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Schifani, i conti non tornano
Regione. Gli assessori tutti deputati, così il centrodestra in sofferenza all’Ars
Un modo per frenare Miccichè? «Alla fine va alla Sanità». L’ombra di “Scateno”

MARIO BARRESI

N onostante le suadenti veline fat-
te filtrare via agenzie, nei primi
vertici di Renato Schifani con i

partiti alleati, la distanza fra l’ufficializ -
zato e il non detto è la stessa che c’è fra i
dialoghi dei detenuti del Pagliarelli du-
rante l’ora d’aria e i le chiacchiere al the
pomeridiano delle vecchie signore nei
salotti dello Yorkshire inglese.

Già, perché il «clima cordiale» e il
«dialogo costruttivo» sulla formazione
della nuova giunta regionale non rac-
contano il profondo mal di pancia che
serpeggia nel centrodestra siciliano.
Trasversalmente. E soprattutto per il
criterio di base espresso dal neo-gover-
natore per la scelta degli assessori: «De-
putati eletti, con competenze specifiche
sulle materie che gestiranno». Una pri-
ma perplessità è così sintetizzata da un
vecchio inquilino fra i confermati a Sala
d’Ercole: «E poi che significa “compe -
tenti”? Che l’assessore alla Sanità dev’es -
sere un primario, quello all’Agricoltura
un coltivatore di arance e quello al Turi-
smo un albergatore? Quali sono i requi-
siti della presunta competenza?» Fra i
deputati della coalizione, annota, «c’è
chi ha maturato, fra aula e commissioni,
competenze in ogni materia. Speriamo
che l’approccio del presidente sia que-
sto, altrimenti non ci siamo proprio».

Fra i più esperti della coalizione emer-
ge un sospetto che si tra trasformando in
quasi verità: è un metodo di autodifesa
di Schifani, assediato da più parti. A par-
tire da quella più vicina a lui: Forza Italia.
Gianfranco Miccichè ha già sondato il
presidente (con gelido esito) sulla mana-
ger dell’Asp di Palermo, Daniela Farao-
ni, come assessora alla Sanità. «Parlando
di assessori-deputati, Renato prende
tempo e prova a frenare le intrusioni di
Gianfranco», confida un forzista di peso.
Convinto che il leader regionale alla fine
rinuncerà al seggio al Senato per restare
all’Ars. In questo scenario, per scongiu-
rare l’ingombrante presenza di un Mic-
cichè battitore libero, Schifani, secondo

chi ha ascoltato le sue rare confidenze,
preferirebbe coinvolgerlo nel governo
in prima persona. «Magari finisce che
l’assessore alla Salute lo fa proprio lui»,
chiosa un big romano del partito. Sareb-
be anche un modo per stoppare qualsiasi
tentazione trasversale, compresa quella
- diffusa in ambienti forzisti ostili a Mic-
cichè - di un’intensa ripresa del dialogo,
semmai si fosse interrotto, con Cateno
De Luca. La presidenza dell’Ars fra gli ar-
gomenti delle ultime chiacchierate?

Anche una ragione politico-matema-

tica potrebbe annacquare l’idea di una
giunta composta da tutti deputati eletti.
Il centrodestra, infatti, ha una maggio-
ranza di 41 su 70. Ma, sottraendo i due
presidenti (di Regione e Ars) e 12 poten-
ziali assessori, questo numero scende
già a 27. Senza contare vicepresidenti,
questori e segretari (con un bottino di
almeno sei posti nell’ufficio di presi-
denza) e cinque capigruppo della coali-
zione. Sommando tutte le cariche si ar-
riva a quota 38. E il problema, per i più
attenti osservatori, si porrà soprattutto

nelle commissioni: le sei permanenti
più Antimafia e Ue, tutte composte da 13
membri. «Come garantirà la maggio-
ranza di sette con tutti i deputati impe-
gnati in ruoli istituzionali? E poi i depu-
tati dei gruppi più piccoli (5 a testa per
Lega, Autonomisti e Nuova Dc, ndr) sa-
ranno costretti, escludendo i sei asses-
sori a cui aspirano, a fare le trottole fra
aula e commissioni». Insomma, anche
tralasciando i complicati incastri delle
quote rosa, i conti non tornano. «Magari
al presidente sembra di essere ancora a
Palazzo Madama quando c’erano 315 se-
natori più quelli a vita. Ma qui siamo al-
l’Ars...». E nel centrodestra siciliano c’è
chi è certo che Schifani, dopo aver usato
lo scudo degli assessori-deputati per
proteggersi dalle «proposte indecenti»,
giungerà a più miti consigli. Alzando, al-
meno a un terzo della giunta, la quota di
«eccezioni» già in parte sdoganate.

Twitter: @MarioBarresi
Gli amici-nemici. Renato Schifani
e Gianfranco Miccichè (FOTO D’ARCHIVIO)

OGGI LA GRADUATORIA: NOMI TRASVERSALI, C’È LA SEGRETARIA DI MICCICHÈ
Ars, gli ex deputati grillini Ciaccio e La Rocca fra i 18 portaborse da stabilizzare

C i sono anche due ex deputati regionali grilli-
ni, Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, nella
lista dei 18 portaborse dell’Ars a un passo

dall’essere stabilizzati. L’Assemblea regionale sici-
liana, poco prima di essere sciolta con l’insedia -
mento dei nuovi eletti, riesce a piazzare l’ultimo at-
to utile, decisivo per assumere i collaboratori di
vertici istituzionali e gruppi. Grazie a un comma fra
le righe dell’ultima finanziaria regionale, infatti, il
Consiglio di Presidenza ha messo in palio «un nu-
mero di posti pari alle accertate vacanze» nell’orga -
nico di Palazzo dei Normanni. Oltre una quarantina
le istanze pervenute al bando in cui bastava essere
stati titolari di rapporto di lavoro nell’attuale legi-
slatura. Con una «ipotesi di gradutatoria» (dovreb-
be essere ufficializzata oggi, ma La Sicilia l’ha potu-
ta consultare) basata su tre criteri: l’esperienza ma-
turata in organi dell’Ars, quella in pubbliche ammi-
nistrazioni o enti pubblici e il titolo di studio.

