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Calderoli: «Cari siciliani
non venite più a Roma
con il cappello in mano»
Il ministro delle Autonomie. «La partita finanziaria fra Stato e Regione?
Non si chiude un contenzioso con quattro palanche, chiedete i “pìccioli”
Autonomia differenziata, ho chiarito i dubbi di Schifani e del governo»

MARIO BARRESI

M inistro Calderoli, è riuscito a
“evangelizzare” il governo re-
gionale sull’autonomia diffe-

renziata che le sta tanto a cuore?
«È stato un proficuo incontro, a Paler-
mo, con tutta la giunta. Ho illustrato il
progetto, soprattutto ho ascoltato do-
mande e i timori. Credo di averli rassi-
curati su quelli che ritenevano rischi e
che invece per me rappresentano po-
tenzialità».

Anche Schifani che, col dovuto garbo,
aveva espresso perplessità?
«Il presidente Schifani non s’era e-
spresso su un testo, ma su delle conside-
razioni generali e generiche che si leg-
gevano sui giornali. Io ora ho trasmesso
un atto e in Sicilia ho trovato persone
che l’avevano letto e s’erano preparate.
Così il 90 per cento dei problemi è venu-
to meno»:

Il 10 per cento riguarda i Livelli essen-
ziali delle prestazioni, che rischiano di
aumentare le distanze Nord-Sud?
«I Lep non servono per l’autonomia dif-
ferenziata, ma “anche” per l’autonomia
differenziata. Lo dice la Costituzione:
una volta che stabiliamo quali sono i di-
ritti civili e sociali, indipendentemente
che sia lo Stato o la Regione a erogarli, il
cittadino deve sapere ciò cui ha diritto.
Cosa che nessuno ha mai fatto».

Ma questa linea per lei è stata un boo-
merang. È il fondamento delle batta-
glie contro il ministro Calderoli.
«A me delle battaglie contro il ministro
Calderoli non interessa nulla. Io ho det-
to sin dall’inizio che, oltre a stabilire i
Lep, bisogna fare una fotografia, da
Bergamo a Palermo, su tutto quello che
nelle regioni ciascuno ha ricevuto, in
modo che, in base alla spesa storica, si
sappia chi ha avuto tanto e chi poco, af-
finché ogni cittadino sappia quanto i
suoi amministratori, locali e regionali,
hanno ricevuto e lo possa confrontare
con la qualità dei servizi. Niente alibi:
forse questo è uno degli aspetti che
preoccupa qualcuno».

Nel governo restano perplessità. Taja-
ni le ha espresse, la premier Meloni
prende tempo. Ma lei vuole tutto e su-
bito.
«Proprio ieri (sabato per chi legge, ndr)
ero a Monza, città simbolo della veloci-
tà. E ho citato il detto della gazzella e del
leone, costretti entrambi, per motivi di-
versi, a svegliarsi ogni mattina e a cor-
rere. Ebbene, io non voglio fare né la
gazzella né il leone. Ma il pachiderma.
Quello con la pelle dura, che a piccoli
passi va avanti. E non lo ferma nessuno.
Ma l’autonomia differenziata io la vo-
glio fare convincendo tutti».

In molti, però, non sembrano del tutto
convinti...
«Se voglio arrecare una parte del Paese
a vantaggio di un’altra, qualcuno mi
spieghi l’articolo, il comma o il rigo in
cui c’è questo rischio. Se io capisco che
c’è un errore, lo cambio subito. Ma fino-
ra nessuno mi ha detto dov’è scritto».

A Palermo avete parlato di insularità.
«Certo, abbiamo affrontato il tema. E ho
spiegato come fare presto per concre-
tizzarlo. Ho suggerito a Sicilia e Sarde-
gna di salire sul primo treno possibile:
una legge sulle isole minori, già appro-
vata in prima lettura all’unanimità al
Senato, prima dell’insularità in Costitu-
zione. Se in quel testo, su cui mi sono
impegnato con i sindaci di Lampedusa e
Pantelleria, si aggiungessero le norme
di attuazione dell’insularità sarebbe un
bel colpo».

Magari non basterà a risolvere proble-
mi legati a logiche di mercato. Come il
caro-voli, che per i siciliani è già un in-

cubo tre mesi prima di Pasqua...
«Vero, com’è vero lo sproposito del
prezzo dei carburanti nei distributori
delle piccole isole. Ma il problema è
quanto costa in Sicilia rispetto al conti-
nente. E quindi, anche con misure di-
verse, l’insularità e la sua difficoltà van-
no affrontate con misure diverse Chi
viene portato a lavorare al Nord dev’es -
sere messo in condizione, magari con
un incentivo nella mansione che va a
svolgere, oltre che con prezzi dei colle-
gamenti che non svuotino lo stipendio
per ricongiungersi con la famiglia. C’è
anche la fiscalità di vantaggio, gli stru-
menti sono tanti...».

È arrivato il momento di un “tagliando”
sui rapporti finanziari Stato-Regione?
«Lei è riduttivo quando parla di taglian-

do (e scoppia a ridere, ndr). Qui bisogna
ricostruire la macchina. La Sicilia è il
simbolo dell’autonomia, non solo per-
ché il vostro Statuto precede la Costitu-
zione. Ma perché è uno strumento ri-
masto solo sulla carta, mai attuato. Non

DEM FRA CONGRESSO ED ELEZIONI REGIONALI

Alleanze e “ritorni eccellenti” agitano il Pd
Scontro Calenda-Bonaccini. Schlein: unità
ALESSANDRA CHINI

ROMA. È ancora una volta il tema delle alleanze, insie-
me a quello di eventuali ritorni eccellenti, a tener ban-
co nel Pd dopo un botta e risposta via social tra Stefano
Bonaccini e Carlo Calenda. Il tutto mentre i candidati
alla segreteria sono impegnati sul territorio anche in
vista delle prossime tappe congressuali. Il nodo è quel-
lo di personalità pesanti come quelle di Massimo D’A-
lema o Pier Luigi Bersani alle quali Bonaccini sembra
aprire in un colloquio con La Stampa. Calenda va all’at -
tacco accusandolo di puntare a un «fritto misto popu-
lista» e questo, sottolinea, «è un problema per tutti i
riformisti perché riduce la possibilità di alleanze a ze-
ro». Ma a stretto giro arriva la replica del candidato
alla segreteria: «Vienimi ad ascoltare alla prossima i-
niziativa, così giudicherai ciò che dico, non ciò che ti-
tolano», sottolinea Bonaccini. «Stai dunque smenten-
do - commenta il leader del Terzo Polo che oggi sarà a
Roma a presentare le liste a sostegno di D’Amato - il
rientro di D’Alema e Bersani e l’alleanza con M5S? Per-

ché ciò è importante non solo per il Pd, ma per la possi-
bilità di alleanze con noi». E in tema di alleanze Bonac-
cini torna più tardi anche a puntualizzare: «Calenda
mi ha sostenuto lealmente in Emilia Romagna e io non
dimentico. Poi quando si discute di questioni nazionali
si vedrà dove siamo d’accordo e dove meno». Del resto
sul tema Bonaccini ha chiarito che punta a tornare alla
"vocazione maggioritaria» per il Pd: il che, «non signi-
fica autosufficienza ma intese sui programmi «senza
subalternità». In ogni caso, ribadisce, come del resto la
sua più diretta competitor, dopo il congresso «nessuna
scissione» e la disponibilità a collaborare con chiun-
que si imponga alla guida dei dem. «Tutti uniti anche
dopo le primarie», dice anche Schlein da Milano dove è
andata a sostenere Pierfrancesco Majorino. Al di là dei
buoni propositi dei candidati, un fronte che sembra in
agitazione resta, però, quello cattolico all’interno del
partito. «Ma guai - avverte Rosi Bindim, madre nobile
del Pd - se ci fosse una deriva identitaria da parte lo-
ro».

Bonaccini è in Campania, Schlein in Lombardia.

Continua - dunque - la sfida a distanza tra i due princi-
pali contendenti alla segreteria mentre nel partito
proseguono i posizionamenti anche in vista dell’as -
semblea di sabato che approverà il manifesto dei valo-
ri chiudendo la fase costituente e avviando quella dei
documenti e delle mozioni per il voto nei circoli dal 3
febbraio. E se sabato a Bari Schlein ha dato vita a una
sorta di assemblea improvvisata rispondendo per u-
n’ora alle domande dei cittadini, a Caserta Bonaccini
ha preso una sedia e si è messo a parlare in piazza visto
che in molti erano rimasti fuori dalla sala del comples-
so del Belvedere di San Leucio. Circa 500 le persone in
piazza: «Salgo su una sedia - ha sorriso il governatore
dell’Emilia - per farmi sentire da tutti, come nei comizi
degli anni 70...».

Ma sull’autonomia differenziata ormai è gelo fra Lega e Forza Italia
Salvini replica a Tajani: «Realizzata entro l’anno». Il clima di competizione attenuato dagli auguri alla premier

MARCELLO CAMPO

ROMA. Le scorie lasciate dalla vicenda
del caro-benzina e le imminenti regio-
nali nel Lazio, ma soprattutto in Lom-
bardia, continuano a mantenere alta la
tensione all’interno della maggioranza
mentre Fratelli d’Italia rivendica i risul-
tati di questi primi 100 giorni al governo.
Anche Giorgia Meloni, che compie 46
anni, augura a se stessa (e in fondo anche
al governo che presiede), di non farsi
spaventare dalla mole dei problemi, di
non farsi ammaliare dalle sirene del po-
tere o convincere da un sistema che non
condivide. «Mi auguro di essere audace,
concreta, veloce e coraggiosa. Di guar-
dare sempre a quello che è giusto per l’I-
talia. In breve, mi auguro di non delude-

re chi ha creduto in me, e nella possibili-
tà che l'Italia tornasse la grande Nazione
che merita di essere. E non lo farò, costi
quel che costi». Un manifesto che sem-
bra rivolto anche alla maggioranza.

Dall’altro lato, gli alleati confermano
fedeltà all’esecutivo, ma non perdono
occasione per puntare i propri paletti. In
particolare, il duello si gioca sempre di
più sul terreno dell’autonomia differen-
ziata: la Lega è tornata a chiedere che
questa riforma debba essere approvata
entro il 2023, gli azzurri, invece, non par-
lano di date, ma insistono che nessuna
riforma dovrà mai danneggiare il Sud.

