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«Fare presto, troppe scadenze importanti»
Governo. Meloni esce dal “bunker” di Montecitorio: «Io draghiana? Nessun inciucio». Centrodestra, «ragionevolmente»
delegazione unica al Colle per le consultazioni. Toto-ministri, Salvini non vuole tecnici. Pressing su Panetta all’Economia
SILVIA GASPARETTO

ROMA. «Prudenza». Oltre al silenzio,
suo e dei suoi più stretti collaboratori,
Giorgia Meloni invita tutti a non la-
sciare correre troppo la fantasia nel
gioco del toto-ministri. Ma la vera e-
mergenza per il premier in pectore è
la crisi energetica. Per cui in serata,
dopo una giornata di incontri tecnici
dedicati al dossier energia, Meloni
sottolinea che il suo dovere è di non
perdere tempo: «Vediamo di capire
quando sono le consultazioni, bisogna
cercare di fare presto, ci sono troppe
scadenze importanti», dice ai cronisti
lasciando Montecitorio. Ma non solo.
La leader di Fratelli d’Italia conferma
che il suo obiettivo è di mantenere l’u-
nità del centrodestra nonostante le i-
nevitabili tensioni per la scelta della
squadra di governo. Infatti spiega che
«ragionevolmente» la coalizione si
presenterà insieme di fronte a Sergio
Mattarella nel giorno delle consulta-
zioni. E c'è tempo anche per chiarire i
suoi rapporti con Mario Draghi. «Leg-
go tante cose, “la Meloni è diventata
draghiana”. Penso che persone nor-
mali che cercano di organizzare una
transizione ordinata nel rispetto delle
istituzioni facciano una cosa normale,
non è che si fa un inciucio», aggiunge.
Poco prima fonti del partito avevano
voluto precisare che al Consiglio eu-
ropeo del 20 e 21 ottobre molto proba-
bilmente sarà ancora Draghi - con cui i
contatti sono continui - a rappresen-
tare l’Italia e che quindi, avevano sot-
tolineano da via della Scrofa, non c'è
alcuna intenzione di creare «fratture»
tra vecchio e nuovo governo. Ma i do-
cumenti, e la proposta italiana in arri-
vo, mettono le mani avanti da Fdi, so-

no quelli elaborati dall’esecutivo an-
cora in carica.

Quindi, è il refrain, la squadra quan-
do sarà il momento sarà pronta e ll’al -
tezza. Poi Lega e Forza Italia ripetono
che l'esecutivo di centrodestra sarà
«politico», dopo che la sola idea circo-
lata nel fine settimana di una preva-
lenza di tecnici, e nei ruoli chiave, ave-
va sollevato un vespaio tra gli alleati.

La leader di Fdi come oramai d’abi -
tudine trascorre tutto il pomeriggio
Montecitorio. «Leggo cose surreali
che poi dovrei commentare», le uni-
che parole dette prima di chiudersi
negli uffici del gruppo a occuparsi dei
dossier economici, la crisi dell’energia
su tutti, con la «stella polare» della di-
fesa dell’interesse nazionale. Giovan-
battista Fazzolari (in pole come sotto-
segretario alla Presidenza), dopo aver
visto Meloni minimizza le tensioni
con gli alleati spiegando che «non c'è
polemica sui tecnici» e neanche sul
presidente di Confindustria Carlo Bo-
nomi. Fa fede, assicura, il programma
condiviso dal centrodestra che preve-
de, almeno per ora, l’opzione minimal
della flat tax incrementale e dell’au -
mento a 100mila euro della soglia per
gli autonomi. Si vedono andare e veni-
re anche Francesco Lollobrigida e
Giovanni Donzelli. E alla Camera si af-
faccia anche la neosenatrice Lavinia
Mennuni, che ha battuto nel suo colle-
gio Emma Bonino e Carlo Calenda.

L’idea sarebbe quella di arrivare al-
l’appuntamento del 13 ottobre con
l’intesa tra alleati sul pacchetto com-
pleto, presidenze delle Camere e mi-
nistri, da sottoporre ovviamente poi
al vaglio del presidente della Repub-
blica. Anche perché è un gioco a inca-
stri: se, come risale nelle quotazioni di

L’APPELLO DEL FONDATORE M5S
Bufera su Grillo che chiama le “brigate” a difesa del Reddito
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Beppe Grillo scende in campo a difesa del reddito
di cittadinanza e anche questa volta lo fa a modo suo. Chia-
ma a rapporto le Brigate di Cittadinanza, i «Brigatisti di
Cittadinanza», quei 3 milioni di percettori dell’assegno
che, dice, potrebbero offrire il loro operato «per aiutare la
comunità in cui vivono, con lavori e opere di bene nel pro-
prio quartiere o nel proprio paese» riparando una panchi-
na, ripristinando un giardino abbandonato o, ad esempio,
costruendo giochi per i bimbi. Perché, dice, «servire la co-
munità è un dovere ma anche e soprattutto un diritto di
ognuno» peccato che, denuncia il fondatore del Movimen-
to, c'è qualcuno che glielo impedisce «creando ostacoli bu-
rocratici per renderlo irregolare, se non illegale, perché è
più comodo usarli come carne da cannone per fare la guer-

ra ai poveri». Ma sulla proposta, e soprattutto sul richiamo
alle «Brigate» non si sa se riferendosi a quelle partigiane o
addirittura, come teme Maurizio Gasparri, evocando le
Brigate rosse, scoppia il putiferio. «In questo momento
drammatico per l’Italia, chiunque parli di Brigate è un fol-
le e un irresponsabile» sussulta il leader della Lega Matteo
Salvini. «Parole inaccettabili» dice anche Gasparri che
condanna le espressioni «equivoche» che potrebbero «ali-
mentare tensioni sociali. In un momento di gravi tensioni
internazionali - aggiunge - parlare in questo modo vuol
dire mettersi fuori dalla costituzione, dalla democrazia,
dalla legalità repubblicana». Condanna anche dalla depu-
tata di Azione, Daniela Ruffino: «utilizzare il termine “bri -
gate” evoca brutti ricordi legati al terrorismo». Per il sena-
tore 5 stelle, Mauro Coltorti: «Se continuiamo così tra poco
scoppierà la guerra civile. L’autunno caldo è arrivato». l

Schifani detta la linea a Forza Italia
«In giunta i deputati competenti»
Ipotesi Mulè come “traghettatore”
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Renato Schifani è uomo
di ascolto e di sintesi e non intende
cambiare metodo proprio oggi che
sta per insediarsi a Palazzo d’Or-
leans, cominciando la complessa e-
sperienza di governatore della Sici-
lia. Così, ieri, incontrando all’Ars il
gruppo parlamentare di Forza Italia
non si è voluto sottrarre al confron-
to. Quel che appare certo e che è sta-
to ribadito da Schifani, riguarda la
regola primaria, una sorta ormai di
dogma introdotto, per il quale non
ci sarà spazio agli esterni nella squa-
dra di governo.

Inoltre, il neogovernatore ha con-
fermato che nei prossimi giorni
proseguirà negli incontri con gli al-
tri gruppi parlamentari, a partire da
oggi con Fratelli d’Italia e poi prose-
guirà con tutti gli altri alleati, Lega,
autonomisti e Nuova Dc.

Alla riunione di ieri hanno parte-
cipato, oltre al presidente dell’Ars e
commissario regionale di Fi Gian-
franco Micciché anche il capogrup-
po uscente Tommaso Calderone e
Giorgio Mulè, sottosegretario alla
Difesa del governo Draghi.

Nessuna funzione annunciata di

commissariamento la sua, ma una
figura di raccordo in questa fase in
cui appaiono ormai sopiti i toni ac-
cesi tra “ortodossi” e “lealisti”, le
due componenti del gruppo uscente
all’Ars di Fi.

Prima del vertice Gianfranco Mic-
cichè ha incontrato i suoi “fedelissi-
mi”, alcuni dei quali, Michele Man-
cuso, in primis, resterebbero in pole
position per un assessorato. Ma di
nomi, ieri, nonostante le aspettati-
ve che qualcuno aveva maturato,
nel corso della riunione non si è
parlato. Quasi un modo per esorciz-
zare un argomento, che certamente
non è tabù, ma sul quale vanno an-
cora delineati le principali e le su-
bordinate. Rinfrancato dai risultati
è apparso lo stesso leader forzista,
ma ancora legato al ricordo delle in-
comprensioni con il recente passa-
to: «Con Musumeci non contavamo

un c…. era un dittatore ha detto».
Il libro dei desideri di Gianfranco

Miccichè prevede “i soliti noti”: Da-
niela Faraoni alla Salute e dentro
anche Mancuso e Nicola D’Agostino.
Difficilmente questo schema però
potrà realizzarsi. Per più di un moti-
vo. Al netto della resilienza di Marco
Falcone che difficilmente si lascerà
estromettere dal nuovo esecutivo,
non è da escludere che lo stesso Mic-
cichè possa andare a occupare la
poltrona ricoperta negli ultimi cin-
que anni da Ruggero Razza.