E così ecco la “lista bianca”. In cui spiccano 23 col-
laboratori con tutti i requisiti, seguiti da 9 che ri-
spettano solo il terzo criterio e 8 senza adeguato ti-

tolo di studio ma con esperienze fra Ars ed enti vari.
I primi 18 assumendi sono quasi tutti degli uffici di
presidenza, molti con vertici istituzionali di cen-
trodestra. A partire da Silvia Saitta, storica segreta-
ria di Gianfranco Miccichè. In lista Giovanni Cam-
pagna, Angelo Pizzuto, Matteo Scavone, Fabrizio
Faja, Giuseppe Martino, Giuseppe
Alfano, Luca Lo Presti, Giancarlo
Migliorisi, Carmelo Pellegriti, Ga-
spare Canzonieri, Lorena Pignato e
Filippo Spataro. Tutti con ruoli al
fianco di presidente, vicepresiden-
ti, deputati questori e deputati se-
gretari, compresa Agata Teresi (col
dem Peppino Lupo). Gli unici in ar-
rivo dai gruppi sono Mauro Sarrica
(Autonomisti e Popolari) e Vincenzo Capuana (col-
laboratore del dem Antonello Cracolici). In stand
by, fra rinuncia di qualcuno dei primi 18 e attesa di
una seconda infornata a fine anno, ci sono Giusep-
pe Cascià, Giovanni Giacobbe, Sergio Lima (braccio
destro di Claudio Fava), Marco Benanti (dal 2012 in

trincea col M5S) e Ignazio Davì.
Eppure, mentre i soliti malpensanti aspettano di

leggere il nome della nuora del governatore uscen-
te Nello Musumeci (Francesca Firetto Carlino, già
nello staff di Giorgio Assenza), della quale nella
graduatoria non c’è traccia , spiccano gli ex deputa-

ti m5s Ciaccio e La Rocca (nella foto).
Entrambi non ricandidati, nel 2017,
perché coinvolti nell’inchiesta (e
poi imputati al processo) sulle fir-
me false nelle liste a Palermo. Ciac-
cio è stato collaboratore dell’ex col-
lega Salvo Siragusa; La Rocca ha se-
guito Angela Foti, poi eletta vice-
presidente. Un diritto acquisito,
per legge, a cui nessuno può dire

nulla, al netto della crociata di Luigi Sunseri, fiero
nemico della stabilizzazione. Per loro si apre la por-
ta del posto fisso all’Ars. In uno dei palazzi che qual-
cuno voleva aprire come una scatoletta di tonno.
Prima di scoprire quant’è bello restarci dentro.

MA. B.

IL RETROSCENA
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C’è l’ok dall’Ue, via libera a StM
per investire 730 milioni a Catania
Regia Mise-Regione. Nascerà impianto di substrati in carburo di silicio, previste 700 assunzioni

GIAMBATTISTA PEPI

CATANIA. StMicroelectronics, la
joint venture italo-francese, leader
globale nei semiconduttori, costruirà
a Catania un impianto integrato per la
produzione di substrati in carburo di
silicio (SiC) per supportare la doman-
da crescente di questi dispositivi per
applicazioni automotive e industriali.
L’investimento ammonta a 730 milio-
ni di euro in cinque anni, con il contri-
buto dello Stato (292,5 milioni di euro
nell’ambito del “Pnrr”, approvati dal-
la Commissione europea attraverso il
“Recovery and Resilience Facility”) e
genererà circa 700 posti di lavoro.
L’impianto di produzione di substrati
in SiC - che sorgerà accanto allo stabi-
limento che produce dispositivi in
SiC, su un terreno venduto nell’agosto
2019 dal Comune di Catania in tempi
record e accelerando l’iter autorizza-
tivo per battere la concorrenza di altri
Paesi esteri - sarà il primo del genere
in Europa per la produzione in volumi
di substrati epitassiali in SiC da 150
mm e integrerà tutti i passaggi del
flusso produttivo. StM è impegnata a
sviluppare substrati da 200 mm in fu-
turo.

«Il nuovo impianto sarà fondamen-
tale per la nostra integrazione verti-
cale nel SiC, ampliando la nostra for-
nitura di substrati in SiC in una fase in
cui aumenteremo ulteriormente i vo-
lumi per sostenere la transizione da
parte dei nostri clienti dei settori au-
tomotive e industriale verso l’elettri -
ficazione e maggiore efficienza», dice
l’A.d. della STM, Jean-Marc Chery, che
definisce il progetto «cruciale» nella
prospettiva ambiziosa della società di
toccare oltre 20 miliardi di ricavi.

«Il via libera europeo al potenzia-
mento della StM di Catania è una bel-
lissima notizia», aggiunge il ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti. «Come Mise abbiamo se-
guito con attenzione e discrezione il
processo che va nella direzione auspi-
cata dell’indipendenza italiana ed eu-
ropea nel settore della microelettro-
nica, obiettivo a cui il ministero ha la-
vorato con altre iniziative: dall’Im -
portante progetto di comune interes-
se europeo nella Microelettronica, ai
Contratti di sviluppo fino agli Accordi

IL COMMISSARIO DI GRAZIANO ATTENDE IL DECRETO DI PALAZZO CHIGI

La “vecchia” StM è già in area Zes, presto lo sarà anche la “nuova”
Parte del futuro sito andrà inserita nella riperimetrazione. Turano: «La Sicilia non è la cenerentola»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Un’azienda che si trovava in area Zes
all’atto della sua perimetrazione ha già potuto
usufruire del credito d’imposta sui nuovi inve-
stimenti e sulle assunzioni aggiuntive rispetto
alla pianta organica registrata alla data
di entrata in vigore della Zona econo-
mica speciale. Un beneficio che ha già
riguardato l’esistente complesso pro-
duttivo della StMicroelectronics ubi-
cato nell’area industriale di Catania
che, stando a indiscrezioni, nell’ultimo
anno avrebbe già usufruito di crediti
d’imposta per decine di milioni di euro
a seguito di investimenti effettuati e
delle relative integrazioni di persona-
le. Recentemente - e questa è notizia ufficiale - il
commissario della Zes Sicilia orientale, Alessan-
dro Di Graziano, ha anche autorizzato una ri-
chiesta per un piccolo laboratorio ad amplia-
mento delle attività esistenti.

Dunque, la Zes è già una realtà per la StM. Lo

sarà da subito anche per una parte dell’area su
cui sarà realizzato il nuovo insediamento appena
finanziato. Su questi lotti il credito d’imposta po-
trà essere richiesto. Invece la restante parte del-
l’area, per complesse situazioni, non era rientra-
ta nella perimetrazione della Zes. Il commissario

Di Graziano riferisce che l’area rien-
trerà nella nuova perimetrazione, che
sarà realizzata secondo quanto previ-
sto dalle recenti integrazioni normati-
ve. Si è in attesa di un decreto del pre-
sidente del Consiglio dei ministri che
emani il relativo regolamento, poi si
potrà procedere e così anche il resto
del nuovo stabilimento potrà essere
incentivato.

Questo progetto ha avuto una sorte
migliore rispetto all’investimento da 5 miliardi
che Intel alla fine ha deciso di realizzare a Viga-
sio, in Veneto, vicino Verona, in quanto collegata
all’autostrada e alla ferrovia del Brennero per
spedire i componenti alla fabbrica madre di Mag-
deburgo, in Germania.

Per questo l’assessore regionale alle Attività
produttive, Mimmo Turano, ieri ha colto l’occa-
sione della notizia sulla StM per dire che «l'ok
della Commissione europea al sostegno econo-
mico per il potenziamento dello stabilimento
StM di Catania smentisce una certa vulgata che
vuole la Sicilia una sorta di cenerentola rispetto
ai grandi investimenti industriali». «L'investi-
mento di 730 milioni di StM - sottolinea Turano -
unito alla sovvenzione europea avrà un caratte-
re strategico imponente, perché rafforzerà la fi-
liera europea dei semiconduttori, e aiuterà l'Ita-
lia e l'intero continente a realizzare la transizio-
ne verde e digitale, senza contare il notevole im-
patto occupazionale che avrà sul territorio. Nel
mese di agosto abbiamo poi inoltrato al commis-
sario della Zes Sicilia orientale la documentazio-
ne necessaria per una riperimetrazione di circa
17 ettari per permettere al nuovo insediamento
di ricadere all'interno della Zona economica spe-
ciale. Si tratta di un impegno che il governo Mu-
sumeci aveva preso con StM e che sono certo an-
drà a buon fine». l

di innovazione per il settore. Oggi ve-
diamo i primi frutti di questo lavo-
ro».

