
di Giada Lo Porto

La Sicilia continua a spopolarsi, con 
rapidità e senza segnali di inversio-
ne di tendenza. Gli ultimi dati Istat 
sono impietosi. Da dicembre 2019 a 
giugno 2022, l’Isola ha perso 92.833 
siciliani,  passando  da  4.875.290  a  
4.782.457 residenti: «quasi il 2 per 
cento in meno di popolazione in ap-
pena due anni e mezzo» riferiscono 
dall’Istituto di statistica. È come se 
fosse stato abbandonato un intero 
Comune molto più grande di Ragu-
sa o Trapani.

A parte l’annosa questione delle 
“culle vuote” con il numero dei mor-
ti superiore ai nuovi nati, e un saldo 
naturale  anagrafico  che  segna  
-70.110 persone nel periodo preso in 
considerazione, c’è un altro preoc-
cupante fattore: sempre più giova-
ni, perlopiù tra i 20 e i 30 anni, per 
motivi di studio o di lavoro, si can-
cellano  dall’anagrafe  dei  Comuni  
della Sicilia per iscriversi in quella 
di  altre  regioni,  principalmente  
Lombardia,  Piemonte  e  Lazio.  Da  
un po’ di tempo il fenomeno riguar-
da anche gli over 40. 

Lo  spopolamento  non  riguarda  
più solamente le aree interne, ma 
pure le città metropolitane. Da di-
cembre 2019 a giugno 2022, 52.434 
siciliani hanno trasferito la propria 
residenza altrove. La nota positiva 
che rende la fotografia dell’Isola me-
no dolente  è  il  dato sui  rimpatri:  
21.130 siciliani sono rientrati dall’e-
stero, soprattutto grazie allo smart 
working che ha consentito a tantis-
simi dipendenti di società che ope-
rano all’estero, di tornare in patria 
post lockdown e trasferire qui la re-
sidenza.

«Il lavoro da remoto ha influito 
moltissimo sui rientri - osserva Giu-
seppe Lecardane, ricercatore Istat 
dell’ufficio territoriale della Sicilia - 
poter lavorare in Sicilia, mantenen-

do un rapporto di lavoro alle dipen-
denze di un’azienda straniera, per 
la quale prima si lavorava in presen-
za, ha consentito che il dato sui rim-
patri  fosse leggermente superiore 
agli espatri. È una chiara tendenza 
post Covid che senza lo smart wor-
king non si sarebbe verificata».

Di contro non si arresta la fuga 
dei giovani siciliani in altre regioni 
italiane. «Il quadro è preoccupante 
- aggiunge Lecardane -. Continua a 
verificarsi, di anno in anno, una ri-
duzione sensibilmente importante 
della popolazione. Parliamo di qua-
si il 2 per cento in meno, in appena 

due anni e mezzo: è un dato elevatis-
simo».

Di contro oltre ottomila stranieri 
sono giunti in Sicilia, anche grazie 
all’iniziativa delle case sfitte a un eu-
ro per ripopolare i borghi. La lista 
delle località in cui è presente que-
sta  iniziativa  è  ormai  ampissima:  
Augusta,  Bivona,  Calatafimi  Sege-
sta, Gangi, Mussomeli, Salemi, Sam-
buca di Sicilia, Troina, solo per citar-
ne alcuni.

Di certo non basta, e l’inversione 
di tendenza non può verificarsi fino 
a quando i morti continueranno ad 
essere  di  gran  lunga  superiori  ai  

nuovi nati. Le ragioni della denatali-
tà sono tante e complesse.  Tra le 
principali, l’instabilità socio-econo-
mica che poco si sposa con le spese 
da affrontare  per  far  crescere  un 
bambino e una regione senza welfa-
re che scoraggia anche chi un figlio 
lo vorrebbe. Molti giovani non pos-
sono permettersi un figlio. Le cop-
pie under 40 hanno spesso un lavo-
ro precario e posticipano la prima 
gravidanza in attesa di una stabilità 
economica che non sempre arriva.

In Sicilia è scesa anche la media 
di figli per coppia: uno solo rispetto 
ai due in Europa. «Il dato va correla-
to con l’assenza di lavoro, la preca-
rietà e la mancanza di una rete di 
servizi che sostengono la maternità 
- osserva Enza Pisa responsabile del 
coordinamento donne Cgil Sicilia -. 
Le incertezze su un futuro da poter 
garantire  ai  figli  orientano  molte  
coppie a rimandare il concepimen-
to».

In dieci anni i part time cosiddet-
ti  “involontari”  sono cresciuti  del  
107 per cento, il 69 percento riguar-
da le donne, che devono scegliere 
tra l’indipendenza economica e la 
possibilità di creare una famiglia. 

«In  più,  dall’Isola,  emigrano  le  
donne in età feconda - interviene 
Massimo  Attanasio,  professore  di  
statica sociale dell’Università di Pa-
lermo - queste due componenti, de-
natalità ed emigrazione di persone 
in età feconda, aumentano il feno-
meno delle culle vuote. C’è poi un 
elemento  culturale  che  vede  le  
24-30enni di oggi non pensare nep-
pure lontanamente a un figlio poi-
ché i lavori sono sempre più precari 
e si tende a pensare prima alla car-
riera per garantirsi un futuro miglio-
re. L’emancipazione unita alla ca-
renza  di  sostegno  alla  maternità  
contribuiscono  a  ingigantire  il  
drammatico calo demografico che 
si sta registrando in Sicilia».