Questo passaggio aprirebbe la
successione alla guida del partito in
Sicilia dove sarebbero in tanti ad al-
zare la mano per raccogliere l’eredi-
tà di Micciché.

Tra questi, oltre allo stesso Marco
Falcone, anche Edy Tamajo che non
ha ancora abbandonato le speranze
di fare l’assessore e che potrebbe

tranquillamente accettare anche l’i-
potesi di fare il vicepresidente del-
l’Ars. A gradire meno forse que-
st’opzione invece sarebbe l’ex vice-
presidente dell’Ars Cascio, primo
dei non eletti, che resterebbe fuori
nel caso in cui Miccichè restasse a
Palermo. A Cascio, qualcuno guar-
derebbe addirittura come possibile
capogruppo, nonostante non sia al
momento tra i deputati in parla-
mento.

Accanto a queste due vie, non an-
drebbe tralasciata per la gestione
del partito, l’ipotesi di un traghetta-
tore, lo stesso Mulè, sempre che non
vada a ricoprire incarichi di gover-
no a Roma.

La quota rosa degli azzurri, po-
trebbe premiare il risultato a Enna
di Luisa Lantieri che ha trascinato la
lista con una prova di forza e che po-

trebbe essere della partita per un
posto in giunta. Per lei, deputata re-
gionale di terza legislatura, si trat-
terebbe di un ritorno dopo l’espe-
rienza alla Funzione pubblica con
Rosario Crocetta. In quel caso l’ipo-
tesi della delegazione azzurra po-
trebbe prevedere anche Falcone e
Mancuso.

Intanto, in attesa della proclama-
zione del presidente della Regione,
si attende a seguire quella dei depu-
tati. A partire dalle province più
piccole per proseguire poi con i de-
putati eletti nel listino. Solo alla fine
degli adempimenti ufficiali che ri-
guardano i settanta parlamentari u-
sciti vincitori dal responso delle ur-
ne, il presidente della Regione potrà
convocare la prima seduta della
nuova Ars, entro venti giorni. Poi,
finalmente, si partirà. l

REGIONE: PRIMO INCONTRO DEL GOVERNATORE CON I PARTITI DEL CENTRODESTRA

ieri, dovesse passare lo schema che ve-
de Ignazio La Russa sullo scranno più
alto di Palazzo Madama e un leghista
alla Camera (si fanno i nomi di Riccar-
do Molinari o di Giancarlo Giorgetti)
Forza Italia andrebbe compensata con
un ministero di peso come la Farnesi-
na, dove resta in campo anche l’ipotesi
Elisabetta Belloni ma a quel punto po-
trebbe andare invece Antonio Tajani,
che sarebbe anche il capodelegazione
di Fi al governo. Per Silvio Berlusconi,
poi, in Consiglio dei ministri non po-
trà mancare - è un suo puntiglio - la fi-
datissima Licia Ronzulli. Nell’idea del
Cav potrebbe essere destinata alla Sa-
nità ma per quel dicastero si guarda a
una figura con maggiori competenze
specifiche. Altri papabili in casa Fi so-
no Alessandro Cattaneo e Anna Maria
Bernini (che potrebbe anche essere ri-

confermata nel ruolo di capogruppo).
Per gli Affari europei resta forte il no-
me di Raffaele Fitto, mentre al mo-
mento Giulia Bongiorno avrebbe per-
so il derby con Carlo Nordio per la
Giustizia. E se resta ancora da riempi-
re la casella del ministero dell’Econo -
mia (il pressing su Fabio Panetta si fa-
rebbe sempre più incalzante) l'altro
nodo ancora da sciogliere rimane
quello del ruolo di Matteo Salvini,
cheoggi farà la sua mossa riunendo il
consiglio federale a Roma (Meloni fa-
rà un punto con l’esecutivo di Fdi mer-
coledì). Il leader leghista - se davvero
non dovesse spuntare il ritorno al mi-
nistero dell’Interno, cui guarda anche
Tajani in alternativa agli Esteri - vor-
rebbe almeno la vicepresidenza del
Consiglio. Che riaprirebbe all’ipotesi
della prima ora di due vice. l

«VERTICE D’ASCOLTO. Ieri prima
Miccichè riunisce i suoi
poi l’intero gruppo di Fi
Assessori, le varie ipotesi
Oggi incontro con FdI

Clima disteso
A destra Schifani
ieri al vertice col
gruppo di Forza
Italia; a sinistra
il deputato
Giorgio Mulè

« LE SCELTE DEL DOPO VOTO
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Manca il prezzo, nell’Isola stop a raccolta delle olive
Protesta dei coltivatori, a rischio la campagna olearia. Oggi incontri con i prefetti

PALERMO. In Sicilia è a rischio la
campagna olearia. Già sono circa
300 i produttori olivicoli del com-
prensorio agrigentino situato tra
le campagne di Burgio, Calamo-
naci, Caltabellotta e Lucca Sicula
che hanno deciso di sospendere la
raccolta delle olive.

Protestano contro i titolari dei
frantoi, che non intendono fissa-
re preventivamente l’entità della
remunerazione da garantire a
ciascun agricoltore per il conferi-
mento delle proprie olive.

Un’incertezza che i produttori
considerano inaccettabile, so-
prattutto in questo periodo legato
agli aumenti di costi energetici e
di manodopera.

Temono di subire le conseguen-
ze di possibili speculazioni.

A farsi loro portavoce è Salvato-
re Dazzo, sindaco di Lucca Sicula,
uno dei territori più importanti
nella produzione dell’olio extra-
vergine d’oliva, che ha organizza-
to per oggi un incontro tra ammi-
nistratori, produttori e frantoia-
ni. «Bisogna - ha detto - che le
parti trovino un punto d’intesa,
nell’interesse reciproco. L’a g r i-
coltura è l’ultimo settore econo-
mico che è rimasto nelle nostre
zone, dobbiamo fare di tutto per
evitare che le olive rimangano su-
gli alberi».

In generale, nella parte occi-
dentale dell’Isola si rischia di non
raccogliere le olive perché ai costi
fortemente aumentati della moli-

tura si somma l’incertezza del
prezzo che non è ancora definito,
ma che, stanti le prime indicazio-
ni, è decisamente basso.

A tutto ciò si aggiunge il fatto
che il piccolo vantaggio competi-
tivo della Sicilia dovuto all’a n t i c i-
po della produzione rispetto al
resto d’Italia, in questo modo vie-
ne eroso e, quindi, il mercato si
unifica anche deprezzando il pro-
dotto regionale di altissima quali-
tà.

È l’allarme di Coldiretti Sicilia,
che sottolinea come nelle provin-
ce di Agrigento, Trapani e Paler-
mo la situazione sta diventando
insostenibile e per questo è stato
richiesto un incontro urgente ai
prefetti delle tre città.

«Sulla produzione olivicola che
nell’Isola riguarda oltre 160.000
ettari si gioca il futuro economico
di intere aeree - sottolinea ancora
Coldiretti Sicilia - . La produzione

olearia di eccellenza che riguarda
anche le Dop raggiunge l’Europa
e, quindi, la crisi investe non solo
il settore agricolo, ma tutto l’i n-
dotto».

«Questo - rileva ancora Coldi-
retti Sicilia - rende la situazione
preoccupante e ciò si va ad ag-
giungere alla difficoltà del reperi-
mento della manodopera».

«Ai prefetti - conclude l’o r g a-
nizzazione agricola - saranno illu-
strati anche gli interventi richie-
sti che riguardano, prima di tutto,
la definizione del prezzo di vendi-
ta, in modo da evitare speculazio-
ni».

