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Schifani a Roma fra relax e incontri
Giunta, la trattativa non decolla
Regione. Sanità, Fi pensa ad Amato. Autonomisti e Popolari: «Ars, ci scatta un seggio a Palermo»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il neo governatore Rena-
to Schifani si lascia la Sicilia alle spalle
solo per una breve parentesi romana.
Poco dopo mezzogiorno ieri, il suo vo-
lo era pronto a decollare per la capita-
le. La squadra di governo ancora inve-
ce no. Ad alimentare l’inerzia del post
voto è anche lo stillicidio dei risultati
con il contagocce. Un dato ormai me-
tabolizzato dai protagonisti al punto
che c’è chi azzarda a pronosticare lo
scollinamento a novembre per l’inizio
della legislatura.

Il toto assessori impazzerà ancora a
lungo, anzi forse, deve ancora supera-
re il turno preliminare dei primi nomi
dati in pasto, ma c’è chi scommette
sulle inevitabilità di alcune figure
“terze” che piacciono alla politica, nel
caso delle quali l’eventuale sponsoriz-
zazione di un partito può conciliare il
folto e nutrito contenitore di esigenze
dei partiti.

Non a caso dentro gli ambienti az-
zurri, qualche giorno prima del voto il
nome di Toti Amato presidente del-
l’Ordine dei medici di Palermo, veniva
riconosciuto da Gianfranco Micciché
come uno dei più adeguati. Un profilo
il suo su cui si rivedono in tanti inter-
locutori. Sempre in casa forzista qual-
cuno guarda dalle parti dell’assessore
uscente ai Rifiuti Daniela Baglieri,
non eletta a Ragusa, ma che potrebbe
essere l’anello di congiunzione tra i
due esecutivi.

Inoltre nella ricognizione tra uomi-
ni da destinare alla gestione dell’Aula,
una poltrona chiave rimane quella
della presidenza della Commissione

Bilancio, e altri da mettere in campo
nella squadra di governo di Schifani,
spicca il nome dell’autonomista Ro-
berto Di Mauro, rieletto ad Agrigento.
L’ex vicepresidente dell’Ars farebbe
con piacere il presidente a Sala d’Erco -
le e meno volentieri forse l’assessore,
ma rimane anche un jolly per la com-
missione più importante.

Dopo una brevissima pausa in cui ha
provato a riposarsi, Edy Tamajo, il
candidato più votato alle Regionali
con oltre 21mila voti si è detto «molto
soddisfatto e felice del risultato otte-
nuto» oltre che «contento anche del-
l’affermazione di Nicola D’Agostino e
dispiaciuto per Beppe Picciolo a Mes-
sina. Il progetto di Sicilia Futura che
abbiamo esportato in Forza Italia ha
dato i suoi frutti».

Numeri importanti anche quelli di
Mimmo Turano con la Lega a Trapani.
L’ex assessore alle Attività produttive
cancella velocemente il rammarico
per la mancata elezione al Senato, ma
si gode la percentuale di assoluto ri-
spetto dei suoi 7mila voti sui 140mila
dei salviniani in Sicilia, unitamente al
12% su base provinciale «Sono numeri
che mi confortano. Dopo un’esperien -
za di governo lunga e complessa non è
scontato trovare l’apprezzamento
della gente»

«Scatta il seggio all’Ars per Popolari
e Autonomisti: Bartolo Di Salvo è il
primo della lista del partito nella pro-
vincia di Palermo, avendo ottenuto
3.573 voti». Lo rendono noto fonti del-
la lista guidata da Raffaele Lombardo
e Saverio Romano. Adesso bisognerà
capire, se la notizia fosse confermata,
chi delle altre liste lo perderebbe l

DE LUCA: OPPOSIZIONE SERIA E CORAGGIOSA
«Non lo riconosco come presidente
è figlioccio di Dell’Utri e Cuffaro»

PALERMO. «Continuo a leggere sulla stampa dichiarazioni di Renato Schi-
fani che tenta di sminuire il risultato elettorale raggiunto da Sicilia Vera e
Sud chiama Nord provando ad assimilarlo a mero voto di protesta e ancora
leggo il suo disappunto per la mancata apertura nei suoi confronti». Lo dice
il leader di Sicilia vera Cateno De Luca.

«Alla luce di ciò - sostiene il candidato governatore - mi trovo costretto a
ribadire due concetti che caratterizzeranno l’attività parlamentare di Sici-
lia Vera all’Ars. Innanzitutto, Schifani deve accettare che oltre mezzo milio-
ne di siciliani hanno scelto Cateno De Luca non per protesta, ma perché
hanno capito e sposato la nostra proposta di governo che mirava e mira a
cacciare la banda bassotti politica. Inoltre, Schifani comprenda che ho scel-
to di non congratularmi con lui non per una questione di scortesia, ma sem-
plicemente perché non lo riconosco come presidente dei siciliani perché
figlioccio di Lombardo, Cuffaro e Dell’Utri e indicato quindi dalla banda
politica. Ho grande rispetto per l'elettorato che ha scelto che sia lui a gover-
nare la Sicilia, ma non posso certamente dimenticare chi è Schifani e se c'è
una cosa che farò - aggiunge - è tentare di farlo capire agli altri».