«Sono sicuro che dopo 30 anni di bat-
taglie - attacca Matteo Salvini da Milano
- grazie a un centrodestra serio e com-
patto al governo e alla presenza impor-

tante della Lega, l’autonomia sarà realtà
entro il 2023». Un modo per rispondere a
quello che poche ore prima aveva detto
l’altro vicepremier, il coordinatore az-
zurro Antonio Tajani, dal salernitano, e
cioè che nessuna riforma potrà mai «pe-
nalizzare il Sud: l’Italia non deve essere
divisa. Siamo al lavoro perché sia una ri-
forma equilibrata e che avvantaggi an-
che il Centro, ecco perché sui poteri di
Roma Capitale dovremo lavorare».

Posizioni nette, che insieme ai mal di
pancia sul dossier benzina, avrebbero
fatto pensare a un acuirsi dell’insoddi -
sfazione, da parte degli azzurri e soprat-
tutto del Cavaliere, nei confronti dell’e-
secutivo. Rumors di strappi però pron-
tamente smentiti dallo stesso Tajani in
una nota, redatta, a quanto si apprende,

in piena sintonia con Berlusconi. "Nes-
suno - chiarisce il titolare della Farnesi-
na - può mettere in dubbio il sostegno,
leale e determinato di Forza Italia al go-
verno di centro-destra eletto libera-
mente dai cittadini italiani. Berlusconi,
fondatore e padre politico del progetto
che ha portato nuovamente alla guida
dell’Italia una coalizione alternativa alla
sinistra, ha sempre incoraggiato l’attua -
le governo. E, come tutti noi di Forza Ita-
lia - conclude - ritiene indispensabile
che questo esecutivo rimanga in carica
almeno per i prossimi cinque anni».

Al di là delle dichiarazioni, tuttavia, il
voto amministrativo si avvicina e nessu-
no vuole perdere terreno. In gioco ci so-
no gli equilibri futuri del centrodestra in
due territori così delicati. Maurizio Ga-

c’è niente da inventare: nella mia rifor-
ma sulle 23 materie ho preso l’esempio
delle commissioni paritetiche per mo-
nitorare costi e attuazione. Non vedo
perché le attuali paritetiche per le Re-
gioni e le Province a statuto speciale
non devono fare ciò che già oggi posso-
no fare».

E cioè? Ci illumini...
«Articoli 36 e 37 del vostro Statuto...
Tranne le accise, tutto il resto è lì. Altro-
ve fanno i cercatori di tartufi per mette-
re nelle commissioni persone di altissi-
mo livello, bisogna che la Sicilia faccia la
stessa cosa. Se Bolzano mette Calderoli
che non c’entra nulla, perché la Sicilia
non può tirare fuori le cose dai cassetti e
litigare con ministeri e Palazzo Chigi?
Potete già farlo, perché non lo fate?».

LE TENSIONI NEL GOVERNO

L’INTERVISTA

Chi è. Roberto Calderoli, 66 anni,
medico bergamasco e storico
esponente della Lega, ministro degli
Affari regionali e delle Autonomie

«AUTONOMIA. Avete norme e pure
la commissione paritetica
e non riuscite a sfruttarle
Ora fate massa critica con
gli altri a statuto speciale

«INSULARITÀ. Le norme attuative
nel testo su isole minori:
così salite sul primo treno
Caro-voli? Incentivi a chi
lavora al Nord. E non solo
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SIMONE RUSSO

CATANIA. Da pochi giorni si è conclusa l'atmosfera natalizia, per gli
studenti fuori sede, ma anche per i lavoratori siciliani che si trovano
al nord, però,è già tempo di pensare alle vacanze pasquali. Lo scorso
Natale, infatti, molti siciliani che si trovano fuori dalla nostra regio-
ne sono stati costretti a sborsare cifre molto alte per tornare “a ca-
sa”. Sul caro- voli natalizio per la Sicilia, l'Antitrust ha aperto una
istruttoria. Dopo un esposto presentato lo scorso 13 dicembre dal
Codacons, sono finite sotto accusa le compagnie aeree Ryanair,
Wizz Air, EasyJet e Ita. Le compagnie aeree potrebbero aver fatto
cartello determinando un aumento abnorme dei prezzi dei voli.

Adesso, per le vacanze pasquali, la situazione si preannuncia mol-
to simile. Il prossimo 9 aprile si festeggerà la Pasqua, quindi un pro-
babile “ponte” per tornare in Sicilia potrebbe essere dal giorno pre-
cedente, sabato 8 aprile, al lunedi 10 aprile. Settantadue ore in Sici-
lia che potrebbero arrivare a costare quasi 250 euro. La cifra è riferi-
ta a oggi, con il trascorrere del tempo, infatti, i prezzi dei biglietti
aerei tendono sempre ad aumentare. Acquistare i biglietti aerei ben
tre mesi prima del “ponte” è sicuramente un risparmio rispetto al-
l'acquisto pochi giorni prima.

Il caro voli riguarda quasi tutti gli aeroporti del nord Italia. Per
atterrare a Palermo da Malpensa, il biglietto di andata, adesso, è di
104,49 euro con la compagnia Ryanair, lo stesso volo ma per il sabato
precedente è di 30,79 euro. Per il rientro da Palermo a Milano, il co-
sto è di 186, 53 euro (17,31 euro se si sceglie di tornare il lunedi succes-
sivo). Stessa storia dall'aeroporto di Bergamo. Per “scendere” a Pa-
lermo il costo è di 101,41 euro (29,69 euro lo stesso volo la settimana
precedente), per “salire”, invece, 100,98 euro (31,89 lo stesso volo
una settimana dopo). Anche nella tratta Verona- Palermo la situa-
zione è simile: andata 97,34 euro (34,09 la settimana precedente),
ritorno 86,96 euro (23,91 la settimana successiva). Anche per chi sce-
glie di atterrare a Catania, la situazione è identica. Da Malpensa il
totale è 120 euro (andata e ritorno), rispetto ai 40 della settimana
precedente. Da Bergamo il totale è 110 euro (a/r), rispetto ai 30 della
settimana precedente. Da Venezia il totale è 120 euro (a/r), rispetto
ai 34 della settimana precedente. Anche con la compagnia Wizz Air,
il ponte di Pasqua ha già prezzi più alti rispetto i giorni precedenti e
successivi. Da Venezia a Catania, dal 7 aprile all'11 aprile (sabato non
sono previsti voli), il costo è di 129,99 (andata) e 159,99 (ritorno). La
settimana successiva, “salire e scendere” da Venezia a Catania ha un
costo di 29,99 (andata) e 34,99 (ritorno). Da Verona a Catania il totale
è 249 euro, la settimana successiva (con gli stessi voli) il totale è 57
euro. Con Ita AirWays, il “ponte” pasquale dall'8 aprile all'11 aprile
da Milano a Palermo ha un costo totale di 245 euro, la settimana pre-
cedente si può “scendere e salire” con 86 euro. Gli stessi giorni pa-
squali, con Ita, da Venezia a Catania (con uno scalo) hanno un costo
totale di 197 euro. La settimana precedente invece,123 euro. Da Bolo-
gna a Catania, il costo totale di andata/ritorno”è di 201 euro. Da Bo-
logna a Palermo, il costo totale di andata/ritorno è di 196 euro. Tutti
i prezzi, ovviamente, sono riferiti a un biglietto “solo” con bagaglio
a mano. Inserire un'ulteriore valigia da imbarcare ha un costo va-
riabile dai 40 ai 70 euro per tratta.

Per quanto riguarda un probabile viaggio su “gomma”, arrivare a
Catania da Milano con la compagnia FlixBus ha un costo di 158 euro
(19 ore di viaggio), da Venezia il costo è 115 euro (21 ore di viaggio).
Con TrenItalia, invece, la tratta Milano Centrale –Palermo Centrale
(con 4 ambi e 22 ore di viaggio) ha un costo di 65,30 euro. l

Ed è già caro-voli di Pasqua
300 euro per tornare a casa
La simulazione. Dal Nord alla Sicilia e ritorno: prezzi alti tre mesi prima

sparri, ad esempio, ricorda che «Forza I-
talia farà la differenza sia in Lombardia
che nel Lazio, come in tutta Italia in ter-
mini di qualità e in termini di numeri per
l’affermazione del centrodestra». Un cli-
ma di competizione, che viene però atte-
nuato dalla celebrazione, appunto, del
compleanno della premier. l

Ci permetta: non dipende soltanto dal-
le paritetiche. Se non c’è la disponibili-
tà del governo quasi tutto diventa inu-
tile.
«La disponibilità c’è. Ma io sono dell’i-
dea che è scorretto che una Regione
debba andare a Roma col cappello in
mano delle risorse a livello dello Stato
centrale. Cari siciliani, non c’è bisogno.
La Regione ha lo strumento di una nor-
ma di attuazione, che si traduce in un
decreto legislativo, più di una legge or-
dinaria nella gerarchia delle fonti, poi
bisogna solo andare a battersi affinché
quel decreto legislativo passi».

Ci siamo allontanati dal tema del con-
tenzioso finanziario Stato-Regione.
Lei, da ministro leghista, alza il muro?
Del resto la Regione ha rinunciato a

qualche miliardo, seppur soltanto teo-
rico, in cambio di 200 milioni del Salva-
Sicilia.
«Ma quale muro! Io sono il vostro mi-
gliore alleato. Non venite più a chiedere
l’elemosina. Non si possono chiudere
dei contenziosi, me lo lasci dire senza
specificare gli argomenti, con quattro
palanche. Eh no, caro Stato: quello che
mi devi, mi devi, io non tratto, non mi
accontento. Fuori i “piccioli”..,».

Ministro, comprenderà che con queste
parole ci stupisce...
«Sono le stesse cose che ho detto al go-
verno regionale, suggerendo degli
strumenti, forse impropriamente per-
ché non è compito del governo. Così co-
me ho suggerito di fare massa critica, in
Conferenza Stato-Regioni, con tutti gli
altri enti a statuto speciale».