«La misura italiana approvata raf-
forzerà la catena di approvvigiona-
mento dei semiconduttori in Europa,
aiutandoci a realizzare la transizione
verde e digitale, e garantirà all’indu -
stria una fonte affidabile di substrati
innovativi per chip ad alta efficienza
energetica», commenta Margrethe
Vestager, vicepresidente della Com-
missione Ue e commissario alla Con-
correnza.

La leadership di StM nel campo SiC è
il risultato di 25 anni di specializzazio-
ne e impegno in attività di R&S, testi-
moniati da un ampio portafoglio di
brevetti in processi chiave. Catania è
per StM un sito importante per l’inno -
vazione, poiché ospita il più grande
centro di R&S e produzione SiC, e con-
tribuisce con successo allo sviluppo di
nuove soluzioni per produrre disposi-
tivi SiC in quantità maggiori e qualità
migliore.

Con un ecosistema consolidato nel-
l’elettronica di potenza, che include
una proficua collaborazione a lungo
termine tra StM e diversi stakeholder
(l’Università, il Cnr e aziende coinvol-
te nella produzione di apparecchiatu-
re e prodotti) oltre a una vasta rete di
fornitori, questo investimento raf-
forzerà il ruolo di Catania come cen-
tro di competenza globale nella tecno-
logia del carburo di silicio e per nuove
opportunità di crescita.

I prodotti avanzati StPower in tec-
nologia SiC sono attualmente prodot-

L’azienda inclusa
nel Piano di aiuti
a Ricerca& sviluppo

L a Decisione della Commissio-
ne europea C (2018) 8864 del
18 dicembre 2018 ha autoriz-

zato gli aiuti di Stato di Francia,
Germania, Italia e Regno Unito
(quest’ultimo Paese non fa più par-
te dell’Ue e la quota di fondi asse-
gnata verrà ridistribuita tra gli altri
tre Stati) a sostegno della realizza-
zione dell’Importante progetto di
comune interesse europeo nel set-
tore della microelettronica (Ipcei
Microelettronica).

Il progetto sostiene attività di ri-
cerca, sviluppo e innovazione, an-
che comprese nella prima applica-
zione industriale, nei cinque settori
tecnologici dei chip efficienti sul
piano energetico, dei semicondut-
tori di potenza, dei sensori intelli-
genti, dell’attrezzatura ottica avan-
zata e dei materiali compositi.

L’obiettivo è sviluppare tecnolo-
gie e componenti microelettroni-
che innovative che possano essere
trasferite alle industrie a valle, tra
le quali la Decisione individua in
primis i settori dell’Automotive e
dell’Internet delle cose, per genera-
re nuove o migliorate applicazioni
o ulteriore attività di ricerca e svi-
luppo in questi settori. Per sostene-
re gli effetti di traboccamento alle
industrie a valle, il progetto ricono-
sce l’attività di disseminazione dei
risultati dell’Ipcei Microelettroni-
ca quale parte integrante del pro-
getto, a carico dei soggetti parteci-
panti. Gli aiuti autorizzati a livello
comunitario ammontano a 1,75 mi-
liardi, e potranno essere accordati
dai quattro Stati membri in favore
delle imprese partecipanti alla rea-
lizzazione dell’Ipcei Microelettro-
nica per lo svolgimento delle attivi-
tà di ricerca, sviluppo e innovazio-
ne nel periodo compreso, con diffe-
renze per ciascun Paese, tra il gen-
naio 2017 e il dicembre 2025. Parte-
cipano al progetto 29 imprese e 2
organismi di ricerca; è prevista, i-
noltre, una platea di partecipanti
indiretti, non beneficiari degli aiuti
autorizzati, che saranno coinvolti
nelle fasi di disseminazione dei ri-
sultati, le quali costituiscono parte
integrante del progetto.

Per l’Italia è prevista la partecipa-
zione diretta all’Ipcei Microelettro-
nica della StMicroelectronics e di
un organismo di ricerca con attività
previste fino al 2024.

La legge 30 dicembre 2018, nume-
ro 145, ha istituito il fondo destinato
all’erogazione dei contributi alle
imprese che partecipano alla rea-
lizzazione dell’Ipcei Microelettro-
nica. La legge 27 dicembre 2019, nu-
mero 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-22) ha disposto l’am -
pliamento della capacità di inter-
vento del Fondo Ipcei al sostegno
delle imprese che partecipano alla
realizzazione degli Ipcei intrapresi
nelle catene del valore e in tutti gli
ambiti di intervento strategico in-
dividuati dalla Commissione Ue.

G. P.

L’UE E I SEMICONDUTTORI

Il disegno progettuale del nuovo sito
della StMicroelectronics che sarà
realizzato nei pressi di quello già
esistente, cuore dell’Etna Valley
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MARIO BARRESI

CATANIA. Erano gli ultimi, caldissimi,
giorni di giugno 2019. Granita di man-
dorla, brioche col “tuppo” e caffè, Nella
stanza di Salvo Pogliese, a Palazzo degli
Elefanti, due manager di punta di StMi-
croelectronics. Marco Monti (vicepre-
sidente esecutivo e direttore del grup-
po Automotive) e Francesco Caizzone
(direttore dello stabilimento di Cata-
nia) vengono subito al dunque: la mul-
tinazionale ha in ballo «un investimen-
to da un miliardo di dollari». E, in osse-
quio alle regole del mercato globale, la
scelta sul sito industriale da trasforma-
re in “ombelico” mondiale dei semi-
conduttori è aperta. «Sarà una sfida fra
Singapore, Parigi, Agrate e Catania: chi
arriva prima a individuare e a rendere
disponibile un sito con determinate ca-
ratteristiche si aggiudicherà l’investi -
mento».

E così il Comune - lo stesso del crac di
bilancio e delle “trazzere” della zona in-
dustriale, allagate alle prime pioggerel-
line - si mette subito in moto. In poco più
di un mese individua il terreno di sua
proprietà (nella XIII strada, Stradale
Primosole ex Statale 114 della zona indu-
striale), redige e pubblica il bando con
evidenza pubblica. Il 18 ottobre 2019 il
bene comunale viene assegnato ad StM,
che presenta un’offerta in rialzo di
110mila euro sulla base d’asta, per un to-
tale di 2.088.540 euro. Catania, dunque,
brucia sul tempo i rivali globalizzati.