L’ex sindaco di Messina incalza su un tema spercifico: «Nel caso in cui
Schifani non lo sapesse gli ricordo che rischiamo di perdere 60 milioni del
Pnrr sulla depurazione e reti fognarie. Il Dipartimento Acqua e Rifiuti è
infatti senza direttore generale con la delega a trasmettere le istanze Pnrr
per la depurazione e reti fognarie della misura M2C4. Schifani è a conoscen-
za del fatto che se non fosse stato per una proroga ministeriale già molti
gestori avrebbero perso la possibilità di partecipare alla misura Pnrr?». E
chiede «una prima importante assunzione di responsabilità: la smetta di
fare sedute spiritiche e pensare alla spartizione di incarichi e poltrone,
piuttosto provveda immediatamente a nominare un direttore generale al
Dipartimento Acque e Rifiuti con la delega a proporre i progetti di tutti i
gestori che ne hanno diritto, come il Comune di Messina ed Amam».

«La nostra attività politica sarà orientata a vigilare e garantire legalità. Lo
dobbiamo ai nostri 500 mila elettori e anche a quella parte di popolazione
che non ha ancora evidentemente compreso il rischio che corriamo. Oggi
più -conclude De Luca - che mai serve un’opposizione serie e coraggiosa. E
questo faremo».

evitando di andare in ordine sparso
come sottolineato anche nei giorni
scorsi dal segretario Letta. Una
mezza apertura in questo senso
sembra arrivare dai pentastellati
con Chiara Appendino che ribadi-
sce la linea sulla dirigenza Dem
(«non c’è proprio sintonia») ma dal-
l’altra parte evidenzia che «su temi
come i diritti sono convinta che si
possa fare battaglie comuni» a pat-
to che «il Pd progressista nei fatti e
non a parole». Un mezzo assist a
quanti nel partito spingono per ria-
prire il dialogo con M5s. Più com-
plessa la situazione dei rapporti con
la “terza” opposizione che sta per
altro mostrando il volto più dialo-
gante con il futuro governo. «Mi
troverò a fianco del governo Melo-
ni - ha sottolineato oggi Carlo Ca-
lenda - sulle cose che ritengo giu-
ste». E intanto Matteo Renzi conti-
nua a mettere nel mirino i Dem.
«Non so - dice oggi in una intervista
- se Dario Nardella si candiderà.
Non so se mai faranno il congresso
e soprattutto non so se ci sarà anco-
ra il Pd». l

« GLI SCENARI DEL DOPO VOTO



16 Venerdì 30 Settembre 2022

economia &&

Tim prepara le carte per il piano di riassetto
Ieri lungo Cda, alle prese anche con la sostituzione di De Meo: in pole c’è Cominelli

SARA BONIFAZIO

MILANO. Il piano di riassetto di
Tim torna sul tavolo del Cda dopo
la pausa estiva e l’A.d. Pietro La-
briola fa il punto. L’offerta (per
quanto non vincolante) per la Net-
co, la società della Rete, da parte di
Cdp ancora non c’è. Pare che possa
arrivare a metà ottobre. Il progetto
a cui lavora Cdp passa da un’offer-
ta tramite Open Fiber, società par-
tecipata al 60% da Cdp Equity e al
40% dal gruppo Macquarie. Ma
l’approccio è diverso rispetto all’i-
dea di un’Opa sull’intera Tim, all’a-
nalisi di Fratelli d’Italia che ha un
proprio piano per la società di Tlc,
denominato Minerva.

Ma non è l’unico dossier e per
passarli tutti in rassegna il board è
rimasto riunito dal pomeriggio fi-
no a tarda sera.

È una riunione definita ordina-
ria, non ha in programma nessuna
delibera, ma i temi sul tavolo sono
tanti e tutti caldi.

Il Consiglio ha ricevuto prima di
tutto un aggiornamento sull’anda-
mento del gruppo per capire se il
trend che ha portato a luglio ad al-
zare le stime è confermato.

La trimestrale sarà esaminata e
approvata nella riunione del 9 no-
vembre, ma a settembre Labriola
aveva già dato qualche indicazione
sull’andamento di luglio e agosto:
«Il trend positivo è proseguito,
dobbiamo, quindi, accelerare il
passo» aveva detto parlando ai

suoi manager.
I consiglieri hanno, poi, ricevuto

un’informativa sui temi aperti.
La società della rete, ma non solo.

Il piano prevede anche la creazione
di una società di servizi (Service-
Co) e, al suo interno, di Enterprise-
Co, la business unit dedicata alle
grandi aziende e alla pubblica am-
ministrazione guidata da Elio
Schiavo.