Inflazione e rincari energetici
stanno mettendo in crisi anche un
comparto strategico per l'alimen-
tare, quello del tonno in scatola e
delle conserve ittiche, con una
produzione nazionale nel 2021 di
83.861 tonnellate (+4,35% sul
2020) e un valore di mercato di
circa 1,38 miliardi di euro. L’A s s o-
ciazione nazionale Conservieri it-
tici e delle Tonnare, Ancit, segna-
la in una nota che i costi dell’a t t i-
vità produttiva hanno raggiunto
livelli intollerabili, soprattutto
per i rincari energetici (circa
+300% nell’ultimo anno), che si
riversano a cascata su tutte le ma-
terie prime utilizzate, a partire
dal pesce all’olio e altri materiali
di imballaggio (packaging) che
negli ultimi dodici mesi sono cre-
sciuti a livelli superiori al 50%.

l

IL COMMENTO

Milano maglia rosa
grazie al petrolio
e a Wall Street
RINO LODATO

S oltanto venerdì scorso le Borse
europee hanno bruciato 163 mi-
liardi, da gennaio a settembre si

sono volatilizzati in tutto il mondo
15mila miliardi, praticamente tanti
quanti i mercati avevano guadagnato
nel 2021. Di fronte a tanta perdita, la
rimonta di ieri è sembrata più che sa-
lutare, grazie al petrolio il cui prezzo
è salito in vista di possibili tagli del-
l’Opec+ alla produzione (Brent a 88
dollari al barile, Wti a 82). Ciò ha spin-
to al rialzo i titoli energetici (Tenaris
per tutti, +6,9%) e anche il Ftse Mib,
che ha sfiorato quota 21mila punti. Da
ricordare che prima della guerra era
a 25mila. Il bilancio da inizio anno per
Piazza Affari è del -24,5%. Il rimbalzo
è stato favorito anche dall’andamen-
to positivo di Wall Street, nonostante
il crollo di Tesla (-7%) a causa delle in-
certezze sulle consegne. Milano, così,
è stata maglia rosa in Europa.

Con l’euro che continua a essere ai
minimi sul dollaro e con l’aumento
dei tassi di interesse, i titoli obbliga-
zionari pubblici si deprezzano e i ren-
dimenti salgono. La tensione su que-
sto segmento di mercato è stata co-
munque alleviata dall’aria positiva
milanese, facendo scendere lieve-
mente lo spread (232 punti base) e il
rendimento del Btp decennale (al
4,20%). In attesa che l’Europa trovi
una linea sul prezzo del gas, ieri il me-
tano ha chiuso in calo a 118 euro a
MWh.

Ieri ha tenuto banco il titolo di Cre-
dit Suisse, che sulla piazza di Zurigo
ha perso quasi l’8% a causa delle pa-
role del Ceo che non hanno rassicu-
rato gli investitori. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,57

Ftse All Share +1,59
Ftse Mid Cap +1,24
Ftse Italia Star +0,75

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9806 141,81
precedente 0,9797 141,76

“Gol”, in Sicilia parte il primo bando
Occupazione. Via alle istanze delle Agenzie private di lavoro, in palio 19 milioni del Pnrr

là Aperte
due finestre
sino a fine mese
Dovranno
rendere
impiegabili
soggetti fragili

PALERMO. Come avevamo anti-
cipato su queste pagine, ieri un
primo avviso da oltre 19 milioni di
euro destinato alle Agenzie per il
lavoro è stato pubblicato dal di-
partimento della Famiglia e delle
politiche sociali della Regione si-
ciliana per l’attuazione del pro-
gramma “Garanzia occupabilità
dei lavoratori” (Gol) che in tutto
ha assegnato alla Sicilia una dota-
zione di 94 milioni.

Si tratta di un’opportunità con
cui, grazie all’intermediazione dei
Centri per l’impiego dell’Isola, si
intende mettere in contatto do-
manda e offerta di lavoro per
l’impiego di soggetti con bisogni
complessi, che vadano oltre la
sfera meramente lavorativa, e
che, al contempo, risultino disoc-
cupati e/o percettori di Reddito di
cittadinanza.

«Il programma Gol - afferma
l’assessore regionale alla Fami-
glia, alle politiche sociali e al lavo-
ro, Antonio Scavone - rappresen-
ta una straordinaria opportunità
messa a disposizione dall'Unione

europea, attraverso i fondi del
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, per favorire l'inserimento
nel mondo del lavoro dei soggetti
più svantaggiati e fragili, con per-
corsi personalizzati di accompa-
gnamento, di orientamento e for-
mazione. Inoltre, ci sta consen-
tendo di avviare un organico pro-
cesso di riorganizzazione e poten-
ziamento della rete dei servizi per
il lavoro».

L’avviso, pubblicato sul sito isti-
tuzionale del dipartimento, è fi-
nanziato con fondi a valere sulle
risorse messe a disposizione nel-
l’ambito del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, Missione 5 “I n-
clusione e coesione”, Componen-
te 1 “Politiche attive del lavoro e
sostegno all’occupazione”, Rifor-
ma 1.1 “Politiche attive del lavoro

e formazione”, finanziato dall’U-
nione europea col programma
“Next Generation EU”.

Nel dettaglio, saranno finanzia-
te attività di orientamento spe-
cialistico (4.195.800 euro); di ac-
compagnamento al lavoro

(1.091.475); di attivazione e tuto-
raggio di tirocini di inclusione so-
ciale (11.457.600); di incrocio di
domanda e offerta (2.390.872).

Il bando è specificatamente ri-
volto alle Agenzie per il lavoro
(Apl), in forma singola o associata,
accreditate o in fase di accredita-
mento. Le candidature possono
essere inviate esclusivamente at-
traverso l'apposita procedura
“Ciapigol”, dal sito www.ciapi-
web.it, fino alle ore 12 del 15 otto-
bre 2022 per la prima finestra e
dal 16 ottobre 2022 alle ore 12 del
31 ottobre 2022 per la seconda fi-
nestra.

Sullo stesso sito saranno, di
volta in volta, pubblicate le date
delle nuove finestre temporali
per la presentazione di ulteriori
istanze. l

Sicilia, passaggio gratis agli agenti di viaggio per il Ttg
MILANO. Appena finita l’estate 2022, Moby,Tirre-
nia e Toremar si attrezzano già per affrontare fin
d’ora nel migliore dei modi quella del 2023 e riser-
vare sempre nuove esperienze ai suoi viaggiatori
diretti alle località più amate: Sardegna, Sicilia,
Corsica, Isola d’Elba e Arcipelago Toscano.

Per le linee che collegano i maggiori porti italiani
alle destinazioni storiche sono in arrivo importanti
novità, a partire dall’entrata in servizio delle nuove
navi, i due traghetti più grandi e green del mondo,
che rivoluzioneranno il concetto stesso di viaggio
sul mare in Italia.

Con il ritorno alla normalità, tornano a pieno
regime anche le fiere, comprese quelle turistiche, e
Moby e Tirrenia offrono il passaggio gratuito in
nave alle agenzie di viaggio sarde e siciliane, con
cabina esclusiva, cena, prima colazione e passaggio

auto per partecipare al Ttg, la manifestazione che
trasforma Rimini nella capitale mondiale del turi-
smo e che quest’anno si svolgerà dal 12 al 14 otto-
bre.

E anche le agenzie elbane avranno la stessa pos-
sibilità, con viaggio gratuito e trasporto del pro-
prio veicolo.

È un modo per aiutare un settore in ripresa, ma
ancora in difficoltà, a sviluppare nuove opportuni-
tà di crescita.

Ma il Ttg edizione 2022 delle agenzie continua
con una serie di sorprese fra i padiglioni della Fiera
di Rimini: Moby, Tirrenia e Toremar presenteran-
no al padiglione C3, negli stand 27-28, tutte le no-
vità, a partire per l’appunto dalle due nuove navi in
arrivo, ma anche tante altre proposte che arricchi-
ranno la prossima stagione turistica.

Antonio Scavone

Ferma la raccolta delle olive

Infrastrutture. Finanziati molti interventi in Sicilia

Ben 4 miliardi per le reti idriche
CHIARA MUNAFÒ

ROMA. Quasi 4 miliardi di investi-
menti stanziati in 19 mesi per infra-
strutture idriche «efficienti, sicure e
resilienti ai cambiamenti climatici». Il
ministro per le Infrastrutture, Enrico
Giovannini, ha messo in piedi «un’a-
zione a tutto campo» per la grande se-
te dell’Italia. È concentrato al Sud il
60% di queste risorse e una riforma
della governance del settore mira ad
assicurare nuovi invasi e a realizzare
la manutenzione straordinaria, la
messa in sicurezza e una gestione mi-
gliore dell’intero sistema idrico. In Si-
cilia finanziati 10 interventi nei bacini
idrografici, sistemati 56 km di condot-
te e 48 km di canali, con benefici per
13mila ettari di coltivazioni.

La presentazione del rapporto “Gli
investimenti e le riforme Pnrr per le
infrastrutture idriche” è l’occasione
per fare il punto su quanto realizzato e
mandare un avviso al nuovo governo:
nonostante lo «straordinario» sforzo
finanziario fatto, «la strada è ancora
lunga», dice Giovannini, e bisogna
continuare a investire.

