
il centrosinistra

Letta lancia la rimonta
20 giorni a tutta forza

Chinnici scopre le carte
Domani il segretario dem a Catania e a Palermo al fianco della aspirante presidente
Pronta la piattaforma: turismo, raccolta differenziata, collegamenti interni, lavoro

L’operazione rimonta del  Pd co-
mincia a contatto con i militanti. 
Con l’assemblea dei circoli che ieri 
mattina  all’Istituto  Gramsci,  nei  
Cantieri culturali della Zisa, ha te-
nuto insieme gli attivisti e il vicese-
gretario nazionale Giuseppe Pro-
venzano, con il volantinaggio che 
oggi porterà l’ex ministro in giro 
per la provincia, con la grande ker-
messe che domani porterà Enrico 
Letta prima a Catania e poi a Paler-
mo al fianco della 
candidata alla pre-
sidenza  della  Re-
gione  Caterina  
Chinnici.

È  una  corsa  
all’attacco,  quella  
del Pd. I sondaggi 
che danno in van-
taggio il portaban-
diera del centrode-
stra Renato Schifa-
ni raccontano an-
che che più di me-
tà dell’Isola è inde-
cisa: così, adesso, i 
dem vogliono ag-
gredire  gli  spazi  
vuoti, per segnala-
re il paradosso di 
un  candidato,  
Schifani appunto, 
che segna la conti-
nuità  con il  disa-
stro  lasciato  da  
Nello Musumeci in Sicilia, dove le 
imprese già messe in crisi dall’e-
mergenza  bollette  aspettano  an-
che 900 milioni di euro di crediti 
bloccati dall’impasse alla Regione. 

A loro Chinnici risponderà con 
un programma finalmente defini-
to nei dettagli: da una riforma arti-
colata del turismo alla semplifica-
zione amministrativa, dall’investi-
mento forte sulla raccolta differen-
ziata a un piano per le infrastruttu-
re che parta dai collegamenti inter-
ni prima di occuparsi del ponte sul-
lo Stretto. Un tema forte sarà poi il 
lavoro:  «In  Sicilia  —  ha  detto  ad  

esempio  ieri  Cettina  Martorana,  
candidata nella lista Pd e nel listi-
no di Chinnici — sono a rischio qua-
si 20mila posti. Non c’è più tempo 
da perdere,  dobbiamo occuparci  
del futuro della nostra terra inve-
stendo maggiormente su fonti rin-
novabili,  sull’energia  pulita,  
nell’ottica di una sempre più ur-
gente transizione ecologica».

L’altro  punto  della  strategia  
dem è mettere la faccia anche do-
ve il partito è più in difficoltà: non 
a caso Letta partirà domani da Ca-
tania, dove il segretario provincia-
le Angelo Villari ha lasciato il Pd in 

polemica con l’esclusione dalla li-
sta. Letta sarà alle 14,30 alla cappel-
la Bonajuto, a Catania, e poi alle 18 
a Villa Filippina, a Palermo: ci sa-
ranno tutti i candidati del Pd alle 
Regionali, ma salvo sorprese non il 
leader dei Centopassi Claudio Fa-
va, che fino a ieri non era stato invi-
tato alla kermesse.

Ieri mattina i circoli di Palermo 
si sono riuniti all’Istituto Gramsci 
della Zisa. Avrebbero voluto incon-
trare Chinnici, che però non ha po-
tuto raggiungerli e si è collegata 
online per un saluto. Il malumore 
è palpabile: la base contesta la ge-

stione del partito in occasione del-
le ultime scadenze elettorali, ma il 
mandato che è arrivato da Chinni-
ci,  e  soprattutto  da  Provenzano  
che ha raggiunto gli attivisti in tar-
da mattinata, è stato quello di con-
centrarsi sulla campagna elettora-
le. «Pancia a terra a cercare voti e 
spiegare la nostra idea di Sicilia», 
dice il coordinatore dei circoli Mar-
cello Riccobono. Ci sarà tempo per 
le rese dei conti, ma dal 26 in poi. E 
quindi  si  parte  cercando di  non 
sprecare altro tempo, a venti gior-
ni dall’apertura delle urne. Stamat-
tina gli attivisti hanno organizzato 
un volantinaggio nel centro di Pa-
lermo aderendo all’iniziativa delle 
mille piazze. Saranno tra via Rug-
gero Settimo, via Magliocco e piaz-
za Politeama dalle 10,30 in poi. Il 
18, poi, organizzeranno un incon-
tro pubblico con la candidata.

Ieri all’assemblea c’erano anche 
i giovani dem che non hanno na-
scosto un po’ di delusione: «Il Pd è 

la nostra casa — dice il segretario 
dei ragazzi, Manfredi Germanà — 
ma non possiamo nascondere che 
c’è scarso entusiasmo. Comunque 
ci saremo, sperando in una rifor-
ma generazionale che non può at-
tendere, dal 26 in poi». 

Intanto Provenzano continua il 
suo tour nell’Isola. Oggi sarà prima 
nel Vallone, in provincia di Calta-
nissetta, e poi sulle Madonie, tra 
Petralia Soprana,  Polizzi  Genero-
sa, Caltavuturo e Castelbuono: in 
attesa dell’arrivo di Letta.

kSocialista Bobo Craxi, candidato 
alla Camera per il centrosinistra
nel collegio di Palermo San Lorenzo

Bobo Craxi, la prima domanda è 
scontata.
«Ha a che fare con gli aerei?».
Nella “Milano da bere” uno che si 
chiama Craxi ci è necessariamente 
cresciuto, e dunque al figlio dell’ex 
presidente del Consiglio, candidato 
nel collegio uninominale di 
Palermo-San Lorenzo dal 
centrosinistra nonostante l’accento 
meneghino, l’etichetta di 
“paracadutato” si è necessariamente 
appiccicata addosso: Craxi, però, se 
non altro la prende con filosofia, e per 
recuperare ha preso casa a Palermo. 
«Mi piace girare per la città — dice — 
ho il quartier generale a San Lorenzo, 
sono stato allo Zen, sono stato 
ovunque».

Che impressione ne ha ricavato?
«Palermo è una città con mille 
contraddizioni. Forse la vicesindaca 
dovrebbe occuparsi della sua città 
piuttosto che scappare alla Camera».

La vicesindaca, cioè la sua 
avversaria del centrodestra, 
Carolina Varchi.
«C’è tanto da fare, qui in città. Ad 
esempio il porto: va accompagnata la 
valorizzazione dell’hub portuale, per 
evitare che si facciano cattedrali nel 
deserto. Bisogna fare in modo che si 
trasformi da struttura energivora a 

struttura che produce energia».
Tutti danno questo collegio per 

perso. Si può recuperare?
«La vittoria è necessaria. Il problema 
è il luogo del combattimento: non c’è. 
Vorrei poter affrontare la mia 
avversaria».

Chiede un faccia a faccia?
«Sì. Si è scelto scientificamente di 
mandare gli italiani a votare a 
settembre. È un’offesa democratica. 
E quella di Nello Musumeci, che si è 
dimesso in anticipo, è una scelta che 
mi fa impressione per la sua 
irresponsabilità».

Accorpare Regionali e Politiche 
permette di risparmiare.
«Una campagna elettorale ha 
bisogno di dispiegare nel tempo la 

sua energia. Dev’esserci una 
partecipazione democratica, 
altrimenti è un gioco di figurine. 
Vorrei che se ne parlasse nei bar, non 
solo nei comitati elettorali. Invece si è 
preferita questa forma silenziosa, 
dove tutto è scontato».

Quindi tutto è scontato?
«Ci sono squadre che vincono 
sempre il campionato ad agosto. 
Vorrei rovesciare il pronostico».

In Sicilia si candida anche sua 
sorella Stefania, ma con Forza Italia. 
Due fratelli, due percorsi diversi.
«Stefania non faceva politica prima 
della scomparsa di mio padre, poi 
scoprì una vocazione e si legò a Forza 
Italia. Forza Italia è un movimento 
nato nella Seconda repubblica. Io e 

mio padre abbiamo tenuto in tasca la 
tessera del Psi».

Storia familiare a parte, è curiosa 
la contrapposizione.
«C’è stato uno scherzo dei dirigenti di 
Forza Italia, venuti a conoscenza 
della mia candidatura qui a Palermo. 
Lei, però, ha un paracadute in 
Lombardia e un ombrellone qui in 
Sicilia».

Per lei nessuna alternativa: se 
perde qui è fuori.
«Questo è un collegio di 
combattimento. È un onore correre 
nella prima città del Mediterraneo».

Come si recupera?
«Convincendo gli scettici verso la 
democrazia italiana, gli anti-sistema 
e i delusi del centrosinistra».

Con quali argomenti?
«Il centrosinistra, nel solco di Pio La 
Torre, vuole mantenere la pace nel 
Mediterraneo e la sua sicurezza 
contrastando chiunque usi 
prepotenze. Contro chi sfrutta il 
dolore dell’Africa così come chi 
invade Paesi sovrani. Siamo la parte 
più sensibile al mondo del lavoro. 
L’alternativa è una destra che si 
schiera contro il progresso sul 
terreno dei diritti sociali».
— c. r.
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Intervista al candidato socialista alla Camera

Bobo Craxi
“Macché paracadutato
ora ho casa a Palermo
qui c’è tanto da fare” 

f

kA Catania e a Palermo Il segretario regionale dem Anthony Barbagallo con Enrico Letta

di Claudio Reale e Sara Scarafia
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Vorrei affrontare la 
mia rivale Varchi, ma 
la campagna d’estate

è un’offesa alla 
democrazia. Stefania 

in lizza nell’Isola? 
Uno scherzo forzista 

Politica

«La nostra democrazia, 
soprattutto negli ultimi anni, 
soffre per un deficit di 
partecipazione che nei 
momenti elettorali ormai oscilla 
tra il 40 e il 50 per cento. 
Bisogna ovviamente dare 
risposte politiche a questo 
segnale di disagio». Lo dice il 
candidato di Azione-Italia viva 
alla presidenza della Regione, 
Gaetano Armao: «Per 
partecipare al voto — afferma 
— è necessario favorire la 
mobilità degli elettori con 
tariffe agevolate. Per quanto 
riguarda le tariffe ferroviarie sta 
già avvenendo, ma è necessario 
estenderle a quelle aeree. Le 
tariffe aeree agevolate sono 
doppiamente utili per 
raggiungere la nostra isola per 
attenuare, anche da questo 
punto di vista, i costi della 
insularità. Servono anche per 
consentire agli universitari di 
potere tornare per esercitare il 
loro diritto al voto. Per queste 
ragioni faccio un forte appello 
alle compagnie aeree e al 
governo nazionale. Sono certo 
che è interesse di tutti trovare 
soluzioni adeguate».

Il Terzo polo
Armao: “Per chi vota
sconti sugli aerei”

Alle 18 appuntamento 
a Villa Filippina

Probabile il forfait
di Claudio Fava, fino 

a ieri non invitato

pagina 2 Domenica, 4 settembre 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



I sondaggi lo danno in vantaggio. Ai 
suoi collaboratori predica cautela: 
«Venti giorni sono tanti, tutto può 
ancora succedere». Ma in fondo al 
successo crede, eccome, anche lui. 
Da senatore di lungo corso, dal 2008 
al 2013 seconda carica dello Stato, da 
settantaduenne, Renato Schifani non 
avrebbe mai accettato la sfida se non 
fosse stata alla portata. In questa 
intervista a tutto campo parla quasi 
da governatore in pectore. 
Togliendosi qualche sassolino dalla 
scarpa. Due giorni fa il coordinatore 
siciliano di Forza Italia, Gianfranco 
Miccichè, rivendicava di fatto un 
posto al sole in giunta e dettava 
l’agenda di governo, annunciando la 
rinuncia al seggio garantito al Senato 
per restare all’Ars (candidato anche 
lì). «Quell’intervista l’avrei fatta 
all’indomani del voto, così invece non 
abbiamo più un capolista al Senato 
credibile per una campagna 
elettorale nazionale», è la bordata del 
pur mite Schifani all’indirizzo del 
presidente dell’Assemblea col quale 
in questi anni non si sono mai presi 
tantissimo. Il comitato elettorale, al 
primo piano di via Messina 3, è 
affollato, nonostante l’ora di pranzo. 
Sulla scrivania una foto che lo ritrae 
al fianco del presidente Napolitano e 
dell’allora premier Berlusconi, tutti e 
tre seduti ai Fori imperiali in 
occasione del 2 Giugno. La folla di 
supporter si accomoda fuori dalla 
stanza. Si può cominciare. 

Scorrendo il suo curriculum e la 
sua storia politica, elencando i mille 
problemi di una Regione in perenne 
crisi, viene spontanea la domanda, 
presidente Schifani: ma chi gliel’ha 
fatto fare?
«Me lo fa fare l’amore che provo per la 
mia terra. Il senso di responsabilità 
verso il partito, ma anche un atto 
dovuto verso la coalizione che me lo 
ha chiesto. Sarei stato molto 

probabilmente capolista al Senato. E 
invece ho rinunciato a qualsiasi 
paracadute. Detto questo, la 
domanda ci sta. Mi tremano i polsi. 
Ma rivendico una scelta di buon 
senso, contro ogni forma di 
estremismo e populismo. Sarò un 
presidente molto collaborativo con 
l’esecutivo nazionale, chiunque lo 
guidi».