Giuseppe Bonanno, ingegnere 
palermitano, 34 anni, fa parte dell’ 
“esercito” dei 52.434 siciliani che 
hanno trasferito la propria residenza 
in altre regioni italiane, nel suo caso 
in Lombardia. «Mi sono iscritto 
all’anagrafe del comune di Milano lo 
scorso anno e ormai questa è la mia 
seconda casa» dice il giovane che 
lavora come project manager di 
opere pubbliche per una 
multinazionale.
Un percorso di studi all’Università di 
Palermo «dove mi sono specializzato 
in Ingegneria dei sistemi edilizi», la 
ricerca di un lavoro inizialmente 
nella propria città «ma a Palermo 
l’unica cosa che trovavo erano degli 
studi tecnici di architetti e ingegneri, 
che quasi volevano essere pagati 
perché, a loro dire, mi facevano un 
favore consentendomi di apprendere 
competenze e fare gavetta. Dopo 
varie ricerche, vari colloqui, varie 
porte chiuse, non avevo più né 
pazienza né voglia di stare dietro a 

questa logica gratuita che reputo 
sbagliata e svilente. Il lavoro va 
sempre pagato, spendi tempo ed 
energia e non è corretto sfruttare i 
giovani che vogliono entrare nel 
mondo del lavoro per apprendere ma 
anche per rendersi indipendenti 
rispetto alla famiglia. Poi ci si lamenta 
che in Sicilia i trentenni vivono 
ancora a casa con i genitori...». 
Bonanno inizia così a inviare 
curriculum in tutta Italia. «Dopo un 
po’ di tempo mi sono reso conto che 
le aziende lombarde rispondevano 
più tempestivamente che altrove e 
ho deciso di trasferirmi a Milano pur 
non avendo ancora un impiego 

sicuro, ho trovato casa e ho 
continuato a spedire curriculum. Un 
territorio fertile per ciò che volevo 
fare, era limitante continuare a fare 
colloqui in video call da Palermo 
perché le aziende preferivano i 
residenti in Lombardia». 

Due mesi dopo il trasferimento ha 
ottenuto il primo contratto. «Milano è 
una città viva, qui tutto è in 
evoluzione , senza il timore di 
rimanere disoccupato - aggiunge 
l’ingegnere - ho anche lavorato per il 
gruppo Autostrade per l’Italia e 
adesso per Open Fiber. C’è da dire 
che, passato il periodo iniziale da 
giovane siciliano che deve ancora 
ambientarsi, dopo un po’ ti inserisci 
nel mondo del lavoro e capisci che 
puoi trasformare le conoscenze in 
competenze». 
«Soprattutto non ti “siedi” quando 
hai un contratto a tempo 
indeterminato - prosegue - perché ti 

rendi conto che le possibilità sono 
diverse rispetto a quelle che può 
offrirti la tua regione e se ne 
aggiungono sempre di nuove. Non 
escludo di cambiare nuovamente 
lavoro tra un po’. In più, hai già 
rinunciato a tante cose, andando via 
dalla Sicilia, come gli affetti più cari, 
la rete di amicizie, il mare, i posti in 
cui sei cresciuto. Non sei più inibito e 
procedi a ritmo veloce, a Palermo 
invece se riesci ad ottenere un 
contratto indeterminato, ed è 
difficile, ti fermi a quello, non evolvi». 
In questo periodo, tra l’altro, lo smart 
working è previsto dalla 
multinazionale per cui lavora. «Ma 
non sarei tornato neppure in smart 
working in Sicilia, mai - chiosa 
Bonanno - mi sono iscritto a un 
master del Politecnico di Milano, so 
che un ulteriore master qui, mi darà 
un valore aggiunto per i lavori futuri. 
Ormai torno a Palermo solo per le 
feste e i matrimoni degli amici». — 
g.lo po.

la crisi

Emigrazione e denatalità
svuotano la Sicilia

Residenti -2% in 30 mesi

In fuga
Giuseppe 
Bonanno, 34 
anni, ingegnere 
laureato 
all’Università di 
Palermo

La storia/1 Giuseppe Bonanno, ingegnere

“A Palermo quasi si paga per lavorare
invece qui a Milano tutto è possibile”
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La Sicilia si restringe
I numeri dell'emigrazione dall'Isola

di popolazione siciliana
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Decessi non compensati da nascite

Iscritti all’anagrafe di altre regioni

Siciliani rientrati dall’estero

Stranieri residenti in Sicilia

4.875.290

4.782.457

-70.110

-52.434

21.130

8.581

-92.833

I dati Istat sugli ultimi due anni e mezzo 
segnano un saldo negativo di circa 93mila 
abitanti. A compensare le partenze, sono i 
rientri di chi usa lo smart working e degli 

stranieri che scelgono l’Isola per vivere
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Renato Mondio, 47 anni, messinese, 
esperto di sicurezza informatica, fa 
parte della schiera dei 21.130 
siciliani rientrati dall’estero negli 
ultimi due anni e mezzo secondo 
l’Istat, gran parte dei quali 
soprattutto grazie allo smart 
working e alla possibilità di lavorare 
da remoto con un pc e da qualsiasi 
posto del mondo. Una tendenza che 
ha consentito a tantissimi 
dipendenti di società estere di 
tornare in Sicilia. «Sono tornato 
nella mia Sicilia dopo dodici anni 
passati fuori, due in Irlanda e dieci 
in Inghilterra, dove avevo ormai 
spostato la residenza, prima di 
iscrivermi di nuovo all’anagrafe qui, 
recentemente». 
L’occasione è arrivata, inattesa, post 
lockdown: «La prima parte della 
pandemia l’ho vissuta in Inghilterra, 
avendo la residenza lì non potevo 
rientrare, quando poi si sono aperte 
le frontiere sono tornato. In quel 
periodo lavoravo per una ditta 

inglese che si occupava di sicurezza 
informatica, a un certo punto mi 
hanno licenziato, e lì si è posto il 
primo quesito: rientro in Inghilterra 
dove sono sicuro di trovare 
nuovamente lavoro o resto in Sicilia 
provando a trovare un impiego qui? 
Avevo già da tempo il desiderio di 
tornare ma era più una voglia, una 
mancanza nei confronti della mia 
terra, che non una vera e propria 
possibilità. Avevo anche preso casa 
in affitto in Inghilterra che 
continuavo a pagare pur essendo 
tornato in Sicilia post Covid».
Alla fine l’incertezza è stata 
spazzata via da una nuova 

occasione lavorativa. «Avevo 
mantenuto alcuni contatti della 
vecchia azienda e tramite un altro 
ex dipendente sono venuto a sapere 
che una ditta americana con sede 
anche a Londra cercava un esperto 
in sicurezza informatica. Mi sono 

fatto avanti».
Anche in questo caso il boom dei 
professionisti della “cyber security”, 
consulenti delle nuove tecnologie e 
di sicurezza informatica per le 
aziende, si è verificato post 
pandemia con l’incremento degli 
e-commerce e dei siti aziendali. 
«Questa nuova società mi ha chiesto 
dove volessi lavorare: potevo 
rientrare in Inghilterra, rimanere in 
Sicilia, o scegliere qualsiasi altro 
Paese, visto che potevo lavorare dal 
pc da qualsiasi luogo, essendo la 
mia una professione digitale. Se 
ovviamente, la ditta, avesse imposto 
la presenza, sarei dovuto rientrare». 