«Il Paese ha scoperto quest’anno,
per l’ennesima volta, il tema della sic-
cità e ha alzato tutte le antenne su un
fenomeno che, non solo si è già verifi-
cato in passato, ma purtroppo, in as-
senza di interventi adeguati, è desti-
nato a riprodursi più frequentemente
perché la crisi climatica è già con noi»,
dichiara il ministro.

Il rischio di una siccità «progressi-
vamente più intensa, prolungata, ri-

corrente e diffusa» è stato registrato
anche dall’Istat, nel rapporto annuale,
dopo che quest’estate c’è stato il terzo
evento siccitoso grave del decennio.
Dal secondo Dopoguerra alla fine de-
gli anni 80 non ce n’era stato nessuno.
In questo contesto, aumentano le ri-
percussioni delle perdite e delle inef-
ficienze di una rete idrica colabrodo,
dove viene disperso, in media, oltre
un terzo dell’acqua immessa, con pic-
chi di oltre il 45% in un capoluogo di
provincia su tre, secondo le ultime
statistiche, relative al 2020.

C’è strada da fase anche sul recupe-
ro di acqua piovana. Il presidente del-
l’Anbi (Associazione nazionale Bonifi-
che e irrigazione), Francesco Vincen-
zi, fa presente che ne raccogliamo solo
l’11% e invita a «fare uno sforzo per au-
mentare, come già succede in altri
Paesi del Mediterraneo» e a continua-
re sulla strada dell’ultimo anno con le
parole d’ordine «programmazione e
pianificazione».

Più in dettaglio, la strategia del go-
verno Draghi utilizza, oltre ad altri
fondi, 2,9 miliardi di risorse del “P-
nrr”. Di queste, circa due miliardi fi-
nanziano progetti per le infrastruttu-
re idriche primarie e 900 milioni van-
no per la riduzione delle perdite. Il
38,4% dei fondi è destinato poi all’uso
potabile, con la realizzazione di 1.282
km di infrastrutture, tra condotte e
canali. Il resto va per l’utilizzo irriguo
o misto.

Quanto alla riforma della gover-
nance, questa prevede procedure
semplificate. l

è è



di Francesco Patanè

Novemila famiglie siciliane rischia-
no di trovare sotto l’albero una let-
tera di licenziamento, di avvio del-
la cassa integrazione o della messa 
in mobilità. Lo spettro di non tor-
nare al lavoro a gennaio si avvicina 
a  passi  veloci,  complici  la  crisi  
energetica per la guerra in Ucrai-
na, l’inflazione in doppia cifra e il 
calo drastico dei consumi. Le ver-
tenze Lukoil, Coop-Radenza, Blu-
tec, Argo-Cassiopea e Almaviva so-
no i dossier più importanti che la 
Cgil Sicilia ha in agenda. «Le conse-
guenze  dell’aumento  del  costo  
dell’energia oltre che erodere il po-
tere di acquisto di salari e pensioni 
rischia di sfarinare il già debole ap-
parato produttivo – commenta il 
segretario generale della Cgil Sici-
lia, Alfio Mannino -. Vengono mes-
se a rischio tutte le filiere energivo-
re a cominciare dalla Lukoil che 
da sola rischia di lasciare per stra-
da tra diretti e indotto 6.500 lavo-
ratori».  Accanto  ai  cinque tavoli  
principali cominciano ad arrivare 
le crisi più piccole (solo a livello nu-
merico) come le palermitane Ital-
tel e Bolognetta. 

Lukoil e l’imbarazzo politico
E’ una corsa contro il tempo de-

stinata ad essere persa, a meno di 
colpi di coda. Entro metà ottobre il 
ministero dello Sviluppo Economi-
co  deve  predisporre  gli  atti  per  
consentire alla Sace, la finanziaria 
controllata dal Mise, di far da ga-
rante per 1,2 miliardi di euro alla 
Lukoil  Isab  di  Priolo  Gargallo  
nell’acquisto di greggio da produt-
tori diversi da quello russo. «Il 15 ot-
tobre è il limite per predisporre i 
contratti  delle nuove forniture e 
permettere al greggio di arrivare 
entro il 5 di dicembre, il giorno pri-
ma dell’entrata in vigore dell’em-
bargo sul petrolio russo» dice una 
fonte interna alla raffineria siracu-
sana. Altrimenti dal giorno dopo 
gli impianti si fermeranno. In gio-
co ci sono i posti di lavoro dei mille 
dipendenti, degli altrettanti lavo-
ratori in appalto all’interno della 
raffineria  e  dei  4.500  addetti  
dell’indotto.  La garanzia della fi-
nanziaria del Mise è un atto politi-
co che verrebbe visto in Europa co-
me uno stratagemma per aggirare 
le sanzioni alla Russia. «E’ eviden-
te che si scaricano le conseguenze 
delle sanzioni sui lavoratori – sotto-
linea Alfio Mannino – L’unica solu-
zione è la nazionalizzazione tem-
poranea dell’impianto». 

Coop, 180 in Cig a rotazione
La cessione dei supermercati si-

ciliani  Coop  al  gruppo  Radenza  
completata a gennaio prevedeva il 
riassorbimento  dei  267  esuberi  
nell’arco di tre anni con l’apertura 
di nuovi punti vendita, la riorganiz-
zazione di quelli esistenti e un au-
mento di fatturato del gruppo 5%. 
A nove mesi di distanza nessuno di 

questi  punti  è  stato  rispettato:  
tranne i 62 dipendenti di Palermo 
passati al gruppo Arena e pochi al-
tri che hanno accettato gli incenti-
vi per andarsene, ci sono circa 180 
esuberi da riassorbire (100 fra Cata-
nia e Messina e 80 nel ragusano). 
L’accordo con i sindacati è che si 
vada a rotazione in Cig fra tutti i 
700 dipendenti. . 

Almaviva, in 500 senza futuro
Finita l’emergenza Covid, si con-

clude per Almaviva la commessa 
del  numero  verde  “1500”  creato  
per gestire l’emergenza Covid, che 
ha impiegato 500 dipendenti per 
oltre due anni. La commessa del 
ministero della Salute scade il 31 ot-
tobre e ad oggi non è prevista alcu-
na  proroga  .  Se  non  entreranno 
nuovi appalti è concreto il rischio 
ammortizzatori sociali. Già oggi i 

500  sono  in  cassa  integrazione  
all’85%. «Il paradosso della vicen-
da Almaviva è che questi 500 lavo-
ratori sono vittime della fine dell’e-
mergenza Covid e della crisi dei  
call center. Un settore che ha visto 
impegnate migliaia di persone ne-
gli anni e per il quale non esiste un 
progetto industriale che faccia in-
travedere un futuro nel nostro tes-
suto produttivo».

Blutec pensione non lavoro
Ne sono rimasti 587 tutti in cas-

sa integrazione. Da 11 anni e mez-
zo, con la sola parentesi del perio-
do Blutec, naufragato dopo pochi 
mesi con strascichi giudiziari. Per 
il resto i metalmeccanici ex Fiat di 
Termini Imerese non hanno più in-
dossato la tuta blu. Per 200 di loro 
è  pronto  un  prepensionamento  
con i 30 milioni della finanziaria re-

gionale,  mentre altri  80 mature-
ranno i requisiti per andare in pen-
sione senza incentivi. Per 280 di lo-
ro dunque è arrivata prima la pen-
sione del ricollocamento o di un 
nuovo lavoro. Ora la partita si gio-
ca sugli ultimi 300, una soglia defi-
nita compatibile con nuovi investi-
menti. 

Gela, riconversione ok
Unica nota positiva la riconver-

sione  del  petrolchimico  di  Gela  
con il via del secondo step del pro-
getto  sul  gas  Argo-Cassiopea  di  
Enimed. Una settimana fa è arriva-
ta l’ultima autorizzazione dal Co-
mune per i cantieri delle infrastrut-
ture a terra per il gas che arriverà 
dai  due  giacimenti  al  largo.  Per  
due anni sono assicurati 700 posti 
di lavoro.

Parla un cassintegrato ex Fiat

“Io, prepensionato a 57 anni
negata la dignità del lavoro”

«Mi sento un sopravvissuto, dopo 
undici anni e mezzo di promesse 
non mantenute, di prese in giro, ora 
non ci spero più. Ho visto i miei 
colleghi morire, impazzire nel vero 
senso del termine e sono ormai certo 
che in fabbrica a lavorare non ci 
tornerò. Se tutto va bene verrò 
prepensionato senza aver avuto la 
possibilità di riavere un lavoro, di 
ritrovare la dignità». Francesco 
Boscarino ha appena compiuto 57 
anni, è entrato in Fiat a Termini 
Imerese quando ne aveva 22. 
Manutentore specializzato, nel 2010 
arrivava a guadagnare duemila 
euro. Da undici anni ne percepisce 
1.050 di cassa integrazione prima da 
operaio Fiat, poi Blutec, con cui ha 
portato alla laurea tre figlie fra 
sacrifici e rinunce. 