Sembra fatta. Ma sopraggiunge un in-
toppo di una certa entità: la procedura
comunitaria per l’ipotesi di aiuti di Sta-
to, vietati dalla norme Ue. Il progetto in-
crocia poi i fondi del Pnrr: 292,5 milioni
dall’Italia per l’impianto per la produ-
zione di semiconduttori di StMicroelec-
tronics. Decisiva la convenzione firma-
ta fra l’azienda e il ministero dell’Econo -
mia, prevista dal decreto Aiuti-bis (340
milioni a fondo perduto, 100 per il 2022 e
240 per il 2023). in cui si mettono nero
caratteristiche «in conformità della de-
cisione della Commissione europea di
compatibilità con il mercato interno». E
il via libera definitivo arriva, negli scor-
si giorni, dallo sblocco del dossier comu-
nitario. Tre anni dopo la disponibilità
del sito chiesto dalla multinazionale.
Con un ulteriore bonus, grazie a una ra-
pidità insolita per la Regione, di poter

inserire quell’ex terreno incolto nella
mappa della Zes etnea, grazie all’asses -
sore uscente Mimmo Turano. Lo stesso è
avvenuto, nella parte delle scartoffie
sotto il Vulcano, sul progetto di Enel
Green Power, che ha firmato con la
Commissione Ue un accordo di finan-
ziamento agevolato a fondo perduto da
quasi 118 milioni per lo sviluppo della gi-

gafactory “Tango” nel sito 3Sun di Cata-
nia, che entrerà a pieno esercizio entro
luglio 2024 con un investimento di 600
milioni e un impatto occupazionale di
mille posti. Anche nella partita (persa)
per il nuovo sito di Intel, la narrazione
disfattista tralascia l’impegno silenzio-
so nel ricercare dei terreni, anche limi-
trofi fra pubblici e privati, che rispon-
dessero ai requisiti richiesti per il mega-
stabilimento. Non ne sono stati trovati,
al netto della geopolitica leghista che ha
portato a una vittoria di Pirro, poiché la
parte più sostanziosa dell’investimento
andrà in Francia e in Germania, con To-
rino sede di centro di ricerca.

Ma quello a StMicroelectronics, a
maggior ragione perché sotto i rifletto-
ri comunitari della concorrenza, non
sarà un “aiutino” dell’Italia. Nella con-
venzione con il Mef ci sono dei paletti

ben precisi, compreso quello per cui,
fra tre mesi ci sarà un «monitoraggio
della conformità dell'investimento a
quanto stabilito nella stessa decisione».
Nessun timore, però, alla luce dell’am -
bizioso piano di StMicroelectronics.
Che, secondo quanto risulta a La Sicilia,
ha sul tavolo un investimento miliar-
dario in cinque anni, in sinergia con gli
obiettivi dell’European Chips Act, da
realizzare in diversi step, il primo dei
quali ha un valore superiore al miliar-
do. Il tutto in un “ecosistema” molto più
vivace e attrattivo di come viene spesso
descritto: decine di imprese (piccole e
medie, ma qualcuna molto grande) che
remano tutte dalla stessa parte. E che
ieri hanno un motivo in più per dire che
quello dell’Etna Valley non era soltanto
un geniale slogan senza nulla dentro.

Twitter: @MarioBarresi

Dalla “sfida della granita” al via libera
i segreti della vittoria dell’Etna Valley
Lo scenario. La risposta record di Catania e tre anni di stop Ue. Il piano miliardario d’investimenti

Bonomi: «Col caro energia noi facciamo miracoli»
Schifani: «Garantisco autorizzazioni rapide»
Il leader di Confindustria in Sicilia. «La politica metta tutti i fondi sulle bollette»
ANGELO BROCATO

TRAPANI. «Per fare impresa in Italia bisogna essere o folli
o delle persone meravigliose. Per farlo nelle condizioni che
dovete affrontare qui, bisogna essere eroi civili. Solita-
mente, purtroppo, la società si dimentica dei suoi eroi.
Confindustria non deve mai dimenticarsi di nessuno dei
suoi eroi e dimenticarsi quanto siete importanti per il si-
stema di rappresentanza delle imprese». Lo ha detto il pre-
sidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ieri pomeriggio a
Erice incontrando gli imprenditori e le istituzioni locali.
Bonomi ha sottolineato come «il lavoro lo creano le impre-
se, non lo crea la politica per decreto». E ha auspicato «una
politica con la P maiuscola», «quella che ti aiuta - ha sottoli-
neato - , che crea le condizioni per crescere, perché se cre-
sce l’impresa cresce il territorio».

Bonomi sul caro-energia ha aggiunto: «Con questa con-
dizione di prezzi energetici, i miracoli non li possiamo fare.
Finora abbiamo fatto l’impossibile», ma adesso «non pos-
siamo più reggere», «tutte le produzioni oggi sono in crisi».
In questa situazione «nessuno può più fare previsioni se-
rie», per questo «c’è bisogno di un governo autorevole, ma
anche che la politica, tutta la politica dimostri responsabi-
lità e unità. Per rispondere a due grandi emergenze da af-
frontare: quella energetica e della finanza pubblica, due e-
mergenze legate tra loro. Sull’energia, da sola, l’Italia non

ce la può fare. Bisogna che intervenga l’Europa».
«Abbiamo risorse finite», ha ricordato Bonomi, «con le

quali non possiamo permetterci misure come flat tax e
prepensionamenti. Le risorse che abbiamo dobbiamo met-
terle tutte sul caro-bollette», «bisogna salvare il sistema
industriale italiano dalla crisi energetica, ci sono a rischio
migliaia di aziende, ovvero centinaia di migliaia di posti».

«Non vogliamo quella burocrazia che in un momento in
cui il Paese sta soffrendo il caro bollette si chiede quale sia il
colore giusto di una nave», ha aggiunto riferendosi al ri-
gassificatore di Piombino. «Non è quello il giusto rapporto
stato-imprese-cittadino». Non vogliamo - ha sottolineato
ancora - una burocrazia «che blocca lo sviluppo delle im-
prese, noi vogliamo una burocrazia che crea le condizioni
come Decontribuzione Sud».

Bonomi in mattinata ha avuto un incontro privato a Villa
Airoldi con il futuro governatore della Sicilia, Renato Schi-
fani, che ha riferito: «Ho parlato del nostro programma di
governo con riferimento alle imprese. Della volontà di at-
trarre investimenti e capitali per la Sicilia, e poi la semplifi-
cazione burocratica, oltre a creare con Confindustria un
rapporto sempre più forte e organico. Ho garantito a Bono-
mi tempi rapidi per le autorizzazioni». Per Gregory Bon-
giorno, presidente di Sicindustria, «nonostante l’insulari -
tà costi 1.300 euro a siciliano, le nostre imprese sono state
prime per export raddoppiando a 8 miliardi». l

« IL SALTO NEL FUTURO

ti in volumi elevati negli stabilimenti
di Catania e Ang Mo Kio (Singapore).
Le attività di collaudo e packaging si
svolgono nei siti di back-end di Shen-
zhen (Cina) e Bouskoura (Marocco).
L’investimento in questo impianto di
produzione di substrati in SiC si fonda
su queste competenze e rappresenta
per StM un passo significativo verso
l’approvvigionamento interno del
40% dei wafer SiC entro il 2024.