Renato Mondio, senza pensarci 
troppo su, ha scelto di rimanere in 
Sicilia, dove ha spostato 
nuovamente la residenza lo scorso 
anno, a febbraio. Come lui hanno 
fatto molti altri, bilanciando seppur 
in piccolissima parte, l’incessante 
calo demografico nell’Isola, che 
altrimenti avrebbe segnato oltre 100 
mila siciliani in meno in due anni e 
mezzo. 
Pro e contro? «Contro pochi, se non 
il doversi scontrare con la vita 
giornaliera siciliana - sentenzia 
Renato Mondio - i pro sono 
moltissimi: sono a casa mia, posso 
vivere accanto ai miei affetti più 
cari, con il grosso vantaggio di avere 
uno stipendio cosiddetto “inglese” 
ma con un costo della vita di molto 
inferiore rispetto all’Inghilterra, sia 
per quanto riguarda gli affitti che 
per tutto il resto, e nonostante 
l’inflazione dilagante. Il mio 
stipendio è equiparato a quello dei 
colleghi inglesi». — g.lo po.

«Per tanti anni abbiamo tagliato posti 
pubblici. Così ci siamo trovati in 
pandemia senza medici e a gestire il 
Pnrr senza progettisti. Una delle 
prime ricette per rilanciare il lavoro 
in Sicilia è una massiccia campagna 
di assunzioni nella pubblica 
amministrazione». La neo-senatrice 
Annamaria Furlan, approdata a 
Palazzo Madama con il Pd dopo aver 
guidato per oltre sei anni la Cisl, si 
prepara ad affrontare il dossier Sicilia 
con il piglio della sindacalista: «Qui — 
osserva — la priorità è creare 
occupazione. L’emigrazione è il 
grande dramma dell’Isola: l’unico 
modo per frenarla è creare politiche 
attive del lavoro efficienti e investire 
sulle infrastrutture materiali e 
immateriali. Il Pnrr, da questo punto 
di vista, è un’occasione unica».

Prima un punto. Lei è ligure: 
tornerà in Sicilia?
«L’ho detto in campagna elettorale. 
Non sarò una persona che passa per 
caso. Sarò presente per occuparmi 
dei problemi della Sicilia».

Per esempio?
«Prima di tutto voglio incontrare le 
parti sociali. Voglio studiare vertenza 
per vertenza. La priorità è il lavoro 
che manca».

Fin qui è banale. Come si crea?
«Il Pnrr è un’occasione straordinaria. 
Serve lavoro dignitoso, sicuro, che 
non sia sfruttamento. C’è tanto da 
fare anche sui diritti in senso ampio: 
dalla sanità ai servizi sociali».

Restando al lavoro c’è un punto: 
il Pd non sfonda nei centri 
industriali. Perché?
«Il problema è farsi carico delle 
aspettative delle persone. Stare in 
mezzo alla gente. Se il Pd non rafforza 
la sua presenza nei quartieri è 
difficile costruire un rapporto di 
fiducia. Servono più risorse sui circoli 
e un rapporto forte con i lavoratori».

Prima che emigrino. In tre anni se 
ne sono andati in 90mila.
«Questo è il dramma. Moltissimi sono 
giovani, uomini e donne che hanno 

studiato qui. Noi dobbiamo dare uno 
sbocco alle loro aspettative. Le strade 
sono tre».

La prima.
«Creare infrastrutture: in Sicilia 
come in altre parti del Sud le 
infrastrutture materiali e immateriali 
sono inadeguate».

Due.
«In Sicilia le Politiche attive del lavoro 
sono all’anno zero: questo impedisce 
di inserirsi o di reinserirsi nel mondo 
del lavoro».

Se il lavoro non c’è, però, è 
difficile inserirsi.
«L’altra questione sono le assunzioni 
nella pubblica amministrazione. La 
logica che ci ha portati a tagliare posti 
pubblici è stata fallimentare. Ora 
servono tante assunzioni».

L’altro punto è il lavoro che 
cessa: i posti a rischio sono 12mila. 
Una delle più vertenze in vista è 
quella dei dipendenti Lukoil: come 
si garantisce loro un futuro?
«Su Lukoil è determinante l’accesso 
al credito. Sarà l’unico strumento 
perché dopo il 5 dicembre possa 
approvvigionarsi sul mercato libero. 
Serve che lo Stato si faccia da garante. 
Sull’energia, però, serve una 
premessa».

Quale?
«Dobbiamo cambiare strategia. 
L’unico modo per renderci più 
indipendenti sarà investire in un 
piano energetico nazionale, a partire 
dalle rinnovabili, e strumenti di 
velocizzazione amministrativa. Poi 
bisogna ridiscutere la questione del 
gas».

Come si salvaguardano nel 
frattempo i lavoratori?
«Rendendoli protagonisti, 
professionalizzandoli. È per questo 
che servono le Politiche attive del 
lavoro. La gente quando è necessario 
va formata, non licenziata. Avremo 
bisogno di gestire grandi 
cambiamenti. Dobbiamo saperli 
governare».

La scelta
Renato Mondio, 
47 anni, 
informatico. Era 
in Inghilterra 
prima del 
lockdown

Intervista alla senatrice Pd ed ex leader Cisl

Furlan “Infrastrutture
e assunzioni nel pubblico
per trattenere i giovani”

f

kSindacato e Pd Annamaria Furlan

di Claudio Reale
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Se il Pd non rafforza 
la sua presenza nei 
quartieri è difficile 

costruire un rapporto 
di fiducia. 

