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Lukoil, oggi sul tavolo
la nazionalizzazione
dell’impianto di Priolo
La corsa contro il tempo. A tre giorni dell’attivazione dell’embargo
il ministro Urso conferma la possibilità di adottare il “modello tedesco”

EDILIZIA IN CRISI
Ance: la Regione

non chiuda la cassa
e paghi le imprese

entro Natale
PALERMO. «Le imprese avanzano
soldi dalla Regione da un anno, ma,
malgrado le reiterate promesse
del precedente governo, il riaccer-
tamemto dei residui è stato com-
pletato solo qualche giorno fa con
la delibera di Giunta regionale del
23 novembre. Ci saremmo attesi a-
desso un colpo di reni da parte del-
l’amministrazione per affrettarsi
ad onorare i propri impegni nei
confronti di chi è stato costretto a
indebitarsi a causa dei ritardi bu-
rocratici, e invece abbiamo appre-
so adesso che la cassa regionale
chiuderà il prossimo 12 dicem-
bre».

Lo denuncia Santo Cutrone, pre-
sidente di Ance Sicilia, che aggiun-
ge: «Sarebbe una beffa oltre al dan-
no, perché è materialmente im-
possibile che uffici che non sono
riusciti per mesi e mesi a preparare
i mandati di pagamento possano
farlo in meno di due settimane».

Cutrone incalza con un ulteriore
allarme: «E poiché è evidente che
per varie cause anche nel 2023 sarà

inevitabile andare a esercizio
provvisorio e che le erogazioni
non riprenderanno prima di giu-
gno, bloccare i pagamenti pregres-
si adesso significherebbe costrin-
gere le imprese o ad aspettare un
ulteriore anno o a dichiarare falli-
mento».

«Chiediamo - è l’appello di Cu-
trone - al presidente della Regione,
Renato Schifani, e all’assessore al-
l’Economia, Marco Falcone, un se-
gnale di discontinuità col passato:
cioè, non chiudere la cassa regio-
nale e riunire urgentemente tutti i
dirigenti generali per verificare
cosa impedisca in determinati di-
partimenti l’espletamento delle
pratiche di saldo delle fatture e per
disporre l’organizzazione di turni
straordinari finalizzati esclusiva-
mente a pagare tutte le imprese
entro Natale».

Ad agosto l’assessorato Econo-
mia aveva deciso un riaccertamen-
to provvisorio, in attesa che i di-
partimenti completassero final-
mente il proprio lavoro, almeno
per cominciare a pagare qualche
impresa su un totale atteso di oltre
900 milioni.

Abusivismo, finanziate dodici demolizioni a Marsala e a Belmonte
All’Isola assegnata la fetta più grande dell’intervento: 338.348 euro. Salvini: «Il ministero è la casa dei sindaci»

FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. Si va verso l’applicazio-
ne del “modello tedesco” alla raffi-
neria Isab Lukoil di Priolo. L’ipotesi,
che prevede la nazionalizzazione
dell’impianto, sarà oggetto di ap-
profondimento quest’oggi al tavolo
del Consiglio dei ministri, ad appe-
na tre giorni dalla dead line oltre la
quale avverrà l’attivazione dell’em-
bargo del petrolio russo, dovuto al-
le sanzioni dell’Occidente per la
guerra all’Ucraina. A confermarlo è
stato il ministro delle Imprese, A-
dolfo Urso, rispondendo al que-
stion time. Scartata la richiesta di
una deroga all’embargo russo come
avvenuto per Bulgaria e Croazia, ol-
tre all’ipotesi della nazionalizzazio-
ne, si prospetta un rafforzamento
delle garanzie alle banche da parte
dello Stato, che ha già messo in
campo Sace, per sbloccare i finan-
ziamenti senza i quali l’azienda non
potrà acquistare il greggio necessa-
rio a mantenere gli impianti in pro-
duzione.

Il ministro dell’Ambiente e Sicu-
rezza Energetica, Gilberto Pichetto
Fratin, sostiene che «in attesa che si
possa arrivare a un compratore e
una proprietà non più russa, una
soluzione potrebbe essere un’ipote-
si di intervento dello Stato, con ga-
ranzie, se sono sufficienti, o, al limi-
te estremo, con un’operazione di
quasi nazionalizzazione».

«La situazione della Lukoil non è
comparabile all’ex Ilva - ha affer-
mato il segretario generale Fiom-
Cgil, Michele De Palma - per la Lu-
koil abbiamo un problema enorme
perché entro dicembre non avrà
più il greggio per poter fare la tra-
sformazione. La scelta fatta in Ger-
mania in un caso analogo è stata
quella di nazionalizzare le tre a-
ziende per tutelare la continuità oc-
cupazionale e produttiva». È più
che mai una corsa contro il tempo

che coinvolge 10mila lavoratori
(tremila diretti e settemila dell’in-
dotto) e l’intero polo petrolchimico
siracusano che rischia di implode-
re. L’embargo del petrolio russo, in-
fatti, non è il solo problema da ri-
solvere per Isab Lukoil e per tutte le
altre che operano nell’area indu-
striale siracusana. Già dalla scorsa
estate, con il sequestro disposto
dalla Procura di Siracusa che ha i-
potizzato il reato di disastro am-
bientale, si prospetta lo spaurac-
chio della chiusura del depuratore
consortile di Priolo, gestito dall’Ias,
società di cui la Regione è il maggio-
re azionista.