Anche sulle Province col governo re-
gionale vi siete allineati?
«Io sto lavorando sul modello naziona-
le. L’unica differenza è che la Regione
Siciliana, preso atto di come non hanno
funzionato, vuole applicarlo anche alle
Città metropolitane. E fa benissimo a
farlo».

Lei era a Palermo nelle ore più calde del
caso Cannes. Che idea s’è fatta?
«Non si parlava d’altro. Non entro nel
caso specifico, che ho letto solo sui gior-
nali. Mi limito a un principio valido per
tutte le risorse pubbliche: è meglio non
spenderle, che spenderle male».

Le ha fatto impressione trovare un vi-
cepresidente della Regione leghista.
Impensabile, fino a qualche anno fa,
quasi come vedere Salvini big sponsor
del Ponte sullo Stretto. Come si cam-
bia...
«Se lo Stretto di Messina fosse in Lom-
bardia il Ponte sarebbe già stato realiz-
zata 70-80 anni fa. Non si capisce perché
non è stata ancora fatto, devono esserci
dietro interessi oscuri e molto grossi. Su
Sammartino nessuna impressione: l’ho
incontrato diverse volte a Roma in Con-
ferenza, da delegato del presidente
Schifani, impegnato nei casini di far
partire il suo governo. Il punto non è il
ruolo apicale: mi ha fatto piacere la
quantità e la qualità dei nostri deputati
regionali».

Allora niente ritorno al Carroccio old
style, evocato dai nemici di Salvini, che
si ferma poco sotto la Padania?
«Assolutamente no. Sarà la miglior di-
mostrazione che, dopo un periodo di
magra, perché l’8 per cento alle Politi-
che per me questo è, si può investire sul
medio termine sulla nostra classe diri-
gente sui consensi del partito in tutta I-
talia».

Twitter: @MarioBarresi

ISOLE MINORI, OGGI LA REGIONE
PRESENTA LA RETE INTEGRATA
DEL TRASPORTO PUBBLICO

Oggi alle 11, a Palazzo d’Orléans in sala
Alfano, ill presidente della Regione
Siciliana, Renato Schifani, e l'assessore alle
Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro
Aricò, presenteranno alla stampa la nuova
rete integrata dei servizi di trasporto
pubblico marittimo con le isole minori.
All’incontro saranno presenti anche
l’amministratore delegato di Liberty lines,
Carlo Cotella, e i sindaci dei Comuni delle
isole minori.

LE TENSIONI NEL GOVERNO

GLI ESEMPI (8 APRILE-10 APRILE)
Milano-Palermo
104,49 euro Ryanair (andata)
186,53 euro Ryanair (ritorno)
245 euro Ita AirWays (andata e ritorno)

Bergamo-Palermo
101,41 euro Ryanair (andata)
100,98 euro Ryanair (ritorno)

Ve ro n a - P a l e r m o
97,34 euro Ryanair (andata)
86,96 euro Ryanair (ritorno)

Milano-Catania
120 euro Ryanair (andata e ritorno)

Bergamo-Catania
110 euro Ryanair (andata e ritorno)

Ve n e z i a - C a t a n i a
120 euro Ryanair (andata e ritorno)
129,99 euro Wizz Air (andata)
159,99 euro Wizz Air (ritorno)

Ve ro n a - C a t a n i a
249 euro Wizz Air (andata e ritorno)

là I 46 anni di Meloni
«E ora mi auguro
di essere audace»

« L’“ISOLITUDINE” E LE SCELTE DEL GOVERNO
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Formazione, per gli enti vertenze milionarie
La palude dei ricorsi. Vengono al pettine i nodi dei minimi contributivi da versare ai dipendenti seppur in pausa forzata
La Cassazione enuncia il principio della legittimità della sospensione, ma l’Inps ha le mani legate: serve una norma ad hoc
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La palude dei ricorsi, la li-
tigiosità tra i vari organizzatori di
corsi e i paradossi che hanno incro-
ciato gli anni tra il 2015 e il 2019 ri-
schiano adesso di lasciare sul campo
larga parte degli enti storici di forma-
zione che si trovano di fatto di fronte
a una situazione prefallimentare. Già
sono stati instaurati contenziosi che
arrivano a due milioni di euro, ma per
strutture no-profit anche passivi e si-
tuazioni debitorie inferiori a questa
soglia rischiano ugualmente di essere
pesanti, trattandosi di diverse centi-
naia di migliaia di euro.

La storia, tipica della Sicilia lasciata
in balià di sè e dei suoi problemi, ab-
braccia gli anni in cui la Regione pre-
dispone i bandi, prima dell’Avviso 20
(2015), poi dell’Avviso 3 (2016), poi ri-
tirato per il fuoco incrociato dei con-
tenziosi, che però prevedeva per gli
operatori del settore di avvalersi di
personale con contratto a tempo in-
determinato. Stessa sorte poco beni-
gna subisce l’Avviso 8 e infine si arri-
va all’Avviso 2 con cui, nel 2019 si ap-
proda all’epoca in cui arriva il gover-
no di centrodestra con assessore Ro-
berto Lagalla. Un periodo dunque di
quasi cinque anni in cui, come si ve-
drà, il rimedio si è rivelato peggiore
del male. Il problema partì, visto lo
stallo con il quale non arrivavano fi-
nanziamenti, dalla necessità di trova-
re da parte degli enti un’alternativa ai
licenziamenti. Nell’intervallo che va
tra l’Avviso 20 e l’Avviso 8 sono venu-
te a mancare attività di rilievo sostan-
ziali per gli enti di Formazione pro-
fessionale. Gli stessi avendo esaurito
tutti gli ammortizzatori sociali si so-
no trovati nelle condizioni di non po-
ter retribuire tutto il costo-lavoro as-
sunto. Nel momento in cui, ex legge
223, vengono attivate le procedure
per procedere ai licenziamenti del
personale. La crisi, infatti, a quel pun-
to non era più né momentanea, né re-
versibile, ma era diventata struttura-
le. Le cose si complicano quando, per
cercare una soluzione che eviti la ri-
soluzione dei rapporti e la perdita dei
posti di lavoro si aguzzano l’ingegno
da parte di chi pensa ci sia ancora una
possibilità.

È a quel punto che salta fuori un
principio sancito in una sentenza del-

la Corte di Cassazione per il quale, nel
caso di rapporto di lavoro sospeso, fi-
nalizzato a evitare il licenziamento, è
possibile sospenderlo del tutto. Il
rapporto cioè di prestazione e con-
troprestazione tra ente e soggetto
che presta l’opera (sinallagma) va in
stallo, compresa la parte che riguarda
il versamento dei contributi previ-
denziali. Una situazione di fatto che
comincia a rendersi visibile, anche se
nessuno la nota, nero su bianco, nei
report mensili che i datori di lavoro
trasmettono all’Inps. L’abbassamen -
to dei volumi delle risorse versate
non viene rilevato. Passa il tempo e
arrivano i primi controlli. A seguito
delle ispezioni dell’Inps non emerge,
o comunque, in ogni caso, viene salta-
ta all’interno della narrazione uffi-
ciale poi riportata, la fase dell’esame
congiunto con i sindacati della situa-
zione e neanche il tentativo posto in
essere da parte degli enti di salvare i
lavoratori, compreso l’aspetto della
sospensione con tanto di mancati
versamenti.

Partono invece multe e sanzioni,
secondo l’applicazione dello schema

previsto dalla legge. Siamo arrivati
così nella fase che precede lo scoppio
della pandemia, nel 2019.

La Uil siciliana ha posto da subito
l’attenzione a questa vicenda chie-
dendo di guardare le cose per come
realmente sono andate come spiega
uno dei nomi storici del sindacato si-
ciliano nel settore Giuseppe Raimon-
di, componente della segreteria re-

gionale: «Abbiamo fatto presente al-
l’Inps il quadro generale e come si è
inserito il tassello singolo nella storia.
Non siamo in presenza di atti assunti
unilateralmente dagli enti nel mo-
mento in cui c’è un esame congiunto
della vicenda all’interno delle norme
di contrattazione collettiva. Poi dal
momento che deve essere il lavorato-
re a essere coinvolto nella decisione,

usciamo -abbiamo detto - dalle regole
della contrattazione collettiva stipu-
lando accordi individuali».

Sulla base quindi della autonomia
contrattuale delle parti, in sede “pro -
tetta” cioè in presenza di un rappre-
sentante sindacale, pervenendo di
fatto ai singoli accordi: «Siamo di
fronte a una situazione unica nel suo
genere, a memoria mia, non ne cono-
sco altre», ricorda Raimondi.

Alla fine l’Inps, viene spiegato a La
Sicilia ha preso atto delle criticità e
del principio, ma, ugualmente, non
ha potuto disconoscere il minimo
contributivo, inferiore a quanto rile-
vato dalle ispezioni.

Quale soluzione può arrivare ades-
so per non far perdere del tutto i pe-
riodi contributivi in questione, che
concorrono cioè, anche se in minor
misura, a determinare il diritto e il ri-
cevimento della pensione? L’Ars se ne
potrebbe occupare con un’apposita
norma e a questo sta lavorando il pre-
sidente della Commissione Cultura,
Fabrizio Ferrara, ma come spesso ac-
cade sulle assunzioni di responsabili-
tà è meglio non aspettarsi molto. l

La polemica. L’ex presidente dell’Ars: «Asse governatore-Galvagno contro di me, ora non ho nessun vincolo»

Miccichè: «Se ha mentito su Cannes, Schifani deve dimettersi»
PALERMO. «Se ha mentito Schifani deve dimetter-
si». In gergo calcistico potrebbe essere definito un
intervento a gamba tesa o addirittura a piedi uniti,
in politica è un sassolino delle dimensioni di una
pietra che Gianfranco Miccichè si toglia dalla scar-
pa. A fare da sponda all’ex presidente dell’Srs che nei
giorni scorsi ha ufficializzato le proprie dimissioni
dal Senato optando per lo scranno di Sala d’Ercole è
il caso Cannes con il corollario di tensioni interne al
centrodestra, con FdI isolata e tutti gli altri a difen-
dere il governatore dalle dichiarazioni al veleno
dell’ex assessore Manlio Messina.