Come si muoverà rispetto alla 
giunta Musumeci? Discontinuità o 
prosecuzione lungo la strada da lui 
tracciata, invisa agli stessi alleati di 
centrodestra, Forza Italia in testa?
«Musumeci, sia chiaro, non ha fatto 
male. Ha affrontato la tremenda 
pandemia. Gli sbarchi. La rincorsa al 
pareggio dei conti. Il contenzioso con 
lo Stato sul bilancio. Ha mantenuto 
gli stessi assessori. Se devo trovare 
una pecca, ecco: ha avuto forse un 
pizzico di attenzione in più nei 
confronti della Sicilia orientale». 

Come pensa di archiviare 
l’esperienza Musumeci, cosa 
propone ai siciliani?
«Io cercherò di frenare l’emorragia 

dei giovani, insisterò per chiedere 
modifiche al reddito di cittadinanza: 
oggi non c’è stato alcun controllo sul 
delicato nodo del rifiuto del posto di 
lavoro da parte dei beneficiari. E poi i 
termovalorizzatori, perché gli 
ambientalisti non possono 
paralizzare lo sviluppo con no 
ideologici. Sì al ponte sullo Stretto. E 
ancora, mi batterò per portare in 
Sicilia l’alta velocità e contro le liste 
d’attesa e i viaggi della speranza». 

Come sarà la sua giunta, se 
vincerà? 
«Me ne occuperò dal 25 settembre. 
Non potrò che rispettare i pesi 
politici di ciascun partito. Ma mi 
atterrò a una regola: no ai posti a 
tecnici privi di esperienza politica, sì 
alla politica della comprovata 
competenza. No agli assessori 
tuttologi. Potranno essere anche ex 
deputati, ma dovranno essere 
capaci». 

Miccichè sembra avanzare già 
pretese. Punta alla Sanità, ha 
nominato un consulente ad hoc. 
«Avrei rilasciato quell’intervista dopo 
il voto, al posto suo. Ma non intendo 
scendere in polemiche. Ci sarà una 
rosa di nomi avanzata da ciascun 
partito, solo dopo prenderò le mie 
decisioni».

Con la sua vittoria, FI per la prima 
volta conquisterebbe la Regione.
«Sarei il primo forzista e il primo 
palermitano, da quando c’è l’elezione 
diretta: una doppia prima volta».

Nel suo listino è comparso 
Riccardo Gallo Afflitto. «È un uomo 
di Dell’Utri», è stata la protesta 
montata anche nel vostro partito. 
«Ma no, Riccardo è stato a lungo 
deputato regionale, poi nazionale, 
ora di nuovo regionale. Sotto il profilo 
politico ha svolto le sue esperienze 
dando sempre il massimo. L’amicizia 
con Dell’Utri non può essere una 
condanna». 

Lei ha sentito Marcello Dell’Utri? 
Ne avete parlato?
«Assolutamente no. Non l’ho 
sentito». 

Caso Montante. Lei rischia una 
condanna nel processo. La teme?
«Ho subito attacchi pesanti e fuori 
luogo. Assimilare il mio caso alla 
vicenda Cuffaro è stato inaccettabile. 
La conferma che gli avversari non 
hanno argomenti. Io ho chiesto fin 
dal primo momento il giudizio 
immediato perché convinto della 
mia innocenza. Ho rispettato la 
decisione del giudice. Avrei potuto 
chiedere la sospensione del processo 
per legittimo impedimento, non l’ho 
fatto per impedire uno stop».

Che ne pensa di Caterina Chinnici? 
«È una persona che stimo. Ha 
un’autorevolezza che deriva non solo 
dal cognome che porta, con lei c’è 
un’affinità intellettuale. Nutro 
grande rispetto per lei, conosciuta 
ancora meglio quando era assessora 
e io presidente del Senato. Mai una 
parola fuori luogo o un attacco 
scriteriato da parte sua. Io non le 
mancherei mai di rispetto». 

Vi alleerete con De Luca e i suoi se 
non avrete la maggioranza all’Ars?
«Mi sembra un personaggio molto 
lontano da noi, per contenuti, stile e 
linguaggio. In politica, detto questo, 
mai dire mai. Ma tanto avremo una 
maggioranza sufficiente».

Pensa che Giorgia Meloni possa 
davvero essere premier in Italia?
«Meloni non è nata ieri in politica. È 
stata la più giovane vicepresidente 
della Camera, voluta da Fini. Ha 
senso di responsabilità e l’esperienza 
per fare bene. È una persona che 
studia i dossier, che non parla per 
slogan. Tutto questo è sinonimo di 
serietà. E poi lei guida il partito dei 
conservatori in Europa. La risposta è 
sì, l’Italia è pronta».

f

L’intervista

Schifani “Miccichè assessore?
Voglio solo politici competenti”

L’aspirante presidente del centrodestra critica il leader forzista che preferirà l’Ars a Palazzo Madama
“Così non abbiamo più capolista al Senato”. Intese con De Luca? “È lontano da noi, ma mai dire mai”

Politica

di Carmelo Lopapa

kCon la rivale
Renato Schifani 
con Caterina 
Chinnici, in lizza 
per il fronte
progressista

 Scintille
Il candidato 
governatore del 
centrodestra 
Renato Schifani 
con Gianfranco 
Miccichè
leader di Forza 
Italia in Sicilia

g

Musumeci non ha 
fatto male: forse

ha avuto un pizzico
di attenzione in più

per la Sicilia orientale
Caterina Chinnici?

La stimo, è autorevole 
con lei c’è un’affinità 

intellettuale
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C’erano ovviamente il 
padrone di casa Salvatore 
Cardinale e la figlia Daniela, 
ma con loro si sono fatti 
vedere anche tanti altri ex del 
centrosinistra. Alla 
presentazione di Renato 
Schifani a Mussomeli, terra 
dell’ex ministro della 
Comunicazione e fondatore 
del Partito democratico, c’era 
un pezzo ampio della 
dirigenza del centrosinistra 
negli ultimi anni: Edy Tamajo, 
diventato ora uno degli 
uomini forti di Forza Italia, ma 
anche Beppe Picciolo, 
candidato col centrodestra 
nel Messinese, il deputato 
dem uscente Pietro Navarra e 
l’ex parlamentare regionale 
Gaspare Vitrano. Fra gli oltre 
400 partecipanti anche l’ex 
deputato nisseno Rudy Maira, 
l’ex assessore regionale 
centrista (e sindaco di Priolo) 
Pippo Gianni e le due 
candidate “paracadutate” dal 
centrodestra in Sicilia, 
Stefania Craxi e Michela 
Vittoria Brambilla. 

L’incontro

Raduno a Mussomeli

a casa Cardinale

con molti ex dem

Con Tamajo e Daniela Cardinale
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di Claudio Reale

Una scommette sulla raccolta diffe-
renziata e prende tempo sul Ponte 
sullo Stretto, l’altro vuole poteri spe-
ciali per realizzare subito i termova-
lorizzatori e rilancia il vecchio pro-
getto di collegamento a una campa-
ta fra Messina e la Calabria. Una in-
voca una riforma del Turismo e chie-
de di attuare la sua legge (inapplica-
ta) sulla burocrazia, l’altro anticipa 
ispezioni  e  promette  l’allontana-
mento del capo della commissione 
Via-Vas  Aurelio  Angelini.  Davanti  
agli imprenditori di Confindustria 
vanno in scena le due Sicilie: quella 
di Caterina Chinnici, che promette 
Zone  economiche speciali  più  at-
trattive per far ripartire l’economia 
dell’Isola, e quella di Renato Schifa-
ni, che invece annuncia una spen-
ding review sui fondi europei e chie-
de di riformare il reddito di cittadi-
nanza dando alle aziende il potere 

di segnalare chi rifiuta un lavoro.
Gli imprenditori pressano, chie-

dono risposte. A partire dallo stop 
alla spesa provocato dai ritardi del-
la giunta Musumeci: «Nel 2011 — ri-
corda Chinnici, che fu assessora al-
la Funzione pubblica nella giunta di 
Raffaele Lombardo — facemmo una 
riforma della pubblica amministra-
zione rimasta inattuata. Il mio sfor-
zo sarà la semplificazione». Obietti-
vo che nel  pomeriggio Schifani — 
che pure è in continuità con Musu-
meci — mostra di condividere: «Se 
non riuscirò ad approvare una leg-
ge sulla semplificazione — taglia cor-
to — avrò fallito la mia missione. Av-
vierò una rotazione dei dirigenti do-
po aver fatto un’analisi dei  rendi-
menti».  «Questa  volta  —  rilancia  
Chinnici — la Sicilia ha una risorsa 
in più, il Pnrr. Spesso i fondi europei 
restano non spesi o addirittura tor-
nano indietro. Questo non potrà ac-
cadere più». A entrambi, e al candi-
dato del Movimento 5Stelle Nuccio 
Di Paola, il leader di Confindustria 
Sicilia Alessandro Albanese chiede 
conto e ragione della commissione 
Angelini,  accusata  di  lentezze:  
«Non so perché Musumeci l’abbia 
scelto — avvisa Schifani — Angelini 
era leader dei Verdi, ha un approc-
cio riduttivo».

Il candidato del centrodestra, del 

resto, accelera su tutti i temi che in-
vece vedono gli ambientalisti frena-
re: «Per i termovalorizzatori — scan-
disce ad esempio — ho invocato la 
norma Gualtieri.  Poteri speciali di 
concerto con i due sindaci per rea-
lizzare gli impianti a Catania e Paler-

mo». «Dobbiamo partire dalla diffe-
renziata, che in alcune zone funzio-
na e in altre no — rilancia  invece 
Chinnici — Per eliminare quei rifiuti 
che non possono essere riutilizzati 
occorre  individuare  soluzioni  con 
le tecnologie più moderne e avanza-

te, non necessariamente i termova-
lorizzatori». Confronto analogo sul 
Ponte  sullo  Stretto:  «Un  progetto  
c’è già — dice Schifani — Il Ponte a 
una campata si può fare subito. Tor-
nare  a  progettare  significherebbe 
non farlo». «C’è la necessità, intan-
to, di potenziare le infrastrutture in-
terne — ribatte Chinnici — e poi even-
tualmente guarderemo alla possibi-
lità di costruire il Ponte che è impor-
tante  per  le  attività  produttive  e  
non solo». Su un punto, però, Schifa-
ni stoppa apertamente le aspettati-
ve degli imprenditori che chiedono 
la conferma delle concessioni nono-
stante lo stop Ue: «Non sono fra i de-
trattori della direttiva Bolkestein — 
spiega  il  candidato  del  centrode-
stra, 72 anni — Quando ero piccolo a 
Mondello c’era l’Italo-belga, adesso 
c’è ancora. Serve la concorrenza».

La  sala,  complice  forse  l’orario  
più congeniale, è però più affollata 
con Schifani. Un imprenditore, il re-
sponsabile del comparto Strutture 
sociosanitarie  Francesco  Ruggeri,  
si spinge quasi a un endorsement: 
«Ho letto  le  parole  di  Gianfranco 
Micciché su Repubblica — dice — mi 
fa piacere che abbia colto i proble-
mi della  sanità.  Bisogna deconge-
stionare gli ospedali facendo ricor-
so alla residenzialità sui servizi terri-
toriali». Il candidato del centrode-
stra,  però,  lo stoppa:  «Non voglio 
persone senza competenze specifi-
che nella giunta — osserva — Se un 
assessore deve metterci  due anni  
per capire diventa un problema. Ma 
non penso ai tecnici: quella stagio-
ne è finita».

Politica

il confronto davanti agli imprenditori

Chinnici-Schifani
le due Sicilie 

lanciano la sfida 
dei programmi 

Termovalorizzatori, Ponte sullo Stretto, raccolta differenziata
Industriali più sensibili alla proposta politica del centrodestra 

Le foto

Palazzo 

d’Orléans

A sinistra

Renato

Schifani

e Caterina 

Chinnici

L’ex presidente 
del Senato: “In giunta 

voglio solo persone 
competenti”

I poveri, la famiglia, il turismo, la 
dispersione scolastica, e 
l’identità “multiculturale” della 
Sicilia, il rispetto per la donna. 
Sono questi i temi che i vescovi 
siciliani pongono ai candidati 
alle Regionali in un messaggio 
in cui risalta l’assenza di un 
riferimento esplicito ai 
migranti. «Come pastori delle 
Chiese che sono in Sicilia — 
scrivono i vescovi ai candidati 
— ci sentiamo “compagni di 
strada” del nostro popolo e di 
quanti, come voi, saranno 
chiamati ad agire per la 
rinascita della speranza nella 
nostra amata Isola». I vescovi 
invitano la politica a guardare 
alle «potenzialità» della Sicilia, 
anche «in relazione all’Europa e 
alla ben più grande comunità 
dei popoli del Mediterraneo». 
«La Chiesa e i vescovi — 
conclude il presidente della 
Cesi, Antonino Raspanti — 
faranno la loro parte per 
assicurare uno sviluppo 
omogeneo in tutto il Paese e 
avanzeranno proposte 
concrete a difesa dei valori 
della condivisione, della 
solidarietà e dei diritti delle 
classi sociali più deboli».