Mentre martedì è fissato l’inci-
dente probatorio con l’affidamento
dell’incarico al professor Giuseppe
Mancini e agli ingegneri Emilio Na-

poli e Alfredo Pini, nell’ambito del-
l’inchiesta giudiziaria, il presidente
della Regione, Renato Schifani, ha
convocato per domani pomeriggio
a Palazzo d’Orleans un tavolo tecni-
co per affrontare la questione. «Alla
luce delle notizie di stampa - affer-
ma il governatore - sul presunto di-
sastro ambientale causato dal de-
puratore di Priolo», ieri ha convo-
cato per domani alle 16 un tavolo
tecnico a Palazzo d’Orléans con tut-
ti i dipartimenti regionali compe-
tenti. «Tenuto conto dei gravi danni
ambientali e delle ripercussioni al
livello produttivo per l’intero com-
prensorio - afferma Schifani - af-
fronterò immediatamente il pro-
blema, valutando le conseguenti a-
zioni da porre in essere con la mas-
sima urgenza». l

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
L’Irfis gestirà i 36 milioni del fondo “Ripresa Sicilia”

PALERMO. L’Irfis-FinSicilia, socie-
tà in house della Regione, in seguito
all’accordo firmato dal suo presi-
dente, Giacomo Gargano, e dall’as-
sessore alle Attività produttive, Edy
Tamajo, è stata incaricata di gestire
il Fondo “Ripresa Sicilia” (risorse
Fsc 2021-2027 e Poc 2014-2020). Il
fondo agevolativo è finalizzato alle
concessioni di finanziamenti in fa-
vore di piccole e medie imprese che
intendano realizzare un program-
ma di spesa nell’Isola.

Per l’attuazione della misura sono
destinati 36 milioni di euro e l’asse
di intervento è indirizzato alla rea-
lizzazione di investimenti che favo-
riscano l’innovazione, il trasferi-
mento tecnologico e la riconversio-
ne di siti produttivi. Sono previste
agevolazioni, tra finanziamento a
tasso zero e a fondo perduto, sino al

75% dell’investimento per pro-
grammi di spesa tra 500 mila euro
e 5 milioni.

«L’accordo - afferma l'assessore
Tamajo - si inserisce in una rinno-
vata intesa con l’assessore all’Eco-
nomia, Marco Falcone, che mira a
rilanciare l’attività delle imprese

siciliane, attraverso iniziative stu-
diate appositamente per il tessuto
imprenditoriale locale, in partico-
lare quello delle piccole e medie im-
prese, volte a incentivare progetti
integrati di ricerca, innovazione,
sviluppo della competitività e in-
ternazionalizzazione che, come
sappiamo, costituiscono le princi-
pali leve sulle quali occorre punta-
re».

Irfis provvederà alla predisposi-
zione e all’emanazione dell’avviso
pubblico per la concessione delle a-
gevolazioni e ogni attività necessa-
ria alla gestione della misura di fi-
nanziamento. L'avviso sarà pubbli-
cato nei primi giorni del 2023 sul
sito istituzionale di Irfis, sulla Gaz-
zetta ufficiale della Regione Sicilia-
na e sul sito dell’assessorato regio-
nale delle Attività produttive. l

ROMA. Il vicepremier e ministro
alle Infrastrutture, Matteo Salvini,
ha firmato ieri l’erogazione di ri-
sorse, già ripartite a settembre, del
“Fondo Demolizioni”: si tratta di
co-finanziare 19 interventi (di cui
12 in Sicilia, 1 ciascuno in Lombar-
dia, Calabria ed Emilia Romagna e
4 in Puglia).

Sono risorse destinate ai Comu-
ni per procedere alle demolizioni
di strutture e opere abusive in ge-
nere e per il ripristino e il reinter-
ro di aree urbane.

Per Salvini il ministero «è la casa
dei sindaci. Vogliamo essere la ri-
sposta alle esigenze del territo-
rio».

La fetta più grande degli inter-
venti, che in totale cubano 715.473
euro, va alla Sicilia: il Comune di
Marsala, in provincia di Trapani,

riceve 300.011 euro per effettuare
in totale undici interventi di de-
molizione di edifici abusivi, e il
Comune di Belmonte Mezzagno,
in provincia di Palermo, 38.337 eu-

ro.
Gli altri interventi riguardano

Desio, in provincia di Monza e
Brianza (198.110 euro), Cerzeto, in
provincia di Cosenza (98.169 euro),
Modugno, nella città metropolita-
na di Bari (80.836 euro), Bari
(205.859 euro) e Pievepelago, in
provincia di Modena (15mila eu-
ro).

