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PALERMO. Il Covid ha lasciato il se-
gno sul tessuto imprenditoriale si-
ciliano. Secondo il Rapporto annua-
le Pmi di Confindustria e Cerved, la
pandemia ha lasciato sul terreno il
4,2% di Pmi fra il 2019 e il 2020. La
flessione è dell’1,2%, invece, rispetto
alla prima crisi del 2007. Gli addetti
oggi sono 156.104. A livello finanzia-
rio, le crisi sono servite a rafforzare
il patrimonio delle piccole e medie
imprese, che oggi sono solvibili al
48% rispetto al 30,5% del 2007, ma si
tratta pur sempre di due punti in
meno rispetto al 50% del 2019.
Preoccupa, inoltre, l’indice di vul-
nerabilità alle crisi, al 36,4%, e quel-
lo di fallimento, salito in un anno
dal 12,5% al 15,7%.

Il Rapporto passa al 2021, dove fo-
tografa il calo delle Pmi “sicure”,
scese dal 13,3% del 2019 al 9,7%; la
flessione di quelle “solvibili”, dal
40,3% al 35,4%; l’aumento di quelle
“vulnerabili”, dal 33,2% al 38,2%; e
di quelle “rischiose”, dal 13,2% al
16,8%.

Infine, 14.249 imprese con 147.698
addetti sono esposte per il 38,1% al
rischio terremoti.

A livello nazionale, il Rapporto
spiega che dopo cinque anni conse-
cutivi di crescita, la pandemia ha
determinato una contrazione del
numero di Pmi. In base agli ultimi
dati demografici e di bilancio dispo-
nibili, nel 2020 il numero stimato di
Pmi che operano nel nostro sistema
produttivo si attesta a quota 153.627,
un dato in flessione del 3,9% rispet-
to al 2019, ma ancora superiore del
2,5% rispetto ai valori del 2007. L’a-
rea geografica che fa registrare il
calo più marcato di Pmi è il Centro (-
6,6%), seguito dal Mezzogiorno (-
4,1%), mentre risultano più conte-
nute le perdite nel Nord-Est e Nord-

Ovest (rispettivamente -2,7% e -
3,3%).

Il calo di numerosità di piccole e
medie imprese si estende a tutte le
regioni, eccetto il Molise (+0,6%).
Gli impatti più severi si verificano
in Abruzzo (-8,7%) e nel Lazio (-
8,6%), mentre risultano meno col-
pite la Basilicata (-0,6%), le Marche
(-2,4%), la Lombardia (-2,6%) e il
Friuli-Venezia Giulia (-2,6%).

Rispetto ai valori del 2007, invece,
le regioni che evidenziano i maggio-
ri incrementi sono Trentino-Alto A-
dige (+22,4%), Lombardia (+7,7%) e
Campania (+13,9%).

Le Pmi italiane impiegano 4,5 mi-
lioni di addetti, occupati per il 53,4%

nelle piccole imprese e per il 46,6%
nelle imprese di media dimensione.
Il Nord-Ovest è l’area che fornisce il
maggior contributo occupazionale,
con più di 1,5 milioni di occupati
(34,9% del totale della forza lavoro
impiegata nelle Pmi), seguito dal

Nord-Est con 1,1 milioni di addetti
(25,9%). Le Pmi di Centro e Sud Italia
impiegano un minor numero di ad-
detti, rispettivamente 900 mila
(19,8%) e 868 mila unità (19,1%).

Il Nord-Ovest si conferma l’unica
area del Paese in cui gli addetti im-
piegati nelle medie imprese (803mi-
la) superano quelli delle piccole
(778mila). Tra gli addetti delle Pmi
del Nord-Est, il 52% (512mila) lavora
in imprese di piccole dimensioni,
con la quota che aumenta nel Cen-
tro (56,5%) e nel Sud del Paese
(59,8%).

A livello territoriale, in termini
numerici, sono Lombardia (1,1 mi-
lioni), Veneto (521 mila) ed Emilia-
Romagna (445 mila) le regioni che
impiegano più addetti nel sistema di
Pmi. Molise (62,9%), Sicilia (61,8%) e
Marche (60,8%) sono le regioni con
la distribuzione dell’impiego nelle
piccole imprese più elevata. l

Sicilia, il Covid ha colpito molte Pmi
nel 2020 è rimasto sul terreno il 4,2%
Confindustria-Cerved. Si è ridotta la solvibilità e il tasso di rischio di default è salito al 38,2%