«Abbiamo grandi ambizioni con
ricavi da 3 miliardi a 5 miliardi nel
2030» e un Ebitda di 0,9 miliardi di
euro (che raddoppierà in otto an-
ni), aveva ricordato Labriola in oc-
casione del Capital Market Day, e
per valorizzarla darà il via a un be-
auty contest per cedere una quota
di minoranza.

La procedura - è ancora presto
per fissare una forchetta di prezzo
- servirà a sondare l’interesse di
possibili acquirenti, dopo che la
scorsa primavera si era fatto avan-

ti il fondo Cvc con un’offerta da 6
miliardi, allora ritenuta inadegua-
ta.

Alla finestra, però, ci sarebbero
anche altri fondi (tra cui Apax, A-
pollo, Advent, Blackstone).

Equita calcola un valore di 6,1
milardi, pari a 7,4 volte il rapporto
equity value/ebitda al 2022.

All’attenzione del Consiglio di
amministrazione anche il tema
della governance, con la sostitu-
zione del dimissionario Luca De
Meo, che ieri ha partecipato alla
sua ultima riunione.

De Meo, consigliere indipenden-
te e dal 2020 ai vertici di Renault, si
è dimesso per dedicarsi intera-
mente al processo di trasformazio-
ne del gruppo automobilistico.

Il Comitato Nomine ha iniziato il
suo lavoro alla ricerca di un nome
che possa essere condiviso da tutti
i soci, in linea con il processo di
presentazione della lista del Cda.

La girandola di nomi è già partita
e tra i vari rumors quello che circo-
la da alcuni giorni, rimbalzando
ora anche sui social, è quello di
Barbara Cominelli, oggi Ceo di Jll (e
membro dell’advisory board di I-
liad Italia insieme ad altre perso-
nalità di spicco delle tlc e del digi-
tale), ma precedentemente Diret-
tore generale di Microsoft Italia e
membro del global Senior leader-
ship team di Vodafone Group e di-
rettore Digital, Commercial Ope-
rations e Wholesale di Vodafone I-
talia. l

IL COMMENTO

Vendite da panico
Milano maglia nera
spread e tassi al top
RINO LODATO

I nflazione, strette di politica mo-
netaria, rendimenti dei titoli di
Stato alle stelle, dollaro ai massimi

e euro ai minimi, hanno tolto il tappo
al vaso di Pandora. Tutte le Borse bru-
ciano miliardi in una corsa alle vendi-
te, gli investitori presi dal panico non
sanno più come mettere al riparo i lo-
ro risparmi. In teoria in questo perio-
do sarebbe profittevole puntare sugli
obbligazionari, ma così non stanno fa-
cendo: temono che la corsa dell’infla -
zione non duri a lungo e che, quindi,
alla fine dei dieci anni (tempo medio
di tenuta di un bond nel cassetto) il
rendimento diventi negativo.

Quindi, sono saltate tutte le regole
messe a punto nelle precedenti crisi,
in questa bisogna imparare facendo e-
sperienza.

Milano maglia nera: ha perso in un
giorno 500 punti del Ftse Mib, che oggi
si trova a 20.352 (ai minimi da novem-
bre 2020) dai 25mila di prima della
guerra e -26% da inizio anno. Lunedì
scorso partiva da 21.207. In perdita tut-
ti i titoli, pareggiano fra le blue chips
solo Leonardo e Eni. Lo spread vola a
244 punti base, il rendimento del Btp
decennale al 4,65%. Anche i rendi-
menti dei titoli messi in asta dal Teso-
ro schizzano al 4,7%. Petrolio stabile:
Brent a 89 dollari al barile, Wti a 82; gas
fra 185 e 196 euro a MWh, tra le falle del
Nord Stream e la prospettiva di un pri-
ce cap europeo.

Dati macro Usa in linea con le attese,
segno di un’economia che tiene, e dati
negativi in Germania nel giorno in cui
Porsche sbarca con successo alla Borsa
di Francoforte realizzando la più
grande Ipo d’Europa. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,40

Ftse All Share -2,45
Ftse Mid Cap -2,18
Ftse Italia Star -2,25

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9761 141,27
precedente 0,9734 140,28

Grande appeal per lo smart working
Inapp. Il 55% delle imprese e il 76,5% dei lavoratori vorrebbero continuare a utilizzarlo

là Secondo il 66% dei
datori aumenta
la produttività,
per l’80% degli
occupati migliora
la gestione degli
impegni familiari

GIORGIA COLUCCI

ROMA. Chi ha provato lo smart wor-
king non vuole più tornare indietro.
Rimane ancora una grande fetta di
mansioni considerate “non remotiz-
zabili” (80%), soprattutto nelle Pmi.
Però più della metà delle aziende che
lo hanno sperimentato durante la
pandemia (il 55%), vorrebbero conti-
nuare a utilizzarlo e lo stesso vale per
il 76,5% dei lavoratori. Per il 66% dei
datori aumenta la produttività, men-
tre per l’80% degli occupati, in parti-
colare le donne, migliora la gestione
degli impegni familiari. È lo scenario
che emerge dal rapporto “Attualità e
prospettive dello smart working. Ver-
so un nuovo modello di organizzazio-
ne del lavoro?”, presentato da Inapp
(Istituto nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche).