Questa è la quarta campagna del
“Fondo demolizioni”, avviata fra
maggio e giugno di quest’anno,
che in totale ha assegnato 10,6 mi-
lioni. Tra gli altri Comuni siciliani
beneficiari del contributo, ci sono
altri territori tristemente noti per
il fenomeno dell’abusivismo: Cari-
ni, Bolognetta e Bagheria, tutti nel
Palermitano.

Prosegue, quindi, l’erogazione di
contributi da parte del ministero

delle Infrastrutture per abbattere
i manufatti realizzati senza i rela-
tivi permessi, passo indispensabile
per la riqualificazione dei territori
in collaborazione con gli enti loca-
li.

I contributi del ministero finan-
ziano il 50% dei costi previsti per
ciascun intervento.

La piaga dell’abusivismo, con i
danni che arreca alla stabilità i-
drogeologica dei territori, è stata
la protagonista nella recente tra-
gedia di Ischia, e in Sicilia la lotta
all’abusivismo è frenata non solo
dalla debolezza degli enti locali,
ma anche dal fatto che spesso le
gare d’appalto per le demolizioni
vanno deserte. Dunque, ben venga
questa nuova collaborazione del
ministero delle Infrastrutture con
i primi cittadini. l

Santo Cutrone

EROGATE LE RISORSE DELLA QUARTA CAMPAGNA PER 19 PROGETTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

CASO IAS: SCHIFANI
CONVOCA VERTICE

PALERMO. Il presidente della
Regione, Renato Schifani, ha
convocato per domani, alle 16,
un tavolo tecnico a con tutti i
dipartimenti regionali
competenti sul presunto
disastro ambientale causato dal
depuratore di Priolo, che
gestisce i reflui del
petrolchimico. Il governatore ha
anticipato che «tenuto conto
dei gravi danni ambientali e
delle ripercussioni al livello
produttivo per l’i n t e ro
comprensorio» saranno
valutate azioni da porre in
essere con la massima urgenza.

Edy Tamajo col dirigente Frittitta

Su “La Sicilia” di martedì l’anticipazione della possibile soluzione
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Startup balzo nell’Isola
raddoppiate in 5 anni
«Supporto essenziale»
L’evento. La Sicilia ottava nel Paese per numero di imprese
innovative. Il primato tra le città spetta al capoluogo etneo

REGIONE

Schifani: rotazione
del personale
contro la corruzione
PALERMO. Rotazione del persona-
le per prevenire fenomeni di cor-
ruzione e tutelare l’immagine
d’imparzialità dell’amministrazio-
ne e degli stessi dipendenti. Il pre-
sidente della Regione, Renato Schi-
fani, prendendo spunto dai recenti
fatti di cronaca, ha inviato ai diri-
genti responsabili delle strutture
regionali una lettera in cui li ri-
chiama a una corretta attuazione
delle misure di monitoraggio e
prevenzione del fenomeno. In par-
ticolare, tra gli interventi più rile-
vanti da adottare, il governatore
sollecita l’avvio di programmi di
rotazione ordinaria del personale
“coerenti con le linee di indirizzo
dettate nel Piano per la prevenzio-
ne della corruzione e per la traspa-
renza”.

Priorità dovrà essere data a chi è
responsabile dei procedimenti nel-
le aree a più elevato rischio di cor-
ruttela e a chi è addetto ai contatti
con il pubblico. Schifani, inoltre, ha
sottolineato il dovere, in capo ai di-
rigenti, di disporre con provvedi-
mento motivato la rotazione
straordinaria del personale nel ca-
so di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura
corruttiva. Il governatore ha riba-
dito che questa misura va applicata
appena si venga a conoscenza del-
l’avvio di un procedimento penale,
invitando i dirigenti a raccoman-
dare ai dipendenti l’osservanza
dell’obbligo di comunicare di esse-
re sottoposto a indagine penale.

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. Da Etna Valley a E-Valley il
passo è breve, ed è stata l'inedita tappa
siciliana di #Sios22 (acronimo di Star-
tup Italia Open Summit, trasmesso
anche in streaming sui social) ad aver
riacceso ieri i riflettori sull'universo
delle startup nell'isola, raddoppiate in
soli cinque anni (erano 359 nel 2017,
attualmente sono 700) e diventate or-
mai realtà imprescindibile anche per
le grandi realtà che “vedono lungo”,
come Enel Green Power (EGP).