Questo investimento ha un grande
valore strategico, non solo per Cata-
nia e la Sicilia, perché è un comparto
ad alta intensità di investimenti ed e-
levata occupazione intellettuale, ma
anche per l’Europa che, attraverso es-
so, vuole rimettersi in gioco in un
mercato dominato da Usa, Taiwan, Ci-
na e Corea del Sud.

L’European Chips Act, il progetto di
legge da 42 miliardi varato da Bruxel-
les nei mesi scorsi, mira proprio a
spingere la produzione europea dei
semiconduttori portandola dal 10%
su scala globale di oggi al 20% entro la
fine del decennio per ridurre la dipen-
denza dall’Asia. In più c’è l’Ipcei.

Si stima che il mercato globale dei
semiconduttori raddoppierà in que-
sto decennio, la produzione europea
dovrà quadruplicare. Per farlo, la
Commissione europea ha approvato
un forte sostegno pubblico. Bruxelles
prevede sovvenzioni per 12 miliardi (6
miliardi dall’Ue e 6 dagli Stati) per fi-
nanziare la ricerca di chip più innova-
tivi e lo sviluppo di linee di produzio-
ne. Per favorire la realizzazione di im-
pianti di grandi dimensioni e l’inno -
vazione delle piccole imprese, saran-
no autorizzati 30 miliardi di aiuti pub-
blici da parte degli Stati membri alle
industrie del settore, compresi gruppi
extra-europei, come Intel, intenzio-
nati a investire in Europa. l



Ancora troppi no alla donazione de-
gli organi in Sicilia che resta incolla-
ta agli ultimi posti della classifica 
nazionale dei trapianti insieme ad 
Umbria e Campania, con appena 11 
donatori  per  milione  di  abitanti.  
Nel resto d’Italia sono più del dop-
pio – 24 in media – e, in base ai dati 
della Centro nazionale trapianti ag-
giornati  a  settembre,  il  confronto 
con le altre regioni italiane è impie-
toso se si guarda anche al numero 
dei pazienti in lista di attesa per ri-
cevere un organo e alla percentuale 
di opposizione alla donazione. Sen-
za scomodare la Toscana, dove otto 
persone su dieci sono favorevoli al-
la donazione, nell’Isola la soglia di 
generosità  è  ai  minimi  termini  e  
quasi un siciliano su due si oppone. 
Nel 2021 andava persino peggio ma 
il passo in avanti, più che una falca-
ta,  è  poco più che impercettibile,  
con i contrari scesi dal 44 al 43%. 
Tra le province, Enna è la “miglio-
re”, ottantatreesima su 107 a livello 
nazionale, mentre Palermo, Trapa-
ni,  Siracusa,  Agrigento,  Catania  e  
Caltanissetta non si schiodano dal-
le ultime dieci posizioni. 

Pochi donatori,  pochi  trapianti:  
l’equazione fotografa l’altro lato del-
la medaglia, che ha la faccia dei 703 
siciliani che aspettano di ricevere 
un organo. Tanti, troppi. Quasi un 
italiano su dieci in attesa di trapian-
to abita nell’Isola, i restanti vivono 
nelle altre regioni e hanno tempi di 
attesa inferiori. Per chi sta in Sicilia, 
bene che vada, si aspettano tre anni 
per avere un organo nuovo, almeno 
quando si tratta di un rene, mentre 
i tempi di attesa si accorciano a due 
anni e mezzo per cuore, fegato e pol-
moni. Se non ci sono donatori, non 
ci  sono  persone che  ricevono e  i  
tempi delle liste d’attesa aumenta-
no, insieme ai pazienti che in quelle 
liste, nella speranza di tornare a vi-
vere, ci stanno. Solo all’Ismett 388 
persone in attesa di un trapianto e 

di queste la stragrande maggioran-
za ha bisogno di un rene. Duecento-
sessantanove  il  numero  esatto,  
mentre i restanti 119 pazienti in lista 
d’attesa sono suddivisi tra chi aspet-
ta il fegato (71), chi i polmoni (59), 
chi il cuore (37), e a un solo paziente 
occorre un pancreas nuovo. Il rene 
è l’organo più richiesto nell’Isola e 
anche all’Ospedale Civico in 117 so-
no in fila per riceverlo, 38 in meno ri-
spetto a Catania, dove ne attendo-
no uno nuovo in 149. 

Poca  informazione,  diffidenza  
verso la  sanità siciliana,  problemi 
organizzativi, lungaggini burocrati-

che. Queste le ragioni del no alla do-
nazione. «Un fattore determinante 
è quello culturale: bisogna sensibi-
lizzare  i  giovani  nelle  scuole  per  
scardinare un modo di pensare radi-
cato nella popolazione, soprattutto 
negli anziani – dice la dottoressa An-
na Teresa Mazzeo, direttrice dell’U-
nità operativa complessa di aneste-
sia al Policlinico universitario Gae-
tano Martino di Messina –. Ma c’è an-
che un problema di base negli ospe-
dali: dietro a ogni trapianto c’è una 
macchina organizzativa complessa 
che si mette in moto dal momento 
del ricovero in terapia intensiva, so-

lo che da un lato c’è la difficoltà di 
reperire il personale composto da 
animatori, anestesisti e infermieri, 
dall’altro ci vorrebbe personale de-
dicato puntualmente alla donazio-
ne: un solo rianimatore non si può 
fare carico dell’intero iter». Caren-
za di personale dedicato quindi, ma 
non solo. A volte ci si mette di mez-
zo anche la religione. «C’è un retag-
gio religioso immotivato, legato all’i-
dea  della  sacralità  del  corpo,  ma  
questo era vero soprattutto in passa-
to», spiega Mazzeo. Anche la possi-
bilità di manifestare la propria vo-
lontà sulla donazione al momento 
del  rinnovo  della  carta  d’identità  
non ha sortito l’effetto sperato. «Pa-
radossalmente, quello che doveva 
essere una spinta alla donazione si 
è rivelato l’esatto opposto e capita 
spesso di non potere effettuare tra-
pianti a causa del diniego dichiara-
to nel documento identificativo, a 
volte senza che ci si abbia meditato 
sopra  abbastanza  o  sulla  base  di  
una percezione negativa diffusa del-
la  sanità»,  racconta  Gaetano  Bur-
gio, coordinatore locale dei trapian-
ti dell’Ismett e responsabile del ser-
vizio di anestesia della sala operato-
ria. Proprio all’Ismett, negli ultimi 
nove mesi, sono stati effettuati 140 
trapianti, di cui 14 a bambini. «Que-
sti numeri sono possibili grazie alla 
donazione di rene e fegato tra viven-
ti che ha consentito a molti genitori 
di bambini malati di donare parti  
del proprio organo – spiega Burgio – 
. Anche il trapianto a cuore fermo e 
le  donazioni  marginali,  effettuate  
su organi a una prima valutazione 
non perfetti ma in grado di recupe-
rare le loro funzioni grazie al ricon-
dizionamento, consentono di abbat-
tere  la  discesa  delle  donazioni».  
L’ultimo trapianto  a  un bambino,  
all’Ismett, è stato effettuato proprio 
ieri.
— i.car.

di Francesco Patanè

«L’esempio che dobbiamo segui-
re è quello dei genitori della pic-
cola Asia, che hanno autorizzato 
la donazione degli organi della fi-
glia investita da un’auto due setti-
mane fa ad Alcamo.  Nel dolore  
straziante per la perdita di una fi-
glia sono riusciti a dare amore». 
Monsignor Pietro Maria Fragnelli 
dal primo giorno alla guida della 
diocesi di Trapani si è speso per 
incoraggiare gli espianti, arrivan-
do nel 2018 a stipulare un proto-
collo d’intesa con l’Asp trapanese 
per la divulgazione e la promozio-
ne della cultura della donazione.