Il documento

Il monito

dei vescovi
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di Miriam Di Peri 

Dopo lo Squid Game della composi-
zione delle liste elettorali per le Po-
litiche e  le  Regionali,  c’è  già  chi  
pensa a una Second Life. Non è una 
serie tv, né un videogame: è la vita 
reale dei protagonisti della politica 
regionale  nella  legislatura  ormai  
agli sgoccioli che guardano già al 
26 settembre e al loro ritorno alla 
vita normale.  È così  per Peppino 
Lupo, capogruppo dem all’Ars che 
ha fatto un passo indietro rinun-
ciando alla candidatura in attesa 
che si chiuda la vicenda giudiziaria 
che lo vede coinvolto. Eletto alle 
scorse amministrative in Consiglio 
comunale a Palermo, Lupo porterà 
avanti il suo lavoro a sala delle Lapi-
di: «C’è da studiare – osserva – per-
ché le dinamiche sono un po’ diver-
se  dall’Assemblea,  ma  ho  anche  
tanta voglia di fare bene». Tornerà 
a fare il dirigente nel sistema sani-
tario regionale Baldo Gucciardi, ex 
assessore  alla  Salute  e  deputato  
dem uscente. «Occuparmi ancora 
di politica? Non lo so, vedremo». 
Continuerà invece ad esercitare la 
professione di avvocato il successo-
re di Gucciardi e attuale assessore 
alla  Salute  Ruggero  Razza.  «Ma  
non chiamatelo un ritorno – avver-
te – perché la professione e i ruoli 
istituzionali sono due cose diverse. 
Io a differenza di altri non ho mai 
smesso di fare l’avvocato, neppure 
da  assessore».  Proseguirà  anche  
l’impegno politico: «Lo faccio – sot-
tolinea – da quando ho 17 anni. Di-
rei che è persino offensivo pensare 
che la politica sia collegata ai ruo-
li».

Di tutt’altro avviso il collega in 

giunta Antonio Scavone: «Ho già  
fatto stirare il mio camice». L’asses-
sore regionale alla Famiglia torne-
rà a guidare il reparto di Radiolo-
gia dell’Arnas Garibaldi di Catania, 
smettendo invece i panni del politi-
co. «Negli ultimi trent’anni – dice – 
sono stato deputato, poi direttore 
generale  dell’Asp,  poi  senatore,  
poi ancora medico e infine assesso-
re, non ho mai fatto due volte la 
stessa cosa, penso che la politica 
non dovrebbe essere una professio-
ne».

Anche l’assessore ai Beni Cultu-
rali Alberto Samonà tornerà a fare 

il giornalista: «Continuerò ad occu-
parmi di politica nella Lega da mili-
tante del partito – racconta – dal 
punto di vista professionale penso 
di tornare a scrivere, facendo sicu-
ramente  tesoro  di  un’esperienza  
importante come quella totalizzan-
te di questi mesi». Ipotizza un ritor-
no in giunta in caso di vittoria di Re-
nato Schifani alle Regionali? «Non 
sono io a decidere – precisa – certo, 
sono a disposizione del mio parti-
to. Poi si vedrà».

Il sottosegretario alle Infrastrut-
ture Giancarlo Cancelleri, stoppa-
to dal vincolo del secondo manda-
to sia per la ricandidatura all’Ars, 
che per la corsa alla presidenza del-
la Regione, pensa anche lui al suo 
futuro. Dieci anni fa, all’esordio a 
Sala d’Ercole, Cancelleri era arriva-
to da geometra. È quello che torne-
rà a fare? «Intanto faccio campa-
gna fino al 25 settembre, poi si ve-
drà. Mi pare presto – taglia corto – 
per questa valutazione». Insieme a 
lui tutta la vecchia guardia dei gril-
lini approdati all’Ars nel 2012 e ri-
confermati nel 2017 è stata costret-
ta al passo indietro, da Giampiero 
Trizzino a Francesco Cappello, fi-
no a Salvo Siragusa o Valentina Za-
farana. «Tornerò a fare il tecnico in-
formatico – osserva Siragusa – così 
come ovviamente continuerò a fa-
re politica». Anche Zafarana prose-
guirà il suo percorso nel Movimen-
to: «Torno a fare l’insegnante e na-
turalmente continuo a fare la mam-
ma – dichiara – Mi occuperò di poli-
tica con il gruppo locale, sostenen-
do  i  nostri  candidati».  Separarsi  
dalla politica sarà dura. 

_______________________________________
_

«Adesso c’è solo una cosa da fare: 
fermare per un giorno la campagna 
elettorale per dare risposta alle 
imprese che rischiano il tracollo». 
L’assessore regionale all’Economia 
Gaetano Armao, in corsa per la 
presidenza della Regione con il Terzo 
polo, lancia un appello alle forze 
politiche: «Fermiamoci tutti — dice — 
Bisogna aiutare le imprese a pagare 
le bollette. Rischiamo che chiudano 
macellerie, panifici e supermercati. 
Sarebbe una bomba alimentare».

Intanto un passo sarebbe 
sbloccare i pagamenti già previsti. 
Ci sono 900 milioni fermi alla 
Regione.
«Ai primi di agosto ho chiesto 
procedimenti disciplinari contro chi 
ci ha portati a questo punto, con 
errori o ritardi».

L’assessore è lei.
«Abbiamo già emesso decreti per 2,7 
miliardi. Entro la prossima 
settimana, visto che sono finalmente 
arrivate le schede, provvederemo al 
resto».

A proposito: è vicepresidente di 
una giunta di centrodestra, ma si 
candida col Terzo polo. Non 
dovrebbe dimettersi?
«Assicuro l’ordinaria 
amministrazione».

Ha conservato buoni rapporti col 
centrodestra?
«Con tutti, come con Caterina 
Chinnici o Nuccio Di Paola».

E con Gianfranco Micciché?
«Lì le cose stanno diversamente». 

Cioè?
«Lo dico da sempre. Un leader di un 
partito non può essere presidente del 
Parlamento. Ne è nato uno 
squilibrio».

In cosa consiste?
«Si vanta di aver ottenuto che 

Musumeci non fosse ricandidato. 
Basterebbe pensare al caso di 
Francesco Crispi».

Addirittura. Che c’entra Crispi? 
«Il suo primo atto da presidente della 
Camera fu cancellarsi dalla chiama. 
“Io — disse — sono la garanzia di 

tutti”».
Restando a questo secolo: se non 

ci fosse una maggioranza potrebbe 
collaborare con il centrodestra?
«Non sono io, siamo noi».

Potreste collaborare?
«Valuteremo con la lista. Certo, però, 

non mi sorprende che Micciché si 
autocandidi all’assessorato alla 
Sanità».

Perché?
«L’assessorato alla Salute gestisce 
metà del bilancio. Ma poi se c’è 
questa voglia di gestire perché non si 
candidava lui alla presidenza della 
Regione?».

Si era candidato. Non glielo 
hanno permesso.
«La storia è diversa. Ma bisogna dare 
alla Sicilia una gestione trasparente, 
lineare e fuori dalle spartizioni. Non 
mi pare che le premesse siano delle 
migliori».

Ma come? Era molto legato a 
Renato Schifani.
«Ho un ottimo rapporto con lui. Ma 
sia Schifani che Musumeci dicono di 
rifiutare compromessi al ribasso. Chi 
li cerca?».

Insinua che li cerchi Micciché?
«C’è un pezzo della politica siciliana 
che cerca compromessi al ribasso. 
Questo è un fatto. La proposta 
politica del Terzo polo è fuori da quei 
compromessi. Da due anni si parla 
solo di poltrone. Questa fase va 
archiviata». 

Come?
«Per esempio eliminando il voto 
segreto».

Un vecchio pallino di Musumeci.
«È lo strumento dei peggiori 
compromessi spartitori. Sarebbe un 
primo gesto per evitarli».
— c.r.

L’intervista al vicepresidente della Regione, candidato con Calenda

Gaetano Armao (terzo polo)
“Miccichè vuole la Sanità 

per gestire metà del bilancio”

k Il giornalista Alberto Samonà
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Così i parlamentari e gli uomini di governo (non ricandidati) affrontano la nuova vita fuori dal Palazzo 

Medici, tecnici, avvocati, giornalisti
gli uscenti tornano alla loro first life

L’assessore Razza 
riprende l’attività 

legale, il suo collega 
ai Beni culturali 

Samonà 
quella giornalistica

f

g

Il coordinatore
forzista
si vanta 

di aver impedito 
il bis di Musumeci

Ma perché 
non correva lui?

f

Politica

kL’insegnante Valentina Zafarana

kCandidato Gaetano Armao

kL’avvocato Ruggero Razza

g

Rischiamo che 
per la crisi chiudano 
macellerie, panifici 

e supermercati
Compromessi 

al ribasso da un pezzo
della politica

k Il geometra Giancarlo Cancelleri
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In arrivo un milione di vaccini Covid
ma 600mila dosi restano in freezer 

Entro la fine del mese saranno consegnate alle strutture sanitarie dell’Isola 977.440 fiale realizzate da Pfizer e 91.400 da Moderna
Proteggono dal ceppo originario di Wuhan e dalle successive mutazioni. Saranno utilizzate per i richiami dopo il ciclo primario

di Giusi Spica

I nuovi vaccini antiCovid aggior-
nati contro la variante Omicron 
sbarcano  in  Sicilia:  entro  fine  
mese arriveranno 977.440 dosi  
Pfizer e 91.400 dosi Moderna. Do-
po il via libera dell’Agenzia euro-
pea del farmaco, si attende solo 
la circolare Aifa che dovrebbe ar-
rivare lunedì. La prima fornitura 
è attesa nell’Isola il 7 settembre, 
dal giorno successivo si darà il 
via  alle  somministrazioni.  Ma  
nei frigoriferi di hub e centri vac-
cinali siciliani restano ancora da 
smaltire 600 mila dosi dei vec-
chi vaccini in scadenza a fine di-
cembre.

I  nuovi  farmaci  proteggono  
dal ceppo originario (quello di  
Wuhan)  e  dalla  sottovariante  
Ba.1, ma secondo gli esperti ga-
rantiscono  comunque  una  co-
pertura più efficace di quella at-
tuale anche sulle altre sottova-
rianti  di  Omicron  più  diffuse.  
Già prima del parere delle auto-
rità di vigilanza sui farmaci, il mi-
nistero alla Salute ha inviato alle 
Regioni il calendario delle conse-
gne previste. Per Comirnaty, il 
vaccino targato Pfizer, sono pre-
viste tre spedizioni: 135 scatole 
(per un totale di 388 mila dosi) il 
7 settembre, altre 135 il 14 settem-
bre e 68 (con 195.840 dosi) il 21 
settembre. Tre giorni fa è stato 
comunicato  anche  l’arrivo  di  
91.400 dosi di Spikevax, il vacci-
no prodotto da Moderna.

La task force regionale guida-
ta da Mario Minore ha già riparti-
to le forniture in arrivo tra le va-
rie province, in base alla popola-
zione residente. Al momento pe-

rò non sono arrivate indicazioni 
sul target. Secondo quanto filtra 
da ambienti ministeriali, i nuovi 
farmaci  saranno  utilizzati  solo  
per i booster, ovvero per le dosi 
di richiamo dopo il ciclo prima-
rio. Pfizer è stato autorizzato su-
gli over 12, mentre quello Moder-
na solo per gli adulti. A meno di 
ulteriori indicazioni dal ministe-
ro, gli unici a poter ricevere i vac-
cini aggiornati sono al momento 
i “ritardatari” della terza dose, ol-
tre un milione di siciliani, e gli 
over 60, i fragili e gli ospiti delle 

Rsa che hanno ricevuto la terza 
dose o sono guariti dal Covid da 
più di 120 giorni. Finora, in po-
chissimi hanno aderito alla quar-
ta dose: appena 100.925 persone 
in base all’ultimo monitoraggio 
settimanale della  Regione.  Ora 
si spera che, con l’arrivo dei nuo-
vi farmaci tarati su Omicron, la 
campagna vaccinale ormai a un 
punto morto trovi un nuovo slan-
cio, in vista di un autunno che 
potrebbe portare un nuovo au-
mento  dei  contagi.  “In  questo  
momento — spiega Minore — ab-

biamo una cinquantina di centri 
vaccinali  sul  territorio.  Siamo  
perfettamente in grado di regge-
re anche 35 mila somministrazio-
ni al giorno”. Previsione ottimi-
stica, considerando i numeri at-
tuali: si viaggia al ritmo medio di 
appena 700 vaccini al giorno in 
tutta la Sicilia. E l’Isola resta tra 
le ultime regioni italiane quanto 
a  coperture  sulla  popolazione.  
Le persone con più di cinque an-
ni che hanno completato il pri-
mo ciclo sono l’83,7 per cento. 
Peggio fanno solo Valle d’Aosta 

e provincia autonoma di Bolza-
no. La Sicilia è ultima per coper-
tura con terza dose (solo il 61,2 
per  cento  degli  over  5)  e  per  
quarta dose (2,2 per cento). Re-
sta anche il grande rebus dei vac-
cini in frigorifero: 600 mila in ba-
se all’ultima rilevazione.  Già  a  
marzo  il  ministero  alla  Salute  
aveva  avviato  un  censimento  
con la prospettiva di donare le 
eccedenze ai  Paesi  poveri,  ma 
poi ha cambiato idea per le diffi-
coltà di trasporto dei vaccini a 
mRna, che vanno conservati  a 
bassissime temperature mante-
nendo  costante  la  catena  del  
freddo. L’altra grande incognita 