L’incontro, moderato da Chiara
Trombetta e Giampaolo Colletti, ri-
spettivamente Head of Media&Even-
ts e Editor in Chief di StartupItalia,
non a caso ha visto come “base opera-
tiva” l'Innovation Hub&Lab Enel di
Passo Martino, uno dei 10 centri di ec-
cellenza nel mondo in ricerca e inno-
vazione nel fotovoltaico ed “energy
storage” che testano nuove esperien-
ze con le aziende locali, oltre ad avere
12 dottorati attivati con le università
siciliane. «Vogliamo – ha sottolineato
Salvatore Bernabei, Ceo di EGP – il
progresso con energia sostenibile, noi
abbiamo la bussola che ci dice come
comportarci e interagire con gli altri
per innovare insieme, unendo le forze
con tutte le generazioni per reagire al
“climate change”. Non vogliamo fare i
tutor di nessuno, innovare per noi è
pane quotidiano. Ad esempio l'idro-
geno verde - l'ultima sfida “titanica”
di EGP - è un “booster”. La ripartenza
parte dal principio che da soli non si fa
nulla». «Non avremmo fatto il 60%
dei progetti degli ultimi sei anni senza
le startup – ha ricordato Ernesto Cior-
ra, Direttore Innovability di Enel –
anche se a volte non sono umili come
noi vogliamo. Bisogna saper interagi-
re con chi è più bravo di noi, rialzarsi
se si cade e pensarla come Thomas E-
dison, “non ho sbagliato mille volte,
ho trovato mille modi che non funzio-
navano”. È una questione di resilien-
za, e sopravvivenza”.

Su 700 startup innovative in Sicilia,
che ci posizionano all'8° posto in Ita-
lia, il 40,7% fattura fino a 100 mila eu-
ro, il 17,5% fino a 50 mila euro e solo il
3% fino a un milione di euro. «Bene,
ma non benissimo – ha commentato
Antonio Perdichizzi di “Isola”, startup
catanese, con base al quartiere Civita
– tra la posizione e il Pil prodotto c'è
un divario enorme da colmare». Sono
Catania con 213, Palermo con 205 e
Messina con 100 startup le città con la

maggiore concentrazione, laddove
sono presenti le università. Seguono
Caltanissetta (49), Siracusa (39), Ragu-
sa (36), Trapani (27), Enna (16) e Agri-
gento (15). I settori in cui si investe di
più sono il software (29,8%), la ricerca
scientifica (13,8%) e servizi di infor-
mazione (8,1%), il 7,8% nel manifattu-
riero, 4,8% nel commercio e solo l'1,7%
nell'energia, percentuale sicuramen-
te alimentata dalla presenza di Enel

Hub & Lab. «È importante attrarre in-
vestitori – ha aggiunto Perdichizzi - e
gli investimenti non guardano la geo-
grafia. Chi decide di investire, tornare
e restare qui compie una scelta di co-
raggio, nonostante il gap da recupera-
re sulla qualità della vita che vede il
Paese diviso in due. Servono studenti
che scelgono i nostri atenei e aziende
che investano qui». Altri “nei” sono le
sole 122 su 700 startup guidate da don-
ne e il 17,8% da giovani under 35.

Cruciale il ruolo delle università, e
lo sa bene Francesco Priolo, rettore
dell'università di Catania: «esiste una
“death valley”tra ricerca e applicazio-
ne, l'innovazione sta in mezzo ed è
quella che nasce dai ricercatori. Non a
caso UniCt è capofila di un grande
progetto da 120 milioni di euro insie-
me a tutte le università siciliane, e in
pochissimo tempo stiamo assumendo
100 nuovi ricercatori a diretto contat-
to con le imprese tenendo lo “sguardo
lungo” e l'opportuna contaminazione
con tutte le discipline, perché l'inno-
vazione nasce dalla contaminazio-
ne».

Se trent'anni fa l'incognita era il
carburo di silicio ad esserlo oggi è l'i-
drogeno verde, come ha anticipato il
Ceo Bernabei. Insieme a Cile, Spagna e
altri siti in Italia, sarà la Sicilia, con i
siti di sperimentazione e produzione
individuati a Sortino e Carlentini, a
dover dimostrare di “averci visto giu-
sto”. Ancora una volta. Perché se è ve-
ro che è solo grazie alla caparbietà di
Cnr, università e imprese lungimi-
ranti che Catania e la sua Etna Valley è
diventata oggi leader nella produzio-
ne di carburo di silicio, essenziale per
“dispositivi di potenza” dagli enormi
guadagni, il parallelismo con l'idroge-
no verde è presto fatto. Della filiera
dell'idrogeno verde infatti si intrave-
dono tutte le potenzialità, bisogna ar-
rivare a ridurre i costi di produzione e
fornirlo già in pressione. La sfida è a-
perta. l

DOMANI “INNOVATION VALLEY CATANIA”
Bonomi, Musumeci e Schifani
all’assemblea di Confindustria