Zes Sicilia orientale, via libera a investimento
da 10 milioni nell’area industriale di Catania
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia torna finalmente attrattiva per
gli investimenti da Oltre Stretto, grazie alle Zes e ai
relativi Sportelli unici gestiti dai rispettivi commis-
sari straordinari. Quello della Zes Sicilia orientale,
Alessandro Di Graziano, ha firmato l’autorizzazione
per un grande investimento da dieci milioni di euro
che prevede l’insediamento di una grande multina-
zionale del settore della Grande distribuzione orga-
nizzata, che impianterà nell’area industriale di Ca-
tania il proprio centro logistico. Notevole sarà l’i m-
patto sull’occupazione del territorio. Questo è solo il
primo investimento autorizzato da Di Graziano in
tempi brevissimi. Infatti, il commissario annuncia
di avere quasi pronte per la firma altre due istanze,
presentate da società estere e per iniziative produt-
tive di gran lunga più impegnative. Il che significa
che, dopo l’avvio delle attività autorizzative nella
Zes Sicilia occidentale, dove il commissario Carlo
Amenta ha dato il via libera al primo insediamento
nella zona del Trapanese, adesso anche la Sicilia o-
rientale si è messa in moto e l’area di Catania è
destinata a popolarsi di nuove e significative attivi-

tà industriali.
Il commissario Di Graziano non cessa di ringraziare

«gli enti locali, il Comune di Catania e tutte le altre
istituzioni competenti per il forte spirito di collabo-
razione che sta caratterizzando il lavoro di analisi dei
progetti presentati per le nostre aree Zes».

«La prima autorizzazione - prosegue Di Graziano -
costituisce un punto di partenza importante per il

progetto della Zes Sicilia orientale. Il risultato è in-
dubbiamente merito dell’intensa sinergia con gli enti
locali e del lavoro di squadra dei professionisti della
struttura commissariale che ha permesso di impri-
mere sin da subito una forte accelerazione a tutte le
procedure. Il nostro territorio si conferma perfor-
mante in termini di attrazione degli investimenti, ed
in tale ottica, semplificazione ed accelerazione sono
tasselli fondamentali. La Zes punta in modo diretto
ad essere un caposaldo dello sviluppo del territorio.
Un ringraziamento va, quindi, alla ministra per il Sud
e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che, anche
grazie al fondamentale lavoro di supporto dell’A g e n-
zia nazionale della coesione territoriale, ha messo a
disposizione dei commissari importanti risorse in
tempi brevi». l

SORGERÀ IL CENTRO LOGISTICO DI UNA MULTINAZIONALE DELLA GDO

L’ALLARME

Confcommercio
e Fitch: in Italia
recessione in arrivo
ROMA. È questione di mesi, e l’in -
flazione alle stelle porterà anche in
Italia la recessione, che forse in
Germania è già in atto. Con l’aggra -
vante che questa volta la Bce avrà le
mani legate, e che il debito pubblico
segna un nuovo record.

A lanciare l’allarme è Confcom-
mercio che, a dispetto della ripresa
estiva annunciata fra riaperture e
boom del turismo, stima che il Pil
nel terzo trimestre potrebbe segna-
re -0,8% e «con un ulteriore mode-
rato peggioramento congiunturale
nell’ultimo trimestre, il 2022 si
chiuderebbe a +3%. Una recessione
mite». Che, però, avrebbe un trasci-
namento negativo per il 2023 «con
un ritorno ad un’assenza di cresci-
ta». Tutt’altro che mite, invece, la
stima dell’agenzia di rating Fitch: in
Italia - a causa di un mix energetico
dipendente dal 50% dal gas contro
una media Ue del 20% - «lo slancio
nell’economia sta rallentando. Ab-
biamo abbassato le nostre aspetta-
tive di crescita per il 2022 (3%, ndr) e
adesso prevediamo che l’economia
si contrarrà nel 2023 a causa dello
shock energia (-0,7%)». Peggio del-
l’Eurozona (-0,1%, con gli Usa appe-
na un po’ meglio a +0,5%) e alla pari
con Germania che, riducendo la do-
manda di gas col ricorso al carbone,
dovrebbe fermarsi a -0,5%.



6 Venerdì 16 Settembre 2022

Primo Piano

Musumeci: «Banditismo politico»
Con Schifani staffetta avvelenata
Centrodestra. All’evento sulla sanità di Razza l’onore delle armi: «Chapeau per il vostro lavoro»
Ma il governatore non trattiene la rabbia per il mancato bis: «Occhio agli “sperti” spregiudicati»

GIANLUCA SANTISI

FURCI SICULO. Stavolta c’è mancato
poco che dalle “scazzottate” virtuali si
passasse a qualcosa di ben più reale e…
doloroso. Protagonisti, sul “ring” di
piazza Sacro Cuore, Cateno De Luca e
Matteo Francilia. Il primo, candidato
presidente della Regione Siciliana e
leader del movimento “Sud chiama
Nord”, in corsa anche alle Politiche; il
secondo, sindaco del paese jonico e
candidato leghista, in posizione nu-
mero 2 di lista, nel collegio plurinomi-
nale Messina-Enna per la Camera.
Sorti, le loro, che potrebbero assume-
re sapori diversi anche solo per poche
centinaia di voti ed è per questo che i
toni si stanno inasprendo. I due, mer-
coledì sera si sono confrontati a muso
duro sul palco della cittadina jonica,
dove De Luca stava tenendo un comi-
zio.