è legata all’arrivo di nuovi vacci-
ni sul mercato americano, anco-
ra più aggiornati rispetto a quel-
li appena approvati dall’autori-
tà di vigilanza europea. La Food 
and drug administration ameri-
cana ha infatti appena dato il via 
libera con procedura d’urgenza 
a due nuovi farmaci, sempre tar-
gati Pfizer e Moderna, che copro-
no contro le varianti più recenti 
di Omicron, Ba.4 e Ba.5.  In so-
stanza, i vaccini in arrivo a set-
tembre potrebbero già essere su-
perati da quelli più recenti.

di Alessandro Puglia 

Catania  — Un miracolo della vita.  
Così ginecologi, neonatologi e biolo-
gi all’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia definiscono la nascita della pic-
cola Alessandra, la prima bambina 
nata da utero trapiantato in Italia. Il 
nome della piccola nata la notte del 
30 agosto alla trentaquattresima set-
timana con un peso di 1.720 grammi 
è lo stesso della donna deceduta che 
ha deciso di donare l’utero: “Mi sto 
riprendendo, aspetto di poter usci-
re dal Covid e poter riabbracciare la 
mia bambina”, racconta la madre, 
Albina Albano, 32 anni, che per la 
prima volta ieri è riuscita a salutare 
il marito e papà della piccola Ales-
sandra interamente bardato. «Sape-
vo che mia moglie non poteva avere 
figli, all’inizio avevamo paura, quan-
do abbiamo visto il protocollo crede-
vamo che potevamo andarcene, in-
vece oggi è avvenuto un miracolo e 
invito tutte le persone a donare gli 
organi perché sono in tanti a perde-
re la speranza», racconta Giovanni 
Ferranti che da Gela ogni anno tor-
nerà a Catania, da devoto, con il sac-
co bianco, per la festa di Sant’Agata. 
La piccola si chiama Alessandra, co-
me la donna deceduta che ha dona-
to l’utero, ma anche Agata Pia: «Du-
rante il nostro percorso le immagini 

di Sant’Agata e Padre Pio ci hanno 
dato tanta fiducia,  chiamare Ales-
sandra la nostra piccola era il mini-
mo che noi potessimo fare per dire 
grazie a questa donna che ha riacce-
so la nostra vita». La neomamma, Al-
bina era nata priva di utero a causa 
di una rara patologia, la sindrome di 
Rokitansky, ma i  medici  ci  hanno 
creduto fino alla  fine e così  dopo 
aver espiantato l’utero volando da 
Catania a Firenze con un aereo della 

protezione civile sono riusciti a por-
tare a termine con successo l’inter-
vento:  «Dopo  l’espianto  avvenuto  
con un’operazione chirurgica alta-
mente complessa, abbiamo effettua-
to il trapianto d’utero nella sala ope-
ratoria del Policlinico di Catania, 24 
ore  continuative  con  il  coinvolgi-
mento di 50 persone. Quando la don-
na ha avuto la prima mestruazione, 
abbiamo capito che era stato anche 
un successo di natura organizzativa 

per tanti professionisti che operano 
a Catania. In due anni si è realizzato 
un sogno: il 20 agosto di due anni fa 
è avvenuto il trapianto, il 30 agosto 
di  quest’anno  è  nata  Alessandra,  
una bellissima bambina», spiega il 
professore  Paolo  Scollo,  docente  
all’Università di Enna e direttore del 
reparto di  ostetricia e  ginecologia 
dell’ospedale  Cannizzaro  di  Cata-
nia. «Il trapianto di utero è diverso 
dagli altri,  come quelli  del fegato, 

polmone o rene che permettano ai 
pazienti  di  avere  una  nuova  vita,  
questo è un tipo di trapianto mirato 
alla creazione», aggiunge il profes-
sore Carlo Veroux, direttore del cen-
tro trapianti e di chirurgia vascolare 
del Policlinico di Catania. All’ospe-
dale Cannizzaro la giovane coppia, 
originaria di Gela, aveva iniziato il 
percorso di fecondazione assistita, 
attraverso gli ovociti prelevati e con-
servati, prima dell’intervento, nella 
biobanca per la preservazione della 
fertilità del Cannizzaro. L’interven-
to avvenuto in più fasi ha avuto il be-
nestare della Pontificia accademia 
per la vita. L’aspetto etico ha un ruo-
lo  importante  in  questa  vicenda,  
perché alla base della prima nascita 
da utero trapiantato in Italia, il pro-
gramma portato avanti dall’equipe 
del Cannizzaro prevede il congela-
mento degli ovicidi che verranno in-
seminati, generando embrioni solo 
ed esclusivamente a trapianto avve-
nuto. «Non vedo l’ora di abbracciare 
mia figlia e la mia nipotina», dice la 
nonna  Crocefissa  Licata,  mentre  
Giovanni dopo aver salutato la mo-
glie ha visto, seppur da lontano, per 
la prima volta anche la piccola Ales-
sandra. Ora tutti aspettano il rientro 
a casa dopo l’ultima battaglia, quel-
la con il Covid, che ormai sembra es-
sere passata.

Catania

Nell’ospedale d’eccellenza
“Qui il miracolo della vita”

i La mamma

Albina Verderame
dopo il parto 
al Cannizzaro

Attualità

Parlano i medici del 
Cannizzaro dove è nata 

una bimba concepita 
in un utero trapiantato

Prima volta in Italia
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La prima fornitura 
è attesa mercoledì

dal giorno successivo 
si darà il via alle 

somministrazioni
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Primo Piano

Schifani: «Sulla lotta alla mafia
non prendo lezioni da nessuno»
Forum a “La Sicilia”. Il candidato di centrodestra a Provenzano: «Fondi Ue, se sa vada in Procura»
«Dialogo con i partiti, sì ai vertici di maggioranza». Un solo mandato? «Non posso dirlo, si vedrà»

ROMA. Con il Pd «sarà assolutamen-
te improbabile poter dialogare. Dico
in modo molto chiaro, che questo na-
sce dopo il cinismo e l’opportunismo
che hanno esibito in questo frangen-
te, buttando a mare un’agenda pro-
gressista sulla quale abbiamo lavora-
to proficuamente con loro». Sono le
parole che solo sabato, da Napoli,
Giuseppe Conte ha voluto scandire
per marcare ancor più nettamente i
confini politici attuali e futuri tra il
Movimento 5 Stelle e i Dem. Un con-
cetto che anche ieri Conte è tornato a
ribadire in un nuovo tour elettorale -
questa volta ad Avellino - ma con una
sostanziale - piccola - differenza: «È
assolutamente improbabile la possi-
bilità di tornare al dialogo con questo
vertice del Pd», copia e incolla dalle
vecchie dichiarazioni Conte, aggiun-
gendo però che «l'attuale vertice del

Pd rappresenta assolutamente un
problema: non ci sono le condizioni
per immaginare oggi la possibilità di
dialogo».

Cosa significhi questa scelta di sfu-
matura, in piena campagna elettora-
le, è difficile da dire con certezza. Si
sbilancia però un dirigente penta-
stellato, uno di quelli che non sono in
corsa in questa competizione per il
tetto dei mandati, ma che molto si sta
spendendo per la causa pentastellata
«dell’ora zero», come la definisce.
«Cambiare i confini politici oggi mi
sembra impossibile. L’interlocutore
(Letta, ndr) è inaffidabile, offensivo,
arrogante. Ma certo che se i vertici
dovessero cambiare, questo non può
essere ignorato in futuro».

Dal canto suo, Letta assicura che il
Pd non farà la fine dei socialisti fran-
cesi «attaccati da destra e da sini-

stra», ridotti al 2% alle ultime elezio-
ni. «Gli attacchi di Calenda e M5s so-
no surreali», ma non avranno suc-
cesso ed anzi il Pd, al di là dell’esito
elettorale, dovrà ridefinirsi supe-
rando «il blairismo» che è stato il car-
dine della sua identità alla sua nasci-
ta al Lingotto nel 2007, e superando
anche il jobs act di renziana memo-
ria. Enrico Letta ha scelto il Manife-
sto per una intervista in cui delinea
presente e futuro del Pd, suscitando
le critiche di Italia Viva e Azione.

Letta parte dal contingente del
programma elettorale e allunga lo
sguardo al dopo: «il nostro program-
ma supera il Jobs Act sul modello di
quanto fatto in Spagna contro il pre-
cariato. La stagione del blairismo è
consegnata alla storia. In tutta Euro-
pa credo che siano rimasti solo Renzi
e Calenda ad agitarlo come un fetic-

cio ideologico». «Le crisi drammati-
che dell’ultimo decennio portano a
sinistra, portano alla sostenibilità
sociale e ambientale. Se non si fa così,
non regge l’intelaiatura, sempre più
fragile, delle democrazie occidentali.
E il Movimento 5Stelle resta su que-
sto il partito di Grillo. Di chi ha sem-
pre detto che destra e sinistra sono
uguali. Non lo sono e non lo saranno
mai. Non esiste la sinistra a targhe al-
terne. E non si può fare i progressisti

della domenica». Insomma la compe-
tition con M5s, che ora si presenta
con un profilo progressista, è desti-
nata a proseguire sul piano ideologi-
co anche dopo le urne, con il Pd - nel-
la convinzione di Letta - che ha il
know how politico e intellettuale per
ridefinire la propria identità in un
congresso previsto nel 2023 in base
allo Statuto, un congresso che a que-
sto punto non può esaurirsi nelle pri-
marie per eleggere il segretario. l

CATANIA. È reduce da un pranzo ca-
tanese alla Trattoria del Cavaliere, la
stessa del “patto dell’arancino” fra i
leader nazionali del centrodestra. Ma
stavolta, con i big locali della coalizio-
ne, Renato Schifani ha siglato, più
prosaicamente, «il patto dell’affetto
dei catanesi». Il candidato palermita-
no alla presidenza della Regione, nel
corso di un’intensa giornata di incon-
tri sotto il Vulcano, arriva nel pome-
riggio nella redazione di La Sicilia per
un forum. Ad accoglierlo, con l’edito -
re Domenico Ciancio, il direttore An-
tonello Piraneo insieme con l’inviato
Mario Barresi e il caporedattore Leo-
nardo Lodato per un confronto sui te-
mi della campagna elettorale, sulla vi-
sione che si ha della Sicilia. Un format
che verrà ripetuto con gli altri aspi-
ranti governatori che accetteranno il
nostro invito.

Due i punti di partenza a tre setti-
mane dal voto. Primo: «I tanti proble-
mi di questa terra, che percepivo da
cittadino, ma che questo giro elettora-
le sta confermando da vicino e a cui bi-
sognerà mettere mano già nei primi
cento giorni di governo». Secondo:
«L’entusiasmo, che supera la rasse-
gnazione. E la speranza che una perso-
na come il sottoscritto, che ha ricoper-
to ruoli di Stato e che ha una sua auto-
revolezza a livello centrale, possa ave-
re a Roma un livello d’interlocuzione
quasi paritario».

A Catania Schifani ha incontrato i
rappresentanti di Confartigianato
che gli ha posto «il tema del trasporto
merci» e di Confindustria, ai quali, co-
me già fatto a Palermo, ha promesso
un intervento immediato sulla com-
missione tecnico scientifica dell’as -
sessorato all’Ambiente che decide sul-
le autorizzazioni Via-Vas. Aurelio An-
gelini alla Cts? «Come l’Avis a Dracula:
quando ho sentito di questa nomina
sono rimasto basito per l’approccio al-
lo sviluppo sostenibile riduttivo», è il
giudizio sul professore designato da
Nello Musumeci. «Se sarò eletto - ag-
giunge - voglio capire di più su questo
organismo. Se creiamo organismi ple-
torici che allungano il procedimento
amministrativo invece che di sempli-

ficare per diluire le responsabilità così
non funziona». E sui ritardi nei paga-
menti alle imprese: «La motivazione è
tutta interna alla burocrazia. Se do-
vessi diventare presidente della Re-
gione avvierò non una verifica, ma u-
n’indagine. Non cercherò di ammini-
strare ma di governare». Facendo an-
che delle «scelte precise» sui vertici
dell’amministrazione regionale per i
quali Schifani anticipa che non accet-
terà «solo le segnalazione dei partiti»,
ma punta a far prevalere il merito:
«Bisogna depoliticizzare della buro-
crazia», principio su cui ha già «trova-
to il consenso degli alleati».

E qui, si apre il tema del confronto
con gli alleati della coalizione, un te-
ma caldo se si pensa alle accuse rivolte
al non ricandidato Nello Musumeci:
«Non sono l’uomo del compromesso.
Sono l’uomo del dialogo, dentro la
maggioranza e anche all’esterno»,
scandisce l’ex presidente del Senato.
Precisando: «Fino a questo momento
nessuna forza politica mi ha formula-
to richieste di assessorati». Per il toto-
assessori, che comunque s’è già aperto
sotto traccia, c’è tempo. Gianfranco
Miccichè che rivendica la Salute, i
confindustriali che chiedono la con-
ferma di Falcone ai Trasporti? «Per
ora siamo tutti impegnati in campa-
gna elettorale», taglia corto.