I ricercatori hanno intervistato
15mila occupati (da almeno 18 anni) e
5mila imprese del settore extra-agri-
colo. Nell’ultimo anno ha sperimenta-
to il lavoro agile solo il 13,3% delle im-
prese, soprattutto nel Nord-Est (70%),
nel Nord-Ovest (53%) e nel Centro

(57%). L’88,6% dei lavoratori, infatti,
ha continuato a recarsi sul posto di la-
voro. Nel 2021, però, il numero di colo-
ro che «svolgono la propria professio-
ne in un luogo dedicato (un ufficio o
una fabbrica) è calato del 9,3%», ri-
spetto all’87% del 2019. Invece «sono
aumentati di riflesso i lavoratori ibri-
di (+3,5%) e gli homeworkers
(+3,8%)».

Infatti, nel 2021 a utilizzare lo smart
working (10,2%) o il telelavoro (1,2%)
sono state oltre 2 milioni e mezzo di
persone, vale a dire l’8,6% degli occu-
pati uomini e il 12,4% delle donne. So-
prattutto per le lavoratrici la possibi-
lità di non recarsi in ufficio è stata u-
n’alleata utilissima nella gestione del-
le responsabilità familiari e nel
“work-life balance”. Ne hanno, però,
beneficiato, in generale, il 68% degli
occupati e il 72% dei datori. Dalle in-

terviste emerge anche un migliora-
mento della qualità lavorativa, con
una maggiore autonomia rispetto a
metodi, orari, ritmi, e luoghi di lavoro
(nel 72% dei casi) e un risparmio di
tempo sugli spostamenti (nel 90%). Le
maggiori criticità si registrano sul

fronte dei rapporti umani: per circa la
metà dei lavoratori e delle imprese, il
remote working complica i rapporti
fra colleghi e con i responsabili e au-
menta l’isolamento. Molti degli im-
piegati d’ufficio (51,7%%) e in ruoli di
alta dirigenza (44,8%) - i profili che
più hanno usufruito del lavoro agile -
affermano poi di aver dovuto essere
sempre reperibili e connessi.

Nonostante questo, circa il 47,3%
dei lavoratori vorrebbe continuare a
utilizzare lo smart working per più di
un giorno alla settimana, il 16,7% a
tempo pieno, mentre il 12,5% per un
giorno solo. Anche se in maggioranza
ad adottare il lavoro agile nel 2021 so-
no state le grandi (78%) e medie im-
prese (63%), è positivo anche il dato
sulle piccole: il 31% ha investito in tec-
nologie e software a supporto delle at-
tività smart. l

Sicilia: una tantum di 300 euro ai dipendenti di artigiani
PALERMO. Per combattere l’emergenza socio-econo-
mica in corso, l’Ebas Sicilia - l’ente bilaterale per le pre-
stazioni a sostegno del reddito di imprese e lavoratori
artigiani - ha deliberato un nuovo contributo straordi-
nario per contrastare il caro bollette. «Si tratta di un
contributo una tantum di 300 euro per il 2022 che ver-
rà erogato alle famiglie dei lavoratori del settore arti-
giano». Lo dice Pietro Gaglio, componente del consi-
glio dell’Ebas e responsabile Uil Sicilia Artigianato, che
aggiunge: «La bilateralità e le relazioni sindacali nel-
l’artigianato rappresentano un vero valore aggiunto,
uno strumento di welfare da cui il comparto non può
prescindere».

E Marco Caruso, responsabile sportelli Uil Sicilia Ar-
tigianato, spiega: «Siamo pronti ad assistere tutti i la-
voratori del settore che chiederanno il nostro aiuto,
presentando gratis le loro le domande di contributo».

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio al nu-
mero 091-324544, interno 5. Oppure tramite mail:
sportelloartigianato@uilsicilia.it.

«Durante la fase della pandemia, l’Ebas Sicilia e le
parti sociali che lo costituiscono hanno compiuto uno
sforzo enorme per assistere i lavoratori e le imprese
assistendoli nelle difficoltà e cercando di garantire te-
nuta sociale ed economica - sostiene la segretaria della
Uil Sicilia, Luisella Lionti - . I decreti “Aiuti” che il go-
verno ha istituito, la riforma degli ammortizzatori so-
ciali, le forme di sostegno al reddito promosse dalla
bilateralità regionale, rappresentano uno stimolo per
recuperare terreno e raggiungere nuovi obiettivi di
crescita. A questo si aggiunge la capacità di attuare gli
ambiziosi progetti contenuti nel “Pnrr” e realizzare
quelle riforme strutturali funzionali al rilancio della
competitività del nostro Paese».