Francilia, il giorno dopo, ha raccon-
tato di essersi «sentito chiamato in
causa», «perché su quel palco si stava-
no dicendo una serie di inesattezze sul
mio conto e sulle ormai prossime ele-
zioni politiche e regionali». Da qui la
decisione di cercare un confronto im-
mediato col suo interlocutore. Davan-
ti al numeroso pubblico in piazza, ma
anche e soprattutto sui social. L’incur -
sione di Francilia è stata infatti tra-
smessa in tempo reale su Facebook. Ed
è così che il video del faccia a faccia è
diventato virale in pochissimo tem-
po.

Il clou è rappresentato da una ses-

santina di secondi infarciti di vaffa,
turpiloqui assortiti e accuse recipro-
che. E dire che prima e dopo quegli at-
timi concitati, l’incontro De Luca-
Francilia si era svolto all’insegna del
fair play. «Il sindaco di Furci è il pa-
drone di casa - lo aveva salutato De Lu-
ca tendendogli la mano - chiede la pa-
rola e io gliela darò». «Sono lieto di ac-
coglierti nella “mia” Furci - aveva ri-
sposto Francilia -. Sono qui per con-
frontarmi con te». Buoni propositi
che però sono scemati quando il sin-
daco della cittadina jonica ha fatto
presente di aver consentito lo svolgi-
mento del comizio nonostante una
presunta assenza di autorizzazioni,

innescando così un diverbio via via
sempre più acceso e colorito. Va detto
che a Francilia, quando i toni si sono
rasserenati, è stato consentito di com-
pletare il suo intervento e a De Luca di
proseguire il comizio.

Il day after è nuovo un botta e rispo-
sta questa volta affidato alle rispettive
note stampa. Con Francilia che insiste
sul fatto che non «si possa denigrare
l’operato di un sindaco solo per meri
scopi elettorali», mentre il leader di
“Sud chiama Nord” definisce l’episo -
dio come «un fuori programma da ca-
talogare come una caduta di stile isti-
tuzionale da parte di un primo cittadi-
no». l

MARIO BARRESI

CATANIA. Doveva essere il vero pas-
saggio di testimone. A Catania. Fra
Nello Musumeci, governatore uscente,
e Renato Schifani, candidato del cen-
trodestra che aspira a succedergli. Nel
corso del meeting “Il diritto alla salute
dei cittadini siciliani”, organizzato da
Ruggero Razza per congedarsi da as-
sessore col bilancio dei cinque anni,
davanti al gotha della sanità.

E lo è stato. Quasi fine alla fine. Un
evento “politico” (in sala molti candi-
dati di FdI), ma soprattutto un rito ca-
tartico. Concepito anche per dissipare
i dubbi su un certo malessere del go-
vernatore uscente, non rivoluto dalla
coalizione, alimentato dall’assenza al-
la kermesse di lancio della candidatura
del senatore forzista a Politeama di Pa-
lermo, proprio all’indomani della pla-
teale uscita di sala di Musumeci, al Bel-
lini di Catania nell’evento di una nota
catena di distribuzione, prima che
prendesse la parola il suo potenziale
successore. Abbastanza per ipotizzare
il sospetto che «gli unici a non volere la
vittoria di Schifani sono quelli che cre-
devano che Musumeci fosse insosti-
tuibile», alimentato da Gianfranco
Miccichè, a sua volta additato di «scar-
so impegno» per la causa del candidato
di bandiera e guardato storto per l’ec -
cessivo dialogo con Cateno De Luca.