Intervistato da Repubblica, Miccichè usa toni che
non sembrano poter più coincidere con il ruolo di
commissario regionale di Forza Italia, ovvero il par-
tito che esprime il presidente della Regione, quanto
con quelli di una pesante mina vagante. D’altronde
Miccichè è iscritto al gruppo misto, dopo avere “fiu -
tato” che non gli sarebbe stata accordata la mancata
deroga al numero minimo di deputati per formare
un suo gruppo. «Schifani - dice Miccihè sul punto - è
il mandante spregevole, cattivo. Galvagno è l’esecu -
tore imbarazzato, ma, spiace dirlo, anche debole, i-

nadeguato. Lui avrebbe voluto concedere la deroga.
Tutta questa situazione mi dispiace. Ero convinto
che fosse meglio di Musumeci e invece il signor
Schifani ha fatto la più grande sciocchezza della sua
vita: aveva Forza Italia pronta a proteggergli le spal-
le e invece adesso è solo».

Primo affondo, a gamba tesa. Quindi l’intervento
a piedi uniti, il sassolino-pietra: «Che tirasse que-
st’aria si sapeva da tempo. Quando io ho chiesto a
Schifani il Turismo e la Sanità, era perché ritenevo
che quelli fossero i settori su cui aggiustare il tiro. La
vicenda di Cannes e l’indagine della Corte dei conti
sull’hub di Palermo dicono che non mi ero sbagliato.
Musumeci diceva che volevo mettere le mani dove
loro erano stati puliti. E lo stiamo vedendo. Ecco,
guardiamo a Schifani. Perché ha cambiato assessore
al Turismo all’ultimo minuto? Lo spieghi. Non a me,
ai siciliani. L’ultima volta che sono stato a casa di
Schifani, mi disse: “Ma ti rendi conto che mi voglio-
no indicare Francesco Scarpinato?”. Così ne parlava
in quei giorni». E ancora: «Io credo che quello che un
presidente della Regione dichiara debba essere
scritto con lo scalpello sulla pietra: Schifani a inizio

settimana ha dichiarato di non saperne niente. Ini-
ziamo così questa legislatura? Con le bugie?. Da
quello che dichiara Manlio Messina (secondo cui l’
iter per la spesa di 3,7 ilioni per l’evento di Cannes
sarebbe stato avviato quando assessore al Turismo
ad interim era il governatore, ndr) c'è poco da discu-
tere. Ma il loro match non mi interessa. Non farò
passare un giorno d’aula finché Schifani non verrà a
dirci se ha detto la verità. Altrimenti ricordo a tutti
che un presidente degli Stati Uniti non si è dovuto
dimettere per uno scandalo con la sua segretaria,
ma perché lo aveva negato ed è stato smentito».

Quanto al futuro immediato di questa legislatura
Miccichè è tutt’altro che sibillino: «Non ho più nes-
sun vincolo di coalizione, di alleanza, di lealtà nei
confronti di queste persone: quello che mi hanno
fatto non ha eguali nella storia politica di questa Re-
gione. Mi hanno tolto tutto e ci sono riusciti, chi ha
un potere enorme come quello di un presidente del-
la Regione può farlo. Sono rimasto con l’amico Mi-
chele Mancuso, ero convinto che ce ne fossero altri.
Io sono al gruppo misto ma non mi sento sconfitto:
per la Storia chi subisce violenza non lo è mai». l

55 ANNI FA IL TERREMOTO NEL BELICE
«No alla rassegnazione, ferita sempre aperta»
M O N T E VAG O . Giornata di celebrazioni ieri
per il 55° anniversario del terremoto che
nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni
fa devastò la Valle del Belìce. Una ventina i
centri che vennero coinvolti fra le province
di Agrigento, Trapani e Palermo. I Comuni
di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Menfi San-
ta Ninfa e Santa Margherita Belice furono
stravolti e si registrarono più di trecento
morti e decine di migliaia gli sfollati.

«È nostro dovere etico e morale onorare la
memoria di chi ha perso la vita nel tragico
terremoto che ha inghiottito la Valle del Be-
lice 55 anni fa – ha detto il presidente del-
l’Assemblea regionale siciliana, Gaetano
Galvagno –. Questa tragedia è stata da mo-
nito, nel corso del tempo, a una maggiore
attenzione normativa per l’edilizia. Pur-
troppo, non basta. La memoria dissociata
dall’azione per cambiare le cose rischia di
diventare un mero esercizio retorico. L'im-
magine di interi territori che dopo oltre
mezzo secolo appaiono ancora lontani dalla
completa ricostruzione – ha concluso Galva-
gno – ci impongono una seria riflessione

sulla necessità di interventi concreti a soste-
gno dei cittadini abbandonati alla rassegna-
zione».

Ieri in diversi comuni del Belice si sono
svolte fiaccolate e commemorazioni per ri-
cordare le vittime del disastro, con la depo-
sizione di corone d’allora alla memoria dei
morti. Un evento che ha cambiato per sem-
pre la società di questa parte della Sicilia.
«Una ferita sempre aperta», ha detto il sin-
daco di Montevago Margherita La Rocca Ru-
volo ricordando quanti persero la vita nel
terremoto. l

TRENT’ANNI FA L’ARRESTO DEL SUPERBOSS
La cattura di Totò Riina e la polemica sul covo

PALERMO. Sono passati trent'anni dalla cat-
tura del boss corleonese Salvatore Riina, ar-
restato a Palermo il 15 gennaio del 1993 dopo
24 anni di latitanza. Il primo passo della of-
fensiva dello Stato contro Cosa nostra dopo
le stragi del '92 in cui caddero i giudici Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino assieme a-
gli agenti di scorta.

Quel giorno i carabinieri intercettarono
l’auto del capomafia appena uscita dal resi-
dence di via Bernini in cui viveva da tempo
con la famiglia. L’operazione fu condotta dal
gruppo guidato dal Capitano Ultimo; con lo-
ro il pentito Baldassare Di Maggio che rico-
nosce Salvatore Biondino e Totò Riina a bor-
do di una Citroen ZX. Riina, seduto sul sedile
passeggero dell’utilitaria guidata da Salvato-
re Biondino, viene bloccato intorno alle 8,30
sulla rotonda di via Leonardo da Vinci,
quando l'auto ha appena superato il motel
Agip. Il capitano Ultimo aprì lo sportello:
«Riina, lei è catturato per mano dei carabi-
nieri». Lo stesso giorno si insediava a Paler-
mo il nuovo Procuratore di Palermo, Gian-
carlo Caselli. La mancata perquisizione del
covo di via Bernini, avvenuta solo alcuni

giorni dopo quando la villa era stata ormai
svuotata e ripulita, sfociò poi in una rovente
polemica tra la Procura e i carabinieri e in un
processo concluso con l’assoluzione del vice-
comandante del Ros Mario Mori e del colon-
nello Sergio De Caprio, alias capitano Ulti-
mo, dall’accusa di favoreggiamento a Cosa
Nostra.

Salvatore Riina è rimasto in carcere fino
alla sua morte avvenuta il 17 novembre 2017;
era di venerdì, come il giorno del suo arre-
sto. Di tutti i suoi crimini non ha mai fatto
nessuna ammissione. l
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Il centrodestra fa quadrato su Schifani
Il caso Cannes. I riferimenti dell’ex assessore Messina (difeso da Musumeci) al governatore sulla gestione
della vicenda spaccano la maggioranza. Fi, Lega, Autonomisti e Dc chiedono un vertice, Donzelli prova a mediare
PALERMO. Com’è ormai di tutta evi-
denza e come anticipato ancora ieri da La
Sicilia il caso Cannes è a tutti gli effetti
anche un caso politico. Con la maggio-
ranza che fa quadrato attorno al gover-
natore Renato Schifani, tirato in ballo
sulla spesa di 3,7 milioni per l’evento col-
laterale al Festival, dall’ex assessore Ma-
nlio Messina, oggi vicecapogruppo di FdI
alla Camera. Uno scontro che rischia
persino d’incrinare il fin asse di ferro tra
Schifani e il suo predecessore Nello Mu-
sumeci che ieri è intervenuto in difesa di
Messina, senza entrare nel merito della
contestata (e revocata) spesa per Cannes
2023: «Esprimo fiducia nell’operato del-
l’assessore Messina che ha fatto parte del
mio governo regionale. Parlo solo delle
cose che appartengono alla mia gestio-
ne. Il governo ha dato un obiettivo che è
quello di promuovere la Sicilia in tutte le
più prestigiose sedi nazionali e interna-
zionali. È stato fatto a Cannes, con un no-
tevole ritorno di immagine. Questa è la
politica. Come arrivare agli obiettivi,
con quali procedure e quali tecniche, di-
ce la legge Bassanini, è compito della bu-
rocrazia e lì non metto lingua».

Tensione alta, altissima, tanto da fare
intervenire uno dei vertici di FdI, Gio-
vanni Donzelli, responsabile organizza-
zione di Fratelli d’Italia, che ha provato a
fare da mediatore, chiedendo poi in chat
ai suoi di mettere il silenziatore alla po-
lemica con il governatore: «Massima
trasparenza e lealtà reciproca sono i pi-
lastri che ci uniscono nel buon governo
della Sicilia. Abbiamo il dovere morale e
politico di verificare continuamente,
senza celare niente ai cittadini che ci
hanno dato fiducia, la correttezza di ogni
singola scelta. Come Fratelli d’Italia sia-
mo al fianco del presidente Schifani e di
Francesco Scarpinato nel chiedere chia-
rezza per ogni singolo euro di denaro
pubblico speso o in procinto di essere
impegnato».

