decide la 
direzione nazionale. 
Evidentemente i 
capicorrente hanno 
fatto scelte diverse. 
Basta veleni. Abbiamo 
l’esigenza di 
rigenerarci».

Come?
«A partire dai giovani, 
dai circoli, dagli 
amministratori, dalle 
donne».

Dai circoli? A Palermo 
solo uno su otto ha una 
sede fisica, e spesso è 
chiusa.
«Il Pd vive delle quote di 
iscrizione. Non abbiamo 
più le risorse per aprire 
tutte le sedi che 
vorremmo. Ma i 250 

circoli dem siciliani ci sono».
La frase “ripartire dai giovani” 

non rischia di essere un esercizio di 
retorica?
«Abbiamo eletto cinque giovani 
deputati su undici: uno ha 28 anni. 
Ripartiamo da qui e dai movimenti 
giovanili di Palermo, Catania, Enna».

Convocherà l’assemblea?
«Sì, a novembre. Un’assemblea 
allargata ai movimenti studenteschi, 
alle associazioni. Entro la fine 
dell’anno organizzeremo una grande 
iniziativa sulla legalità».

Il dialogo con M5S è ancora 
possibile?
«La ferita sanguina ancora, ma in una 
prospettiva di opposizione alla destra 
un dialogo è ancora possibile. Noi 
porteremo subito all’Ars le nostre 
proposte su doppia preferenza, 
parità salariale e cambiacasacca».

È già partita la corsa per la sua 
successione, anche se lei resta in 
sella.
«Il Pd è sempre in movimento».

Pensa che Cracolici voglia 
prendere il suo posto?
«Bisogna chiederlo a lui». 

Quando gli agenti della Mobile lo 
hanno sentito, ha negato di aver 
mai ricevuto richieste di pizzo. Ma 
per i pm Bruno Brucoli e Francesca 
Mazzocco ha mentito: per questo 
il capogruppo di Forza Italia al 
Consiglio comunale, Gianluca 
Inzerillo, sarebbe indagato per 
favoreggiamento. Identica 
contestazione sarebbe arrivata 
all’indirizzo di altri 34 fra 
commercianti e imprenditori. 
«Fosse successo, non ci avrei 
pensato due volte a denunciare, 
ma quello che mi si contesta non è 
mai accaduto, non sono mai stato 
avvicinato da nessuno», afferma il 
politico. Per la procura, Girolamo 
Celesia e Gaspare Sanseverino 
avrebbero chiesto a Inzerillo di 
pagare una somma imprecisata 
dopo la vendita di un immobile di 

famiglia nel quartiere. Una 
contestazione cancellata dai 
giudici del Riesame, per i quali 
nelle conversazioni intercettate 
fra i due non ci sarebbero elementi 
sufficientemente solidi per 
sostenere l’accusa. 
Valutazione opposta fanno i pm, 
che nella lunga requisitoria sono 
tornati sull’episodio. 

L’intervista

Barbagallo “La mia colpa
è aver creduto ai 5Stelle

Ma il partito c’è e io resto”

Comune
Indagato Inzerillo, capogruppo di Forza Italia
“Ha negato di aver ricevuto richieste di pizzo”

kForzista Gianluca Inzerillo

kAncora in sella
Anthony Barbagallo 
segretario regionale del Pd
Dovrà optare fra il seggio 
alla Camera e quello all’Ars

di Sara Scarafia
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