E quella di ieri diventa l’occasione
perfetta per dimostrarsi uniti e vin-
centi. Smentendo, con sorrisi e belle
parole, tutte le maldicenze. I tre prota-

gonisti, prima dell’inizio della manife-
stazione, si chiudono per un po’ in una
saletta riservata del Catania City Air-
port Hotel. E poi escono, Razza a brac-
cetto con Schifani, mentre Musumeci
si attarda per entrare per ultimo. Nei
discorsi è uno scambio di amorosi sen-
si. A partire dall’assessore, che cita la
frase stampata «al secondo piano della
scuola Nunziatela». E cioè: «Entriamo
con la presunzione dell’io, usciamo
con la consapevolezza del noi». Razza,
ringraziando Musumeci «che mi ha
voluto e rivoluto», snocciola il suo
quinquennio, fra video emozionali e
applausi convinti. E lo fa con sobrietà
ed efficacia. «Ruggero, hai fatto quello
che non abbiamo saputo fare in cinque
anni: raccontare i risultati», gli dirà poi
il governatore. Dalle risorse umane
(17mila assunzioni a tempo indetermi-
nato, più 7mila reclutati per l’emer -
genza Covid, la cui claque è la più ru-
morosa in sala), alla programmazione,
con la riduzione dei “viaggi della spe-
ranza” dei pazienti siciliani («per la
prima volta le prestazioni sono scese
sotto i 200 milioni») e la nuova rete o-
spedaliera, «nonostante qualcuno del
M5S fosse andato dall’allora ministro
grillino per chiederle di non approvar-
la». E poi gli investimenti, 1,5 miliardi
al netto degli 800 milioni del Pnrr, in
cui «la Sicilia è stata la prima ad appro-
vare il piano». In mezzo la gestione del-
la pandemia, per la quale l’assessore
andrà a processo a Palermo con l’accu -
sa di falso nei dati Covid. Razza cita con
un esplicito sorriso una recente inter-

vista di Schifani: «Abbiamo operato
con dignità, amore e competenza». Ed
è proprio «al nuovo governo di Schifa-
ni» che l’assessore consegna la sanità
siciliana, spesso «sotto attacco» da par-
te dei portatori di «interessi», dicen-
dosi certo che resisterà grazie a «un ga-
lantuomo» come l’ex presidente del
Senato.

Schifani sembra un personaggio del
Libro Cuore. Sale sul palco, confessa di

essere «emozionato» per tutto quello
che ha visto. E di essersi «riservata-
mente confrontato, senza fare procla-
mi» con il governatore, anche alla vigi-
lia di provvedimenti in Cdm, ricono-
scendo «perseveranza» a lui ma anche
al vice (e candidato terzopolista) Gae-
tano Armao. «Non sono partigiano né
fazioso: è stato un buon assessore al Bi-
lancio». Gelo fra il pubblico. E poi si la-
scia andare a un lungo panegirico sul-
l’uscente. «Sono orgoglioso di eredita-
re il vostro buon governo e non avrei
mai accettato questo incarico se non a-
vessi avuto la certezza di trovare la

condivisione interiore da parte del
presidente Musumeci». E qui la sala gli
tributa il primo vero applauso. Micci-
chè, in serata, farà arrivare il suo di-
sappunto per un (definiamolo con un
eufemismo) eccesso di entusiasmo. Poi
l’onore delle armi diventa esplicito:
«Proseguiremo l’azione del governo
Musumeci anche nella sanità, settore
in cui Razza ha fatto benissimo». L’as -
sessore s’era congedato con eleganza

(«Finirò i miei doveri,
avrò il compito di di-
fendere i diritti»),
quasi come a voler to-
gliere Schifani dal-
l’imbarazzo sul man-
dato-bis. Ma, in un
crescendo d’afflato, il
candidato governa-
tore indirizza a Razza
un «chapeau, compli-
menti». Sembra quasi
un’investitura: «Se

vinceremo voglio che la giunta sia
composta da assessori politici - ripete -
che siano competenti nel settore che

dovranno governare». Se non arrivas-
se la precisazione: «Ti assicuro che
quello che hai realizzato sarà uno sti-
molo per chi dovrà occuparsi di sanità
nella futura giunta Schifani». Quindi:
non Razza. Ad ascoltarlo manager pub-
blici e imprenditori delle cliniche pri-
vate in bella vista. Fremono per riposi-
zionarsi col nuovo che avanza.

A questo punto parla Musumeci. Ri-
conosce che «il passato ed il presente
del presidente Schifani costituiscono

una garanzia per il futuro». Sembra
davvero fatta: i due presidenti che si
passano il testimone. Se non fosse che
il governatore non riesce a trattenere
la rabbia che cova dentro. Descrivendo
la «delusione» dei suoi per il mancato
bis, parla di «banditismo politico, e
mentre dico “banditismo politico” la
stampa prende appunti». Quel «gior-
nalismo che soffre di ipocondria», di-
vaga Musumeci, perché «sa solo parla-
re male della Sicilia». Il governatore ri-
vendica «i 15 milioni di euro per le te-
state giornalistiche, ma non certo per
imbavagliare la stampa». Alla quale ri-
volge un appello: «Un po’ di cuore a-
perto: non siate tristi!». Anche perché
«non ha spiegato ai siciliani, caro Re-
nato, perché un presidente dato vin-
cente in quattro sondaggi in ogni con-
testo si sia ritrovato davanti al veto di
qualche personaggio». Riecco la criti-
ca: «La stampa non ha mai fatto un la-
voro serio, anzi se in Sicilia un uomo
politico lavora per bene e non è chiac-
chierato lo chiamano “cristianu bo-
nu”». In contrapposizione a chi è
«spregiudicato, amico magari di qual-
che giornalista, se uno è sotto gli obiet-