Ma il tema del giorno l’ha dato Pep-
pe Provenzano. Il vicesegretario del
Pd, in un’intervista al nostro giornale,
ha lanciato l’allarme mafia sui fondi
europei in arrivo in Sicilia. «Non sono
abituato a fare polemiche, ma quando
si adombrano tali pericoli, accompa-
gnandoli all’ipotesi di un governo di
centrodestra, perché è evidente che
sanno di essere in grave svantaggio, è
soltanto la solita la tecnica del masca-
riamento» che «mi ricorda quello di
Luca Orlando quando diceva che il so-
spetto è l’anticamera della verità».
Schifani lancia la sfida all’ex ministro
del Sud, «di cui i siciliani non ricorda-
no alcunché in quel ruolo». E cioè: «Se
sa qualcosa vada in Procura a denun-
ciare. Se io avessi degli elementi farei
così». A proposti di palazzi di giustizia:
nessun timore di bloccare la macchina

regionale in caso di condanna nel pro-
cesso sul sistema Montante in cui è
imputato a Caltanissetta per concorso
esterno in associazione a delinquere,
favoreggiamento e rivelazione di no-
tizie riservate. «L’ho già detto più vol-
te: ho scelto il rito immediato e non ho
chiesto la sospensione per legittimo
impedimento. Sono coinvolto per un
episodio marginale, che non c’entra
nulla con il precedente di Cuffaro e-
vocato scorrettamente dal Pd. Ho già
chiarito tutto e sono certo di essere as-
solto: quindi il problema non si pone,

altrimenti non avrei mai accettato
questa candidatura».

Dalla difesa all’attacco. Sul tema
della lotta alla mafia «non devo pren-
dere lezioni da nessuno», precisa
Schifani. Ricordando di essere stato
protagonista, «assieme al presidente
Berlusconi» , di «due leggi che sinistra,
per tanti anni al governo, non ha mai
approvato». Il riferimento è alla «sta-
bilizzazione del carcere duro nel
2002», che è «uno dei temi del “papel -
lo” di Riina». Da capogruppo di Forza
Italia ha dato il via libera, così come

Il vice di Letta insiste
«Ma era in letargo?»
«Schifani replica a una mia intervista su
La Sicilia (in cui, tra le altre cose, parlo del
tentativo delle mafie di tornare a
condizionare le istituzioni) dicendo che “le
sparo grosse”. Poiché chiede informazioni,
gliene fornisco volentieri alcune. Primo.
La mafia esiste ancora. Esiste a Palermo,
esiste a Roma ed ha sempre più una
dimensione internazionale. Secondo. Il
rischio che metta le mani sulle risorse del
Pnrr è già stato denunciato, in ordine,
dalla Procura nazionale antimafia,
dall’Anac, dalla Commissione antimafia,
dai sindacati, dallo stesso presidente
Draghi, dal ministro della Giustizia. Forse
Schifani era distratto, oppure si trovava in
quel lungo letargo da cui è stato svegliato
all’ultimo secondo per candidarsi a
Presidente della Regione. Terzo. È bene
che Schifani tenga gli occhi aperti, perché
i rischi di cui parlo li abbiamo visti alle
elezioni amministrative di Palermo,
quando un candidato del suo partito,
arrestato per voto di scambio politico
mafioso, insieme a un esponente di Cosa
Nostra chiariva esattamente il disegno
delle mafie di rimettere le mani nelle
Istituzioni per gestire la nuova stagione di
investimenti. Schifani sostiene che parlare
di mafia significa spararla grossa? Avevo il
sospetto che con lui vi fosse un ritorno al
passato, ma non immaginavo fino a che
punto. Sembra uscito dagli anni '40,
quando chi parlava di mafia veniva
accusato, come fa lui con me, di «lanciare
anatemi e fare terrorismo». Lo scrive in
una nota Peppe Provenzano,
vicesegretario del Pd.

In redazione. Il senatore Renato
Schifani, accompagnato da Stefania
Prestigiacomo e Marco Falcone, nella
nostra redazione. Ad accoglierlo, con
l’editore Domenico Ciancio, il
direttore Antonello Piraneo insieme
con l’inviato Mario Barresi e il
caporedattore Leonardo Lodato«
Carcere duro e sequestro
per equivalente: leggi per
cui i boss non mi vogliono
bene, per questo la scorta

«
Toto-assessori? È presto, ma
nessuno me ne ha chiesti
Ma sulla depoliticizzazione
della burocrazia farò da solo

LO SCONTRO A DISTANZA TRA CENTROSINISTRA E CINQUESTELLE

Conte: «No a dialogo con il Pd». Letta: «Attacchi surreali»
Il leader del M5S ribadisce la posizione. Il numero 1 Dem: «L’era del blairismo è finita»

Giuseppe Conte
(nella foto)
ribadisce la
posizione di
chiusura dei
cinquestelle nei
confronti del Pd

L’ALLARME SUI FONDI UE
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nel 2008, da presidente del Senato,
quando gli arriva sul tavolo il cosid-
detto “pacchetto sicurezza” Maroni-
Alfano con una serie di norme anti-
mafia. E Schifani rivendica, dopo «una
segnalazione molto significativa da
parte di una Procura che mi paventa-
va una forte preoccupazione», di ave-
re dato un contributo decisivo. Quello
sul cosiddetto sequestro e la confisca
anche dei beni leciti. «Affronto il tema
sul profilo dell’ortodossia costituzio-
nale. E mi consultai con l’allora procu-
ratore nazionale antimafia, Piero
Grasso, che mi rassicurò su questi pro-
fili. Andammo avanti: scrivendo la
norma, presentata nel disegno di leg-
ge sul pacchetto sicurezza, relatore
Carlo Vizzini, dopo che io ebbi l’avallo
del presidente della Repubblica sull’i-
ter». Oggi, rivendica Schifani, «tutto
ciò si chiama sequestro per equivalen-
te: una legge che ha permesso di sot-
trarre beni per centinaia di miliardi ai
mafiosi, colpiti al cuore». Mafiosi, ri-
corda sottovoce l’aspirante governa-
tor, che «di certo non mi vogliono be-
ne». E, ancor più sommessamente, fa
notare che «al di là della mia candida-

tura, se giro sotto scorta con un’auto
blindata ciò non è dovuto allo status di
ex presidente del Senato, ma perché e-
videntemente ci sono dei motivi di si-
curezza che non ho mai ostentato.
Non me ne faccio un vanto, ma è la mia
storia: l’onorevole Provenzano e il Pd
s’informino prima di polemizzare con
me su questo tema».

E quindi Schifani sostiene che vuole
«misurarsi sui temi e non sulle pole-
miche». Ma allora perché ha rifiutato -
così come rivelato dal nostro giornale
rispetto alla sua strategia, la stessa di
Caterina Chinnici - ai confronti pub-
blici fra tutti i candidati? «È complica-
to allineare tutte le agende elettorali,
ma il problema non è questo, anche se
giornalisticamente posso capire che
sarebbe interessante. Non sfuggo a
nessun confronto se tutti sono d’ac -
cordo. Ma nemmeno a livello naziona-
le ce ne sono stati. Non cambia il con-
senso, non cambiano i contenuti. Pre-
ferisco stare mezza giornata in più in
giro tra la gente che fare confronti fra
chi ha temi e toni diversi».

Ma non cita Cateno De Luca, soltan-
to una carezzevole stoccata a Chinnici,

«persona che stimo», pur essendo e-
sponente del Pd che ha delle posizioni
molto diverse su temi cruciali». Due
su tutti. Il Ponte, su cui dice «prima
facciamo il resto e poi ci pensiamo». E i
termovalorizzatori, sui quali «prende
sostiene che prima bisogna potenzia-
re la differenziata e poi si deciderà».
Su entrambi i temi Schifani è chiaro:
«Sì al Ponte subito, perché fra l’altro
c’è un progetto cantierabile che tutti i
leader del centrodestra hanno detto
di voler far ripartire». E poi «subito i
termovalorizzatori, per risolvere l’e-
terna emergenza rifiuti, ma anche per
rispondere alla crisi energetica».

Precisa di non essersi «mai autocan-
didato», il senatore Schifani. E anzi, ri-
vela, nel ponte di Ferragosto sua mo-
glie aveva il desiderio di «tornare a
Marettimo, un’isola a cui siamo molto
legati, per qualche giorno». Ma le ferie
2022 di Schifani sono saltate. E ora è
più che mai in campo: agricoltura, con
la «tutela delle filiere dalla concor-
renza sleale dei Paesi stranieri», por-
tualità con il «potenziamento dell’of -
ferta del segmento dei ricchi», turi-
smo («Non basta che i Vip festeggino il
compleanno in Sicilia, bisogna farla
diventare attraente anche dal punto
di vista cinematografica: non il “mo -
dello Agrodolce” con la Regione che
produce, ma con delle facilitazioni per
chi vuole fare un set»), rafforzamento
delle Province, con «una legge da fare
subito sperando che il governo nazio-
nale non la impugni».

Schifani riconosce a Musumeci che
«non ha operato male, al netto di qual-
che scelta che può essere stata giusta o
sbagliata, avendo il grande merito di
aver fatto dimenticare il disastro di
Rosario Crocetta». Magari «non ha sa-
puto comunicare bene, per sua stessa
ammissione, tutto quello che ha fatto
dovendo affrontare un periodo parti-
colare come quello della pandemia».
Discontinuità nella continuità, dun-
que. Con la stessa esigenza di doversi
difendere dal «fuoco amico, che non
danneggia il presidente ma i siciliani».
Ma qualcosa cambierà. «Parlerò con i
partiti, li ascolterò, li stresserò in sen-
so positivo». Con Schifani a Palazzo
d’Orléans «si faranno i vertici di mag-
gioranza, non c’è niente di male: Prodi
ne faceva una a settimana». Un nuovo
approccio, «perché io nasco in Parla-
mento e la mia vita è stata vissuta tutta
lì: sarò presente in aula quando neces-
sario e incontrerò i capigruppo anche
fuori dalla conferenza istituzionale».
L’altra sostanziale differenza dal pre-
decessore è che il settantaduenne
Schifani non si mette addosso un ti-
mer: «Non posso dire che faccio un
mandato e poi lascio. Se vinco, comin-
cio a governare, con tutta la mia coali-
zione. E poi si vedrà...». l

Letta oggi a Palermo e Catania
Di Paola e De Luca all’attacco
«Schifani non sa nulla di Sicilia»
Il dibattito. Armao (terzo polo) aderisce all’appello
dei vescovi. Il dem Navarra passa col centrodestra

PALERMO. Enrico Letta nel pome-
riggio (alle 18 a Villa Filippina) apri-
rà ufficialmente la campagna elet-
torale di Caterina Chinnici, assieme
anche a Peppe Provenzano, Antho-
ny Barbagallo, Rosario Filoramo e
alla presenza dei candidati alla Re-
gione del Pd. Nel primo pomeriggio
il leader del Pd incontrerà a Catania
(ore 14,30 Cappella di Palazzo Bona-
juto) i candidato dem.
Armao e i vescovi.. Gaetano Armao
ha raccolto l’appello dei vescovi: «È
ineludibile un rilancio delle istitu-
zioni autonomistiche per restituire
al Governo, al Parlamento, all’am-
ministrazione regionale la funzione
di tutela e di riscatto dei siciliani,
dando voce a chi non ha voce e senza
lasciare indietro i più fragili. In que-
sto impegno è essenziale un con-
fronto continuo con la società, il
privato-sociale, i mondi vitali, a
partire dalla famiglia e dalle asso-
ciazioni, che innervano la comunità
siciliana e per restituire fiducia nel-
le risorse umane, valoriali, culturali
e spirituali di ogni cittadino».
De Luca sulle Terme. «Le Terme di
Sciacca rappresentano l'emblema
della gestione politica della cosa
pubblica da parte del Governo Mu-
sumeci» ha accusato Cateno De Lu-
ca, leader del movimento «Sud chia-
ma Nord» e candidato alla presiden-
za della Regione Siciliana a Sciacca
per il suo tour elettorale.

Di Paola attacca Schifani. «E' curio-
so, ora che non governa più, che il
centrodestra abbia tutte le ricette e
le formule magiche per tutto e an-
che di più. Peccato che fino a ieri,
quando era nella stanza dei bottoni
della Regione, abbia fatto enormi
disastri. Ma di questo, Schifani,
chiuso nella sua torre eburnea ro-
mana, probabilmente non si è nem-
meno accorto» ha detto a Caltanis-
setta Nuccio Di Paola, candidato
presidente della Regione per il M5S,
nel corso della presentazione dei
candidati pentastellati. «Ora capi-
sco - ha detto Di Paola - perché Schi-
fani scappi dai confronti pubblici
coi candidati. Sa poco o nulla della
Sicilia e le informazioni che ha de-
vono essere palesemente sballate,
altrimenti non avrebbe toccato il
tasto dolente del Pnrr, settore nel
quale il centrodestra che lo sostiene
ha fatto disastri».
Navarra (Pd) va col centrodestra. Il
parlamentare messinese Pietro Na-
varra eletto nelle liste del Partito
Democratico che adesso annuncia
di sostenere il candidato del centro
destra alla presidenza della Regio-
ne, Renato Schifani. Credo nel libe-
ro mercato non soggetto a interfe-
renze politiche arbitrarie per ridur-
re la concorrenza e garantire posi-
zioni di rendita alle imprese esi-
stenti e proteggerle dalla minaccia
di potenziali entranti». l

LA CAMPAGNA ELETTORALE
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«N ella mia vita non so
quanti parti e quanti
cesarei ho fatto però

stavolta le mie mani tremavano». Il
professore Paolo Scollo, ordinario
di Ginecologia e Ostetricia all’Uni-
versità Kore di Enna e direttore dei
dipartimento Materno Infantile
dell’Azienda ospedaliera Cannizza-
ro di Catania non nasconde l’emo-
zione provata il 30 agosto scorso nel
praticare il taglio cesareo da cui è
nata Alessandra. La neonata è il
frutto di un trapianto dell’utero, il
primo in Italia (il sesto nel mondo)
espiantato a una donna deceduta,
effettuato il 20 agosto del 2020, pro-
prio dal professore Scollo e dal pro-
fessore Pierfrancesco Veroux, pri-
mario di Chirurgia vascolare del
Policlinico di Catania affiancati da
un’équipe di professionisti. L’even-
to è uno di quelli la cui portata di-
rompente, come sempre accade per
le grandi scoperte, sarà probabil-
mente più comprensibile ai posteri
che ai contemporanei.