Il decreto della Regione metterà 
fine al suo incubo, ma a che 
prezzo?
«Un boccone amarissimo da 
mandare giù che mi lascerà per 
sempre nel limbo. Verrò 
prepensionato senza aver avuto la 
possibilità di chiudere i conti con un 
pezzo della mia vita, con i 25 anni 

passati in Fiat dove eravamo il 
migliore stabilimento dove abbiamo 
subito sulle nostre carni le scelte 
politiche dell’azienda. Pomigliano 
d’Arco era molto peggio di noi e non 
l’hanno chiuso. La beffa Blutec è 
stato poi il colpo di grazia: fin 
dall’inizio avevamo capito che era 
una farsa, ma avevamo bisogno di 
crederci. Per noi, per le nostre 
famiglie, perché viviamo in una 
terra dove ci sono talmente poche 
possibilità che ci facciamo andar 
bene tutto».

La ferita Fiat sanguina ancora. 
Riuscirà un giorno a superarla?
«Lo spero, sono in analisi da anni per 
riuscire a liberarmi di questo dolore. 
Non abbiamo perso solo il lavoro, 

siamo stati espulsi da una comunità. 
Io ero orgoglioso di essere un 
operaio Fiat, mi sentivo parte 
dell’azienda non solo un operaio 
specializzato. Per anni ho 
continuato a guardare se le azioni di 
Fiat o Fca salivano o scendevano. Ci 
hanno lasciati a casa senza un valido 
motivo, ci hanno tolto la dignità di 
mantenere le nostre famiglie. Ho 
dovuto farmi aiutare dai miei 
genitori, dai miei suoceri. È stata 
un’umiliazione continua. Ancora 
oggi non posso comprare un 
computer a rate per le mie figlie 
perché alle casse mi negano 
qualsiasi finanziamento».

Cosa avrebbe voluto?
«Tornare in fabbrica, rimettermi la 

Il declino

Lo stabilimento
La Lukoil di Priolo: servono 1,2 miliardi

Il call center
Il 31 stop alle commesse per Almaviva

l’occupazione

Da Lukoil a Coop
è già recessione

In Sicilia a rischio
12mila posti

I supermercati
Alla Coop 180 esuberi da assorbire
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Francesco Boscarino
è entrato in fabbrica
a Termini Imerese 

quando aveva 22 anni
“Non posso comprare
un pc alle mie figlie”

Tutte le vertenze 
ancora aperte nell’Isola 

e che difficilmente
si risolveranno

Tra tagli e 
ammortizzatori sociali, 

coinvolti i lavoratori 
diretti e quelli 

dell’indotto 
Sindacati sul piede di 

guerra
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tuta blu per gli anni che mi mancano 
alla pensione mi avrebbe 
riconciliato con il passato. Avrei 
dimostrato a me stesso e alla mia 
famiglia di essere ancora in grado di 
badare a loro. Avrei potuto 
ricominciare a progettare la mia 
vita, smettendo di avere l’angoscia 
ad ogni Natale che la cassa non 
venisse prorogata. Non si può vivere 
così. Questo è sopravvivere e anche 
male».

Con i prepensionamenti i 
dipendenti saranno meno di 300 e 
con questi numeri il sito diventerà 
appetibile per gli investitori. Una 
beffa, non crede?
«Sento queste affermazioni e mi 
prende un nodo alla gola, penso agli 
amici morti per i tumori, a quelli che 
combattono da anni esaurimenti 
nervosi e depressioni. Sta passando 
il concetto che per colpa di noi 
dipendenti Termini Imerese non era 
un sito industriale appetibile. 
Tutt’altro: noi siamo sempre stati il 
valore aggiunto e siamo stati traditi 
dalla politica senza distinzione di 
colore». — fr.pat.

Le utility alle prese 
con i conti scaricano 
gli effetti della crisi 

sull’utenza
A Palermo senza 

energia l’8% delle 
famiglie indigenti 

I metalmeccanici
Blutec, cassa integrazione per 587 operai

di Gioacchino Amato

Un intero sistema sull’orlo del bara-
tro, che per cercare di salvarsi po-
trebbe rendere ancora più difficile 
la vita di famiglie e imprese alle pre-
se con i rincari dell’energia e davan-
ti a un inverno da far tremare i pol-
si.  È  quello  delle  utility,  aziende  
grandi e piccole che vendono gas 
luce, nella morsa di aumenti della 
materia prima di circa il  400 per 
cento,  di  nuove  rigide  regole  
dell’Autorità del settore che chiede 
ai gestori maggiori garanzie econo-
miche, di un aumento esponenzia-
le di richieste di rateizzazione e del-
la morosità dei clienti. 

In tutta Italia si stima che siano 
70 le piccole utility che rischiano il 
default e anche in Sicilia le due prin-
cipali ex municipalizzate, Amg Gas 
a Palermo e Asec Trade a Catania, 
sono alle prese con l’emergenza. I 
primi a rimetterci, appunto, rischia-
no di essere i clienti. Anzi, a Paler-
mo si è già registrato il primo caso 
di un intero condominio di trenta 
famiglie, che si è visto negare un 
nuovo  contratto  di  fornitura  del  
gas da parte di una società distribu-
trice.

«Molte aziende – spiega Lillo Viz-
zini di Federconsumatori Palermo 
– stanno comunicando modifiche 
unilaterali  dei  contratti  a  prezzo  
bloccato, con aumenti almeno del 
doppio nelle tariffe. In più stanno 
bloccando i nuovi contratti a chi ri-
sulta moroso con altri gestori. Sti-
miamo che a Palermo ci sia già un 8 
per cento di famiglie indigenti sen-
za gas e senza energia elettrica». 

Procedure che al momento non 
riguardano Asec Trade e Amg Gas 
che cercano, a fatica, di far quadra-
re i conti. A Palermo Amg Gas è la 
società commerciale che vende gas 
a 130mila utenze ed energia elettri-
ca  a  40mila.  È  partecipata  all’80  
per cento da Edison e al 20 per cen-
to da Amg Energia, la spa totalmen-
te in mano al Comune di Palermo 
che gestisce la rete di distribuzione 
del gas e l’illuminazione pubblica. 
«La situazione è molto complessa – 
ammette  l’amministratore  Vitale  
Muia – ma noi per il prossimo anno 
termico abbiamo già fatto approvvi-
gionamento.  Ci  aiuta  avere  alle  
spalle un gruppo solido ma monito-
riamo la situazione ogni giorno per-
ché tutto cambia nel giro di poche 
ore. In un anno abbiamo visto qua-
druplicate le richieste di rateizza-
zione e questo ci preoccupa perché 
fra qualche mese si potrebbe avere 
un forte aumento di morosità che 
adesso  ancora  non  registriamo».  
Più delicata la situazione del gesto-
re etneo, al 100 per cento del Comu-
ne: «La gara per l’acquisto di gas 
che facciamo ogni anno è andata 
deserta – racconta l’amministrato-
re, Giovanni La Magna - e abbiamo 
dovuto acquistare sul  mercato di  
Amsterdam dove si paga a vista. In 
più è aumentato il valore delle ga-
ranzie che dobbiamo versare per ot-
tenere il gas. Solo per la fornitura 
del  prossimo  dicembre  dovremo  
dare in garanzia 13 milioni di euro, 
tanto per una società con 26 milio-
ni di euro di bilancio. Ma fino ad ora 
siamo riusciti a farcela con le no-
stre risorse anche perché le banche 

considerano le  utility  a  rischio  e  
non fanno prestiti». Ma Asec trac-
cia anche un quadro più critico su 
ciò che accade alla  sua clientela:  
«Abbiamo una morosità del 30 per 
cento – spiega La Magna – in un an-
no abbiamo perso mille dei 43mila 
clienti perché hanno staccato l’u-
tenza e deciso di usare le bombole 
per cucinare. Si tratta di pensionati 
e famiglie in difficoltà. Noi cerchia-
mo di aiutarli, non siamo certo un’a-
zienda con extraprofitti. Ma diven-
ta sempre più difficile». 