COMIZIO CON FUORIPROGRAMMA NEL MESSINESE

De Luca vs. Francilia, il palco come un ring
il sindaco leghista sbotta di fronte alle accuse

Il candidato governatore Cateno De Luca a muso duro sul palco di Furci
Siculo con il sindaco del comune jonico, Matteo Francilia, in corsa con
la Lega per un seggio alla Camera

DOCUMENTO IN 11 PUNTI CONSEGNATO AI CANDIDATI
Dalla transizione ecologica ai condoni edilizi, l’agenda di Legambiente

PALERMO. Un appello, una “agenda” delle
priorità. Dopo la presa di posizione di Anci
Sicilia, che ha chiesto ai candidati di tutti i
partiti maggiore attenzione per gli enti locali,
al collasso e con vuoti d’organico che sono
voragini nella stagione del Pnrr, è Legam-
biente a stilare una sorta di “programma” di
governo in vista dell’election day.

Legambiente Sicilia ha infatti chiesto ai sei
candidati alla Presidenza della Regione, che
hanno accettato, un parere sui contenuti e
sulle proposte che l’associazione ambientali-
sta porta avanti da anni. Contenuti e propo-

ste che cercano di delineare e pensare un
futuro per la Sicilia sostenibile, ecologico, in
equilibrio tra uomo e natura, di difesa dei
territori e dei diritti. Per raggiungere questi
obiettivi riteniamo che bisogna affrontare al-
cuni nodi strategici, soprattutto adesso che
bisogna costruire e realizzare la transizione
ecologica.

Sono undici i temi: transizione ecologica,
Beni culturali, sanatorie e condoni edilizi, a-
ree protette e biodiversità, incendi, caccia,
rifiuti ed economia circolare, agricoltura, ac-
qua, concessioni demaniali, mobilità nello

Stretto. «Le proposte ai candidati - sottolinea
Gianfranco Zanna, presidente di Legambien-
te Sicilia - sono frutto di un lavoro corale
dell’associazione su temi che sono fonda-
mentali per il nostro futuro, basti guardare ai
cambiamenti climatici che viviamo sulla no-
stra pelle ogni giorno. Ovviamente è stata
fatta una cernita e per ragioni di chiarezza
abbiamo impostato volutamente le domande
per ricevere una risposta secca: sì/no con una
breve spiegazione. Aspettiamo le risposte en-
tro martedì 20 settembre e, quindi, le rende-
remo pubbliche».
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tivi della magistratura, se è notoria-
mente spregiudicato al punto di passa-
re da sinistra alla destra più estrema
(sembra l’identikit di Luca Sammarti-
no, ndr) è uno “spertu”, uno che man-
gia e fa mangiare. Avrei tanto voluto
che la stampa d’inchiesta, caro Renato,
ogni tanto si fosse occupata di questo
tipo di politica. E invece no, quello che
contava è quello che diceva un certo
personaggio (Gianfranco Miccichè?,
ndr) e nessuno ha commentato il mio
lungo silenzio: se avessi risposto non
avrei reso un servizio alle istituzioni».

Schifani sembra in imbarazzo. E Mu-
sumeci affonda: «La sanità non è stata
in questi cinque anni uno strumento di
potere, perché l’ho affidata a una per-
sona perbene come Ruggero». quindi
l’avvertimento sui tanti aspiranti nuo-
vi assessori, «almeno cinque fra Cata-
nia e Acireale, sei o sette a Palermo». Il
suo popolo lo osanna. Il prossimo go-
verno proseguirà «con la diversa sen-
sibilità del presidente Schifani e con
nuove energie umane». Ma a lui, il pre-
sidente uscente pieno di rancore, que-
sta staffetta non va proprio giù.