Prof. Scollo perché due chirurghi
per un trapianto?
«Il chirurgo trapiantologo non ha le
competenze ginecologiche e vice-
versa e in questo caso sono indi-
spensabili le competenze dell’uno e
dell’altro sia nella fase di espianto
dell’organo che nell’impianto. In-
terventi di alta chirurgia che ri-
chiedono massima attenzione, pro-
fessionalità e scrupolo».

Alessandra è nata dopo una gesta-
zione di 34 settimane. Non presenta
patologie ma, come tutti i prematu-
ri, respira assistita in un’incubatri-
ce e ha bisogno di 30 giorni circa per
uscire dalla prognosi riservata. Al-
bina, la mamma, sta bene. Il papà è
incredulo e felice: «E’ un miracolo»
dice commosso nell’annunciare che
la piccola porterà il nome della do-
natrice.

Un miracolo della scienza che parte
da lontano e segue strade piuttosto
tortuose.
«L’iter del nostro programma è sta-
to avviato nel 2016. Il protocollo è
stato approvato due anni dopo e
soltanto allora siamo passati alla fa-
se organizzativa. Dal 2019 abbiamo
arruolato le pazienti richiedenti
che nel mondo si dividono in due

tipologie di donne: un 85% senza u-
tero dalla nascita e un 15% che ha
subito l’asportazione dell’utero per
motivi diversi».

Le donne candidate al trapianto
di utero donato post mortem devo-
no avere un’età compresa tra i 18 e i
40 anni, senza figli e con buona fun-
zionalità delle ovaie. E’ inoltre ne-
cessaria l’assenza di patologie tu-
morali presenti o ginecologiche
pregresse, di alterazioni anatomi-
che congenite uterine complesse,
incompatibili con la funzione del-
l’organo, o affette da sindrome di
Asherman (aderenze che impedi-
scono l’annidamento dell’embrio-
ne). Non devono essere state sotto-
poste ad asportazione dell’utero
per patologia benigna o in occasio-
ne del parto ed essere in possesso
dei requisiti legali di accesso alla
procreazione medicalmente assi-
stita. Inoltre devono aver superato
test psicologici senza evidenza di
alterazioni che potrebbero com-
promettere il loro equilibrio psico-
fisico.

Superata l’ammissione, quali sono
gli step successivi?
«Una volta che la paziente viene im-
messa in lista d’attesa seguirà una
terapia che prepara la coppia ad af-
frontare la gravidanza con l’assi-
stenza di uno psicologo. La fase suc-

cessiva prevede il prelievo e il con-
gelamento degli ovociti pronti per
il trapianto e per la fecondazione
assistita. A questo punto si aspetta
la donatrice che in Italia deve essere
necessariamente defunta perché
non è ammessa la donazione dell’u-
tero in vita».

Un limite che attualmente riduce
la lista di attesa attuale a cinque a-
spiranti mamme e costringe all’eli-
minazione di altre 11 richiedenti
perché le donatrici sono poche.
Cultura e informazioni carenti ren-
dono la donazione degli organi una
pratica ancora poco diffusa.

Trovata la donatrice, come si attiva

il protocollo?
«Quando c’è una potenziale dona-
trice, il Centro nazionale trapianti
invia la documentazione al Centro
regionale per avviare la valutazio-
ne medica e ginecologica dell’utero
da espiantare e la compatibilità con
la paziente in lista d’attesa, elemen-
to questo che determina a chi verrà
impiantato l’organo (e che pertanto
non può seguire un ordine cronolo-
gico) entro dieci ore dal decesso
della donatrice».

Ogni passo a questo punto diven-
ta un lavoro sinergico che non con-
sente errori né perdite di tempo.
Nel caso di Albina, la donatrice è
una donna di 37 anni stroncata da

un arresto cardiaco improvviso a
Firenze. Il percorso che ha portato
alla disponibilità dell’utero e al suo
espianto, inizia alle 2 del 21 agosto
2020.

Cosa succede dal momento dell’e-
spianto?
«La paziente selezionata viene por-
tata al Policlinico di Catania e pre-
parata all’intervento nella sala ope-
ratoria dove siamo io, il professore
Veroux e le nostre équipe. Dopo
l’impianto, la paziente affronta un
decorso di una decina di giorni sot-
to stretto controllo medico e con la
somministrazione di immunosop-
pressori per evitare il rigetto del-
l’organo. A un mese dal trapianto
avviene la mestruazione, segno che
l’utero e l’interno apparato sono
perfettamente funzionanti».

I sei mesi successivi vedono la pa-
ziente sottoposta a controlli tra-
piantologici e ginecologici e alla
biopsia del collo dell’utero.

Quando si tenta la gravidanza?
«A 8, 9 mesi dal trapianto si tenta la
fecondazione omologa con gli ovo-
citi congelati e gli spermatozoi del
marito. Con Albina il primo tentati-
vo è fallito, il secondo è andato be-
nissimo».

Comincia quindi l’attesa che nel
contesto non riguarda soltanto la
coppia.
«Direi di no. Siamo tutti coinvolti e
dopo aver fatto quanto potevamo,
abbiamo incrociato le dita e chiesto
aiuto a Dio. Si tratta comunque di
una gravidanza esposta a rischi e
Albina è la prima donna in Italia con
utero trapiantato da una deceduta,
ad arrivare al parto. Finora esiste-
vano due tipi di trapianti: quoad vi-
tam che danno la vita o quoad vale-
tudinem che migliorano la qualità
della vita. Oggi possiamo aggiunge-
re quoad ad vitam per la vita».

E’ possibile affrontare una seconda
gravidanza?
«Sì, la mamma può decidere di te-
nere l’utero con la costante sommi-
nistrazione di immunosoppressori
oppure affrontare l’espianto. Albi-
na ha avuto una gravidanza perfet-
ta e quando ho inciso l’utero l’ho
trovato in condizioni tali da sfidare
chiunque a capire che si trattava di
un organo trapiantato». l

A lato l’équipe dei professori Paolo Scollo e Pierfrancesco Veroux (sopra)
durante l’intervento di trapianto dell’utero che ha reso Albina, sotto a
sinistra, mamma della piccola Francesca, a destra nell’incubatrice

La forza della vita racchiusa in un utero
E il trapianto diventa un atto di amore
Dietro il miracolo. Step by step il prof. Paolo Scollo racconta la tecnica e l’emozione di un parto senza precedenti

I l primo passo per accedere alla selezione delle pazien-
ti in lista d’attesa è il contatto telefonico oppure via e-
mail (trapiantou terocatania@gmx.com) con la unità

operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Can-
nizzaro per chiedere una valutazione d’idoneità. Segue
un appuntamento per il colloquio, la valutazione anam-
nestica e clinica e gli esami fisici e strumentali prelimina-
ri. La paziente con i requisiti previsti dal protocollo, viene
avviata a un successivo iter di accertamenti clinico-stru-
mentali (esami ematochimici, ecografie, Rmn, etc.) per
confermare la diagnosi e verificare se ci siano le condizio-
ni anche psicologiche per il trapianto (esami infettivolo-
gici, esami per valutazione della riserva ovarica, consu-
lenza psicologica, etc.).

Questo iter comporta un’attesa non quantificabile (da
settimane a mesi) e garantisce solo l’accesso della pazien-
te al protocollo mentre l’inserimento in lista di attesa per
il trapianto si otterrà solo dopo aver completato tutte le
valutazioni e gli step successivi. La paziente ritenuta ido-
nea, al termine del percorso ginecologico viene avviata

ad una successiva valutazione presso il Centro trapianti
del Policlinico di Catania dove eseguirà accertamenti e-
matologici e strumentali per valutarne l’idoneità a rice-
vere il trapianto e a eseguire terapia con immunosop-
pressori e viene valutato l’aspetto immunologico per po-
terne poi definire la compatibilità con il donatore nel mo-
mento in cui si determinasse la disponibilità dell’organo.
Certificata l’idoneità ginecologica, psicologica e dal Cen-
tro trapianti, la paziente può essere sottoposta al percor-
so di Pma per l’ottenimento di ovociti congelati.

Il centro di Pma dell’ospedale Cannizzaro procederà
quindi con la stimolazione ormonale e il prelievo ovocita-
rio con congelamento di almeno 10 ovociti (considerando
che ne verranno poi scongelati per la fertilizzazione circa
3 alla volta e che la percentuale di successo in termini di
gravidanza è intorno al 30% per ciclo). A questo punto,
riconfermati tutti i passaggi svolti e rivalutata la idoneità
in tutti gli ambiti, la paziente viene inserita in una lista
d’attesa nazionale e attenderà una donatrice, rinnovando
periodicamente alcuni parametri ematologici. l

L’ITER D’INSERIMENTO IN LISTA D’AT T E S A
La selezione e la preparazione della paziente
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Primo Piano

Provenzano: «Le mani della mafia
sui 50 miliardi destinati alla Sicilia»
Il vicesegretario del Pd. «C’è un disegno: infiltrarsi nelle istituzioni, come hanno già tentato a Palermo
Con Musumeci l’Isola è arretrata. Con Schifani torna al passato: c’era già quando io ero alle elementari»

MARIO BARRESI

P rovenzano, lei è sempre più il
front-runner del Pd in Sicilia: for-
se l’unico a impensierire gli av-

versari. Crede davvero di sovvertire i
sondaggi che danno il centrodestra vin-
cente anche alla Regione?
«La campagna elettorale entra nel vivo
adesso. Domani saremo con Letta, a Ca-
tania e a Palermo, al fianco di Caterina
Chinnici, per l’avvio “ufficiale”. Sono i
giorni decisivi. Arrivano le bollette, le
spese per la scuola, gli affitti. Le famiglie
soprattutto in Sicilia e al Sud non ce la
fanno. Su questo dobbiamo concentrar-
ci, su questo i cittadini scelgono. Il 40% è
indeciso. Dobbiamo convincerli che non
siamo tutti uguali. Parlare delle nostre
proposte, con umiltà, ma anche con l’or -
goglio di essere il partito che ha fatto la
differenza, in questi anni, in Italia e in
Europa. Alle Amministrative nei mesi
scorsi abbiamo spesso ribaltato i prono-
stici. La partita è apertissima anche ora,
in Sicilia e a Roma».

Perché è fallita l’alleanza con il M5S? An-
zi, visto che la frittata è fatta, la doman-
da è: perché vi siete fatti ingannare? Era
chiaro che Conte non volesse più il
“campo largo con le sarde”…
«Conte ha tradito un patto, non tanto
con il Pd, ma con i siciliani. Dopo le pri-
marie, è stato un vero e proprio voltafac-
cia. Ma i primi ad essere arrabbiati con
lui sono gli eletti e gli elettori del M5S,
che volevano costruire con noi un’alter -
nativa al fallimentare governo Musume-
ci. Ora cerca di presentarsi come un “ve -
ro” progressista. Ha dimenticato la pri-
ma regola: non fare favori alla destra. E
questa è la peggiore destra di sempre. Ec-
co perché noi guardiamo avanti. La sfida
è tra noi e la destra. E siamo impegnati a
combattere. A combattere per vincere».

Ormai è andata. E la candidata del Pd è
Chinnici. Che, fra tormentate riflessioni
e ultimi scampoli di vacanze, è di fatto in
campo da un paio di giorni. Non s’è per-
so un mese di tempo?
«Glielo ripeto, la partita è appena inizia-
ta. Le vere divisioni sono a destra. Non si
mettevano d’accordo, hanno tirato fuori
all’ultimo la figura di Schifani, che era fi-
nita nel dimenticatoio, se non per i favo-
ri a Berlusconi e per qualche guaio giudi-
ziario tutto suo. Sono divisi su tutto. E si
uniscono solo per il potere, che esercita-
no in modo spregiudicato, come per la
nomina scandalosa a Taormina Arte o le
assunzioni in sanità, dove c’è una gestio-
ne clientelare e vergognosa, a danno dei
cittadini, come visto durante la pande-

mia».

Perché non s’è candidato lei in prima
persona a governatore?
«Caterina Chinnici è la persona giusta,
un’opportunità perché suscita speranze
e rappresenta una storia che vanno oltre
gli stessi confini del centrosinistra. È la
prima donna che può diventare presi-
dente della Regione Siciliana. Una svolta
storica. Io ci sarò, mi candido alla Came-
ra perché questa Sicilia non ha più voce a
Roma. Voglio contribuire a spezzare l’i-
solamento politico in cui l’ha confinata
la destra, mentre nella società vi è una
grande vitalità che non chiede favori, ha
bisogno di rappresentanza nuova».