Le parole di Messina, rilasciate vener-
dì nel corso di un’intervista a Telecolor,
però restano e pesano come un macigno.
Non le commenta Schifani, che raggiun-
to telefonicamente dall’Italpress dice:
«Ogni commento è superfluo, preferisco
un secco no comment». Parlano pezzi
importanti della maggioranza. Mimmo
Turano, assessore leghista alla Forma-
zione e all’Istruzione (Lega): «Il governo
regionale è nato e si fonda su alcuni
principi e presupposti: il rispetto tra le
forze politiche che lo compongono, la se-

rietà dell’azione amministrativa, l’auto -
revolezza del presidente Schifani. Sono
principi che la Lega ritiene preziosi, in-
sieme all’unità e all’armonia del centro-
destra. Proprio per questo motivo invi-
tiamo tutti, anche all’interno di Fratelli
d’Italia, a mettere davanti a ogni cosa
l’importanza dell’alleanza su cui si fonda
l’esecutivo, evitando esternazioni che

rischiano solo di produrre nuove tensio-
ni». Sulla setssa lunghezza d’onda la de-
putata Marianna Caronia. «Siamo fer-
mamente convinti che il presidente del-
la Regione, Renato Schifani, non abbia
assunto alcuna iniziativa, peraltro non
di competenza politica, sulle scelte del-
l’assessorato del Turismo e degli altri ra-
mi del governo nei giorni in cui ha eser-

citato i poteri della giunta. Lo professia-
mo con sincera ed essenziale sobrietà»
incalza l’assessore regionale all’Energia
Roberto Di Mauro (Autonomisti), bac-
chettando proprio Messina: «Piuttosto
che comunicare attraverso i mass media
l'implicita e non disinteressata apparte-
nenza alla tifoseria, le forze politiche do-
vrebbero attivarsi per un confronto

franco e costruttivo al fine di chiarire e
di concordare le importanti scelte da
compiere».

Per il capogruppo della Nuova Dc al-
l’Ars, Carmelo Pace, quelle dell’ex asses-
sore sono «parole gravissime e inaccetta-
bili. Occorre un immediato chiarimento
da parte di FdI e un incontro tra i capi-
gruppo della maggioranza per ritrovare
unità». «Sulla vicenda del contratto tra la
Regione e la società Absolute Blue è stato
proprio il governatore ad intervenire
chiedendo più volte spiegazioni all’as -
sessore Scarpinato, senza riceverne, e a
bloccare il contratto con un suo atto», ha
aggiunto il commissario Totò Cuffaro».

All’attacco anche Forza Italia, con Ste-
fano Pellegrino, capogruppo all’Ars: «Al
di là della definizione di “assessore ad in-
terim” riferita al presidente della Regio-
ne, che denota una sorprendente poco
accurata conoscenza dei meccanismi di
governo e delega all’interno dell’ammi -
nistrazione, le parole dell’esponente di
Messina sono gravissime ed esulano evi-
dentemente dal caso specifico, con toni e
illazioni offensive nei confronti del go-
vernatore». Anche da Pellegrino quindi
arriva la richiesta di un chiarimento da
parte di Fdi. l

«L’ASSESSORE SCARPINATO
Se qualcuno ha pensato
che potessi dimettermi
ha sbagliato: io non ho
colpe, progetto ereditato «L’EX ASSESSORE MESSINA

L’assessore pro tempore
era proprio Schifani:
o non ha letto le carte
o non ha saputo leggerle«IL GOVERNATORE SCHIFANI

La mia richiesta di
verifica della vicenda
risponde a una doverosa
esigenza di chiarezza

LA DENUNCIA DI CATANIA JAZZ SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO
«Sicily Jazz Festival al Brass Group Palermo senza bando, per 3 edizioni 5 milioni»

CATANIA. Il caso della Regione a Cannes con l’affi -
damento milionario o una società lussemburghese
per realizzare Casa Sicilia, dà l’occasione ad alcuni
addetti ai lavori per segnalare «altri casi eclatanti di
affidamenti diretti, senza alcuna gara pubblica nel-
la passata legislatura». Così denunciano in una nota
Mariarosa Tomaselli, presidente dell’associazione
Catania Jazz, e Pompeo Benincasa, direttore artisti-
co. Un caso che li riguarda direttamente «perché al-
l’Associazione Catania Jazz è stata preclusa la possi-
bilità di vincere l’eventuale bando sull’organizza -
zione e direzione artistica del Sicily Jazz Festival».

L’Assessorato Turismo, scrivono, «ha affidato ne-
gli anni 2021, 2022 e in ultimo nella stessa data del
caso Cannes, il 30 dicembre 2022, ancora una volta
l’organizzazione di una manifestazione, che in 3 an-
ni è costata ben 5 milioni di euro, alla Fondazione
Brass Group di Palermo».

Catania Jazz ha scritto al Presidente della Regione
Musumeci, all’assessore al Turismo Messina e ai di-
rigenti dell’assessorato al Turismo per esporre «le
ragioni giuridiche a sostegno della nostra posizione
riguardo l’illegalità dell’affidamento privato per

somme di queste dimensioni». E aggiungono: «Nella
normativa vigente sugli appalti, non esiste, allo sta-
to attuale, alcuna norma o clausola che potevano
consentire, non solo l’affidamento diretto ma nep-
pure la reiterazione allo stesso soggetto della stessa
procedura negli anni successivi».

«In maniera informale, i dirigenti dell’Assessora -
to Turismo - raccontano - pur non avendo mai citato
le motivazioni addotte nei decreti di finanziamento
diretto sin dal 2021, hanno sostenuto che l’affida -
mento si giustificava con la ragione che la Fondazio-
ne Brass Group, fosse “in House” della Regione».

Una motivazione che per Catania Jazz «non ha al-
cun riscontro giuridico». «Primo - elencano - per-
ché la stessa Fondazione, nel 2017 ha impugnato una
L.R. sulla riduzione a 3 dei membri del Cda delle so-
cietà partecipate totalmente o in parte dalla Regio-
ne, trovando successo nella sentenza del Tar che ne
affermava la “principale natura privata” della Fon-
dazione». Come secondo motivo fanno riferimento
a una sentenza del Cga di Bari che ha condannato il
Comune di Bari perché, con le stesse modalità del-
l’Assessorato Regionale Turismo, aveva affidato la

gestione del Teatro Piccinni, senza bando, diretta-
mente alla Fondazione Petruzzelli di Bari». La sen-
tenza di Bari contesta la validità dell’essere una Fon-
dazione in house il Teatro Petruzzelli, ma dice «che
anche se lo fosse stato, il Comune aveva l’obbligo del
bando pubblico, perché se no viola le leggi sulla con-
correnza». I rappresentanti di Catania Jazz sottoli-
neano che nessuno dei soggetti ai quali si sono rivol-
ti «ha sentito di dare risposta scritta», ma il dott. So-
lina, Responsabile del settore 6, «nominato Rup in
data 9 maggio 2022, è stato sostituito, appena una
settimana prima dell’inizio del Festival, e sostituito
dal dott. Librizzi, stesso settore, il quale in questa ve-
ste, ha emesso il decreto del Sicily Jazz Festival, po-
chi giorni prima dell’inizio dello stesso. Un partico-
lare che rivela in maniera evidente che le ragioni da
noi addotte, qualcosa hanno provocato». Catania
Jazz si augura «di non dover arrivare sino al ricorso
alla Magistratura per affermare un diritto acclarato
dalle leggi, e si augura che, quanto affermato per
Cannes, valga anche per questa vicenda» e che la Re-
gione «sospenda in autotutela anche l’evento Sicily
Jazz Festival e faccia chiarezza sulla vicenda». l
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Primo Piano

Il “modello Catania” nel caos complessivo
Amministrative. Salvini lancia Sudano, FdI (Parisi o Razza) non ci sta. Abramo sintesi progressista, Bianco “civico” in lizza
Lombardo dà le carte su più tavoli. Sfida agli uscenti a Siracusa (torna Bufardeci), Ragusa (centrodestra in tilt) e Trapani
MARIO BARRESI

C erto, Raffaele Lombardo resta
il centro di gravità permanen-
te della politica catanese. E se,

col canone “baffocentrico”, provassi-
mo a declinare la corsa per Palazzo
degli Elefanti che di fatto s’è già aper-
ta, verrebbe fuori un quadro pressa-
poco come questo: dopo aver rinun-
ciato alla “pazza idea” (ma fino a un
certo punto) di candidarsi in prima
persona a sindaco di Catania, il leader
autonomista nel centrodestra fa rite-
nere l’appoggio a Razza decisivo af-
finché il delfino musumeciano vinca
dapprima il derby in Fdi contro Parisi
(il nome preferito di Pogliese, nemico
giurato dell’ex governatore) e poi la
sfida finale contro Sudano, fortissi-
mamente voluta dal vicepresidente
leghista della Regione, Sammartino,
altro arcinemico giurato; ma c’è an-
che Bianco, che non ha ancora sciolto
la riserva sul grande ritorno, convin-
to, dopo un intimo faccia a faccia, che
Lombardo possa sostenere la sua bat-
taglia civica con almeno una super li-
sta se non addirittura con l’eventuale
impegno in giunta; anche Abramo,
leader di Sant’Egidio - che potrebbe
essere il collante per un fronte pro-
gressista con Pd, M5S e sinistra - con-
tinua a confidare nel potente sponsor
autonomista, sempre più in contatto
costante con Calenda: «Senza l’ap-
poggio di Raffaele, io non mi candi-
do»; per non dire di Cancelleri, pron-
to a scendere in campo senza il sim-
bolo negatogli dal M5S, che nel «pro-
getto aperto a tutti, senza preclusio-
ni» gradirebbe anche l’ex presidente
della Regione più volte evocato come
alleato prima che il fronte giallorosso
delle Regionali si frantumasse.

Raccontata così, ci sarebbe bisogno
- oltre che di “uno bravo” - della ver-
sione più aggiornata di Google Maps
per non perdersi nei meandri di Cata-
nia, la più grande città italiana alle
urne nel 2023, uno dei 129 comuni si-
ciliani al voto in primavera. Tardissi-
ma, visto che alla Regione si vocifera
dell’11 giugno come data probabile.