Twitter: @MarioBarresi

Senza pochette fra le polpette
così Conte dice cose di sinistra
Il leader M5S. «Vi vogliono prendere in giro: non cadete nella trappola, il vero voto utile è a noi»
Nel cuore di Catania l’abbraccio di chi chiede certezze sul Reddito e di chi vuole pagate le bollette

MARIO BARRESI

CATANIA. Lo sbarco comincia con
una piazza piena. Di gente, anche se
non c’è la folla dei vecchi tempi. Ma
piazza Palestro, nell’attesa di «papà
Conte», va riempiendosi. Anche di
speranza. «Speriamo che ci dice che il
reddito di cittadinanza non ce lo toglie
più nessuno», confessa Romina, gio-
vane donna fasciata da un vestitino a
fiori. Ma suo marito, manovale («in
nero, ma solo poco»), stavolta vuole di
più dal leader del M5S. «Ci deve pagare
le bollette, c’è arrivata una botta che
non mi posso più manco cambiare il
cellulare, che ora c’è pure l’offerta».
Accanto a loro un pensionato, vecchio
saggio del “Fortino”, quartiere san-
guignonel cuore di Catania. «L’ho vi-
sto in televisione da Vespa: vi putiti
stuiari ’u mussu, stavolta vince la Me-
loni. E si finiu l’arrusti e mancia».

Senza pochette (per il caldo che lo
costringe a togliere la giacca, lascian-
do la camicia bianca dentro i pantalo-
ni di taglio sartoriale), nel regno delle
polpette. Di cavallo, ça va sans dire, con
il fumo delle griglie che arriva dalle
viuzze circostanti. «Del resto lui è un
cavallo di razza», certifica la sottose-
gretaria, e mancata governatrice,
Barbara Floridia, nel retropalco.
«Lui», Giuseppe Conte lancia la sua tre
giorni siciliana per parlare a quat-
tr’occhi con l’elettorato più popolare.
«Ancora un bagno di calore, bagno che
ci rigenera che ci dà forza politica, for-
za per rilanciare il nostro programma.

È un’onda lunga. Si sente un’onda che
cresce, vedremo, siamo fiduciosi», di-
ce ai giornalisti all’arrivo. E poi l lea-
der carica la folla: ««Il 25 settembre è
vicino. Siete chiamati a decidere le
sorti del vostro futuro. Ora dicono che
il voto deve essere utile. Vi vogliono
prendere in giro ancora una volta di-

cendo che il voto dato a noi è inutile.
Vogliono spaccare il Paese. Il 25 biso-
gna dare il voto giusto. Noi abbiamo le
carte in regola. Abbiamo realizzato
l’80 per cento del programma eletto-
rale con cui ci siamo presentati nel
2018. Ci avevano detto che erano pro-
messe al vento, ma le abbiamo mante-

nute quasi tutte». E dice cose di sini-
stra. «Abbiamo abbracciato un’ampia
agenda sociale che esprime temi fon-
damentali per il M5S: la protezione dei
più deboli, il rispetto per l’ambiente,
investimenti in sanità e scuola pubbli-
ca, sviluppo sostenibile, dignità del la-
voro. Il reddito di cittadinanza ha tol-
to un milione di persone dalla pover-
tà, ne siamo orgogliosi, ma la nostra
ricetta per il Sud è fatta anche di pro-
grammi per giovani e imprese».

Anche Nuccio Di Paola, candidato
governatore solitario dopo la rottura
col Pd, sembra in palla. Mette in guar-
dia dal «voto di scambio» che qualcu-
no vuole mettere in atto «ricattando i
precari», poi mette centrodestra e Pd
sullo stesso piano («sono quelli che
hanno sempre governato, noi siamo la
vera alternativa») e prova a parlare al-
la pancia populista del “Fortino”, che
aveva già tributato un bagno di folla a
Cateno De Luca, mettendo in guardia
«da chi si propone come l’uomo solo al
comando». E Conte lo lancia nella cor-
sa verso Palazzo d’Orléans: «La mia
presenza è il segno di un’attenzione
particolare per questa terra, è un so-
stegno al nostro Nuccio che se la sta
giocando. I siciliani sono dalla parte
giusta, dalla nostra parte».

Seguono applausi. Riparte il coro
«Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe».
Qualcuno riesce a farsi il mitico selfie
col «presidente». Ma la famigliola del
“Fortino” sospende il giudizio: «Le
bollette, chi ce le paga le bollette?».