Il centrodestra ha rottamato Musumeci
con Schifani: un avversario più o meno
forte del governatore uscente?
«La destra porta tutta intera la responsa-
bilità dei danni e dei fallimenti del go-
verno Musumeci. I progetti del Pnnr
bocciati, le riforme mancate, i Comuni
sull’orlo del dissesto, la gestione disa-
strosa della pandemia, con Razza che
truccava il numero dei morti, una vergo-
gna che ha fatto il giro del mondo. La po-
litica seria deve rendere conto di quello
che fa. Noi del Pd, con me ministro, ab-
biamo fatto la fiscalità di vantaggio per il
Sud, abbiamo istituito le Zes, fatto arri-
vare risorse ai comuni per i servizi e ot-
tenuto il Pnrr. Schifani era in Parlamen-

to quando io andavo alle elementari. Di-
temi una sola cosa che ha fatto per il Sud
e per la Sicilia in tutti questi anni». Con
Musumeci la Sicilia è arretrata, con Schi-
fani torna il passato».

Ha ricordato che Schifani è imputato al
processo Montante. Come pure Crocetta
e due assessore, nella seconda tranche
dell’inchiesta, in cui Lumia era indagato
in uno stralcio. Qual è la differenza?
«La differenza è che noi abbiamo preso le
distanze dall’antimafia di facciata, dal-
l’impostura di Montante. E che abbiamo
messo la lotta alla mafia come precondi-

zione della nostra battaglia per l’econo -
mia giusta, per aumentare i salari, dare
dignità al lavoro, realizzare le infra-
strutture, per spingere sulla transizione
ecologica e superare la gestione vergo-
gnosa e opaca di sanità e rifiuti».

Su Schifani ha pure parlato di «ritorno al
passato«, facendo innervosire il centro-
destra. Ma, visti gli esiti di Lagalla a Pa-
lermo, additato di “cuffarismo” e “dellu -
trismo” ma vincente lo stesso, non pen-
sa che puntare sulla questione morale
sia una strategia che non paga?
«La questione non è morale, è politica.

Alle elezioni amministrative di Palermo
abbiamo visto la mafia che cercava di en-
trare nelle istituzioni. Ha un disegno,
vuole mettere le mani sui soldi europei.
In Sicilia arriveranno circa 50 miliardi.
Non possiamo permettere che un solo
euro finisca alle mafie e sia distolto dalla
priorità di creare lavoro buono. Non è
moralismo, è una cosa molto concreta, è
garantire ai giovani il diritto a restare».

E poi c’è “Scateno”. Sguaiato, politica-
mente scorretto, populista. Ma in forte
crescita. Sarà la vera sorpresa?
«Minaccia i giornalisti, si presenta come
uomo del popolo ma ha tutta l’arroganza
dei potenti. È un misto di trasformismo e
populismo, due mali che per la Sicilia
possono essere esiziali, facendola scivo-
lare ancora di più nell’isolamento e nel-
l’irrilevanza».

Nel 2018 la sua rivolta contro le liste-Ar-
mageddon di Renzi divenne un simbolo
nazionale di un altro Pd. Ora in Sicilia
l’accusa, rivolta soprattutto al segreta-
rio Barbagallo ma in parte pure a lei, è
quasi la stessa: collegi blindati, paraca-
dutati, corpi estranei al partito, territori
penalizzati. Corsi e ricorsi storici?
«Ma non scherziamo! In Sicilia candida-
vano la figlia di Cardinale, stavolta è fini-
to il feudalesimo. I territori sono pena-
lizzati dalla pessima legge elettorale
concepita da Renzi. Io la volevo cambia-
re, altri l’hanno votata. E comunque ora
non sono l’unica novità nelle liste del Pd,
Antonio Nicita, ad esempio, è un siracu-
sano di straordinario valore. La destra
invece candida Brambilla e Fascina, la fi-
danzata di Berlusconi. Persone che non
hanno nulla a che vedere con la Sicilia e
che non si vedranno più. Per loro, questa
terra è solo un granaio di voti».

Nel Pd siciliano si prepara la resa dei
conti. «Dal 26 settembre una nuova era»,
promettono, o se vuole minacciano, gli
esponenti di un “correntone” trasversa -
le. Barbagallo è a rischio?
«La stragrande maggioranza della no-
stra comunità è impegnata in una bella,
intensa, difficile campagna elettorale. A
tutti dico, ora è tempo di combattere».

Twitter: @MarioBarresi

Chi è. Peppe
Provenzano, 40
anni, vicesegretario
del Pd. Originario
di Milena, è
vicedirettore di
Svimez. Ex
ministro del Sud, è
candidato alla
Camera in Sicilia
nelle liste dem

LA CORSA PER LE REGIONALI

Schifani rende visita a Cardinale (che lo appoggerà)
De Luca: «Vincerò col 41% più Iva». Di Paola ci crede, Chinnici aspetta Letta

CATANIA. Era un’oasi del crocettismo
al potere nel cuore della Sicilia, ieri -
dopo qualche anno di ombra - è torna-
ta un luogo-chiave per la politica re-
gionale: Villa Cardinale. La tenuta di
Mussumeli, nel Nisseno, ha accolto
Renato Schifani. È lo stesso candidato
governatore del centrodestra a ren-
dere noto l’incontro «organizzato dal-
l’ex ministro Totò Cardinale e dalla fi-
glia Daniela, già deputata nazionale
del Pd, per sancire il sostegno del
gruppo dirigente costituito da sindaci
e amministratori locali, a loro vicini,
alla candidatura» di Schifani. L’accor -
do con il patron di Sicilia Futura, i “di -
versamente renziani” decisivi per la
tenuta del governo di Rosario Crocet-
ta, coinvolge «una fascia importante
di elettorato di centro, che era alleato
con la sinistra», e ora «sosterrà dun-
que l’ex presidente del Senato nella

corsa a Palazzo d’Orlèans». In prima
fila i forzisti Edy Tamajo e Michele
Mancuso. «L'incontro - commenta
Schifani - è un evento politico perché
al di là dell’aspetto elettorale, ho assi-
stito alla condivisione del mio proget-
to di centrodeatra da parte di una si-
gnificativa e nuova componente mo-
derata. È questo il vero segnale che co-
gliamo con grande soddisfazione».

Gaetano Armao, candidato del terzo
polo, chiede al governo nazionale e al-
le compagnie aeree di «introdurre ta-
riffe agevolate per la mobilità aerea
degli elettori siciliani» che dovrebbe-
ro tornare il 25 settembre nell’Isola
per il diritto-dovere del voto. E Nuccio
Di Paola, candidato del M5S: «Schifa-
ni? A destra sono in troppi che non lo
sopportano, ci sarà una pioggia di voto
disgiunto. La Chinnici non esiste, De
Luca ha sostenuto Musumeci, è il vec-

chio che si contrabbanda, male, come
il nuovo. Attorno a noi cresce ogni
giorno l’entusiasmo e i sondaggi in
crescita lo dimostrano». Uno scenario
molto diverso da quello immaginato
da Cateno De Luca in un forum con
l’Ansa: «Vinceremo col 41% più Iva.
Volete un altro scenario? Se non vin-
ciamo i nostri deputati non appogge-
ranno alcun governo, non siamo sul
mercato. Se avessi voluto questo avrei
accettato la proposta di vicepresiden-
te della Regione che mi ha fatto il cen-
trodestra o di presidente dell’Ars. Non
parliamo dell’offerta di fare il mini-
stro per il Sud con 5 seggi pur di fer-

mare l’operazione a livello nazionale .
Spero di ottenere 2 o 3 senatori e al-
trettanti deputati. Se otteniamo que-
sto risultato passiamo alla storia».

Caterina Chinnici aspetta Enrico
Letta. Il segretario nazionale del Pd sa-
rà domani in Sicilia. Primo appunta-
mento alle 14,30, alla Cappella Bonaju-
to di Catania, per la presentazione del-
le liste etnee. Il clou alle 18 a Villa Filip-
pina a Palermo dove Letta aprirà uffi-
cialmente la campagna elettorale del-
la candidata governatrice. A entrambi
gli eventi il vicesegretario nazionale
Peppe Provenzano e il segretario re-
gionale Anthony Barbagallo. l

LA STRATEGIA DEL PD
Letta: «O noi o la destra». E tiene sotto tiro Calenda

BOLOGNA. «La scelta è semplice: o noi o la de-
stra». A tre settimane dalle elezioni il segretario
del Pd Enrico Letta chiama all’impegno diretto
la comunità del Pd. Lo ha scritto in una lettera
inviata ai militanti, lo ha ripetuto davanti alla
platea della Festa dell’Unità di Reggio Emilia.

«Non c'è alternativa possibile». Una strategia
che, però, rischia di rendere bersagli della pole-
mica elettorale più i mancati alleati Calenda e
Renzi che gli avversari veri e propri. A sostene-
re Letta arriva Romano Prodi che giudica l’at -

teggiamento di Calenda «incomprensibile e ir-
ragionevole». Letta cerca di motivare il popolo
del Pd ad andare a cercare i voti di quel 40% di
elettori che si dichiarano ancora indecisi per
metterli di fronte ai meccanismi maggioritari
dei collegi elettorali, ma anche per sottolineare
le contraddizioni del centrodestra: «Salvini e
Meloni - ha detto - su immigrazione e rapporto
con la Russia dicono due cose opposte: Salvini,
pro Putin e che sostiene le tesi di Putin, è un ve-
ro pericolo per il nostro Paese».

Villa Cardinale,
a Mussomeli, ha
ospitato circa
400 persone per
l’evento
organizzato
dall’ex ministro
dc, patron di
Sicilia Futura,
per il candidato
del centrodestra

Il segretario
nazionale del
Pd, Enrico Letta

«SISTEMA MONTANTE. Qual è
la differenza fra Schifani
e Crocetta o Lumia? Noi
abbiamo preso le distanze
dall’antimafia di facciata «I DEM. Chinnici lenta? È la persona

giusta: la partita è appena
cominciata. Sulle liste noi
siamo diversi dal Renzi,
il feudalesimo è finito

L’INTERVISTA

IL PUNTO SU TELECOLOR

Stasera su Telecolor in diretta
alle 20.45 secondo
appuntamento con Il Punto
dedicato alle Regionali con altri
due aspiranti governatori. Ospiti
di Luca Ciliberti Eliana Esposito
(Siciliani liberi), e Renato
Schifani, candidato del
centrodestra. Pietro Vento,
direttore istituto Demopolis, e
Livio Gigliuto, vicepresidente
Istituto Piepoli analizzeranno gli
ultimi sondaggi. Tra i giornalisti
presenti Mario Barresi (La
Sicilia), Manuela Modica
(IlFattoQuotidiano.it), Antonio
Rapisarda (Libero) e Claudio
Reale (La Repubblica).
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ALLARME DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Pnrr, Giovannini preoccupato per il Codice dei Contratti
CERNOBBIO. Il ministro delle Infra-
strutture e della mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, ha espresso
preoccupazione per il futuro del Co-
dice dei Contratti Pubblici, il disegno
di legge delega per adeguare la disci-
plina al diritto europeo e ai principi
espressi dalla Corte costituzionale.
Alla domanda su quali progetti ri-
schiano con la fine anticipata della
legislatura, il ministro ha replicato
spiegando che «il codice dei contratti
è una delle riforme fondamentali del
Pnrr. Formalmente - ha proseguito -
è di competenza della Presidenza del
Consiglio». Dopo l’approvazione del-

la legge delega lo scorso giugno, Gio-
vannini ha detto che «stiamo prepa-
rando i decreti attuativi, e forniremo
le bozze al nuovo governo».

«Il punto - ha spiegato - è che il Par-
lamento che verrà chiamato a dare il
proprio parere sui decreti attuativi,
non è quello che ha approvato la leg-
ge delega» e la scadenza per farlo «è il
prossimo mese di marzo».

«Al di là del Pnrr - ha proseguito il
ministro dei Trasporti Enrico Gio-
vannini - non posso non segnalare
alcuni problemi che il termine anti-
cipato del Governo e della legislatura
determina, per esempio la non ap-

provazione della legge sulla rigene-
razione urbana». Si tratta a suo dire
di «una legge attesa da dieci anni,
sulla quale abbiamo lavorato con il
Parlamento intensamente e che era
pronta per essere approvata dal Se-
nato, per poi passare alla Camera.
Questo - ha sottolineato - mi dispiace
molto. Spero che il Parlamento ri-
parta da questo testo che era condivi-
so da tutte le forze politiche». «L'ulti-
mo punto - ha indicato Giovannini -
riguarda gli investimenti. Nonostan-
te la quantità di investimenti che ab-
biamo aggiunto al Pnrr con l’ultima
legge di bilancio, non bastano». l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Il “project management professional”
figura specifica per gli appalti pubblici

I l Tar Napoli con la recente sen-
tenza del 26 agosto n° 5515 affron-
ta un insolita questione. Il caso

era il seguente: veniva indetta una
gara per l’affidamento misto di lavo-
ri/servizi pubblici ove si prevedeva,
quanto all’attribuzione del punteg-
gio all’offerta tecnica, che 5 punti sa-
rebbero stati attribuiti al partecipan-
te il cui responsabile della commessa
fosse stato in possesso della qualifi-
ca/attestato di Project Management
Professional (PMP).