Servono più risorse 
sui circoli 

L’ho detto in 
campagna elettorale: 
non sarò una persona 

che passa per caso, 
sarò presente per 

occuparmi dei 
problemi della Sicilia
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“Ho deciso di tornare a Messina
ma solo per l’impiego da remoto”
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di Claudio Reale

Un forzista di lungo corso, a taccui-
ni chiusi, la descrive come «la più 
grande fibrillazione interna della 
storia di Forza Italia in Sicilia». Per-
ché nello stallo che accompagna la 
nascita del governo regionale di Re-
nato Schifani c’è soprattutto que-
sto:  l’altissima  tensione  fra  il  
neo-presidente  della  Regione  e  
l’uomo forte del suo partito nell’Iso-
la  Gianfranco Miccichè,  con uno  
scontro sottotraccia che punta al 
bersaglio più grosso, un affare da 9 
miliardi di fondi pubblici all’anno 
come la gestione della sanità.

In palio, però, non c’è solo quel-
lo.  Incontrando Schifani,  la setti-
mana scorsa, Miccichè ha esplicita-
to i suoi obiettivi: la Sanità, appun-
to, ma anche i Beni culturali e (al-
meno) una casella fra Turismo, In-
frastrutture  e  Formazione.  L’im-
portanza della prima richiesta è no-
ta: da quell’assessorato passa più o 
meno il  40 per cento del budget 
della Regione. Gli altri, però, non 
sono di poco conto: le Infrastruttu-
re sono la posizione chiave in vista 
del Pnrr e potrebbero gestire l’affa-
re Ponte sullo Stretto se il centrode-
stra decidesse di accelerare, la For-
mazione permette di fare leva su 
un bacino di migliaia di lavoratori, 
Beni culturali e Turismo sono due 
vetrine (con la seconda dotata an-
che di un discreto portafoglio).

Per capire l’incastro dei nomi, pe-
rò,  è  ancora  presto:  l’assessore  
uscente  Marco  Falcone,  vicino  a  
Schifani, vorrebbe la riconferma al-
le  Infrastrutture,  ma  Miccichè  è  
tentato di  sbarrargli  la  strada la-
sciando  che  il  partito  catanese  
esprima in giunta Nicola D’Agosti-
no, più vicino a lui. Per la Sanità il 
jolly potrebbe essere Francesco Ca-
scio, primo dei non eletti a Paler-
mo: responsabile Covid dell’Asp ed 
ex  presidente  dell’Ars,  potrebbe  
tornare nel Parlamento regionale 
se Miccichè optasse per il Senato, 
di fatto tendendogli una mano.

Il seggio di Miccichè, del resto, è 

una delle questioni cruciali nello 
scontro  interno.  Il  presidente  
uscente  dell’Ars,  infatti,  è  stato  
eletto sia all’Assemblea regionale 
che a Palazzo Madama, e il trasloco 
a Roma lo priverebbe del controllo 
diretto sulla Sicilia: «Io vado a Ro-
ma — ha detto il coordinatore forzi-
sta in un’intervista a Repubblica, al-
ludendo alla sua richiesta sulla Sa-
nità — soltanto se  ho la  certezza 

che in Sicilia si cambia». «L’onore-
vole Miccichè — è stata la gelida re-
plica di Schifani — sarà libero di op-
tare serenamente». Tradotto: se il 
prezzo è questo, che resti pure.

Miccichè, del resto, controlla co-
munque  gran  parte  del  gruppo  
all’Ars: oltre al suo stesso voto (o a 
quello di  Cascio)  può contare su 
D’Agostino,  Edy Tamajo,  Michele  
Mancuso, Luisa Lantieri, Tomma-

so Calderone (o Bernardette Gras-
so se il capogruppo uscente andrà 
a Roma) e probabilmente gli agri-
gentini  Riccardo  Gallo  Afflitto  e  
Margherita La Rocca Ruvolo, men-
tre il  governatore può fare certa-
mente affidamento — oltre che su 
se stesso — su Falcone, Stefano Pel-
legrino e forse su Gaspare Vitrano 
e Riccardo Gennuso. Nella miglio-
re delle ipotesi per Schifani, Micci-
chè sarebbe in vantaggio per 8 a 5.

Così il primo obiettivo del presi-
dente della Regione diventa la gui-
da del partito: un Miccichè senza 
freni e saldamente al timone di For-
za Italia — come dimostra l’epilogo 
dell’era Musumeci, con il governa-
tore avversato all’Ars e costretto al-
le dimissioni anticipate — sarebbe 
troppo ingombrante e rischiereb-
be di limitare lo spazio di manovra 
del  nuovo  capo  di  Palazzo  d’Or-
léans. Che fa circolare una promes-
sa fatta da Miccichè l’anno scorso, 
quando i rivali lo sfiduciarono: «In 
quell’occasione — spiega uno dei fe-
delissimi del nuovo presidente del-
la  Regione  —  la  mediazione  rag-
giunta con Berlusconi fu la confer-
ma del coordinatore fino alle ele-
zioni, a patto di un cambio della 
guardia subito dopo». 

Cioè adesso: per la successione 
gli uomini di Miccichè hanno fatto 
circolare il nome di Tamajo, il re 
delle preferenze portato fra i berlu-
sconiani  dal  presidente  dell’Ars,  
ma il nome più caldo è quello del 
sottosegretario  uscente  Giorgio  
Mulè, non sgradito ai miccichiani 
né agli schifaniani e soprattutto be-
nedetto da Licia Ronzulli.  C’è un 
problema, però: Mulè — il cui nome 
è  circolato  come  possibile  capo-
gruppo alla Camera, e che in alter-
nativa potrebbe puntare almeno a 
un bis da sottosegretario — ha fatto 
capire di non essere interessato a 
ripiegare sulla Sicilia.

La soluzione non è ancora in vi-
sta. E nello stallo resta nel guado 
anche il governo. Per una maggio-
ranza che non ha ancora comincia-
to e ha già ripreso a litigare.