Ma ripartiamo da una narrazione
non in versione “Pov” lombardiano.
Nel centrodestra la tregua armata
sotto l’Etna sta per finire. E fra qual-
che giorno si farà davvero sul serio.
Matteo Salvini, in un hotel palermi-
tano, giovedì sera ha dato la benedi-
zione ufficiale alla deputata Valeria
Sudano. «Abbiamo rinunciato a Pa-
lermo e Regione, per Catania abbia-
mo la proposta migliore», sostiene il
leader nazionale della Lega. Prepara-
to dai suoi alla controffensiva patrio-
ta: FdI, dopo la giostra fra Salvo Po-
gliese e i commissariamenti, vuole ri-
prendersi a tutti i costi quello che di-
venterebbe il più grande comune am-
ministrato dal partito della premier.
Il nome di Pogliese resta Sergio Pari-
si. Che nel frattempo si muove bene
fra salotti in riva al mare e ultras. Ma-
gari sognando l’endorsement del pa-
tron del Catania Ssd, Ross Pelligra, a-
dorato dai tifosi e con molti progetti
(non solo calcistici) in serbo per la cit-
tà. Eppure, oltre a Pippo Arcidiacono,
esperto amministratore, FdI ha altre
carte da giocare. «Ma il candidato sa-
rà un politico e non un esponente del-
la società civile», l’ultimo orienta-
mento che taglierebbe fuori uno
stuolo di accademici e professionisti
d’area. Non è dato sapere, però, se è
ancora praticabile il progetto, conce-
pito nelle stanze dei bottoni di Via
della Scrofa, di lanciare a Catania il
deputato Manlio Messina per poi
proporlo come governatore nel 2027.
Di certo c’è che l’ex assessore Rugge-

ro Razza non disdegnerebbe di gio-
carsi la partita, magari con un’uscita
allo scoperto last minute, confidando
nella stima di Lombardo e nella lealtà
di Marco Falcone, leader etneo forzi-
sta, che però ultimamente parla mol-
to anche con Sammartino. Quest’ulti-
mo, per Sudano, può contare sull’ap-
poggio della Forza italia ufficiale, o di
ciò che ne resta, di Gianfranco Micci-
chè e sullo storico legame con Totò
Cuffaro, oltre che sulla disinteressata
simpatia di Raffaele Stancanelli.

Oggi a Catania rompe il ghiaccio il

M5S. Il coordinatore regionale Nuc-
cio Di Paola lancerà la proposta di «un
fronte alternativo al centrodestra
che ha governato la città», senza
chiudere la porta al Pd, ma con uno
scambio di amorosi sensi (in corso or-
mai da mesi) con la sinistra. Saranno
presenti anche Nunzia Catalfo, l’ex
ministra che fa battere il cuore a par-
te della gauche catanese, e Giancarlo
Cancelleri. In pochi sanno che l’ex
sottosegretario, qualche tempo fa, a
Roma è stato a cena, assieme a Di Pao-
la, con Giuseppe Conte. Che, sulla de-
roga al limite del doppio mandato, è
come al solito evasivo. «Ne riparlia-
mo». Il leader del M5S è invece chiaro
su un altro punto delicato: «Non ap-
poggeremo nostri ex portavoce che,
per raggirare le regole, ci chiedono il
sostegno come candidati di liste civi-
che». Cancelleri, come già chiarito a
Telecolor, è intenzionato ad andare a-
vanti lo stesso «con tutti quelli che
vogliono starci». E allora il M5S uffi-

ciale lavorerebbe, con o senza di lui, a
un “modello Catania”. Assieme a Pd,
la sinistra, con l’ipotesi di dialogare
con Azione. Senza troppa puzza sotto
il naso per Emiliano Abramo, candi-
dato dem alle Politiche, che piace a
parte di sinistra, ma anche al forzista
acese Nicola D’Agostino e al leader
nazionale Carlo Calenda, sempre più
in contatto con Lombardo. Parados-
salmente, meglio ancora se senza il
patron autonomista, ci starebbe an-
che Giuseppe Castiglione, deputato
di Azione, che il sogno di Palazzo degli

Elefanti lo accarezza da tempo. Ma, se
i compagni di viaggio fossero tutti
questi, sinistra e M5S avrebbero qual-
che perplessità sul (sin troppo) tra-
sversale Abramo. Allora, con Catalfo
fuori gioco e Gianina Ciancio non di-
sposta a “degrllinizzarsi”, l’alternati-
va sarebbe Niccolò Notarbartolo.

Questo fronte sottovaluta però il
“fattore B”. Oltre a osteggiarlo con
forza. Enzo Bianco non ha ancora an-
nunciato il suo ritorno in campo. Ma
potrebbe farlo presto, al massimo ai
primi di febbraio, se i sondaggi com-
missionati gli confermassero il con-
senso che, a pelle, ritiene ancora di a-
vere. Ma sarebbe una partita diversa,
quella del sindaco della “Primavera”:
da civico, magari con sponde centri-
ste (al netto delle sirene lombardiane,
c’è anche la grande stima di Calenda
stesso; e Cuffaro non ha mai smentito
il dialogo in corso) e con l’apporto di
testimonial di livello nazionale. E il
Pd? Se ci fosse anche il suo sostegno,

Bianco alla fine lo rifiuterebbe; ma,
visti gli ultimi scambi di veleno con
Anthony Barbagallo, non sembra a-
ria. L’ex ministro dell’Interno - oltre
a coinvolgere il candidato civico già
in campo, Lanfranco Zappalà e quello
che sembra sfumato, Angelo Pellica-
nò, gradito al movimento di Antonio
Fiumefreddo -, potrebbe essere in
grado di chiudere un accordo, grazie
ai buoni uffici degli ex assessori dem
Angelo Villari e Luigi Bosco, con Ca-
teno De Luca. «È u megghiu sinnacu
di Catania», l’estemporaneo lancio di

“Scateno” (politicamente multita-
sking quasi quanto Lombardo) in un
bar di piazza Montecitorio. De Luca,
di cui è supporter l’altro civico auto-
candidato, Riccardo Tomasello, ex
presidente del comitato dei festeg-
giamenti agatini, pensa a «un candi-
dato che farà saltare il banco»

Motori caldi anche a Siracusa. Do-
ve, considerandolo un «dovere mora-
le», si ricandida l’uscente Francesco
Italia. Rivendicando di aver rifiutato
un posto romano al sole, l’esponente
calendiano ci riprova. Stavolta senza
il “gemello diverso” renziano, l’ex
sindaco Giancarlo Garozzo, con cui
ha rotto in modo tanto burrascoso da
farlo riavvicinare a un altro ex amico,
l’ormai leghista Giovanni Cafeo.

Ma, al di là delle questioni persona-
li, i riflettori sono adesso puntati sul
centrodestra che vuole riprendersi la
città dopo un digiuno che dura ormai
dieci anni. Il nome nel cilindro è quel-
lo di un altro vecchio inquilino del

Vermexio: Titti Bufardeci. L’ex forzi-
sta è spinto da FdI: dopo l’incarico al
Cga regionale, Bufardeci ha ripreso
l’attività di avvocato ed è consulente
giuridico del Comune di Avola, feudo
meloniano dei Cannatas. Ma potreb-
be essere finalmente arrivato il mo-
mento di Enzo Vinciullo. L’ex deputa-
to regionale, sempre più insofferente
dentro la maglietta della Lega sam-
martiniana, ha sempre un forte se-
guito in città e almeno due liste civi-
che già pronte. In Forza Italia, se nes-
suno pensasse a Stefania Prestigiaco-
mo come candidata unitaria di pre-
stigio (magari senza impallinarla co-
m’è successo per Palazzo d’Orléans),
l’unico spendibile resterebbe l’ex as-
sessore regionale Edy Bandiera.

Più ingarbugliato il quadro dall’al-
tra parte. Il Pd, che ha dichiarato
guerra al segretario regionale Barba-
gallo, sembra spiazzato dall’evidente
flirt in corso fra il M5S e la sinistra
civica e ambientalista. In assenza di
candidature suggestive (l’avvocato-
scrittore Valerio Vancheri avrebbe
rifiutato) e in cerca di qualcuna di
prestigio (l’ex deputata Sofia Amod-
dio), potrebbe convergere nel fronte
progressista a trazione grillina. Qui lo
storico leader Stefano Zito ha lo stes-
so tabù di Cancelleri e Catalfo a Cata-
nia: il limite dei due mandati. E allora,
se non un civico, potrebbe venire
fuori l’ex deputato Paolo Ficara, che a
Roma s’è fermato al primo giro. «Sa-
rebbe un gran bel nome», chiosa il
coordinatore regionale Di Paola.

Anche a Ragusa l’uscente si ricandi-
da. Ma stavolta, precisa Peppe Cassì,
«senza simboli di partito». Cinque an-
ni fa l’unico a suo sostegno era quello
di FdI. E dunque «l’assurdo ostraci-
smo» di cui parla Giorgio Assenza, ca-
pogruppo meloniano all’Ars, è la ri-
sposta alla “tiro da tre” solitario del-
l’ex campione di basket. Che ora pre-
para il cartello delle sue liste civiche
del quale il centrodestra non vuole
fare parte. Il segretario regionale del-
la Lega, Nino Minardo, e il deputato
di FdI Salvo Sallemi hanno siglato un
patto di ferro. Ma ora arriva la parte
più difficile: chi lanciare come alter-
nativa a Cassì? Il patriota più attivo in
città è Alessandro Sittinieri, ma c’è
chi pensa sia meglio riproporre l’im-
prenditore Maurizio Tumino, già in
campo nel 2018, o il segretario leghi-
sta Salvo Mallia. Ma sul nome più ac-
creditato, quello in cima soprattutto
alla playlist meloniana, c’è soltanto
l’identikit: un «avvocato vicino al no-
stro mondo». Oppure, nel mood del
“tutti parlano con tutt”, il centrode-
stra ibleo potrebbe ritrovarsi su un
altro civico già di fatto in lizza: l’avvo-
cato Riccardo Schininà. Che, col suo
movimento GenerAzione, dialoga
senza barriere. E piace anche al Pd.
«Lavoriamo a una coalizione aperta,
dialogando con tanti movimenti e an-
che con i grillini», certifica il deputa-
to regionale Nello Dipasquale. Schi-
ninà? «Un bel nome, ma non certo l’u-
nico possibile». Magari alla fine il
fronte progressista potrebbe unirsi
sull’«idea di candidare una donna in
gamba» esternata da Stefania Campo,
deputata del M5S all’Ars.

Più definito, infine, il quadro a Tra-
pani. L’uscente dem Giacomo Tran-
chida punta dritto alla rielezione. Per
ostacolare il cammino il centrodestra
potrebbe schierare Maurizio Miceli ,
con la primogenitura di FdI e l’appog-
gio degli Autonomisti, in attesa che
finisca la faida forzista. L’altra sfi-
dante sarebbe Francesca Trapani del
M5S, battagliera oppositrice di Tran-
chida in questi ultimi cinque anni.