CATANIA. “Innovation Valley, Catania acceleratore di imprenditoriali-
tà”. Questo il titolo dell'assemblea pubblica di Confindustria Catania che
si svolgerà domani, alle 15,30, a Palazzo degli Elefanti. Transizione ener-
getica, infrastrutture materiali e virtuali, sostenibilità e innovazioni tec-
nologiche saranno i temi sui quali si confronteranno imprenditori e ma-
nager di grandi e piccole aziende del territorio etneo che rappresentano
casi di eccellenza nei rispettivi settori. L'innovazione intesa come acce-
leratore di competenze, di investimenti e di sviluppo, sarà, quindi, il filo
conduttore di due tavoli tematici dedicati rispettivamente all'ammoder-
namento delle infrastrutture reali e virtuali e alle nuove tecnologie a
basso impatto ambientale, nel corso dei quali i relatori metteranno in
luce la loro esperienza aziendale. Ad aprire i lavori sarà il presidente di
Confindustria Catania, Antonello Biriaco. Interverranno il commissario
straordinario della Città metropolitana di Catania, Federico Portoghese;
il presidente della Regione, Renato Schifani; il presidente dell’Ars, Gae-
tano Galvagno; il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albane-
se. Concluderanno i lavori il ministro per la Protezione civile e le politi-
che del Mare, Nello Musumeci, e il presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi. Moderatore sarà il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello
Piraneo.

Al panel dal titolo “Infrastructural regeneration, virtual and real net”
parteciperanno Angela Gargani (Tim); Francesco Morbidelli (Elettra
Tlc); Franz Di Bella (Netith Care); Gaetano Vecchio (Cosedil); Alfredo
Cavallaro (AC2); Nicola Timpanaro (Archicart).

Al tavolo tematico dal titolo “Tech solutions, energy and green deal”
interverranno Vincenzo Nicotra (STMicroelectronics); Eliano Russo
(3Sun Gigafactory Enel Greenpower); Michele Chiappetta (ABS); Andrea
Bonina (Bionap); Daniele Lombardo (Behaviour Labs); Davide Marano
(M2D Technologies).
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Cronaca di un bando lungo 8 anni
Messina. Il concorso per l’incarico di direttore della farmacia ospedaliera del “Papardo”
richiede due lauree piuttosto di una: corretto l’errore, ma tutto tace dal 2017: cui prodest?
FRANCA ANTOCI

MESSINA. Il concorso è stato bandito
8 anni fa, da 5 anni esiste un iter da
definire e l'incarico di direttore della
Farmacia ospedaliera del Papardo
non è stato ancora assegnato. La vi-
cenda ha inizio nel novembre del
2014 da quando andò in pensione l'al-
lora direttore vincitore di pubblico
concorso. Secondo la legislazione vi-
gente il sostituto doveva essere desi-
gnato entro 9 mesi. E nel frattempo la
vacatio andava coperta con incarichi
temporali affidati con avvisi esterni.
L’azienda ospedaliera impiega tre
anni prima di avviare la procedura di
affidamento dell’incarico dirigen-
ziale di secondo livello.

Con delibera n. 49 del 5 settembre
2017, il commissario straordinario
dell’Ao “Papardo” decideva di indire
una selezione pubblica per titoli e
colloquio (Gur n. 77 del 10 ottobre
2017) per il conferimento dell’incari-
co quinquennale di direttore di Far-
macia, contestualmente ad analoghe
selezioni relative ad altre Unità ope-
rative complesse (tutte espletate nei
termini di legge). A seguire, l’Ao
provvedeva alla nomina della Com-
missione esaminatrice per il conferi-
mento dell’incarico e prendeva atto
delle domande di partecipazione
pervenute, con delibera del direttore
generale n. 325 del 12 dicembre 2017.

A bloccare la già lenta procedura,
arriva una segnalazione dell’Ordine
dei Farmacisti: nel bando di concorso
c’è un errore. Tra i requisiti specifici
di ammissione risultano 2 lauree in
Farmacia e in Chimica e tecnologie
farmaceutiche mentre, secondo legi-
slazione, il requisito richiesto è “Lau-

rea in Farmacia oppure in Chimica e
tecnologie farmaceutiche”. Ne deri-
vava, quindi, l’obbligatoria riapertu-
ra dei termini per la presentazione
delle domande, per consentire la par-
tecipazione anche ai candidati che e-
rano in possesso di una sola laurea.