La mappa delle opzioni. All’Ars un altro eletto per De Luca: fuori Genovese junior

In fila dietro i big che scelgono i seggi da lasciare (non subito)
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kCinquestelle Nuccio Di Paola
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di Miriam Di Peri

Eletti in due Parlamenti differenti, 
ma non chiamati a decidere subito 
per quale optare. Sono tre in Sicilia i 
parlamentari che dovranno sceglie-
re: il segretario del Pd Anthony Bar-
bagallo,  che  ha  conquistato  uno  
scranno sia alla Camera che all’As-
semblea  regionale,  il  capogruppo  
uscente di Forza Italia all’Ars Tom-
maso Calderone e Gianfranco Micci-
chè,  eletto  sia  a  Palazzo  Madama  
che a Sala d’Ercole. Dietro di loro è 
già partita la corsa al successore, ma 
per il momento ai primi dei non elet-
ti non resta che attendere.

Miccichè è chiamato a scegliere 
tra Senato e Ars: nel primo caso Fran-
cesco Cascio rientrerebbe nel Parla-
mento regionale che ha presieduto, 
nel secondo si aprirebbero le porte 
di Palazzo Madama per Daniela Ter-
nullo, deputata regionale uscente.

L’unico la cui scelta appare obbli-
gata è Calderone, eletto nel collegio 

uninominale di Barcellona Pozzo di 
Gotto: qualora optasse per l’Ars, bi-
sognerebbe ripetere il voto per asse-
gnare il collegio. La prima dei non 
eletti all’Ars nella lista azzurra è Ber-
nadette Grasso: per lei, dunque, è 
quasi certo il ritorno a Sala d’Ercole.

Diverso il caso che vede protago-
nista Barbagallo.  Intanto perché a 
Catania è in corso il riconteggio del-
le schede e a determinare il secondo 

seggio è uno scarto di 358 voti tra au-
tonomisti e dem. Insomma, non è an-
cora certo se a ottenere lo scranno a 
Sala d’Ercole sarà Giovanni Burtone 
(Pd) o l’autonomista Alessandro Por-
to. Se Barbagallo optasse per Monte-
citorio, all’Ars andrebbe Burtone (o 
Ersilia Saverino). Qualora Barbagal-
lo restasse a Palermo, cederebbe il 
posto alla Camera a Glenda Raiti, vi-
cina a Giuseppe Provenzano. 

Anche tra i 5Stelle Nuccio Di Pao-
la, eletto a Palermo e nel Nisseno, do-
vrà fare una scelta: dietro di lui a Pa-
lermo c’è l’uscente Roberta Schilla-
ci, a Caltanissetta Filippo Ciancimi-
no. Ma per Di Paola i tempi per la 
scelta sono di gran lunga inferiori.

È una partita a scacchi: l’incompa-
tibilità scatterà appena i tre bi-eletti 
si  saranno  insediati.  Poi  le  giunte  
delle elezioni di Camera e Senato in 
30 giorni dovranno sollevare i casi 
di incompatibilità e concedere tra 
90 e 120 giorni per optare. Il tempo 
massimo per decidere potrebbe sca-
dere dunque a marzo-aprile 2023.

Un primo verdetto, intanto, è arri-
vato da Messina, dove il riconteggio 
dei voti ha attribuito un terzo seggio 
alla lista di Cateno De Luca, per Ales-
sandro De Leo, a scapito dei Popola-
ri  e  Autonomisti.  Resta  fuori  
dall’Ars  Luigi  Genovese,  figlio  di  
Francantonio, l’ex deputato dem e 
poi forzista condannato per i corsi 
d’oro della Formazione.

Alleati-rivali
Il governatore 
Renato Schifani 
con il presidente 
uscente dell’Ars 
Gianfranco 
Miccichè durante 
la campagna 
elettorale

Politica

Stallo nella definizione 
della nuova giunta 
regionale a causa

dello scontro fra i pesi 
massimi berlusconiani

il retroscena

Miccichè e Schifani
duello preventivo

per la torta della Sanità

Contese anche le 
deleghe a Formazione 

Infrastrutture, Beni 
culturali e Turismo 

Il leader forzista in Sicilia punta all’assessorato che gestisce nove miliardi
Il gruppo è spaccato: 8 contro 5. E in ballo c’è pure la guida del partito

TRIBUNALE DI PALERMO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta 

 di Sollima Michele - R.G. n. 3146/2022 VG

Il Tribunale di Palermo con decreto in data 06.09.2022 ordina le pubblicazioni per 

la richiesta di morte presunta di Sollima Michele nato a Palermo in data 11.01.1942 

con ultima residenza in Villabate (PA) Via Beta Nono 12 scomparso dal 05.07.1982 

con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di 

Palermo entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. 

Palermo, 1/10/2022 

avv. Salvatore Catalano

REGIONE SICILIANA 
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico “G. Rodolico-San Marco” Catania

 ESITO DI GARA  
N. GARA ANAC: 8501676 

Si dà avviso che, con delibera n. 1885 del 26/08/2022 la 
procedura aperta per la fornitura, in somministrazione ed 
in conto deposito triennale, di materiale di consumo per 
Cardiologia interventistica, corrispondente ai lotti deserti della 
procedura aperta aggiudicata con DDG. N. 237 del 31/01/2022, 
è stata aggiudicata per l’importo complessivo di € 4.645.845,60 
IVA inclusa. Il quadro sinottico delle aggiudicazioni è pubbli-
cato sul sito dell’azienda nella sezione “Avvisi e Bandi di gara” 
https://www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e-bandi-di-ga-
ra. Data  trasmissione del bando alla GUUE: 09/09/2022. 

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica 
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il dossier

Isola del disagio mentale
prima in Italia per casi
e spesa da 151 milioni

Ma i servizi sono in calo

L’intervista

Giacomo Cardella “L’arte espressione e cura del mio bipolarisimo” 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giusi Spica

Non era una priorità prima, figuria-
moci  adesso.  In  Sicilia  la  salute  
mentale, cenerentola della sanità, 
ha ricevuto il colpo di grazia dalla 
pandemia: l’Isola è in testa in Italia 
per  ricoveri  psichiatrici  forzati  
(857 in un anno, più del doppio in 
percentuale della media naziona-
le), nelle sue strutture territoriali 
gravitano 69 mila pazienti con disa-
gio psichico e si viaggia al ritmo di 
66 nuovi ammalati ogni 10 mila abi-
tanti,  contro la media italiana di 
50. Eppure, proprio quando i  di-
sturbi mentali aumentano, i servizi 
diminuiscono: negli ospedali man-
ca il 35% dei posti letto di psichia-
tria e spesso i pazienti vengono spe-
diti fuori provincia o oltre lo Stret-
to per i ricoveri in urgenza.