Piace lo smart working

Pietro Labriola

Banche. Il Dg dell’Abi, Sabatini, chiede misure urgenti

«Rendere i debiti sostenibili»
SABINA ROSSET

BRUXELLES. «Occorrono misure
che facilitino la ristrutturazione dei
debiti, l’allungamento dei piani di
ammortamento. Non nuovo debito,
ma misure di supporto che rendano
sostenibile il debito esistente. Sareb-
be necessario ampliare i margini di
flessibilità». Lo chiede il direttore ge-
nerale dell’Abi, Giovanni Sabatini, in
un’intervista con l’Ansa. «Se la Com-
missione europea, il Parlamento eu-
ropeo e il Consiglio ritenessero che
occorre una flessibilità del quadro
regolamentare, probabilmente sa-
rebbe un elemento in più per spinge-
re la decisione», nota anche Sabatini,
ieri a Bruxelles per l’European Ban-
king Summit. «A inizio pandemia l’E-
ba aveva concesso di non procedere a
immediata riclassifica delle posizioni
oggetto di moratoria», ricorda. Oggi

la situazione è diversa dalla crisi di li-
quidità del 2020, sottolinea il D.g. del-
l’Abi. «La manifattura subisce i mag-
giori impatti dei maggiori costi delle
materie prime, dell’energia, dei tra-
sporti, un forte aumento dei costi di
produzione, con una forte contrazio-
ne dei margini - spiega - . Da questo
deriva anche una maggiore difficoltà
a sostenere il peso dei debiti, già in
parte aumentati per i finanziamenti
ricevuti durante la crisi pandemica».
«Cominciamo a vedere con preoccu-
pazione il 2023, è necessario, urgente
che a questo punto si adottino queste
misure di flessibilità per evitare di
trovarsi poi nel 2023 ad adottare mi-
sure troppo tardi», aggiunge Sabati-
ni. «Bisogna ritrovare equilibro tra le
necessarie misure che garantiscono
la stabilità del sistema finanziario e il
supporto all’economia, alla crescita e
all’occupazione». l

è è



di Miriam Di Peri

Da lunedì il suo telefono ha squilla-
to 25 volte. «Sì, sono deputata». De-
putata come non lo è Francesco 
Cascio, uno che ha preso 6.253 pre-
ferenze, o come non lo è Carmelo 
Pullara, che ne ha raccolte 8.948: 
eppure la signora Terrana, adesso 
l’onorevole Serafina Marchetta, di 
consensi ne ha raccolti una man-
ciata, 25 appunto. Che beffa: «De-
vo ringraziare il presidente Schifa-
ni, la Dc e l’Udc che hanno avuto fi-
ducia in me». Facile, per l’Udc: il 
segretario regionale, Decio Terra-
na, è l’uomo che 38 anni fa, appe-
na maggiorenne, l’onorevole Mar-
chetta ha sposato. Classe 1966, ma-
dre di cinque figli (quattro femmi-
ne e un maschio) e nonna di quat-
tro nipoti, la neo-deputata è stata 
consigliera e poi presidente dello 
stesso Consiglio comunale a Grot-
te,  piccolo centro dell’Agrigenti-
no. Fino a qualche giorno fa era 
una funzionaria comunale nel suo 
paese, adesso per lei scatterà l’a-
spettativa. Ed è già pronta a traslo-
care a Palermo: «Affitterò una ca-
setta, sarebbe troppo faticoso fare 
avanti e indietro ogni santo gior-
no».

Non ha ancora le idee chiare sul 
suo futuro a Sala d’Ercole, «ma vor-
rei continuare — osserva — quello 
che ho sempre fatto, spero di fare 
del bene alle persone meno fortu-
nate e poi vorrei fare qualcosina 
contro la  violenza sulle  donne».  
Nel suo programma c’è anche l’at-
tenzione al randagismo: «I trova-
telli sono la mia passione, vorrei 
realizzare un canile a Grotte. Io ne 
ho presi tre in casa rinunciando ai 
miei amati tappeti,  ma serve un 

impegno maggiore».
Il giorno dello spoglio lo raccon-

ta come «un parto molto travaglia-
to, fino a sera non sapevamo se sa-
rebbe scattato il listino». Dunque 
nessun  festeggiamento,  se  non  

con i suoi figli e qualche loro ami-
co. Domani sarà la volta del comi-
zio nella sua Grotte «per ringrazia-
re gli elettori» che, però, non sono 
quelli che hanno scritto il suo no-
me sulla scheda. Marchetta, infat-

ti,  era  candidata  nel  collegio  di  
Trapani, mentre ad Agrigento ha 
corso il marito, che ha raggiunto 
2.725 preferenze, surclassato dal  
neo-deputato  Carmelo  Pace  
(7.864 voti)  e dal  primo dei  non 

eletti Salvatore Fanara (5.910 con-
sensi). «Ma all’Ars sarò affiancata 
da mio marito — racconta — è il  
mio  grande  maestro,  seguirò  i  
suoi consigli come ho sempre fat-
to. Decio è un buon compagno e 
un buon papà, anche lui è stato 
candidato anche se non è riuscito 
a portare abbastanza voti al parti-
to. È credente, è praticante, è nato 
democristiano ed è sempre rima-
sto coerente coi suoi valori». Cita 
Madre Teresa di Calcutta: «Lei di-
ceva di voler essere una matita nel-
le mani di Dio. E io accolgo questo 
incarico con lo stesso spirito: vo-
glio essere una matita nelle mani 
di Dio a Palazzo dei Normanni».