Monsignore, perché la Sicilia è 
ultima nelle donazioni?
«Perché manca ancora la 
consapevolezza del valore di 
donare un organo per consentire 
ad un’altra persona di continuare 
a vivere. E’ un percorso lungo e 

difficile, umano e cristiano a cui 
non possiamo rinunciare, che non 
possiamo interrompere. Lo ha 
detto già nel 2000 Giovanni Paolo 
II nel suo discorso alla società 
internazionale dei trapianti in cui 
ha incoraggiato la donazione 
mettendo in guardia dalle possibili 
devianze, stabilendo quali sono i 
limiti per la Chiesa. Una pietra 
miliare».

Promuovere la cultura degli 
espianti per combattere il 
traffico di organi?
«Esattamente questo, una società 
dove un atto di generosità 
permette che il dolore per la morte 

si trasformi in un gesto d’amore e 
salvi altre vite è una società che 
combatte il commercio di organi. 
Creare strutture sanitari efficienti 
e continuare in questo percorso di 
sensibilizzazione eviterà in futuro 
che ci sia chi è disposto a 
comprare un rene in Thailandia 
per poche migliaia di euro».

E’ ancora radicato il rifiuto di 
privare del cuore il proprio caro. 
Come si può cambiare?
«La reazione emotiva dei familiari 
non si può cambiare e non è giusto 
chiedere a loro di fare una scelta in 
quei momenti. Per questo nella 
carta d’identità ognuno di noi può 

stabilire prima se essere un 
donatore. Ma anche questo non 
basta, la maggioranza non si è 
ancora espressa. Serve un’opera di 
sensibilizzazione sulla questione 
delle donazioni. Giovanni Paolo II 
sosteneva che serve far 
comprende quale atto d’amore sia, 
la nobiltà del gesto».

Donare potrebbe perfino 
essere consolatorio, non crede?
«Sapere che una parte di una 
persona che abbiamo amato 
continua a vivere, certo, può 
essere consolatorio, ma dobbiamo 
lavorare per trasmettere una 
visione più ampia, antropologica 
del gesto. Dobbiamo tutti 
impegnarci per aumentare la 
consapevolezza del valore di 
donare gli organi e per farlo è 
fondamentale vincere i molti 
“tabù” sulla morte, che in molti 
casi impediscono di diventare 
donatori». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

il caso

Freni culturali e inefficienza
Sicilia fanalino di coda

nella donazione di organi

Intervista/1 Pietro Maria Fragnelli

Il vescovo “La Chiesa dice sì
a un atto d’amore che evita i traffici”

f

kTrapianti L’Ismett all’Ospedale Civico di Palermo
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Consolatorio se una 
parte di una persona 
che abbiamo amato 

continua a vivere, ma 
serve una visione più 

ampia, antropologica 
del gesto

Attualità

Nell’Isola solo 11 donatori ogni milione di 
abitanti, meno della metà della media 

italiana. Cittadini contrari a quota 43%, 
mentre l’attesa per ricevere un trapianto si 

aggira intorno ai tre anni
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di Giusi Spica

«Non è vero che i siciliani non sono 
generosi. Non si può chiedere a un 
parente di donare gli organi del pro-
prio caro dietro le porte di una Riani-
mazione. Manca la formazione nei 
Comuni che devono raccogliere la 
disponibilità  e  gli  ospedali  sono  
sguarniti di personale». Per Giorgio 
Battaglia,  coordinatore del  Centro 
regionale trapianti e primario di Ne-
frologia ad Acireale, sono questi i no-
di che condannano la Sicilia agli ulti-
mi posti per donazione di organi.

E’ solo un problema culturale o ci 
sono cortocircuiti organizzativi?
«In Sicilia c’è il culto del cadavere che 
stiamo cercando di abbattere. 
Abbiamo coinvolto anche la Chiesa 
per darci una mano. Ma c’è 
soprattutto un problema 
organizzativo. La donazione non può 
essere decisa da un parente in un 
momento di dolore e confusione 

emotiva. Va scelta prima, dando la 
propria disponibilità al momento del 
rinnovo della carta di identità. È lì che 
ciascuno di noi misura la propria 
generosità. L’impiegato 
dell’Anagrafe dovrebbe far capire al 
cittadino che il suo sì può essere 
fonte di vita».

Come si può intervenire su 
questo fronte?
«Il Centro regionale trapianti ha 
avviato dei corsi di formazione nei 
Comuni ma c’è stata una scarsa 
adesione soprattutto nelle grandi 
città. Nei piccoli centri, che invece 
hanno aderito in massa, abbiamo 
raccolto i frutti. Geraci Siculo, nelle 

Madonie, è il Comune più virtuoso 
d’Italia, con il 90 per cento delle 
disponibilità alla donazione, seguito 
da Ustica con l’85 per cento».

Per un trapianto l’attesa media è 
di tre anni. La rete siciliana è 
adeguata?
«L’attesa è dovuta alla carenza di 
organi. Solo Veneto, Toscana e 
Lombardia sono virtuose. Va detto 
però che se per gli adulti ci sono 
grandi difficoltà, per i minori 
abbiamo registrato negli ultimi anni 
una grande disponibilità: ci sono 
tanti genitori che, nonostante lo 
strazio per la perdita di un figlio, 
decidono di donare. L’altro aspetto è 

legato alla carenza di personale nei 
reparti. Per un trapianto sono tante le 
figure coinvolte. A partire dalla 
commissione che deve accertare la 
morte cerebrale del potenziale 
donatore, formata da rianimatore, 
infermiere, medico legale e 
neurologo. Ma il rianimatore che 
inizia l’iter deve occuparsi 
contemporaneamente delle 
emergenze del pronto soccorso e dei 
ricoverati in Terapia intensiva».