L’Ao chiede l’autorizzazione all’as-
sessorato regionale della Salute e do-
po un anno l’attuale direttore gene-
rale del “Papardo” con delibera n. 1122
dell’8 luglio 2021, approva una par-
ziale rettifica dell’avviso pubblico di
selezione rettificando l’errore. A se-
guire, con delibera n. 1810 del 9 di-
cembre 2021, lo stesso direttore ac-
cetta tutte le domande di partecipa-

zione, sia quelle pervenute nel primo
termine di scadenza indicato nel
bando errato, sia quelle pervenute
nel successivo termine del bando ret-
tificato nonostante sia gli attuali che i
precedenti abbiano presentato un
solo titolo di laurea e quindi secondo
il bando errato non erano in possesso
dei requisiti richieste. A questo pun-
to con delibera n. 1834 del 10 dicem-
bre 2021, lo stesso direttore nomina
“la Commissione esaminatrice del-
l’avviso di selezione pubblica, per ti-
toli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di diret-
tore di struttura complessa nella di-
sciplina di Farmacia”. Ma non succe-

de nulla visto che lo scorso 8 settem-
bre attiva un’altra delibera, la n. 1235,
in cui il direttore rinomina un nuova
Commissione esaminatrice. A tut-
t’oggi, nonostante l’originaria nomi-
na della Commissione risalga a un
anno fa, nonostante la disponibilità
già espressa da parte di due dei tre
componenti estratti, la direzione
dell’Ao Papardo non ha ancora con-
cluso la procedura di conferimento
dell’incarico dirigenziale dell’Uoc
Farmacia, adottando tempi infiniti
per la ricerca del terzo componente
della Commissione, fuori da ogni lo-
gica, ritardi ancor più apprezzabili se
confrontati con altre analoghe, rife-
rite al conferimento di incarichi
quinquennali di direttori di struttu-
ra complessa di altre discipline, con-
cluse da lungo tempo.

Da sottolineare che l’avviso di sele-
zione pubblica “per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi
quinquennali di Direttore di Struttu-
ra Complessa di….Farmacia….di que-
sta Azienda”, approvato con delibe-
razione commissariale n. 49 del 5 set-
tembre 2017, rettificato con successi-
va deliberazione n. 1122 dell’8 luglio
2021, costituisce, secondo giurispru-
denza, un’offerta di contratto desti-
nata a perfezionarsi. Vale a dire che
vi è un vero e proprio obbligo da par-
te dell’Azienda a rispettare le previ-
sioni della c.d. lex specialis e, soprat-
tutto, ad adempiere alla propria ob-
bligazione secondo i principi di cor-
rettezza e buona fede che non sem-
brerebbero essere rispettati. Una
violazione che sembrerebbe emerge-
re, non solo nella perdurante inerzia
serbata dalla direzione e dagli uffici
amministrativi dell’Azienda ospeda-
liera Papardo, ma anche dal fatto che
la stessa per molte altre strutture, ha
già concluso da anni l’iter concorsua-
le e ha proceduto all’assegnazione del
posto messo a concorso. Così certi
dell’utilità pubblica dell’incarico e
dall’emissione del bando a oggi c’era
tutto il tempo per prendere una se-
conda laurea, è lecito chiedersi cosa
blocca l’Ao? l

PROCESSO “P A S S E P A R TO U T ”
Ex assistente parlamentare legato alla mafia: condannato

AG R I G E N TO . Quattro condanne nell’ambito del-
l’inchiesta “Passeparteout” che ha fatto luce sulla
cosca mafiosa di Sciacca e sui rapporti con la poli-
tica e le famiglie mafiose americane. E’ la sentenza
di secondo grado, che apporta lievi riduzioni di
pena rispetto alla precedente, dei giudici della
quarta sezione penale della Corte di appello di Pa-
lermo.

Accursio Dimino, accusato di essere il nuovo capo
della cosca di Sciacca, è stato condannato a 18 anni
e 8 mesi; l’ex assistente parlamentare Antonello
Nicosia, di Agrigento, è stato condannato a 15 anni
di reclusione, in primo grado aveva avuto commi-
nati16 anni e 8 mesi. Entrambi sono stati ricono-
sciuti colpevoli di associazione mafiosa. La Corte
d’appello di Palermo ha inoltre condannato a due
anni e otto mesi ciascuno di reclusione ai gemelli
Paolo e Luigi Ciaccio, accusati di favoreggiamento.

La figura principale del procedimento è Antonello
Nicosia: pedagogista, esponente dei Radicali Italia-
ni, noto per le sue battaglie in favore dei diritti dei
detenuti, personaggio di tutto rispetto considera-
to, a pieno titolo, un insospettabile. Dalle indagni
emerse ben altro e lo descrissero invece come «pie-
namente inserito in Cosa nostra»: avrebbe proget-
tato insieme a Dimino, danneggiamenti, estorsioni
e omicidi.