Se la ex municipalizzata cerca di 
non  far  ricadere  l’emergenza  sui  
clienti, altre piccole aziende lo stan-
no facendo: «Hanno iniziato a elimi-
nare quelli più a rischio – afferma 
Luigi Gabriele, presidente Consu-
merismo – che non pagano o che po-
trebbero non pagare e si tengono 
chi ha la domiciliazione bancaria e 
chi vive nei quartieri benestanti». 

La conferma arriva dai dati di Fe-
derconsumatori Palermo: «In una 
settimana – racconta Vizzini – ab-
biamo aperto 12 reclami per un au-
mento unilaterale di prezzo e stia-
mo seguendo quattro famiglie che 
non riescono a stipulare un nuovo 
contratto perché morose con il pre-
cedente gestore». Mentre ieri con-
tro il  caro bollette e affitti hanno 
protestato  davanti  agli  uffici  
dell’Ersu  gli  studenti  universitari  
palermitani, è emergenza in interi 
condomini che si vedono rifiutare 
il contratto per una precedente mo-
rosità. «Molti operatori, i piccoli e 
quelli più in difficoltà – conferma 
Fabrizio  Plagenza  di  Assoutenti  -  
stanno recedendo dai  contratti  o  
chiedendo  maggiori  garanzie  ai  
condomini. Questo si tradurrà in bi-
lanci preventivi in aumento e rate 
condominiali maggiorate». E in al-
cuni stabili, racconta Andrea Sprio 
di Estia Spa che gestisce circa 1000 
condomini in tutta Italia, si sta deci-
dendo di non accendere il riscalda-
mento centralizzato per paura che 
molti condomini non riescano a sal-
dare il conto. 

Il caso

Le società dell’energia
staccano luce e gas

ai clienti in difficoltà

kLa manifestazione
Una protesta
nell’area industriale
di Termini Imerese ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa contro 
il tempo

per salvare 
l’impianto 

petrolchimico
e la fine 

della commessa
per il call center

I casi più scottanti

k Il caro bollette
Gli effetti dei rincari 
travolgono imprese e famiglie

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi economicaMartedì, 4 ottobre 2022 pagina 3
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



di Giusi Spica

Appena “sposati” e già in crisi. Dopo 
il flop alle Regionali, si intravedono 
le prime crepe in casa Terzo polo, 
nato dall’unione degli uomini di Car-
lo Calenda e Matteo Renzi. Con i pri-
mi che accusano i secondi di un so-
stanziale disimpegno nell’Isola, vi-
sti gli scarsi risultati dei renziani in 
corsa per un seggio all’Ars. Il dossier 
Sicilia finirà adesso nelle mani di Ca-
lenda, che riceverà un report dei vo-
ti provincia per provincia.

La lista di Azione-Italia Viva, che 
sosteneva la candidatura a presiden-
te  della  Regione  dell’assessore  di  
Forza Italia Gaetano Armao, si è fer-
mata a poco più del 2 per cento, sot-
to la soglia di sbarramento, contro il 
7,7 incassato alle Politiche lo stesso 
giorno. A Palermo i cinque candida-
ti in quota Italia viva hanno conqui-
stato appena 1.071 preferenze, a fron-
te delle 3.109 dei dieci di Azione. Sot-
to tono anche la performance del  
candidato  di  punta  renziano,  l’ex  
consigliere  comunale  Francesco  
Bertolino, con sole 733 preferenze.

Eppure su di lui sarebbero dovuti 
confluire i voti di Italia viva, che alle 
amministrative  di  giugno  aveva  
piazzato quattro consiglieri  comu-
nali. In quell’occasione gli uomini di 
Renzi — contro il diktat del leader na-
zionale — si erano presentati nella li-
sta civica “Lavoriamo per Palermo” 
a sostegno del candidato sindaco di 
centrodestra Roberto Lagalla, incas-
sando più di 5.800 voti. «Alle Regio-
nali la lista è stata trainata dai candi-
dati di Azione, sia a Palermo che nel-

le altre province», commenta il con-
sigliere comunale calendiano Leo-
nardo Canto, che con 1.265 preferen-
ze è stato il più votato della nuova 
formazione in città.

La prestazione dei  Renzi-boys è 
stata deludente anche nei comuni 
in cui Italia viva esprime il sindaco. 
A Bagheria, dove il primo cittadino 
Filippo Tripoli fu eletto nel 2019 con 
un  progetto  civico  che  ottenne  

12.777 consensi, alle Regionali il Ter-
zo polo ha conquistato appena 557 
voti, mentre alle Politiche ne ha pre-
si mille. «C’è stato poco tempo per 
organizzarsi — si giustifica Tripoli — 
ma questo risultato è solo il punto di 
partenza per costruire l’area riformi-
sta, liberale e popolare. Se qualcuno 
vuole invece addebbitare ad altri la 
mancata elezione, è il modo sbaglia-
to per avviare un progetto politico».

A Enna, dove nel 2020 i renziani 
incassarono l’elezione del  sindaco 
Maurizio Di Pietro con 9.484 prefe-
renze, il 25 settembre Azione e Italia 
viva si sono fermate a soli 218 voti. 
Stesso scenario a Bronte, regno del 
duo formato dal sindaco Pino Firra-
rello e da suo genero Giuseppe Casti-
glione, ex forzista che ha ottenuto 
un seggio alla Camera con il Terzo 
polo. Qui la lista regionale ha incas-
sato però solo 440 voti, mentre alle 
amministrative di due anni fa Italia 
viva ne prese 639, piazzando un con-
sigliere comunale.

Una  performance  in  contrasto  
con quella del numero uno dei ren-
ziani siciliani, Davide Faraone, che 
ha centrato  la  rielezione in  Parla-
mento. Ma se non sono andati al Ter-
zo polo, dove sono finiti i  voti dei 
renziani alle Regionali? Se lo chiedo-
no i sostenitori di Calenda e Armao, 
che stanno passando i  risultati  ai  
raggi X. La versione in chiaro è che i 
ras  delle  preferenze,  come  Dario  
Chinnici (1.948 voti alle amministra-
tive), Giovanna Rappa (933) o Salvo 
Alotta (867) a Palermo, non abbiano 
mobilitato il proprio elettorato. Ma 
il sospetto, sibilato a taccuini chiusi, 
è che i voti siano finiti nel campo op-
posto. «Già al Comune — suggerisce 
un big di Azione — i renziani gover-
nano con il centrodestra e non è un 
mistero il rapporto di Faraone con il 
leader della Nuova Dc, Totò Cuffa-
ro». Un frecciata al luogotenente di 
Renzi che un anno fa partecipò alla 
presentazione pubblica di un libro 
dell’ex governatore condannato per 
favoreggiamento alla mafia.

A Palermo mille 
preferenze ai candidati 

di Italia viva, un sesto
rispetto a giugno

Un dossier a Calenda 

Politica
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Il dopo-elezioni

“Pochi voti dai renziani”
Azione accusa gli alleati
scricchiola il Terzo polo

Scintille

Carlo Calenda, 
leader di Azione
A destra
Matteo Renzi 
con Davide 
Faraone, il suo 
luogotenente
in Sicilia
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La cinghia di trasmissione si è rotta
Cgil, coop, associazioni: “Pd lontano”

Dopo la sconfitta elettorale, coro di critiche da parte delle organizzazioni storicamente alleate nella società e nell’economia
Alfio Mannino: “Ha perso il contatto col mondo del lavoro”. Messina (Confesercenti): “Distante dai problemi reali delle persone”

di Claudio Reale

La cinghia di trasmissione non c’è 
più. Perse per strada le grandi orga-
nizzazioni di massa come Cgil e Ar-
ci, accantonate Legacoop e Cna, in 
qualche caso snobbate organizza-
zioni del mondo imprenditoriale co-
me la Confesercenti. Eccolo, l’altro 
versante della crisi del Partito de-
mocratico:  l’addio ai  soggetti  che 
un tempo permettevano al Pci, poi 
al Pds e infine ai Ds di interpretare 
la società. «Il Pd — attacca il segreta-
rio generale della Cgil siciliana, Al-
fio Mannino — dà la percezione di es-
sere  un  partito  di  stabilizzazione  
del  sistema.  Parla  all’establish-
ment, ai garantiti. Sin dai tempi del 
governo Monti ha perso il contatto 
con il mondo del lavoro». E non solo 
con quello: «Il Pd — constata il segre-
tario regionale della Cna, Piero Gi-
glione — non è più il nostro interlo-
cutore unico. Ormai ci confrontia-
mo  con  tutti.  Nei  dem  troviamo  
ascolto un po’ disorganizzato». «Ab-
biamo ottimi rapporti con i singoli 
deputati — rilancia il presidente di 
Legacoop in Sicilia, Filippo Parrino 
— ma non diventano proposte di leg-
ge. Il Pd non conosce il punto di vi-
sta delle coop agroalimentari o so-
ciali,  giusto  per  fare  due esempi.  
Non lo conosce perché non lo chie-
de più. La cinghia si  è  staccata e 
non è stata sostituita da alcun dialo-
go strutturato. Io sposo le idee di si-
nistra: è il Pd che le ha abbandona-
te, anche con arroganza. Serve un 
bagno di umiltà». 