Come invertire il trend negativo?
«Aumentando gli organici 
ospedalieri, investendo sulla 
formazione degli impiegati 
dell’anagrafe e promuovendo la 
donazione da vivente. In pochi sanno 
che si possono donare fegato e rene 
anche da vivi. Un’altra misura, in 
discussione in Parlamento, è 
l’eliminazione dell’anonimato tra 
donatori e riceventi. Per le famiglie 
dei donatori conoscere la persona 
salvata dal proprio caro è un grande 
incentivo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se oggi sono qua, dopo ventotto 
anni, è grazie a Nicholas». La voce 
di Maria Pia Pedalà trema, davanti 
agli occhi ha la foto di Nicholas 
Green, il bambino americano 
ucciso nel ’94 per errore sulla 
Salerno-Reggio Calabria mentre 
era in vacanza con la famiglia. La 
guarda di continuo, è appesa sopra 
il comodino accanto a quella dei 
suoi due figli. Nicholas aveva sette 
anni quando è morto, Maria Pia 19 
quando è stata colpita da 
un’epatite fulminante. 
Quando i genitori di Nicholas 
scelsero di donare gli organi del 
figlio, lei era in coma. «Due, tre 
giorni di vita, non potevo resistere 
di più», racconta la donna di 
Torrenova, in provincia di Messina. 
Una settimana dopo, Maria Pia si 
risvegliò con un nuovo fegato 
all’Ismett. Un anno dopo era 
sposata, altri quattro anni e aveva 
un figlio. Si chiama Nicholas. «È il 
minimo che potessi fare: il dono 
della famiglia Green ha generato 
altra vita, la mia gratitudine è senza 
fine», spiega. Ora che Maria Pia ha 
47 anni, il fegato di Nicholas 
funziona ancora alla perfezione. 
«Mi ha resuscitato, regalandomi 
una seconda esistenza - dice con un 
filo di voce la donna – . È come se 
vivessi da trent’anni una 
gravidanza senza fine, custodendo 
dentro di me un altro essere umano 
che sento vicino in ogni momento». 
Il dramma di Nicholas rimbalzò su 
tutti i quotidiani, sconvolgendo 
l’opinione pubblica. Maria Pia 
all’inizio non se ne faceva una 
ragione: «Mi sentivo in colpa: per 
essere viva io, era dovuto morire un 
bambino. Non potevo accettarlo, 
mi causava troppo dolore». È stata 
la famiglia Green a cercare in tutti i 
modi un contatto con la donna. 
«Abbiamo voluto incontrare le 
sette persone che hanno ricevuto 
gli organi di Nicholas, cinque delle 
quali sono ancora vive – racconta 

da San Francisco Reginald Green, il 
padre ora novantaquattrenne di 
Nicholas – .Vedere i loro volti e 
capire quante vite avesse salvato 
nostro figlio è stato di grande aiuto 
per me e per mia moglie Maggie». A 
ognuno di loro regalò un soldatino 
con cui il figlio giocava in macchina 
al momento della sparatoria. 
«Erano sette, come chi ha ricevuto 
gli organi», sospira Reginald. 
All’epoca la donazione era un tabù 
in Sicilia, non lo faceva quasi 
nessuno. Molti erano costretti a 
lasciare l’Isola per un trapianto. 
«Quando le mie condizioni di 
salute sono peggiorate anni fa, a 
causa di un’allergia agli antibiotici, 
mi sono iscritto nelle liste di attesa 
internazionali - racconta Francesco 
Falcone, insegnante di 59 anni, a 
cui venne trapiantato un rene a 
Bruxelles quasi trent’anni fa –. 
Come me lo facevano in tanti, ma il 
viaggio della speranza costava 
un’enorme fatica fisica e 
psicologica e un grosso dispendio 
economico: pagai seimila euro solo 
per le spese mediche, ma mi salvò 
la vita». 
Gli organi, però, non durano per 
sempre e due anni e mezzo fa 
Francesco è tornato in dialisi. Pochi 
giorni fa il trapianto all’Ismett. «Ho 
avuto due volte il dono della vita», 
dice. Stavolta, per Francesco è stato 
più facile. Non ha dovuto recarsi 
all’estero, ha ricevuto il rene a 
Palermo, la città in cui abita. «Ma 
ancora c’è molto da fare, solo per 
iscrivermi alle lista d’attesa ci sono 
stato un anno, perché ogni volta 
salta fuori un problema 
burocratico diverso – spiega 
l’insegnante –. L’accesso ai 
trapianti dovrebbe essere più 
semplice, e ci dovrebbero essere 
più donazioni perché altrimenti 
anche un polo di eccellenza come 
l’Ismett si rivela una Ferrari senza 
motori».

Le storie

Le sette vite salvate
da Nicholas Green

Francesco, doppio dono 
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kMaria Pia Pedalà e R.Green

di Irene Carmina
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Maria Pia, a Messina, 
ha il rene del bimbo 

americano ucciso 
nel ’94 in Calabria: 

“È come se vivessi 
una gravidanza 

senza fine”
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Aumentare gli 
organici e investire 

sulla formazione 
degli impiegati 

dell’anagrafe per 
sollecitare la 

donazione da vivente
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kFrancesco Falcone

Intervista 2/ Giorgio Battaglia

Il medico “I Comuni promuovano
la disponibilità delle persone”
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il dopo-elezioni

I giorni della resa dei conti
nel Pd che va a conclave

“Fate parlare anche la base”
Tiro incrociato sui vertici nazionali e regionali in vista della direzione di sabato

Sotto accusa il segretario Barbagallo. Provenzano parteciperà alla riunione

A due giorni dalla direzione re-
gionale del Pd, il clima è da resa 
dei conti. Il segretario regionale 
Anthony Barbagallo sceglie il si-
lenzio  fino  alla  sua  relazione,  
mentre nel partito si alza forte la 
protesta per un vertice che tiene 
il partito «nel chiuso delle sue 
stanze». «Ci saremmo aspettati 
un’assemblea — dice il deputato 
uscente Giuseppe Lupo — non 
possiamo continuare a parlarci 
tra di noi, non è 
quello che la gen-
te si aspetta». Do-
po la sconfitta al-
le Regionali e al-
le  Politiche,  nel  
giorno in cui a Ro-
ma si  celebra  la  
direzione  nazio-
nale, i dem dell’I-
sola chiedono un 
confronto  più  
ampio. Lupo, che 
non è stato rican-
didato,  chiede  
un’assemblea 
«ma  allargata  ai  
circoli:  bisogna  
avere il coraggio 
di dare la parola 
agli iscritti».

Il  malumore,  
nella base, è for-
te. «Nel mio pic-
colo ho convoca-
to l’assemblea degli iscritti subi-
to dopo il voto — dice Marcello 
Riccobono, segretario del circo-
lo della Quinta circoscrizione e 
coordinatore dei circoli dem — 
Non discutere con la base della 
sconfitta e delle scelte sbagliate 
che sono state fatte, ci sta scol-
lando sempre di più da iscritti 
ed  elettori».  Oggi  Riccobono  
aprirà il circolo della Noce per 
dare assistenza a chi vuole tesse-
rarsi. Ma più che la campagna di 
tesseramento, partita già a giu-
gno, quello che la base dem chie-
de è una riorganizzazione totale 

del partito regionale.
I giovani dem in direzione non 

ci saranno. «Mi auguro — dice il 
segretario Manfredi Germanà — 
che dopo la direzione si convo-
chino  le  assemblee  provincia  
per provincia. Dal confronto di 
sabato mi aspetto che tutti dica-
no quello che pensano e che si 
tracci una road map per rifonda-
re il Pd».

Valentina Chinnici, neo-eletta 
all’Ars, sabato al San Paolo Pala-
ce  di  Palermo parteciperà  alla  
sua prima direzione: «Mi aspet-
to che si entri nel merito della ri-

costruzione del campo progres-
sista. Serve una fase costituente 
che dia voce a tutti, come diceva 
don Milani». Mentre il deputato 
Antonello Cracolici chiede che 
«si avvii un percorso congressua-
le sul solco di quello nazionale». 
Al San Paolo interverrà anche il 
vicesegretario nazionale Peppe 
Provenzano che, dopo la sconfit-
ta, aveva annunciato per l’8 otto-
bre un’analisi «senza sconti».