Un paradosso nell’Isola che spen-
de di più in proporzione di tutte le 
altri regioni: 151 milioni di euro per 
i servizi territoriali, 2.191 a pazien-
te. Quasi il 20% in più della media 
nazionale di 1.954 
euro.  «Soldi  spesi  
male,  per  un mo-
dello  ormai  supe-
rato di assistenza. 
Bisogna che il nuo-
vo  assessore  ne  
prenda atto e cam-
bi direzione», ha ri-
badito ieri Fioren-
tino Trojano, diret-
tore  del  diparti-
mento  di  Salute  
mentale all’Asp di 
Catania  e  rappre-
sentante della Cgil 
medici. Un appel-
lo  rilanciato  nel  
giorno in cui si ce-
lebra la giornata mondiale della Sa-
lute mentale, con eventi e conve-
gni  organizzati  da  associazioni  e  
dalle nove Asp siciliane.

Ma chi sono i malati psichiatrici 
in Sicilia? Sono più spesso uomini, 
di un’età compresa fra 18 e 40 anni, 
che magari non hanno mai dato se-
gni eclatanti di disagio, ma nell’an-
no del lockdown il loro malessere è 
cresciuto a tal punto da richiedere 
un trattamento sanitario obbligato-
rio (Tso). Sono loro che più di tutti 
hanno pagato il prezzo di restrizio-
ni  e  riduzioni  dell’assistenza.  Le  
strutture del territorio che avreb-
bero dovuto fare da filtro per argi-

nare i ricoveri forzati, molto spesso 
sono state le prime a chiudere e le 
ultime a riaprire.

Nell’Isola i pazienti psichiatrici 
scontano una carenza di posti letto 
ospedalieri del 35,2% rispetto alle 
altre regioni e sono la metà di quel-
li previsti. In compenso c’è una bu-
limia di comunità terapeutiche as-
sistite, pubbliche o private conven-
zionate, con 1.500 posti letto che 
costano 120 milioni l’anno. Nate co-
me case di ospitalità temporanea e 
divenute luoghi di ricovero a vita, 
come i cinque ospedali psichiatrici 
chiusi per effetto della Basaglia: in 
media un paziente vi rimane 2.100 

giorni contro gli 815 della media ita-
liana. Con un dispendio enorme: 
un ricovero in queste strutture co-
sta 80 mila euro l’anno.

Tutto o quasi è affidato a coope-
rative convenzionate che gestisco-
no le  comunità alloggio nate nel  
1986 per riproporre un ambiente fa-
miliare: sono 304 e gestiscono fino 
a 2.962 posti letto. Nel 2021 il costo 
è stato di 61 milioni e 800 mila euro 
per 2.207 ricoverati. La Regione ha 
contribuito solo per 14 milioni, il re-
sto lo mettono i comuni. O almeno 
dovrebbero:  perché,  con la  metà  
delle amministrazioni in dissesto, 
la prima cosa a saltare sono i contri-

buti per i disabili mentali.
«Negli  ultimi  20  anni  –  spiega  

Trojano – c’è stato uno spostamen-
to verso la residenzialità 24 ore su 
24 che assorbe il 55% delle risorse. 
Di contro sono il 27% in meno ri-
spetto alla media nazionale i posti 
nelle strutture semi-residenziali al-
ternative, come i  gruppi-apparta-
mento con assistenza h12 o a fascia 
oraria. Le altre regioni puntano sul-
la residenzialità “leggera”. In Sici-

lia  invece  resi-
ste  un  modello  
più  costoso  e  
meno  efficace  
che non dà auto-
nomia ai pazien-
ti».

Anche  il  nu-
mero di presta-
zioni per pazien-
te è ridotto: in Si-
cilia la media è 
9,7, nel resto d’I-
talia 14,2. Già so-
lo  questo  po-
trebbe spiegare 
il  maggior  nu-
mero di Tso. Ma 
c’è  dell’altro.  
Nei servizi terri-
toriali  ci  sono  
vuoti di organi-
co per tutte le fi-
gure specialisti-
che  e  assenza  
quasi  totale  di  
riabilitatori e te-
rapisti.  I  centri  
diurni, se ci so-
no,  funzionano  
a scartamento ri-
dotto.  I  servizi  
multiprofessio-
nali previsti per 
legge non sono 

mai decollati: esistono solo ambu-
latori che in molti casi si limitano a 
prescrivere farmaci.

A sopperire ai vuoti sono le fami-
glie. Concetta Vaccaro, presidente 
dell’associazione “Famiglie  in  re-
te”, racconta di differenze tra una 
provincia e l’altra: «A Caltanisset-
ta,  nel  distretto  di  Gela,  non c’è  
nemmeno un ambulatorio di psi-
chiatria perché il medico andato in 
pensione e non è stato sostituito». 
E così tutto il peso – economico, psi-
cologico, sociale – della patologia 
mentale resta sulle spalle dei fami-
liari.

L’arte come espressione massima 
della malattia mentale, ma anche 
come rimedio. Per Giacomo 
Cardella, palermitano di 39 anni, 
l’incoercibile vena creativa è 
dannazione e cura allo stesso tempo. 
Assistente sociale e padre di una 
bambina di sei anni, ha scoperto di 
avere un disturbo bipolare nel 2018. 
Da allora ha affrontato tredici 
ricoveri, ma non ha mai smesso di 
scrivere e dedicarsi alle sue 
performance artistiche.