E, utilizzando il ruolo di collaboratore parlamen-
tare di Giusy Occhionero, ex deputata di Liberi e
uguali, poi passata a Italia Viva, secondo l’accusa,
incontrava boss detenuti, dava loro consigli, si ac-
certava che non si pentissero e riferiva all’esterno
i loro messaggi. Grazie al rapporto con la Occhio-
nero, estranea alla vicenda, ad esempio, Nicosia ha
incontrato boss detenuti al 41 bis come Filippo
Guttadauro, cognato di Messina Denaro.
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L’obiettivo è rendere più efficiente 
la macchina amministrativa sicilia-
na. Da una corposa sforbiciata alle li-
ste d’attesa negli ospedali, passan-
do per il ripristino delle ex Province, 
quasi tutte sull’orlo del default, fino 
allo snellimento burocratico per fa-
cilitare gli investimenti. E poi la pri-
ma manovra finanziaria della legi-
slatura, da approvare entro la fine 
dell’anno, la vertenza Lukoil anche 
attraverso  la  nazionalizzazione,  il  
Ponte sullo Stretto, la ricerca di idro-
carburi offshore «per puntare all’au-
tonomia energetica dell’Isola». È il 
giorno delle dichiarazioni program-
matiche di  Renato  Schifani  all’As-
semblea regionale siciliana: l’appun-
tamento è per questa mattina alle 11 
quando il governatore illustrerà ai 
deputati  il  suo  programma  per  i  
prossimi cinque anni. A partire dal-
le liste d’attesa per accedere alle pre-
stazioni sanitarie. Schifani citerà in 
Aula la storia di Cira Maniscalco, rac-
contata dalle pagine di Repubblica, 
che ha dovuto chiedere un prestito 
per pagare le spese sanitarie per la fi-
glia di appena 8 anni e già paziente 
oncologica. «È inaccettabile che dei 
genitori debbano andare fuori dalla 
Sicilia per curare il proprio figlio – 
osserva Schifani – Il nuovo polo pe-
diatrico è una priorità di questo go-
verno». Ma anche l’integrazione tra 

pubblico e privato per abbattere ve-
locemente le liste d’attesa.

Il governatore partirà intanto dal-
la prima scadenza: quella del bilan-
cio di previsione per il 2023. L’obiet-
tivo è quello di non esordire con l’e-
sercizio provvisorio, ma di potersi 
muovere da gennaio con una mano-
vra, seppure molto scarna, già ap-
provata.

Gli uffici dell’assessorato all’Eco-
nomia già da settimane lavorano in 
questa direzione: dapprima con le 
variazioni di bilancio già trasmesse 
all’Ars,  poi  col  rendiconto  per  il  
2021, per il quale si attende il giudi-
zio di parifica sul bilancio 2020 per 
eventuali correzioni. L’ultima tappa 
potrebbe arrivare a inizio della pros-
sima settimana, quando il governa-
tore incontrerà i vertici del ministe-
ro per l’Economia, per un contribu-
to una tantum compensativo delle 
maggiori spese affrontate sulla sani-
tà: la Regione ha chiesto mezzo mi-
liardo di euro, Roma potrebbe effet-
tivamente concederne 300. Comun-
que  sufficienti,  secondo  le  stime  
dell’assessore  all’Economia  Marco  
Falcone, a mettere in sicurezza il bi-
lancio regionale.

Ancora, la ripartenza delle politi-
che attive per il lavoro: proprio ieri è 
arrivato il via libera alla graduatoria 
definitiva per i 311 vincitori del con-

corso nei Centri per l’impiego. E poi 
nel  programma  di  Schifani  tra  le  
priorità ci sono certamente le ex Pro-
vince: un tema su cui il governatore 
ha molto battuto anche in campa-
gna elettorale. Dalla riforma Delrio 
e dal mancato recepimento della Si-
cilia, infatti, gli enti intermedi han-
no  visto  decimati  i  trasferimenti  
pubblici, pur mantenendo tutte le 
competenze del passato. I risultati 
sono sotto gli occhi di tutti: viabilità 
provinciale ridotta a colabrodo, edi-
lizia scolastica che necessita inter-
venti di manutenzione, servizi agli 
studenti disabili gestiti ogni anno in 
via emergenziale.

Tra gli obiettivi del governo ci so-
no anche i due termovalorizzatori, 
uno per la Sicilia orientale e l’altro 
per  quella  occidentale.  Anche  su  

questo punto Schifani non ha dub-
bi:  nell’Isola  sommersa  dai  rifiuti  
non resta altra via che pensare alla 
termovalorizzazione  per  smaltire  
l’indifferenziato,  che  soprattutto  
nelle grandi città continua ad essere 
ben lontano dalla soglia del 35 per 
cento imposta dagli standard euro-
pei, che prevedono almeno il 65 per 
cento di differenziata. Infine lo snel-
limento  burocratico  per  ridurre  i  
tempi della pubblica amministrazio-
ne. Ma la strada per realizzare il suo 
programma passa per una maggio-
ranza d’Aula sempre più balcanizza-
ta. Per questo in chiusura Schifani ri-
volgerà un appello al dialogo alle op-
posizioni. «La mia porta – osserva il 
governatore – resterà aperta al con-
fronto». — m.d.p.

di Miriam Di Peri

«Il fronte progressista in questo Pae-
se esprime il 70% dei sindaci. Forse 
dovremmo chiederci perché il cen-
trosinistra si inceppa nei livelli elet-
torali  superiori.  Siamo  schiacciati  
dalla finta sinistra dei 5 Stelle e al 
centro  dal  cosiddetto  Terzo  polo:  
dobbiamo essere chiari sulla nostra 
identità. E tornare a parlare di lavo-
ro e mobilità sociale». Domenico Ve-
nuti nella doppia veste di sindaco di 
Salemi e segretario provinciale del 
Pd a Trapani non fa sconti al suo par-
tito: «Ha perso troppo tempo a parla-
re di se stesso e dei propri dirigenti. 
E pochissimo a parlare dei problemi 
della gente, dei temi di cui le fami-
glie discutono a tavola».