A chi chiede come sia possibile, 
i vertici della Dc nuova spiegano 
che faceva parte dell’accordo poli-
tico che ha portato l’Udc a far con-
fluire i propri candidati nelle liste 
di  Totò Cuffaro.  Fatto sta che il  
contraltare della partita era pro-
prio un nome dell’Udc nel listino 
regionale di Renato Schifani scat-
tato come premio di maggioran-
za. Solo che nel listino gli altri par-
titi avevano indicato solo uomini. 
Eccezion fatta per la Lega che ha 
schierato  Marianna  Caronia:  ma 
la deputata uscente ha portato in 
dote oltre  quattromila  consensi.  
Mancava ancora una donna per ga-
rantire il  rispetto dell’alternanza 
di genere. Ecco perché le due for-
ze politiche legate dallo Scudo cro-
ciato  hanno schierato  la  moglie  
del segretario regionale dell’Udc. 
È  così  che  l’onorevole  Serafina  
Marchetta  ha  conquistato  uno  
scranno a Sala d’Ercole, nonostan-
te  soltanto  25  siciliani  abbiano  
messo nero su bianco il suo nome 
sulla scheda elettorale.

Deputata con soli 25 voti
“Seguirò mio marito

la Dc e Madre Teresa”
Parla Serafina Marchetta, moglie del segretario dello Scudo crociato
Approda all’Ars grazie al listino. “Sarò una matita nelle mani di Dio”

Serafina 
Marchetta,
56 anni, eletta
nel listino in cui
è entrata grazie 
all’accordo tra 
l’Udc, il partito 
guidato dal 
marito Decio 
Terrana, e la Dc 
nuova di Cuffaro

L’onorevole

consorte

Politica
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kLo spoglio Serafina Marchetta ha ottenuto 25 voti nella Dc nuova nel collegio di Trapani 
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di Claudio Reale

Qualcuno ci scherza su. «Abbiamo 
preso  alla  lettera  Majakovskij».  Il  
punto è che di quella poesia del can-
tore della Rivoluzione d’ottobre poi 
diventata un mantra nel Pci — «Non 
rinchiuderti, partito, nelle tue stan-
ze» — il Pd ha dimenticato il secondo 
verso,  quello  che  invita  a  restare  
«amico dei ragazzi di strada»: così, 
anno dopo anno, le sedi fisiche sono 
scomparse dalla geografia siciliana, 
e con loro i voti. Adesso i circoli sono 
250, ma i luoghi in cui riunirli una 
manciata: «Quasi 50», calcola il re-
sponsabile organizzativo regionale 
Fabio Venezia, ma il conteggio è so-
vrastimato e include le sedi provin-
ciali. Il dato reale è meno di 20.

A Palermo, ad esempio, un solo 
circolo su 8 ha un luogo per riunirsi. 
È la storica sede di via Vito Coco, nel 
popolare quartiere della  Noce:  da  
qui sono passati il Pci, poi il Pd, i Ds e 
infine i dem. Alle 10,30, nella setti-
mana della sconfitta, la saracinesca 
è abbassata: «Però ogni tanto passa-
no», dice Giuseppe, che con un car-
rello da supermercato trasporta par-
ti di automobili. «Fino alla settima-
na scorsa — garantisce il segretario, 
Marcello Riccobono, che ha anche 
l’incarico di coordinare tutti gli altri 
circoli  cittadini  —  
siamo  stati  aperti  
ogni giorno. In me-
dia  c’è  un’assem-
blea degli iscritti al 
mese,  ma  da  oggi  
organizzerò anche 
un confronto men-
sile  con  gli  eletti  
della  circoscrizio-
ne. Ne abbiamo tre, 
siamo l’unico parti-
to ad averne tanti». 
Perché, in fondo, il 
segreto  è  quello:  
avere un luogo per 
parlare con la gen-
te. «Noi — ammette 
Riccobono — abbia-
mo perso i punti di 
riferimento nella società. Non ci sap-
piamo più rapportare con le perso-
ne, soprattutto con i più giovani. Bi-
sogna cambiare linguaggio».