Quando ha scoperto di avere un 
disturbo mentale?
«L’esordio è stato negli anni 
dell’università, durante l’Erasmus in 
Spagna nel 2006. Sono rimasto 
sveglio dieci giorni, dal 25 giugno al 

5 luglio, per realizzare un 
documentario dal titolo “Tra bianco 
e nero” e performance d’arte 
contemporanea. Allora non ero 
consapevole della mia patologia. 
Sono tornato a Palermo, mi sono 
laureato, ho cominciato a lavorare 
per associazioni di assistenza a 
malati terminali e per comunità 
d’accoglienza di minori stranieri 
non accompagnati. Mi sono reso 
conto di avere un problema solo nel 
2018, quando la spinta creativa è 
diventata così forte da farmi perdere 
di vista la realtà»

Ha chiesto aiuto?
«Sono stati amici e familiari a farmi 
capire che avevo un problema. Nel 
2018 mi è stato diagnosticato un 

disturbo bipolare grave con 
comportamenti psicotici. Nel 
febbraio del 2019 ho affrontato il 
primo ricovero, da allora è successo 
altre 12 volte. Sono diventato 
fanatico delle mie diagnosi. Ci ho 
messo un po’ per comprendere cos’è 
l’ideazione delirante megalomanica. 
In quei momenti pensavo di creare 
bitcoin per rivoluzionare il concetto 
di denaro, mi inventavo 
performance di bondage con 
manichini e ragnatele. In alcuni 
momenti la mia vena creativa si 
traduce in questo delirio. La mia 
psichiatra dice che devo imparare a 
gestire queste fasi di esplosione 
creativa restando ancorato alla 
realtà».

Che progetti ha per il futuro?
«Voglio fare lo scrittore. L’arte è 
fondamentale se crea sintesi tra 
realtà e fantasia. Ho scritto due 
romanzi: uno auto-prodotto sulla 
manipolazione della memoria, 
l’altro dal titolo “Esseri tripolari”, un 
fanta-thriller sul disturbo bipolare, 
che a breve sarà pubblicato dalla 
casa editrice “Cinquecento 
Grammi” grazie a una raccolta fondi 
con le prevendite del libro. Ma il mio 
sogno più grande è fondare a 
Palermo una filiale del museo Art 
Brut di Firenze, un progetto d’arte 
creata da artisti non professionisti 
tra cui anche i portatori di disagio 
mentale». — g.sp.

La Sicilia è in testa 
nel Paese per ricoveri 

psichiatrici forzati
Nelle sue strutture 
gravitano 69mila 

pazienti per un costo 
di 2.191 euro a persona 

kArtista
Giacomo Cardella ha scoperto
nel 2018 di avere un disturbo bipolare

Malati
Nelle due foto
alcuni dei malati 
psichiatrici
ricoverati
nelle strutture
che il più delle volte 
sono private 
o convenzionate
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Primo Piano
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GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dopo il voto del 25 set-
tembre alle Regionali lo stallo sen-
za fine tra vecchio esecutivo che
non può lasciare e nuovo governo
che non può subentrare, si sta ca-
ratterizzando alla Regione per una
serie di problemi che grondano pa-
radosso, ma soprattutto rischiano
di danneggiare intere categorie. È
il caso del piano di interventi pre-
sentati in giunta dal governo Mu-
sumeci il 16 settembre che riassu-
me una dotazione complessiva di
300 milioni in misure di sostegno
alle imprese penalizzate dagli in-
crementi dei costi energetici e met-
te in campo risorse finalizzate al-
l’efficientamento energetico.

A dare notizia del programma al-
lestito tra agosto e settembre dal-
l’assessorato regionale all’Econo-
mia, domenica sera a Telecolor nel
corso dell’approfondimento di Lu-
ca Ciliberti “Il punto”, è stato lo
stesso vicepresidente uscente della
Regione Gaetano Armao.

La strutturazione delle varie tes-
sere che compongono il mosaico
degli aiuti è stata portata avanti
dall’Irfis che ha creato un paniere
di benefici per tutti i settori econo-
mici ammissibili al regime agevo-
lativo di aiuti “de minimis”. Contri-
buti a fondo perduto sarebbero
previsti invece per imprese che o-
perano nell’Isola almeno dal 30
giugno 2022.

Tra i destinatari anche piccole e
medie imprese e anche artigiani. Il
discriminante rimane il “focus”

ben specificato a favore di soggetti
“danneggiati dagli incrementi dei
costi energetici (luce, gas, carbu-
ranti).

Oltre agli interventi a fondo per-
duto il piano prevede il sostegno
anche attraverso finanziamenti a
tasso zero e fino a 60 mesi. Dei tre-
cento milioni necessari a far fronte
all’obiettivo 136 sarebbero stati già-

rastrellati, la parte rimanente ver-
rebbe messa insieme dai fondi
complementari e dall’utilizzo di
una parte di quelli europei. Non a
caso tra gli indirizzi messi in copia
nella delibera del 16 settembre
scorso figura anche il nome di Fe-
derico Lasco, responsabile della
spesa europea e dirigente dell’uffi-
cio strategico di Piazza Sturzo. Il

“tappo”, è bene spiegarlo, non vie-
ne da lì, ma nasce, per somme di
varie cause, dalla sovrapposizione
mai così lunga, tra un governo che
completa la sua esperienza al ter-
mine di una legislatura e l’altro che
andrà a insediarsi con tempistica
ancora poco prevedibile in detta-
glio.

La distinzione tra atti di ordina-
ria amministrazione e quelli che
invece richiedono diverse e più
specifiche assunzioni di responsa-
bilità da parte di chi va a deliberare,
in questo caso, l’organo di governo,
è alla base del “collo di bottiglia”
che si è creato.

Armao, nel corso della puntata ha
inoltre spiegato che, per effetto
della nuova norma statutaria ap-
provata, la giunta, una volta nomi-
nata, potrà andare al di là del peri-
metro dell’ordinaria amministra-
zione solo dopo l’insediamento del
nuovo parlamento siciliano.

Appare a questo punto superfluo
ricordare la tempestività necessa-
ria a fornire un aiuto su questo
fronte al mondo delle imprese
schiacciato a tenaglia prima dalla
pandemia e adesso dai “numeri
pazzi” delle bollette già arrivate. A
Palermo quasi una trentina di im-
prese hanno già annunciato di vo-
ler chiudere e altre cominciano a
valutare situazioni analoghe.

Che si faccia prima di subito dun-
que diventa una priorità generale
che rischia però di essere compres-
sa e mortificata da questa sorta di
“fermo biologico” tra eletti, politi-
ca e amministrazione. l

Sicilia, restano congelati 300 milioni
di aiuti alle imprese sul caro-energia
Il paradosso. Il governo regionale uscente non può dare l’ok, ma il nuovo s’insedierà fra un mese

veva immediatamente provocato
la reazione della leader di Fratelli
d’Italia, che aveva chiesto una
smentita del governo francese
parlando di «ingerenza».