Twitter: @MarioBarresi

Francesco Italia

Edy Bandiera

SIRACUSA RAGUSA E TRAPANI

Valeria Sudano Sergio Parisi Ruggero Razza Pippo Arcidiacono Riccardo Tomasello

Enzo Bianco Emiliano Abramo Giancarlo Cancelleri Nunzia Catalfo Lanfranco Zappalà

Titti Bufardeci Enzo Vinciullo

Sofia Amoddio Paolo Ficara

Peppe Cassì Riccardo Schininà Maurizio Tumino

Giacomo Tranchida Maurizio Miceli Francesca Trapani
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Scarpinato: «Non ho colpe, non mi dimetto»
Il caso Cannes. FdI conferma la fiducia all’assessore, che rompe il silenzio: «Progetto ereditato». Una richiesta d’ispezione
al governatore? Schifani: «Mi sento su Scherzi a parte». De Luca e M5S: doppia mozione di censura al titolare del Turismo
PALERMO. «Nessun dubbio sulla
correttezza dell’azione politica e am-
ministrativa dell’assessore regionale
al Turismo Francesco Scarpinato.
Fratelli d’Italia segue con attenzione
la vicenda che comunque non intacca
la fiducia nel componente della giun-
ta Schifani. Scarpinato proseguirà
nell’azione di governo con l’obiettivo
di realizzare il programma di promo-
zione e valorizzazione turistica della
Sicilia». Lo scrivono in una nota il
coordinamento regionale, il gruppo
all’Ars e gli assessori regionali di Fra-
telli d’Italia. Rompendo così il lungo
silenzio e aprendo la controffensiva
mediatica.

Poco dopo viene fuori proprio
Scarpinato. «Se qualcuno ha pensato
che mi potessi dimettere si è sbaglia-
to di grosso: non ne ho intenzione.
Non ho alcuna colpa rispetto a una
procedura di finanziamento predi-
sposta nella scorsa legislatura, quan-
do non era neppure immaginabile
che potessi fare l’assessore nel nuovo
governo», dice l’assessore all’Ansa.
Scarpinato racconta di «avere vissuto
giornate tremende». «Ho sofferto
non per me, io sono un militare e so
come affrontare le situazioni più dif-
ficili - dice - ma per la mia famiglia e
in particolare per i miei figli. Leggere
i messaggi che mi ha inviato mia fi-
glia preoccupata per me mi fa strin-
gere il cuore». E spiega perché ha at-
teso tanto prima di parlare pubblica-
mente. «Essendo un provvedimento
fatto dal precedente governo, mi so-
no limitato a prenderne visione,
chiedendo comunque di aggiornar-
mi».

Da FdI filtra anche la ricostruzione
secondo cui Scarpinato con una nota
suggerì al presidente della Regione
«l'attivazione di un intervento ispet-
tivo straordinario sulle attività pro-
cedimentali che hanno caratterizzato
l’emanazione del decreto del 20 di-
cembre 2022».

Renato Schifani reagisce con iro-
nia: «Siamo su scherzi a parte? La mia
richiesta di verifica della vicenda da
parte dell’avvocatura, una volta ve-
nuto a conoscenza dei fatti, è stata del
tutto autonoma e tempestiva e ri-
sponde ad una una doverosa esigenza
di accertare la legittimità degli atti
prodotti». E sul rapporto con l’asses-
sore e con FdI taglia corto: ««Oggi è

stata una bella giornata. Ho ricevuto,
con la giunta di governo, a palazzo
d’Orléans, il ministro Roberto Calde-
roli con il quale abbiamo discusso ed
affrontato importanti tematiche re-
lative alla Sicilia. Una giornata im-
portante e proficua per la crescita ed
immagine della mia terra. Preferisco
oggi concentrarmi su questo».

«Lo scandalo dei fondi assegnati al-
la società Absolute Blue con sede in
Lussemburgo impone una presa di
posizione seria da parte del Governo
regionale. Sicilia Vera e Sud chiama
Nord hanno presentato una mozione
di sfiducia nei confronti dell’assesso-
re Scarpinato ritenendo incompati-
bile e inopportuna la permanenza

dell’assessore nel Governo.» Lo affer-
ma il leader di Sud chiama Nord, Ca-
teno De Luca.

Analoga mossa viene annunciata
dal M5S: «L'assessorato al Turismo
dovrebbe promuovere la Sicilia nel
mondo e invece da lì è partita una cla-
morosa e indecente vicenda che, co-
me lo stesso presidente Schifani ha
ammesso, ha danneggiato l'immagi-
ne dell'isola. È doveroso ora che Scar-
pinato faccia un passo indietro, e se
questo non dovesse arrivare, sia Schi-
fani a sollevarlo dall'incarico. In ogni
caso il M5S - afferma il capogruppo
del M5S all'Ars Antonio De Luca - ha
presentato una mozione di censura
nei confronti dell'assessore». l

Dal Grande Freddo
alla resa dei conti
«Scenario cambiato»

MARIO BARRESI

P oteva essere una giornata-cusci-
netto, nella crisi di nervi fra Pa-
lazzo d’Orléans e Fratelli d’Italia.

E cioè 24 ore, elevate al cubo col fine set-
timana in mezzo, per far decantare la
tensione sul caso Cannes. Dopo la revo-
ca del decreto firmata giovedì sera dal
dipartimento Turismo, infatti, Renato
Schifani aveva ottenuto già quanto
chiesto in modo ufficiale oltre che pla-
teale. E, nonostante il rapporto con l’as -
sessore Francesco Scarpinato sia com-
promesso, una tregua silenziosa avreb-
be consentito di rimandare ogni resa dei
conti.

E invece no. Perché in mattinata -
mentre la guardia di finanza acquisisce
in Presidenza il parere dell’Avvocatura
della Regione, dando il senso della dire-
zione delle indagini contabili e penali di
Corte dei conti, Procura Ue e pm di Pa-
lermo - arriva la «fiducia», piena e in-
condizionata, ancorché politicamente
legittima, di tutti i big siciliani di FdI al
proprio assessore al Turismo. Senza un
margine di dubbio (che dentro il partito,
però, alcuni manifestano) sui 3,7 milioni
di spese bloccate di fatto dal governato-
re. Una nota netta, partorita dopo qual-
che giorno di trattative. E di pressing di
Manlio Messina, big sponsor del succes-
sore, sui suoi. «Attenti: non si attacca il
ministro», si sfoga, riferendosi a Fran-
cesco Lollobrigida. E così, mentre Scar-
pinato prova a trovare conforto a Roma

dall’ipermeloniano Giovanni Donzelli,
il silenzio del partito comincia a farsi
imbarazzante. «Cosa aspettate a rispon-
dere?», è l’incalzante domanda di Messi-
na a Cannella. Che gli risponde serafico:
«Quando la Meloni o Lollobrigida, La
Russa o Donzelli mi chiameranno per
prendere una posizione, lo farò». Evi-
dentemente, fra giovedì sera e ieri mat-
tina, il segnale è arrivato.

E Schifani l’ha incassato. Non bene,
ma in silenzio. Fino alla provocazione
via agenzia sull’ispezione, rivendicata
da Scarpinato, che lo fa sorridere amaro:
«Mi sento su Scherzi a parte». Il presi-
dente della Regione incontra Matteo
Salvini e Roberto Calderoli, in un clima
di cordialità «consueta, ma ancor più
complice», si lascia sfuggire un big le-
ghista. Del resto, il Grande Freddo con i
meloniani nelle ultime ore è soltanto il
sintomo di un fastidio che cova da tem-

po. E così, se il governatore ha dovuto
inghiottire i due assessori “esterni” (fra
cui lo stesso Scarpinato) perché «l’alter -
nativa alla rottura con gli alleati, a pochi

giorni dalla vittoria elettorale, erano le
sue dimissioni che i siciliani non avreb-
bero capito», ragionano in Presidenza,
ora «lo scenario è cambiato». E Schifani
non ha alcuna intenzione di fare il presi-
dente-fantoccio di un protettorato me-
lonian-larussiano. «Rispetto per tutti,
ma ordini mai più da nessuno», è la linea
che trapela. Valida non solo per FdI.

La crisi c’è, ma si può ancora tampo-
nare. Ma Scarpinato, senza che nessuno
glielo avesse chiesto, precisa: «Non mi
dimetterò» Ed è un’altra provocazione.
L’ultima, a tarda sera, su lasiciliaweb.it,
arriva da Messina: «La proposta della
Regione alla Absolute Blue, quella di Ab-
solute Blue alla Regione, la contratta-
zione, i termini su quanto spendere e co-
me spendere quei soldi, tutto viene fatto
in un arco temporale dal 20 ottobre all’11
novembre, ovvero quando io non sono
più assessore al Turismo e non lo è anco-
ra Scarpinato. L’assessore al Turismo ad
interim, in attesa delle nuove nomine,
era proprio il governatore Schifani».
Che, secondo il capo siciliano della “cor -
rente turistica” di FdI, «non ha guardato
le carte, e questo sarebbe gravissimo,
oppure non le ha sapute leggere». La di-
fesa che diventa attacco. Una vera e pro-
pria dichiarazione di guerra. «Mettere
in dubbio la mia correttezza da parte di
chi farebbe bene a stare zitto è un gesto
inqualificabile», è l’ultima riflessione
condivisa da Schifani con i suoi. Niente
più tregua. Ma se ne riparla da lunedì. In
attesa del voto sulla mozione di sfiducia
a Scarpinato di M5S e Cateno De Luca.

Twitter: @MarioBarresi

«LA CONTROFFENSIVA. Da militare
so come affrontare
le situazioni più difficili
ma ho sofferto
per la mia famiglia

IL RETROSCENA

CORTE DEI CONTI APRE
FASCICOLO SU SPESE
DELL’HUB VACCINALE

La Corte dei Conti ha aperto un
fascicolo sulle spese all’hub
vaccinale della Fiera del
Mediterraneo di Palermo,
costato, secondo i dati, 67
milioni in poco meno di 21 mesi.
La procura generale, guidata da
Pino Zingale, scrive Repubblica,
indaga sulla struttura simbolo
della lotta al Covid, fino al 31
dicembre scorso guidata dal
commissario Renato Costa.