Pane e politica, insomma. Come 
l’iniziativa di Matteo Ricci che ha 
ospitato a Salemi.
«È stata una delle prime tappe in 
Italia. Con Ricci, che è il coordinatore 
dei sindaci Pd, abbiamo avviato 
questo percorso rigenerativo che 
consideriamo fondamentale».

Come vorreste cambiare il Pd?
«Abbiamo dato all’esterno una 
visione aristocratica che non 
corrisponde a quello che siamo. 
Dobbiamo tornare ad essere 
popolari: a parlare dei problemi delle 
persone, che non sono soltanto i temi 
dei diritti. Parliamo di lavoro, di 
disagio sociale, di strumenti che 
facilitino la mobilità sociale. Un 
partito di centrosinistra ha il dovere 
di occuparsene».

Tra questi strumenti c’è il reddito 

di cittadinanza. Quanti beneficiari 
avete a Salemi?
«Mille, su diecimila abitanti».

Tantissimi. Siete riusciti ad 
attivare i progetti di pubblica utilità?
«Sì, sia nel campo della 

manutenzione che dei progetti nel 
sociale, dipende anche dalla 
predisposizione dei beneficiari. Ma 
questo è uno degli aspetti su cui si 
dovrebbe intervenire».

In che modo?

«Rendendo automatica la 
collaborazione coi Comuni nel 
periodo in cui si percepisce il reddito, 
senza trafile enormi per attivare i 
progetti. Immaginare di togliere un 
sostegno al reddito, soprattutto in 

questo momento, è una follia. Ciò 
non toglie che i furbetti vadano 
stanati e che delle modifiche siano 
necessarie».

Solo per l’attivazione dei progetti 
comunali?
«No, soprattutto sul piano delle 
politiche attive del lavoro. Perché 
così il Reddito rischia di essere un 
posteggio, magari per alcuni molto 
comodo, ma per altri che hanno 
voglia di lavorare, estremamente 
stretto».

Salemi è riuscita ad accedere ai 
bandi del Pnrr?
«Sì, ne abbiamo diversi, due di cui 
sono particolarmente contento 
riguardano il nido comunale. Uno, 
dal Pnrr, prevede l’ampliamento 
della struttura, l’altro – da altre 
misure comunitarie – ne potenzierà il 
funzionamento. Realizzare questo 
nido qualche anno fa è stata una 
fatica. È facile parlare di questione di 
genere: prima però dobbiamo 
mettere le mamme siciliane nelle 
condizioni di poter andare a 
lavorare».

Quanto pesa il caro bollette sul 
bilancio comunale?
«Stimiamo almeno il 40% in più. 
Fortunatamente abbiamo il bilancio 
in attivo, in più sono arrivati i fondi 
regionali per compensare i rincari».

Pochissimi i Comuni siciliani hanno 
bilanci in attivo. Come avete fatto?
«Siamo stati oculati nelle spese, ma 
abbiamo anche agito con coraggio, 
prendendo in carico la riscossione e 
assumendo  posizioni  impopolari  
come nel caso dei pignoramenti».

Intervista al sindaco di Salemi

Domenico Venuti
“Il Pd parli dei guai della gente
basta col partito aristocratico”

la regione

Manovra, sanità e Province
le promesse di Schifani

che all’Ars parte in salita

L’inchiesta/8

Centrosinistra
bene Comune

Politica

kGovernatore Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani

Quale futuro per il 
centrosinistra? 
Abbiamo 
intervistato i sindaci 
Tumminello 
(Cefalù), Tranchida 
(Trapani), Librizzi 
(Polizzi), Terranova 
(Termini), Bufalino 
(Montedoro), 
Ammatuna 
(Pozzallo), Roccuzzo 
(Caltagirone) 

kAssessore
Marco Falcone
è l’assessore all’Economia
della giunta guidata
da Renato Schifani
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Dobbiamo 
tornare 
a essere 
popolari 

Discutere 
di lavoro 

di disagio 
sociale 
I temi 

di cui le 
persone 
parlano 
a tavola
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Nel suo discorso
in Aula il presidente 

parlerà anche 
di Ponte sullo Stretto 

termovalorizzatori
e vertenza Lukoil
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