Anche perché i dem, che hanno 
pochissime sedi fisiche e una sola a 
Palermo,  potrebbero  trovare  ad  
esempio una sponda facile nell’Ar-
ci, che i luoghi in cui vedersi ce li 
ha: 15 solo nel  capoluogo, dove il  
presidente è un ex consigliere co-
munale della sinistra, Fausto Mellu-
so, che alle Amministrative di giu-

gno ha scelto di farsi da parte. «Non 
mi sono ricandidato — spiega — per-
ché ho pensato che fosse più utile 
impegnarmi in  un’altra  dimensio-
ne. C’era un divario fra le cose e me. 
Un consigliere lavora bene se ci so-
no le  cinghie  di  trasmissione,  ap-
punto. Noi abbiamo 15 circoli fisici 
a Palermo città: presidi importanti, 
luoghi in cui si fa politica. La parte-
cipazione non è solo votare». «Ades-
so — suggerisce il presidente regio-
nale dell’associazione, Salvo Lipari 
— bisogna ricostruire il senso di co-
munità. L’Arci è a disposizione, ma 
ovviamente non a disposizione del 
Partito democratico: c’è un’esigen-

za più generale di riorganizzazione 
delle forze progressiste».

La locuzione «forze progressiste» 
non è stata scelta a caso da Lipari. 
Perché a sinistra molti hanno scelto 
di ripiegare ad esempio sui 5Stelle: 
«Il  Pd  —  avvisa  la  bandiera  della  
Fiom a  Termini  Imerese,  Roberto  
Mastrosimone, che già  alla vigilia  
delle  elezioni  aveva  dichiarato  il  
proprio voto per Giuseppe Conte — 
non entra nelle fabbriche da molti 
anni. Puoi anche andare davanti ai 
cancelli una volta all’anno, ma se 
poi non lanci segnali ai lavoratori, 
se non rispondi alle loro esigenze 
anche in termini di welfare o di ser-

vizi, la gente finisce per non ricono-
scersi più».

«Alcuni esponenti dell’Arci si era-
no candidati con i Centopassi — ag-
giunge Lipari, da sempre attivo a ti-
tolo personale al fianco di Claudio 
Fava — ma nell’associazione ci sono 
sensibilità diverse, incluso il soste-
gno al Movimento 5Stelle». 

I pezzi, però, finiscono anche per 
perdersi per strada. Legacoop è un 
caso eclatante: uno dei suoi associa-
ti, l’imprenditore catanese Davide 
Vasta, si è candidato con Sud chia-
ma Nord di Cateno De Luca ed è sta-
to eletto deputato regionale. «Eppu-
re — sorride lui, 41 anni — mio padre 

è stato assessore socialista al Comu-
ne di Riposto. Perché ho scelto De 
Luca? Perché è l’unico che dà rispo-
ste concrete. A Giarre c’è un comita-
to che chiede la riapertura dell’o-
spedale, ridotto a mero pronto soc-
corso. Nessun altro se ne occupa».

«Il Pd — dice il presidente regiona-
le di Confesercenti, Vittorio Messi-
na — si è allontanato dai problemi 
reali  delle  persone.  Così  facendo  
non riesce più a interpretare i biso-
gni concreti. I dem non sono più no-
stri interlocutori da più di un decen-
nio. Abbiamo bisogno di qualcuno 
che ci ascolti». La rinascita può ri-
partire da lì. Dal ritorno alle origini. 
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di Miriam Di Peri

È stato l’ultimo segretario nazionale 
della Sinistra giovanile, il primo dei 
Giovani dem, segretario regionale del 
Pd, due volte deputato, non 
ricandidato alle scorse Politiche. Dal 
13 ottobre per Fausto Raciti inizia una 
nuova vita: «Ma non mi spaventa, mi 
devo reinventare».

Anche il Pd va reiventato?
«Bisogna cambiare il gruppo 
dirigente e la linea politica. 
L’accanimento nel cercare l’alleanza 
con i 5Stelle ci ha indotto a tenere 
questa pessima legge elettorale che 
invece avremmo potuto cambiare».

Anche in Sicilia si è commesso 
l’errore di attendere i 5Stelle?
«Abbiamo inseguito un partito che 
non si voleva alleare con noi. Invece 
di preoccuparci di crescere in 
termini di consenso, ci siamo illusi di 
poter risolvere il problema con le 
alleanze, che poi non ci sono state». 

C’era il patto delle primarie.
«Abbiamo chiesto a Caterina 
Chinnici di guidarci perché non 
eravamo in grado di scegliere un 

nome della classe dirigente regionale 
del Pd, impantanati nel gioco di veti. 
Scelta del candidato fatta così, scelta 
della coalizione fatta male e questi 
sono i risultati. Abbiamo perso».

Adesso c’è una riflessione 
complessiva che si apre?
«No, perché il segretario regionale ci 
ha comunicato che non vede ragioni 
per dimettersi. Abbiamo perso per 
colpa del destino, evidentemente, 
non per responsabilità del gruppo 
dirigente del Pd».

Lei ha già chiesto le dimissioni di 
Barbagallo.
«L’ho fatto prima del voto. Ha perso 
credibilità nella costruzione delle 
liste: sapeva che c’era un problema su 
chi aveva procedimenti in corso e 

non lo ha comunicato agli organismi 
dirigenti, finché non è stato troppo 
tardi».

Barbagallo è l’unico 
responsabile? Caterina Chinnici 
avrebbe potuto fare di più?
«Certamente avrebbe potuto fare 
una campagna elettorale più 
vigorosa. Ma dobbiamo dirci la verità: 
a Caterina Chinnici è stato chiesto di 
candidarsi, non lo ha chiesto lei. Se 
proprio dobbiamo estendere le 
responsabilità, a chiederglielo è stato 
il gruppo dirigente regionale e quello 
nazionale. Compreso Peppe 
Provenzano».

Lei resterà nel Pd?
«Certo, in un partito non ci si sta solo 
se si rappresentano le istituzioni. Ero 

in questo partito prima di fare il 
parlamentare, lo sarò anche dopo».

Come deve cambiare questo 
partito in Sicilia?
«Credo che ci siano degli spazi, veri, 
di crescita: abbiamo perso 
un’opportunità, il voto d’opinione è 
stato sostanzialmente captato da De 
Luca. Però in Sicilia c’è una domanda 
di cambiamento che va interpretata».

“Repubblica” ha raccontato come 
il Pd sparisca nelle periferie e risulti 
ininfluente nei poli industriali.
«Se l’unica nostra preoccupazione è 
partecipare al gioco delle alleanze, 
queste sono le conseguenze. 
Riusciamo a parlare al ceto medio 
protetto, ma non a quella parte che 
ha peggiorato la propria condizione 
sociale. Non abbiamo saputo opporre 
una strategia. E questo lo paghiamo».

La sinistra oltre il Pd è fuori 
dall’Ars.
«Paga la concorrenza dei 5Stelle. Ma 
io penso che la casa della sinistra 
riformista debba essere nel Pd, non in 
un altro luogo. Dobbiamo tornare a 
rappresentare la Sicilia in difficoltà: 
la sinistra esiste per questo».

Intervista all’ex segretario regionale del Partito democratico

Fausto Raciti
“Parliamo solo ai ceti medi protetti
la sinistra sta con chi è in difficoltà”

Mastrosimone, della 
Fiom: “Meglio Conte 
Da quanto i dem non 
entrano in fabbrica?”

Melluso, dell’Arci:
“Partecipazione

non è solo votare” 

Filippo Parrino
di Legacoop

“Abbiamo ottimi 
rapporti con

i deputati regionali 
ma non diventano 

mai disegni di legge” 

kSinistra smarrita Bandiere del Pd a una manifestazione di piazza

Politica

kFuori lista Fausto Raciti
ex segretario regionale del Pd
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di Giusi Spica

Analisi a tappeto su zanzare, alleva-
menti e donatori di sangue in pro-
vincia di Trapani.  Dopo la morte 
del pittore Momò Calascibetta, 73 
anni, prima e unica vittima sicilia-
na della cosiddetta “febbre del Ni-
lo occidentale”,  si  intensificano i  
controlli a caccia di possibili foco-
lai:  animali  infetti  sono stati  rin-
tracciati finora a Marsala e ad Alca-
mo. La Regione ha mobilitato i cin-
que laboratori  regionali  di  riferi-
mento per la ricerca del West Nile 
e ha dato il via all’acquisto di test 
sierologici per passare ai raggi X 
tutte le sacche di sangue frutto di 
donazioni.