Il problema, del resto, è principal-
mente economico. «Della forza orga-
nizzativa e del radicamento che c’e-
ra un tempo — sbuffa Venezia, sinda-
co di Troina e neo-deputato — è rima-
sto ben poco». Eppure l’Ennese è l’e-
sempio virtuoso: qui sono attivi ben 
sei circoli fisici, e infatti le primarie 
provinciali per scegliere i candidati 
all’Ars hanno visto la partecipazio-

ne di ben 16mila elettori. «Eppure — 
annota  Adriano  Licata,  segretario  
del circolo di Leonforte — non sem-
pre è stato così. Nel mio paese, ad 
esempio, un anno fa c’era il deser-
to». Poi gli attivisti hanno deciso di 
rimboccarsi le maniche: hanno rac-
colto i fondi e si sono anche sporcati 
personalmente le mani per riaprire 
la sede storica del partito. «Adesso — 
sorride Licata — è frequentata tutti i 
giorni. La prossima assemblea? Pre-
sto, bisogna analizzare la sconfitta».

E dire che a Enna il Pd ha ottenuto 

la percentuale più alta,  il  24,1 per 
cento. Non è andata così bene a Tra-
pani: qui i dem — che pure ammini-
strano il Comune con Giacomo Tran-
chida — si sono fermati al 16,1, co-
munque al di sopra della media re-
gionale del 12,8. «La crisi di consen-
so? — ammette Valentina Villabuo-
na, presidente dell’assemblea pro-
vinciale — Conseguenza delle scelte 
sbagliate e di un pizzico di arrogan-
za. Il problema della sede fisica è so-
prattutto economico: il tesseramen-
to online fa arrivare i pagamenti in 
ritardo».

Così  si  arriva  a  
conseguenze para-
dossali: il circolo di 
Erice, per riunirsi,  
deve chiedere ospi-
talità alla sede pro-
vinciale  di  Trapa-
ni, che se non altro 
si  trova  quasi  al  
confine  fra  i  due  
centri.  «Le  nostre  
assemblee — si sfo-
ga Vito Brillante, se-
gretario  dei  dem  
ericini — si tengono 
in base alla disponi-
bilità del locale.  Il  
Pd ha finito per al-
lontanarsi dai pro-
blemi  della  gente,  
di  questo  territo-
rio.  Del  resto  alle  
Politiche ci  hanno 
calato dall’alto can-
didati che nemme-
no le conoscono, le 
nostre  strade:  che  
ne  sa  Annamaria  
Furlan dei  proble-
mi di Erice?».

E dire che i trapa-
nesi possono consi-
derarsi fortunati. I 
circoli  di  Messina  
non hanno una se-
de fisica, e infatti i 
risultati  latitano:  
qui, alle Regionali, 
il partito ha ottenu-
to il dato peggiore, 

l’8,7 per cento, e il deputato è uno so-
lo. «Ci riuniamo online — racconta 
Roberta Busacca, responsabile orga-
nizzativa del circolo Messina centro 
— ma manca il contatto col territo-
rio. Abbiamo una chat WhatsApp. Lì 
esterniamo ogni malumore». Come 
è andata stavolta? «La chat tace — 
spiega Busacca — ci servirà del tem-
po per far rimarginare questa feri-
ta». E magari per tornare nelle stra-
de. Inseguendo il secondo verso di 
quella poesia di Majakovskij.

Politica

Fuori dal circolo

Nella foto grande
il circolo di Palermo 
Noce. Qui sopra 
Adriano Licata
e Angelo Fichera
a Leonforte. In alto 
Roberta Busacca
dirigente di Messina

Il dopo-elezioni

Circoli chiusi, solo chat
la rabbia dei militanti

“Nel Pd non si parla più”
Viaggio alle radici della sconfitta: sedi ridotte a 20, appena una a Palermo

Chi si tassa per riunirsi, chi lancia l’allarme: “Siamo lontani dalla gente”

A Messina il dato più 
basso nell’Isola: 8,7 
per cento. “Dibattiti 

online, manca il 
contatto con la città”
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Al via anche in Sicilia la campagna 
per la quarta dose con i nuovi vac-
cini anti-Omicron per tutti i citta-
dini sopra i 12 anni vaccinati o gua-
riti da più di tre mesi. Entro la pros-
sima settimana, sarà possibile fis-
sare l’appuntamento attraverso la 
piattaforma di Poste italiane.

Una mossa decisa dal ministero 
alla Salute per frenare l’aumento 
dei contagi: nell’Isola il 6,8 per cen-
to in più in una settimana a fronte 
del 33 per cento in più nazionale. 
Una differenza spiegata in parte 
dall’apertura delle scuole postici-
pata in Sicilia di due settimane ri-
spetto al resto del Paese. A tirare 
la volata ai contagi sono proprio le 
fasce tra 6 e  10 anni,  ovvero gli  
alunni di scuola elementare, fra i 
quali le coperture vaccinali sono 
basse: solo uno su 4 ha ricevuto al-
meno una dose. un trend confer-
mato dal  bollettino di ieri:  1.236 
nuovi casi ma con 8 ricoverati in 
meno.