La ditta ALFA, seconda classificata,
insorgeva avverso la ditta BETA, ag-
giudicataria, assumendo che que-
st’ultima aveva illegittimamente ri-
cevuto il punteggio premiale aggiun-
tivo, essendo in possesso di un sem-
plice “Project Manager”, come da cer-
tificazione UNI allegata, ed impugna-
va i risultati della gara e l’aggiudica -
zione di favore di BETA. Si evidenzia-
va in particolare che solo alcuni Pro-
ject Manager erano in possesso delle
specifiche ulteriori credenziali PMP.
La ditta Beta assumeva che la legge di
gara non prescriveva alcun requisito
aggiuntivo rispetto alla qualifica di
Project Manager e che comunque la
propria certificazione sarebbe suffi-
ciente, atteso che la predetta lex spe-
cialis non imponeva che la qualifica
in questione fosse riconosciuta da un
particolare organo di certificazione.

La stazione appaltante, pur am-
mettendo invece che la qualifica di
Project Manager Professional era o-
biettivamente specificamente ri-
chiesta, assumeva trattarsi di qualifi-
ca non corrispondente a standard
predefiniti di riferimento.

Il Tar ha accolto il ricorso ed annul-
lato l’aggiudicazione, pur premet-
tendo che qui non è in discussione un
requisito di “partecipazione”, ma un
semplice criterio per l’attribuzione
del punteggio, non trattandosi quin-
di di adottare un’interpretazione che
sacrifichi il principio di massima par-
tecipazione.

Giova premettere che il riconosci-
mento ed attribuzione del tito-
lo/qualifica di Project Management
Professional, individuato dall’acro -
nimo PMP è la credenziale più impor-
tante per i project manager, ricono-
sciuta a livello mondiale. Sotto tale
profilo, è indubbio che il criterio da
interpretare era univoco nel senso
che, ai fini dell’attribuzione del pun-
teggio aggiuntivo, occorresse la qua-
lifica di Project Management Profes-
sional e non (solo) quella di Project

Manager, come si desumeva anche
dall’utilizzo delle lettere maiuscole,
identificanti una specifica qualifica-
zione che, in effetti, risulta diffusa e
nota a livello internazionale con l’a-
cronimo PMP: standard formativo e-
laborato negli Usa. Secondo quanto
accertato dal Tar la certificazione di
Project Management Professional
viene rilasciata dal Project Manage-
ment Institute (PMI) che elabora lo
standard di conoscenze e il percorso
formativo necessario a conseguirlo,
consistente in una laurea almeno
quadriennale, 36 mesi nella gestione
di progetti e 35 ore di training.

La ditta BETA aveva tuttavia ecce-
pito che trattandosi di gare comuni-
taria non si poteva far riferimento ad
una certificazione rilasciata da un or-
ganismo privato estero, poiché ciò
violerebbe le direttive appalti che ri-
conoscerebbero valore alle sole qua-
lificazioni rilasciate da organismi ri-
conosciuti a livello europeo.

Il Tar, prescindendo dal fatto che in
mancanza di specifico ricorso inci-
dentale teso all’annullamento del cri-
terio la censura non era ammissibile,
ha respinto l’argomento osservando
che l’Amministrazione, nei limiti del-
la ragionevolezza e della non discri-
minazione tra i concorrenti, possiede
un’ampia discrezionalità nella deter-
minazione dei parametri di attribu-
zione del punteggio, attribuendo
preferenza mediante punteggi ag-
giuntivi ai concorrenti dotati di co-
noscenze od esperienze certificabili
anche con l’intervento di privati;
purché ciò si giustifichi in relazione
allo scopo perseguito mediante l’in -
dizione della procedura selettiva.

E nel caso di specie ad avviso del Tar
la complessità dell’oggetto dell’ap -
palto consistente nella manutenzio-
ne ordinaria di tutti i porti rientranti
nell’ambito della competenza della
Regione, giustificava l’introduzione
di elementi premianti nei confronti
di quei concorrenti che potessero at-
testare conoscenze gestionali ulte-
riori rispetto a quelle di base connes-
se alla qualifica di Project Manager.

Discorso ben diverso si sarebbe po-
tuto/dovuto fare qualora la lex spe-
cialis avesse invece imposto la pre-
senza del responsabile di cantiere do-
tato di certificazione PMP, quale re-
quisito di partecipazione, trattandosi
con ogni evidenza in questo caso di un
criterio escludente fortemente re-
strittivo e limitativo del principio di
massima partecipazione. l

La Regione 2.0 aspetta
il ricambio generazionale
Lentocrazia e spesa bloccata. Tra ritardi informatici e personale
da reclutare gli esiti delle pratiche avviate tardano ad arrivare

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Galeotto fu, alla fine, il
sistema informatico. Arrivato per
fare bene, quindi meglio, e più velo-
cemente nei pagamenti, “Score”, lo
strumento in dotazione negli asses-
sorati, ha contribuito invece a in-
ceppare la macchina amministrati-
va. Un rodaggio necessario, che
smaltita questa prima fase, in futu-
ro, assicurano dalla Regione potrà
rendere più performanti e competi-
tivi i ritmi di lavoro per quel che ri-
guarda l’accertamento dei residui
attivi, le somme cioè, riscontrate nei
precedenti esercizi di bilancio e non
ancora riscosse. Il software ha il
compito di accelerare il ritmo di la-
voro, ma al momento per uno di quei
paradossi che caratterizza il lavoro
sia nel pubblico che nel privato ha
ingolfato un pò le cose. Se non l’uni-
co motivo, certamente uno dei fat-
tori di rallentamento di cui tenere
doverosamente conto nello stillici-
dio dei ritardi.

La premessa, necessaria per capire
come la questione della liquidazione
delle fatture poggia su un articolato
combinato disposto di premesse,
cause ed effetti, potrebbe stimolare
la riflessione di chi, tra qualche set-
timana si troverà sulla tolda di co-
mando della Funzione pubblica do-
po Marco Zambuto, attuale assesso-
re forzista.

Secondo caso. Uno dei rompicapo
su cui da qualche tempo si discute
negli uffici della Ragioneria della

Regione riguarda la possibilità di ac-
corpare, ove la legge lo consenta, al-
cuni specifici passaggi. Per esempio,
sulla base del principio di equilibrio
di bilancio, l’accertamento della
somma in entrata, secondo quando
stabilisce il 118, prevede gli stessi re-
quisiti dell’iscrizione delle somme,
una procedura dunque che potrebbe
essere adottata una sola volta e non
ripetuta, con raddoppio di tempi. Al
netto infatti delle eccezioni previste
dalla legge, quindi tipiche e specifi-
cate, si potrebbe, a conti fatti ridurre
quasi della metà la lavorazione delle
pratiche.

La “strigliata” del presidente della
Regione Nello Musumeci, arrivata
qualche giorno fa, pone ancora il te-
ma centrale della ridefinizione, del-
l’organizzazione, ma anche di come
deve essere strutturata, a cascata, la
piramide che dai vertici arriva fino
all’ultimo gradino dell’amministra-
zione regionale 2.0.

Le colpe sono dunque tutte dalla
parte dei “lentocrati” di professione
o la politica di suo ci “marcia”?

L’esecutivo che sta completando la
sua esperienza è stato quello che ha
dovuto maggiormente impattare
con la fuoriuscita di personale. Solo
dal 2016 al 2020 sono usciti dai ruoli
tecnici oltre 5mila tra dirigenti e
funzionari. Un esodo che non ha
certamente migliorato il quadro ge-
nerale. Nè va sottovalutato, come
invece spesso accade, il rapporto con
molte delle sedi decentrate che non
raggiungono sempre grossi livelli di

produttività. Molte delle sedi opera-
tive nel territorio sono sovradimen-
sionate in assenza di un reale decen-
tramento amministrativo. Prima
dello sfoltimento dei ranghi dettato
dall’esodo dei dipendenti verso la
pensione erano oltre 3073 a lavorare
nei territori delle province. I capo-
luoghi da soli invece davano lavoro a
5.558 dipendenti. I sindacati, per
guardare agli aspetti più recenti,
non hanno visto invece di buon oc-
chio la riorganizzazione degli uffici
predisposta a fine giugno in prossi-
mità di scadenze e step di certifica-
zione di un certo rilievo. Contingen-
ze forse, ma anche per certi versi
l’indicatore di un dialogo che spesso
chi governa non riesce a sviluppare
nella maniera più proficua. A tre
settimane dal voto langue il dibatti-
to tra i candidati alla presidenza del-
la Regione. Il tema della rigenera-
zione amministrativa non si può ri-
solvere a infornate di 30 o 40 funzio-
nari per volta. Solo con una trattati-
va romana che sblocchi un piano di
concorsi e assunzioni sarà più facile
vedere la luce fuori dal tunnel. Nè,
va dimenticato, il problema della ri-
classificazione dell’attuale persona-
le del comparto, sollevato dalla Ci-
sal. Senza una prospettiva anche mi-
nima di carriera, motivare chi da de-
cenni, rimane per incantesimo sen-
za progressione di carriera non aiu-
ta. Al tempo stesso prima di inserire
nuove professionalità forse sarebbe
il caso di valorizzare chi è dentro e-
vitando alibi. l

Il caso. Percorsi diversi per due coniugi “inseguiti” per la stessa pendenza

Contenzioso tributario come il gioco dell’oca
CATANIA. Negli ultimi anni il conten-
zioso è diventato il “gioco dell’oca”
con alcuni uffici che proseguono la li-
te, obbligando il contribuente a difen-
dersi fino alla Cassazione per vedersi
riconosciute le proprie ragioni su
questioni pacifiche. Ed è quello che sta
capitando ad un cittadino siciliano
che, dopo avere vinto il ricorso in pri-
mo grado, su un problema da anni ri-
solto a favore dei contribuenti e che
riguarda i crediti spettanti da dichia-
razioni omesse, ha ricevuto l’appello
dell’ufficio e, quindi, è costretto a pro-
seguire il contenzioso. La vicenda è
paradossale perché pure la moglie a-
veva instaurato un identico conten-
zioso, con ricorso in primo grado e
sentenza favorevole, ma questa volta
definitiva, perché l’ufficio non si è ap-
pellato. Ecco i fatti.

Nel 2013, marito e moglie ricevono
due cartelle, con richiesta di paga-
mento di somme per imposte, sanzio-
ni e interessi, in quanto le dichiarazio-
ni annuali relative al 2008, Iva e reddi-
ti, erano state presentate dopo 90
giorni dalla scadenza e, perciò, consi-
derate “omesse”. Per questo motivo,
in sede di controllo automatizzato, il
sistema dell’anagrafe tributaria non
aveva riconosciuto i crediti riportati
l’anno successivo nelle dichiarazioni
per l’anno 2009.

Oramai è pacifico che i crediti da di-
chiarazioni omesse, se spettanti, de-
vono essere riconosciuti dagli uffici.
Per il contribuente, basta dimostrare
l’effettiva esistenza del credito, appli-
cando le regole indicate nella circola-

re 21/E del 25 giugno 2013. Sono anche
queste le indicazioni fornite dall’a-
genzia delle Entrate con la comunica-
zione di servizio n. 39, del 14 agosto
2013. Nella direttiva, l’agenzia delle
Entrate, richiamando la circolare 21/E
del 25 giugno 2013, avverte che, già in
sede di assistenza sulla comunicazio-
ne di irregolarità, cosiddetto avviso
bonario, al contribuente deve essere
concessa la possibilità di dimostrare
l’esistenza contabile del credito per il
riconoscimento immediato dello
stesso. Nei casi in cui il credito della di-
chiarazione omessa è spettante, l’uffi -
cio lo deve riconoscere subito.

Nel rispetto delle indicazioni forni-
te dall’agenzia delle Entrate e sulla ba-
se dei principi univoci e consolidati
della Cassazione, marito e moglie
hanno vinto i ricorsi in primo grado.
La sentenza di primo grado per la mo-
glie è definitiva per acquiescenza del-
l’ufficio, che, ragionevolmente, non
ha presentato il ricorso in appello, il
cui termine è scaduto il 28 febbraio
2022. Diventa perciò incomprensibile
il fatto che, per il contenzioso del ma-
rito, con gli stessi rilievi e le stesse mo-
tivazioni del contenzioso della mo-
glie, l’ufficio abbia invece voluto pro-
seguire il contenzioso, notificando
l’appello il giorno 11 marzo. E’ ingiusti -
ficabile il comportamento dell’ufficio
che, in situazioni perfettamente u-
guali, per il contenzioso relativo alla
moglie presta acquiescenza alla sen-
tenza dei giudici di primo grado, men-
tre per l’altro contenzioso relativo al
marito presenta, in modo incompren-

sibile e persecutorio, un appello fuori
da ogni logica.

La domanda senza risposta è “per -
ché l’ufficio si è comportato in modo
diverso”? Perché, per essere ancora
più chiari, l’ufficio, in due situazioni
perfettamente uguali, per la moglie
presta acquiescenza alla sentenza dei
giudici di primo grado, mentre per il
marito presenta l’appello?

La verità è che i funzionari degli uf-
fici, che amano la lite, non pagano mai
nulla. Gli unici a pagare sono sempre i
contribuenti ingiustamente distur-
bati.
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