In Italia, secondo l’ultimo bollet-
tino dell’Istituto superiore di sani-
tà del  28 settembre scorso,  sono 
già 537 i contagiati (concentrati nel-
le regioni del Cen-
tro-Nord)  e  28  le  
vittime. L’artista si-
ciliano è la  venti-
novesima.  Viveva  
con la sua famiglia 
in contrada Cutu-
sio, a Marsala, e il 
22 agosto è giunto 
in condizioni gra-
vissime all’ospeda-
le Sant’Antonio di 
Trapani,  dove  è  
morto sabato scor-
so. È il primo e al 
momento  unico  
caso autoctono.

Ai primi di set-
tembre, dopo l’esi-
to delle analisi sui 
campioni di sangue che hanno con-
fermato la diagnosi, sono scattati i 
controlli dell’Asp di Trapani su ca-
valli, uccelli  e animali domestici,  
serbatoi del virus, e sulle zanzare, 
vettori di contagio per l’uomo. L’I-
stituto zooprofilattico sperimenta-
le di Palermo ha confermato la po-
sitività in due cavalli, un gatto e un 
uccello rurale della zona di  resi-
denza  della  vittima,  in  contrada  

Cutusio. I campioni sono stati quin-
di  inviati  al  laboratorio  di  riferi-
mento nazionale a Teramo, che ha 
accertato la presenza degli anticor-
pi ma ha escluso che l’infezione sia 
in corso: gli animali risulterebbero 
già guariti.

Sono invece  negativi  gli  esami 
sulle zanzare catturate finora me-
diante le 400 trappole piazzate in 
zona dai veterinari dell’Asp, ma il 

sindaco Massimo Grillo ha ordina-
to una nuova disinfestazione, do-
po quella eseguita la prima settima-
na di settembre. «Siamo ancora in 
fase di cattura delle zanzare — con-
ferma Gaspare Canzoneri, diretto-
re  del  servizio  di  epidemiologia  
dell’azienda sanitaria — e a breve 
avremo un incontro con il Comune 
per decidere altri interventi».

Da Marsala l’allarme si è sposta-

to ad Alcamo, dove mercoledì scor-
so l’Asp ha dichiarato lo stato di so-
spetto focolaio in un allevamento 
equino: un cavallo ha manifestato i 
segni neurologici della malattia e i 
campioni di sangue sono stati in-
viati all’istituto zooprofilattico. L’e-
sito non è ancora stato notificato 
ufficialmente ma — a quel che ap-
prende Repubblica — l’animale sa-
rebbe positivo al West Nile. Per og-

gi, intanto, l’Asp 
ha  convocato  
una conferenza 
stampa  per  in-
formare la popo-
lazione sulla si-
tuazione in pro-
vincia di Trapa-
ni.

Dopo  la  sco-
perta del primo 
caso, la Regione 
ha disposto con-
trolli  a  tappeto  
sulle  sacche  di  
sangue frutto di 
donazioni. In ra-
rissimi  casi,  in-
fatti, l’infezione 
si può contrarre 
attraverso le tra-
sfusioni.  Da  
qualche settima-
na i donatori si-
ciliani  vengono  
sottoposti alla ri-
cerca degli anti-
corpi West Nile, 
mediante  test  
sierologici che il 
dipartimento 
Pianificazione 
strategica 
dell’assessorato 

alla Salute ha dato mandato di ac-
quistare per distribuirli ai cinque 
laboratori di riferimento: due a Pa-
lermo e uno a testa a Messina, Cata-
nia e Ragusa. «A oggi — dice Canzo-
neri — i controlli sui donatori han-
no dato esito negativo. Non abbia-
mo elementi per parlare di focolai 
attivi. La sorveglianza sul territo-
rio resta altissima».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme

West Nile, prima vittima
ora caccia ai focolai

Controlli sui donatori

L’intervista ad Antonio Cacciapuoti

Lo specialista “Letale
solo in un caso su mille

ma attenti alle punture”
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Addio all’artista
Momò 
Calascibetta,
73 anni, il pittore
stroncato dalla 
“febbre del Nilo 
occidentale” 
dopo 40 giorni 
di ricovero
a Trapani

Il virus arriva con 
gli uccelli migratori 
l’insetto è il vettore 

Mettete le zanzariere

Ha perso la vita
il pittore Momò 

Calascibetta, 73 anni
Verifiche a tappeto
negli allevamenti

del Trapanese: “Fino 
ad adesso non abbiamo 

individuato casi”

a trapani

il primario

antonio 

cacciapuoti

kSotto accusa Le zanzare responsabili della trasmissione del virus West Nile agli uominik Il murale Un’opera di Calascibetta a Palermo

«La morte per West Nile è 
un’evenienza rarissima. In Sicilia 
non c’è un allarme sanitario, ma 
bisogna difendersi dalle punture 
di zanzara». È l’appello di Antonio 
Cacciapuoti, primario di Terapia 
intensiva al Sant’Antonio Abate di 
Trapani. Lo stesso reparto dove, 
per quasi due mesi, è stato 
ricoverato il pittore Momò 
Calascibetta, prima e unica 
vittima siciliana della cosiddetta 
“febbre del Nilo occidentale” che 
sta mettendo sotto scacco le 
regioni del Centro-Nord. Giunto in 
ospedale ad agosto, in fin di vita, i 
medici hanno fatto di tutto per 
salvarlo, ma non ci sono riusciti.

Perché avete sospettato il virus 
delle zanzare?
«Il paziente è stato ricoverato il 22 
agosto per una grave insufficienza 
respiratoria e la paralisi di gambe 
e braccia. Era in stato 
confusionale ed è stato sottoposto 

a sedazione profonda. 
Inizialmente è stato intubato, 
alcuni giorni dopo è stata 
necessaria una tracheostomia. È 
stata una diagnosi difficile, fatta 
per esclusione. Abbiamo subito 
capito che il quadro neurologico 
era legato a un’infezione virale, 
ma non riuscivamo a capire di che 
virus si trattasse. Il paziente aveva 
peraltro riferito di non aver mai 
viaggiato negli ultimi mesi nelle 
aree ad alta circolazione di West 
Nile. Abbiamo comunque 
sospettato l’infezione e inviato i 
campioni di sangue al laboratorio 
Crq di Palermo, guidato dalla 
dottoressa Francesca Di Gaudio, 
che ha confermato la nostra 
ipotesi. È il primo caso nel nostro 
reparto».

Quali sono le terapie nei casi 
gravissimi?
«Purtroppo non esistono 
trattamenti antivirali specifici, 

solo terapie di supporto delle 
funzioni vitali, cioè la ventilazione 
assistita e la nutrizione artificiale, 
in attesa della guarigione naturale 
dall’infezione. In questo caso non 
è stato sufficiente e il 2 ottobre il 
paziente è deceduto».

Che sintomi dà in genere 
l’infezione?
«Nella stragrande maggioranza 
dei casi è asintomatica. In una 
piccola percentuale dà sintomi 
lievi come raffreddore, febbricola 
e dolori muscolari che spariscono 
in pochi giorni o qualche 
settimana. Solo in un caso su mille 
si manifesta nella forma 
neuroinvasiva e può essere letale. 
Al momento non esistono dati che 

consentono di dire che ci sono 
soggetti più predisposti di altri a 
sviluppare la forma grave, ma 
come in tutte le malattie virali i 
più a rischio sono anziani e 
fragili».

Finora è un caso isolato, ma 
sono stati scoperti nel territorio 
animali infetti. C’è un allarme?
«Assolutamente no. Non 
possiamo nemmeno parlare di 
focolai. Il serbatoio del virus sono 
soprattutto gli uccelli migratori, 
mentre il vettore è la zanzara. Il 
contagio dall’animale all’uomo o 
da uomo a uomo non è possibile. 
In rari casi è possibile il contagio 
dalla madre al feto o tramite 
trasfusioni di sangue infetto».

Come possiamo proteggerci?
«L’unica forma di protezione è 
installare le zanzariere a casa, 
eseguire periodiche 
disinfestazioni contro le zanzare, 
usare repellenti per la cute. 
Bisogna evitare le punture di 
insetto e rivolgersi al medico in 
caso di sintomi anche lievi».
— g. sp.

f

g

jGli esami
Controlli di 
laboratorio sulle 
zanzare catturate
nel Trapanese
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