Twitter: @MarioBarresi

La piazza
e l’abbraccio

a Di Paola
Sopra piazza
Palestro, nel

cuore del
popolare
“Fortino”

nel comizio di
Giuseppe Conte,

che abbraccia
Nuccio Di Paola



di Sara Scarafia

Archivia la polemica sulla sua candi-
datura in Sicilia da «paracadutata», 
promettendo un impegno concreto 
per l’Isola che dice di conoscere be-
ne e da tanti anni. Per Annamaria 
Furlan, ex segretaria della Cisl, capo-
lista Pd al Senato in Sicilia occidenta-
le, la ricetta per risollevare l’Isola na-
sce da un investimento sul lavoro, a 
partire dall’occupazione femminile. 
«La regione ha bisogno delle don-
ne». Ma anche dalle assunzioni nella 
pubbliche amministrazioni per non 
perdere l’occasione di utilizzare fon-
di «che potrebbero finalmente con-
sentire un investimento serio sui ser-
vizi che sono all’anno zero».

Come si crea il lavoro in Sicilia?
«Facendo investimenti, nella legalità 
e nel riconoscimento dei diritti delle 
persone, attraverso i fondi sociali e 
del Recovery plan: circa 50 miliardi 
da destinare a infrastrutture, ricerca, 
innovazione, servizi, istruzione, 
sanità e coesione sociale».

Ma come si fa se poi negli uffici 
non ci sono tecnici sufficienti per 
predisporre i progetti?
«Il Pd lo dice forte e chiaro: bisogna 
fare assunzioni nelle pubbliche 
amministrazioni. La Sicilia è stata 
troppo a lungo incapace di investire 
le risorse e questo è un pericolo che 
non si può più correre».

Assumere nei Comuni anche con 
le quota rosa?
«Certamente. L’occupazione della 
donne in Sicilia è un’emergenza: 
l’Isola non cresce se non cresce il 
lavoro al femminile. Questa è l’unica 
regione che alle elezioni non tiene 
nemmeno conto delle preferenza di 
genere. Un’assurdità». 

Le donne che lavorano sono 

poche e quelle che lo fanno 
rischiano la vita: secondo l’ultimo 
rapporto dell’Inail gli infortuni sono 
in crescita.
«La strage dei lavoratori è una piaga 
del nostro paese. In Sicilia ci sono 
troppo infortuni».

Un operaio edile del catanese che 
lavora da 40 anni, ha detto a 

Repubblica che in vita sua ha 
incontrato gli ispettori una sola 
volta. 
«Ecco perché diciamo che è 
fondamentale tornare ad assumere: 
ispettori, insegnanti, medici e 
infermieri. Per far ripartire 
l’economia serve investire anche sui 
servizi».

Perché le donne devono ancora 
scegliere tra impiego e figli?
«Il primo intervento che bisogna fare 
è creare una rete per le famiglie. Un 
bambino che nasce in Sicilia non ha 
diritto al nido né al tempo pieno: 
insopportabile. In più manca del 
tutto la sanità territoriale».

Un siciliano su sette prende il 
reddito di cittadinanza.
«In pandemia ha salvato dalla 
povertà migliaia di persone: è un 
sostengo sociale che non va tolto. Ma 
va cambiato il rapporto tra reddito e 
lavoro: non ha funzionato perché 
prima bisogna creare l’occupazione e 
poi puntare sulle politiche attive per 
promuovere l’occupazione».

Caterina Chinnici potrebbe 
essere la prima governatrice 
siciliana: che segnale sarebbe?
«Importantissimo. Perché è donna 
ma anche perché è preparata, 
competente e ha una storia. Il suo 
cognome significa tanto».

Lei è genovese: l’hanno accusata 
di essere stata “paracadutata” in 
Sicilia.
«Candidarmi nell’Isola per me vuol 
dire tanto. Sulla base della mia 
esperienza quarantennale da 
sindacalista il partito mi ha proposto 
di correre in una regione dove il 
lavoro ha un primato: negativo. 
Metto a disposizione le mie 
competenze».

Dopo la rottura con il M5S la 
strada è più in salita ha detto 
Chinnici: la partita è ancora aperta?
«In questi giorni sto girando tanto e 
vedo un clima positivo, c’è voglia di 
partecipazione: spero che la gente 
vada a votare. Il Pd sta facendo una 
buona campagna: c’è grande 
impegno di tante donne e uomini che 
ce la stanno mettendo tutta». 

L’intervista

Annamaria Furlan
“Più lavoro e servizi alle donne

la mia ricetta per la Sicilia” 
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La candidata del Pd
ex segretaria della Cisl
“Paracadutata? Metto

a disposizione 
40 anni di esperienza” 

kSindacalista
Annamaria Furlan
ex leader della Cisl
è capolista al Senato
in Sicilia 
nelle liste del Pd
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di Sara Scarafia

Giuseppe Conte e Matteo Salvini: la 
disfida dei leader, che a dieci giorni 
dal voto puntano sulla Sicilia. Con il 
primo che si prepara a un tour de 
force. E il secondo che ha scelto l’I-
sola come avamposto della sua cam-
pagna elettorale per ribaltare le pre-
visioni che danno la Lega in calo.