La corsa ai nuovi vaccini biva-
lenti che in Sicilia sono arrivati in 
massa (un milione di dosi) finora 
non c’è stata. Nell’ultima settima-
na, solo 4 mila siciliani si sono vac-
cinati. La quarta dose (riservata fi-
nora solo agli over 60) è stata un 
flop: solo il 7 per cento dei cittadi-
ni in target l’ha eseguita a fronte 
del 17 per cento nazionale. E man-
ca all’appello un milione di ritar-
datari della terza dose. — g.sp.

di Giusi Spica 

In Sicilia i contagi da Covid tornano 
a crescere, ma la Regione taglia l’as-
sistenza  a  domicilio  per  gli  oltre  
22mila attuali positivi. Dal primo ot-
tobre — come stabilito da una delibe-
ra della giunta regionale uscente — 
le vecchie Usca diventano Uca (uni-
tà di continuità assistenziale): saran-
no la metà e con il personale dimez-
zato. Sempre ammesso che i medici 
si  trovino: a meno di 48 ore dalla 
deadline, l’assessorato alla Salute — 
paralizzato dalla campagna elettora-
le e dal cambio di guardia a Palazzo 
d’Orleans — non ha dato nessuna in-
dicazione alle aziende sanitarie. 

Solo adesso, alla vigilia della sca-
denza dei contratti dei mille profes-
sionisti, le Asp pubblicano selezio-
ni-lampo. A casa andranno almeno 

500 medici finora impiegati nel trac-
ciamento e nelle visite domiciliari. 
«I pazienti rischiano di essere abban-
donati a casa», denuncia da settima-
ne la Federazione italiana dei medi-
ci di medicina generale (Fimmg).

Un allarme ignorato da piazza Ot-
tavio Ziino, dove lunedì è andato a 
vuoto  un  incontro  tra  i  dirigenti  
dell’assessorato e i sindacati, per si-
glare un nuovo accordo integrativo 
regionale che avrebbe permesso di 
sanare l’incompatibilità del doppio 
incarico dei medici Uca che lavora-
no nelle guardie mediche o sono spe-
cializzandi di Medicina.

Il  silenzio  della  Regione  ha  co-
stretto i manager delle Asp a prende-
re tempo. Tempo che ora è scaduto. 
Un doppio pasticcio all’Asp di Paler-
mo, che due giorni fa ha pubblicato 
un bando per reclutare i medici del-
le 15 nuove Uca (la metà delle Usca 

attuali) salvo revocarlo qualche ora 
dopo. Ieri, in fretta e furia, il provve-
dimento è stato ripubblicato e pare 
sia stato superato l’ostacolo dell’in-
compatibilità degli incarichi. 

I candidati hanno meno di 24 ore 
per farsi avanti: oggi la convocazio-
ne e la firma del contratto che — per 
legge — prevede una paga di 23 euro 
l’ora invece delle 40 attuali. «Anche 
ammesso che si faccia in tempo — 
protesta  un  medico  Usca  —  l’assi-
stenza è a rischio. Prima erano previ-
sti due medici per turno, adesso so-
lo uno che dovrà occuparsi di un ba-
cino di 100 mila abitanti, refertare i 
tamponi,  fare le  visite  domiciliari,  
prescrivere gli antivirali». La legge 
nazionale prevede una Uca ogni 100 
mila abitanti oppure una per distret-
to. La Regione ha scelto la prima for-
mula,  penalizzando  i  territori  più  
difficili da raggiungere.

Stesso scenario a Messina, dove ci 
saranno 6 Uca al posto delle 12 Usca. 
Ieri l’Asp ha pubblicato il bando per 
i medici ma almeno fino al 7 ottobre 
si procederà in regime di proroga. 
«Faremo il possibile con le forze in 
campo», allarga le braccia il commis-
sario Covid Alberto Firenze. A Cata-
nia, dove si passerà da 25 Usca a 12 
Uca, il bando ancora non c’è e non 
c’è più tempo per farlo: oggi il mana-
ger Maurizio Lanza firmerà una deli-
bera proroga dei contratti ma alle 
condizioni  organizzative  e  stipen-
diali delle Uca, in attesa di un segno 
dall’assessorato. Un segno che non 
è arrivato. Anche perché — sibilano i 
ben informati — parlare di tagli all’as-
sistenza e stipendi dimezzati alla vi-
gilia delle elezioni sarebbe stato un 
boomerang. E il cerino acceso è ri-
masto nelle mani dei manager.

kA casa Un medico dell’Usca

Cronaca

La campagna

Casi in aumento
via ai vaccini

anti-Omicron

L’EMERGENZA

Covid, addio Usca
stop a 500 medici
tagli all’assistenza
Il silenzio della Regione paralizzata dalle elezioni ha costretto
i manager delle Asp ad aspettare: il termine a Palermo è oggi

©RIPRODUZIONE RISERVATA©RIPRODUZIONE RISERVATA

pagina 6 Venerdì, 30 settembre 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0