LE SPESE DELLA REGIONE »

Regione. Mentre la Gdf acquisisce il parere
dell’Avvocatura, Schifani e FdI verso la crisi

«ALTA TENSIONE. Il governatore
tace sulla «fiducia piena»
a Scarpinato e sul «non mi
dimetto». Poi l’attacco di
Messina «inqualificabile»
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Prevale l’ottimismo
anche a Milano
giù spread e gas
RINO LODATO

L’ aumento dei contagi Covid in
Cina blocca fabbriche e porti e
l’export crolla del 9,9%. Ma le

Borse asiatiche non si sono fatte im-
pressionare, guardando più al rallen-
tamento dell’inflazione Usa che ai pri-
mi di febbraio potrebbe portare la Fed
ad alzare i tassi “solo” dello 0,5%. Inci-
dono anche le mosse del governo ci-
nese per un maggiore controllo del
settore tecnologico. Wall Street, inve-
ce, non ha condiviso lo stesso entusia-
smo, condizionata da trimestrali non
particolarmente brillanti. L’Europa
non ha seguito nessuna delle due cor-
renti ed è andata bene, anche se Mila-
no in finale si è lasciata influenzare dal
dato Istat sulla produzione industria-
le, che è in frenata a livello generale.
Gli analisti più attenti, però, guardano
al manifatturiero, al farmaceutico e
ad altri settori che continuano a cre-
scere e si aspettano, quindi, maggiore
resilienza nei prossimi mesi.

Comunque a Piazza Affari a metà se-
duta il Ftse Mib ha sfiorato quota
26mila e ha chiuso il bilancio della set-
timana a quasi +3%.

Se ne avvantaggia lo spread che, in
attesa delle decisioni della Bce e in vi-
sta della riduzione dell’acquisto di ti-
toli di Stato da marzo, scende ancora a
187 punti base con il rendimento del
Btp decennale al 3,98%. In discesa an-
cora pure il gas: ieri al Ttf di Amster-
dam ha chiuso a 63 euro a MWh (-
5,7%). Il petrolio è in altalena: Brent a
85 dollari al barile, Wti a 80.

La paura che arriva dalle banche Usa
su una recessione ha scatenato vendi-
te sul settore auto: Stellantis
a -3,66%. l

«Tempi certi nell’erogare i fondi»
Irfis-FinSicilia. Parla il neopresidente Dragotto: «Sburocratizzare e niente ritardi, faremo
arrivare presto le risorse alle Pmi». C’è da gestire “Ripresa Sicilia” con una dote di 36 milioni
SALVO RICCO

PALERMO. Taglio della burocra-
zia e tempi certi per l’erogazione
dei fondi che faranno crescere
l’imprenditoria siciliana. Tomma-
so Dragotto, neo eletto alla presi-
denza dell’Irfis-FinSicilia, la so-
cietà finanziaria in house della
Regione siciliana, ha chiaro da-
vanti a sé il percorso che dovrà
seguire per sollevare le sorti delle
imprese in Sicilia.

Per lui, questo impegno è come
il primo giorno di scuola, e, emo-
zione a parte, sa benissimo che
l’incarico assegnatogli dal presid-
nente della Regione siciliana, Re-
nato Schifani, è anche un modo
per mettere in risalto la sua espe-
rienza di imprenditore di succes-
so, che in Sicilia può fare la diffe-
renza.

Dragotto, che succede a Giaco-
mo Gargano, ha alle spalle sessan-
ta anni di carriera ed è fondatore
della Sicily by Car, un impero da
140 milioni di euro di fatturato
leader nel campo dell’a u t o n o l e g-
gio, 500 dipendenti, 18mila auto-
vetture in carico, 60 uffici in Ita-
lia. Abbastanza per saperne pa-
recchio sull’imprenditoria sicilia-
na, che a suo avviso «nella parte
occidentale della Sicilia - dice - è
carente di industrie. Va invece
meglio nella parte orientale, dove
c’è un tessuto imprenditoriale un
po’ più vivace».

Sta di fatto che il primo impe-
gno sarà quello di gestire un fon-
do di 36 milioni (16 milioni prove-
nienti dal Fondo di sviluppo e
coesione 2021-2027 e 20 milioni

dal Por 2014-2020), «Ripresa Sici-
lia», per finanziare le piccole e
medie imprese dell’Isola.

«Con la squadra dell’Irfis valu-
teremo tutte le richieste. Niente
ritardi nelle procedure ammini-
strative - assicura Dragotto - . Co-
sì come nei tempi per l’esame am-
ministrativo delle pratiche, che
saranno certi. È, inoltre, mia in-
tenzione tagliare in modo netto i
legacci della burocrazia».

Oltre i soldi da destinare alle
imprese, che per Dragotto «sono
sempre pochi per dare una svolta
alla produzione del sistema im-
prenditoriale siciliano», l’i m p r e n-
ditore ricorda a tutti che per col-
mare la «distanza paurosa» con il
Nord «sono necessari i fondi del

“Pnrr”. Ma non basta da sola que-
sta cura - ci tiene a dire - : oltre ai
soldi, ci vuole anche una certa
cultura manageriale. I siciliani so-
no anche bravi a investire, ma c’è
poca cura degli aspetti manage-
riali. Ci vorrebbero imprenditori

e manager più lungimiranti».
Per le imprese sarà, comunque,

importante attingere ad agevola-
zioni, tra finanziamenti a tassi a-
gevolati e contributi a fondo per-
duto sino al 75% dell’i n v e s t i m e n-
to su ricerca e innovazione, com-
petitività e internazionalizzazio-
ne.

«Aggiungerei: digitalizzazione,
transizione ecologica e sostenibi-
lità - conclude il neo presidente
dell’Irfis - . Bisogna essere al pas-
so con i tempi, e questi argomenti
sono il futuro delle imprese. Più
le imprese del Sud sapranno tene-
re il passo a determinate tipologie
di produzione, più eviteranno di
rimanere indietro rispetto al re-
sto dell’Italia». l

Manenti: «Comunità energetiche, silenzio da Schifani»
PALERMO. «Il fotovoltaico è un abilitatore chiave della
transizione energetica per tutto il Sistema Paese e può
portare benefici tangibili per le imprese, anche quelle
più piccole, grazie all'autoconsumo fisico dell’energia
prodotta. Su questo aspetto stiamo cercando di intavola-
re un confronto con il governo regionale e, in particolare,
con il presidente Schifani che, però, rispetto agli impegni
assunti in campagna elettorale quando è stato ricevuto
nella nostra sede regionale e ha illustrato i propri pro-
grammi e i propri progetti anche riguardo a questo a-
spetto, sembra non voglia dare seguito a un confronto
con un corpo intermedio come il nostro che rappresenta
le esigenze di migliaia di imprese dei servizi in tutta l’Iso -
la».

Lo afferma il presidente regionale di Confcommercio
Sicilia, Gianluca Manenti, evidenziando il silenzio assor-
dante, riguardo a questo ma anche ad altri temi, che arri-

va da palazzo d’Orleans. «Il percorso di transizione - con-
tinua Manenti - è inarrestabile a livello globale. Si sta
progressivamente passando alla generazione distribui-
ta, ossia la produzione diffusa di energia attraverso nu-
merosi impianti di piccola taglia, alimentati da fonti rin-
novabili, vicini al consumatore finale. Non vorremmo,
però, che l’attenzione fosse solo concentrata sui grandi
impianti quando, invece, con le comunità energetiche si
assolverebbe a un aspetto sociale rilevante che, in questo
momento storico, assumerebbe ancora maggiore rile-
vanza. Un rovesciamento di prospettiva, passando dall’e-
nergia centralizzata, programmabile e verticalmente in-
tegrata, a un'energia distribuita, intermittente e integra-
ta orizzontalmente, che si basa sulla figura del prosumer,
ovvero un utente che è al contempo produttore e consu-
matore dell'energia che produce. Una nuova figura che
sta assumendo, e avrà sempre più, un ruolo centrale».

Tommaso Dragotto

CONSORZIO ARANCIA ROSSA DI SICILIA

«Agrumeti, Ue e Stato si attivino
contro la diffusione della Xylella»
CATANIA. «La presenza della Xyel-
la fastidiosa nelle piantagioni di a-
grumi portoghesi, segnalata con
grande allarme dal Comité de Ge-
stión de Cítricos di Valencia (Spa-
gna) e ripresa dalla stampa specia-
lizzata europea e italiana, dimostra
che su questo argomento noi del
Consorzio Arancia Rossa di Sicilia
siamo stati, purtroppo,
profetici».

Lo afferma il presiden-
te del Consorzio, Gerar-
do Diana. «Abbiamo più
volte segnalato il perico-
lo costituito per l’agru-
micoltura italiana dai
patogeni e dai parassiti
invasivi che costituisco-
no una minaccia enorme
per le nostre colture. Le
nostre richieste di atten-
zione troppe volte sono
state ignorate. Adesso
che la presenza della
Xylella fastidiosa è stata
rinvenuta sugli agrumi
in Portogallo, riteniamo essenziale
la costituzione tempestiva di un ta-
volo permanente di regia a livello
nazionale ed europeo che includa le
organizzazioni professionali, di ca-
tegoria ed i rappresentanti dei con-
sorzi di tutela, per far fronte a que-
ste minacce».

«È un pericolo la Xylella che, se
sottovalutata, rischia di desertifica-
re interi territori - prosegue Diana -

mettendo in ginocchio la nostra e-
conomia, così come già tristemente
accaduto in Puglia con la Xylella de-
gli ulivi»

«È urgente sapere quali misure
intenderanno adottare l’Italia e
l’Europa - conclude Gerardo Diana -
per prevenire l’arrivo della Xylella

in Italia e se saranno applicate al

Portogallo misure analoghe e im-
mediate a quelle indicate dall’Unio-
ne europea a suo tempo per la Pu-
glia ed i suoi oliveti. Non c’è un atti-
mo da perdere. I nostri rappresen-
tanti politici ci supportino nel por-
tare la questione all’attenzione del
ministro dell’Agricoltura, France-
sco Lollobrigida, e delle istituzioni
europee. La minaccia è alle porte ed
è tremendamente reale». l
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