Per il Movimento Cinque Stelle la 
tre giorni di Conte è decisiva. Nuc-
cio Di Paola, candidato governatore 
dopo la decisione di rompere con i 
dem, si prepara ad accompagnare il 
leader in un giro vorticoso da un 
punto all’altro della regione. L’avvo-
cato ex presidente del Consiglio è 
arrivato ieri sera e ha fatto un primo 
comizio di piazza a Catania. Oggi e 
domani batterà nove città: Messina, 
Reggio Calabria, Siracusa, Ragusa, 
Gela. E ancora Enna, Caltanissetta, 
Agrigento, Trapani e infine, doma-
ni sera, Palermo. I comizi saranno 
solo tre, oltre a Catania, Gela e Paler-
mo: per il resto la strategia di Conte 
punta ad azzerare la distanza con i 

cittadini. Girerà le piazze e i merca-
ti, due ore per ogni città, sperando 
nel bagno di folla. «Salteremo pran-
zi e cene, ci sposteremo da un Co-
mune a un altro per parlare con le 
persone e raccogliere anche il dis-
senso», dice Di Paola. Il candidato 
grillino sostiene che la distanza da 
Renato Schifani, in corsa col centro-
destra unito, non è così tanta. «I da-
ti ci dicono che siamo vicini ad ag-
ganciare Schifani». Nell’Isola Conte 
punta sugli oltre 600mila percetto-
ri del reddito di cittadinanza, poco 
meno di uno su sette. «Ma parliamo 
anche a chi ha beneficiato del reddi-
to di cittadinanza indirettamente, 
incassando il milione di euro che i 
percettori del sostegno hanno spe-
so. Noi vogliamo mantenere la misu-
ra e migliorarla». Di Paola insiste:  
«Ci rivolgiamo agli scontenti di sini-
stra, ma anche ai delusi di centrode-
stra: la nostra è l’unica proposta pro-
gressista per l’Isola. De Luca? Scim-
miotta quello che facemmo noi nel 
2012 quando Beppe Grillo riempiva 
le piazze: ricordo a chi ha poca me-
moria che il nostro candidato si fer-

mò al 18%». Un accordo col Pd dopo 
il voto, non è escluso. Ad accogliere 
Conte all’aeroporto di Catania, c’e-
ra anche il sottosegretario Giancar-
lo Cancelleri che apre all’ipotesi di 
una nuova alleanza dem: «Se ci sarà 
una nuova leadership secondo me 
una prospettiva c’è. Ma vedremo i 
numeri del centrodestra dopo il vo-
to». Il Pd, peraltro, fa trapelare che 
Enrico Letta potrebbe tornare in Si-
cilia prima del 25.

Per Salvini la Sicilia è un salvagen-
te. Oggi sarà a Catania, alle 19 alle Ci-
miniere, insieme con Renato Schifa-
ni. Nelle ultime settimane è venuto 
spessissimo: sabato scorso, a Paler-
mo, per l’apertura della campagna 
elettorale di  Schifani.  E ancora la 
settimana  prima  per  un’iniziativa  
con tutti i candidati e un giro di piaz-
za a Baida, regno della famiglia Fi-
guccia. E soprattutto un blitz a Lam-

pedusa  per  entrare  a  sorpresa  
nell’hotspot. Il leader della Lega ha 
trasformato l’Isola in una delle tap-
pe fisse della campagna elettorale, 
complice  anche  il  processo Open 
Arms che una volta al mese lo vede 
costretto a raggiungere Palermo. In 
Sicilia Salvini parla di immigrazio-
ne e caro bollette, annuncia i termo-
valorizzatori e il Ponte sullo Stretto. 
Tra i candidati alle Regionali c’è un 
moderato  ottimismo.  «I  sondaggi  
che ci danno bassi tengono conto 
del simbolo e non della potenza dei 
singoli candidati - dice un leghista 
che punta a tornare all’Ars - la no-
stra lista è forte e la scommessa è di 
eleggere  almeno  sette  deputati».  
Mentre alle nazionali, al momento, 
tra le file leghiste la previsione otti-
mistica è di portare a Roma due se-
natori e quattro deputati. 

la campagna elettorale

Sfida Conte-Salvini
E il M5S apre al Pd

ma senza Letta
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Il tour 
siciliano
dei due 
leader

a caccia
di consensi

mentre 
Cancelleri
dice: “Con 
una nuova 
leadership 

c’è 
prospettiva 
con i dem”

Comizio

Giuseppe
Conte
ha iniziato
a Catania
il suo tour
siciliano
Oggi toccherà
a Salvini
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