E se i malumori sono diffusi, è 
proprio la mancata convocazio-
ne  dell’assemblea  regionale  la  
goccia che ha fatto traboccare il 

vaso. Non un fatto di forma, ma 
di sostanza:  nel  corso dell’ulti-
ma direzione, i presenti hanno 
approvato la relazione di Barba-
gallo in cui un punto era proprio 
la convocazione dell’assemblea 
dopo il voto. «È inadempiente — 
attacca adesso Antonio Rubino, 
dell’area Left Wing — e questa è 
l’ennesima  dimostrazione  di  
quanto Barbagallo pensi che il  
Pd sia cosa propria». Per l’espo-
nente della corrente che fa capo 
a Matteo Orfini non ci sono dub-
bi: «Assemblea o direzione, l’im-
portante è che Barbagallo arrivi 
dimissionario».

Di diverso avviso Erasmo Pa-
lazzotto, che ha corso per uno 
scranno a Montecitorio all’uni-
nominale di Palermo Settecan-
noli, dove ad avere la meglio è 
stato il grillino Davide Aiello. «Il 
tema non sono le dimissioni o 
meno del segretario, ma quanto 
siamo capaci di aprire una rifles-
sione. Mi aspetto che si torni a ra-
gionare  dell’apertura  vera  del  
partito, dell’ingresso di altre for-
ze. E che soltanto a partire da 
questo si ragioni di nuovi asset-
ti». Anche Palazzotto, che segui-
rà la direzione di sabato, pensa 
che sarebbe stato più opportu-
no  un  percorso  assembleare  
«che era stato annunciato — sot-
tolinea — per coinvolgere la mag-
gior  parte  dell’organizzazione  
in una discussione che riguarda 
il  Partito  democratico,  ma  an-
che la sinistra più in generale». 
Con un monito: «L’errore sareb-
be far diventare questa fase una 
discussione tra gruppi dirigenti 
su chi farà il prossimo segreta-
rio». 

Non si sbilancia infine Miche-
le Catanzaro, esponente dell’a-
rea  riformista  che  fa  capo  ad  
Alessandro Alfieri: «Non sono in-
teressato ai  teatrini  del  giorno 
dopo, ma alla ricostruzione e al 
riammodernamento del partito. 
Su quello dobbiamo spendere le 
nostre energie».

kForzista Gianfranco Miccichè

Pranzo con l’ex sindaco 
L’incognita del voto 

segreto sulla scelta del 
vertice di Sala d’Ercole 

Il pranzo, hanno detto i due a chi li 
ha sentiti, è stato assolutamente ca-
suale. Nessuna pianificazione o ap-
puntamento fissato: si sono ritrova-
ti a cento metri l’uno dall’altro e 
hanno pasteggiato insieme. Fatto 
sta che martedì, nel day after del 
vertice tra Renato Schifani e Forza 
Italia, Gianfranco Miccichè e Cate-
no De Luca si sono incontrati a Vil-
la Zito, a Palermo, per discutere di 
Ars ed equilibri d’aula. «Se qualcu-
no non se ne fosse accorto — taglia 
corto  Miccichè — siamo deputati  
nel medesimo Parlamento. Succe-
derà in media almeno trenta volte 
l’anno  che  pranzeremo  insieme,  
non mi pare rilevante». Anche per 
De Luca si è trattato di un incontro 
«dopo almeno due mesi in cui non 
ci eravamo visti di presenza». Ma, 
evidentemente, si sono sentiti. 

Che sia un tentativo di “Scateno” 
di agganciare un pezzo della mag-
gioranza di Schifani proponendosi 
come stampella? Difficile. La vitto-
ria del centrodestra alle Regionali 
consente a Schifani di contare su 
41 deputati a Sala d’Ercole, tolti gli 
11 eletti rispettivamente nelle liste 
del Pd e dei 5Stelle e i sette che so-
no approdati all’Ars dalla lista Sud 
chiama Nord di De Luca. E poi l’ex 
sindaco di Messina, già in corsa per 
la  prossima  sfida  elettorale  alla  
conquista della fascia tricolore di 
Taormina, ha le idee chiare: «Sia-
mo  l’unica  vera  opposizione  
all’Ars.  Mentre  il  Pd  litiga  e  dei  
5Stelle si è persa traccia, noi siamo 
già al lavoro per far valere le nostre 
idee».

Il piano di De Luca è quello di 
creare un “governo ombra” per fa-

re le pulci all’esecutivo guidato da 
Schifani: «A ogni assessore regiona-
le corrisponderà un nostro assesso-
re — promette De Luca — Un vero e 
proprio governo parallelo. Interlo-
quiremo con la maggioranza sulle 
eventuali riforme da attuare, sare-
mo opposizione rispetto alle inizia-
tive del governo in carica, promuo-
vendo però proposte alternative». 

Affinché lo schema possa riuscir-
gli, serve una sponda per il suo pro-
getto di lotta e di governo. A che 
prezzo? L’elezione del presidente 
dell’Assemblea potrebbe essere il 
primo banco di prova. In pole per 
lo scranno più alto di Sala d’Ercole 
ci sono i fedelissimi di Musumeci 
Alessandro Aricò, Giorgio Assenza 
e Giusi Savarino. Ma c’è anche Gae-
tano Galvagno, il più votato delle li-
ste di Fratelli d’Italia alle Regiona-

li, la cui corsa verso la presidenza 
dell’Ars è  caldeggiata  da  Ignazio 
La Russa, originario di Paternò pro-
prio come il recordman dei consen-
si tra i candidati di Giorgia Meloni.

Ma il voto segreto in aula rischia 
di sparigliare le carte. E lo sgambet-
to potrebbe essere dietro l’angolo. 
Sebbene Schifani  vanti  un’ampia  
maggioranza tra i deputati, i detrat-
tori di Fratelli d’Italia sono tanti. E 
non è escluso che, protetti dal voto 
segreto, i franchi tiratori possano 
nascondersi in ogni gruppo parla-
mentare. 

Miccichè  potrebbe  puntare  al  
bis? Presto per dirlo. La partita pas-
sa prima dagli equilibri di giunta e 
dalla richiesta di Forza Italia di gui-
dare l’assessorato alla Salute.
— m. d. p.
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Il retroscena

Sanità e presdienza Ars
la doppia partita di Miccichè
Dialogo aperto con De Luca

 Le trattative

Cateno De Luca 
leader di Sud 
chiama Nord
il movimento 
che ha 
conquistato 
sette seggi 
all’Assemblea 
regionale
e annuncia 
opposizione
alla giunta 
di centrodestra

di Miriam Di Peri e Sara Scarafia
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Nella bufera

Il segretario regionale 
del Pd Anthony 
Barbagallo. A sinistra
il vice di Letta
Giuseppe Provenzano

Politica

Germanà: “Road map 
per la rifondazione”
Palazzotto: “No a un 

dibattito tra dirigenti
sul nuovo segretario”
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