Fibrillazione di non poco conto,
se anche il presidente Sergio Mat-
tarella si era sentito in dovere di
intervenire con una frase lapida-
ria: «L’Italia sa badare a se stessa
nel rispetto della sua Costituzione
e dei valori dell’Unione europea».
Ma come ben sanno alla Farnesi-
na, è impossibile non andare d’a c-
cordo con i nostri grandi vicini e,
di conseguenza, con la potente
Germania. Un primo assaggio di
“realpolitik” potrebbe, infatti, es-
sere il primo passo di politica e-
stera per Giorgia Meloni. Di certo,
Sergio Mattarella ne parlerà a Ro-
ma con Macron e non c’è da dubi-
tare che spenderà tutta la sua au-
torevolezza per non far iniziare la
diciannovesima legislatura con il
gelo tra Roma e Parigi. Non a caso,
Mattarella anche ieri ha chiesto
«coesione e senso della comuni-
tà», necessaria per «procedere più
spediti nelle fasi di crescita». l

« LA CRISI ENERGETICA

PRIOLO
L’antitrust boccia operazione
di concentrazione Enel-Erg

ROMA. L’Antitrust ha bocciato l’operazione di concentrazione con cui
Enel Produzione acquisisce il controllo esclusivo di Erg Power a cui fa
capo la centrale elettrica a ciclo combinato di Priolo Gargallo, in provin-
cia di Siracusa, perché determina «il rafforzamento di una posizione

dominante» in Sicilia. L’Autorità -
si legge nel Bollettino settimanale
- ha ritenuto che l’operazione «sia
suscettibile di determinare» la co-
stituzione di «una posizione domi-
nante in capo al gruppo Enel nel
mercato della produzione e del-
l’approvvigionamento all’ingrosso
di energia elettrica nella macro zo-
na Sicilia e il rafforzamento della
posizione dominante del medesi-
mo gruppo nel mercato dei servizi
di dispacciamento dell’energia e-
lettrica nella macro-zona Sicilia,

tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorren-
za». L’Antitrust ha dunque deliberato di «vietare» l'operazione di «con-
centrazione consistente nella acquisizione del controllo esclusivo di
ERG Power in capo a Enel Produzione».
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Meloni “forma” i suoi
«Presenti, autorevoli
e modello per gli altri»
L’insediamento dei parlamentari. La leader di FdI indica la linea
Cav irritato per il «no» a Ronzulli ministra: «Non possono esistere veti»

Messina, riconteggio dei voti Ars
il seggio di Genovese va a De Luca
«Qui si è chiusa un’era politica»

MICHELA SUGLIA

ROMA. Presenti, autorevoli e uguali
solo a se stessi. Né sovranisti alla Or-
ban né draghiani. Anzi, modello per
gli altri che verranno. Così Giorgia
Meloni istruisce i suoi parlamentari
che si insediano alla Camera e al Sena-
to. Li incontra a Montecitorio nella
prima assemblea post-voto - una
squadra di 118 deputati e 66 senatori -
gli dà il benvenuto, ma, soprattutto,
fissa le regole di ingaggio. Paletti che
definiscono quel che spera sia il suo
prossimo governo, segnato dalla vo-
glia di far presto e dal peso della re-
sponsabilità. E che si distingua per au-
torevolezza e competenza. «Non c’è
spazio per questioni secondarie ri-
spetto a questo obiettivo»: è l’unico
accenno, sbrigativo, ma netto, alle be-
ghe che dividono gli alleati su incari-
chi e poltrone e su cui cova, in partico-
lare, l’irritazione di Forza Italia.

In oltre mezz’ora di discorso, la pre-
sidente di Fratelli d’Italia non cita gli
altri leader né fa nomi di ministri. Ma,
inevitabilmente, il pensiero corre alle
polemiche sulla senatrice Licia Ron-
zulli, che Silvio Berlusconi vorrebbe
ministra. Perciò il Cavaliere è catego-
rico: «Non esistono, non possono esi-
stere, fra partiti alleati, veti o pregiu-
diziali verso qualcuno», sentenzia in
un’intervista al Giornale. E garanti-
sce: «Non procederemo con il manua-
le Cencelli».

Alleati a parte, Meloni va dritta per
la sua strada e la indica ai “suoi”. Loro
la accolgono con una standing ovation
nell’aula dei gruppi parlamentari, lei
ricambia con una cravatta agli uomini
e un foulard per le donne. Stesso colo-
re blu regimental e un piccolo Tricolo-
re. Poi va al sodo sul profilo degli elet-
ti. Sa che saranno passati ai raggi X per
quello che diranno o faranno. Perfino
per come vestiranno. Da qui il monito
alla sobrietà, nel dress code e nei con-
tenuti. Così il giorno dopo il suo vi-
deomessaggio agli amici spagnoli di

Vox, la leader si smarca ancora dalla
vulgata che li descrive come «mostri»
o «impresentabili». Rivendica l’origi -
nalità di outsider: «Abbiamo rotto tut-
ti gli schemi, creando diversi cortocir-
cuiti nella sinistra e nel mainstream.

Siamo una cosa completamente di-
versa da tutto quello che è stato visto
finora». E contro il rischio di etichette,
insiste: «Noi non ci ispiriamo a nessu-
no, ma siamo la nostra storia e vor-
remmo essere noi domani un modello
di ispirazione per gli altri». È rigorosa
sulla presenza in Aula e nelle commis-
sioni: «Non ci sono assenze giustifica-
te. Bisogna essere presenti e basta»,
scandisce. Soprattutto al Senato, dove
«le assenze pesano il doppio». E insiste
pure sul valore di esempio: «Il rispetto
delle istituzioni si fa nel concreto. No a
cose stravaganti come è successo in
passato» . Per Meloni contano i tempi
e i temi. «Se e quando» avrà l’incarico
dal Quirinale, «puntiamo a essere
pronti e il più veloci possibile». Per far
nascere il governo e per mettersi al la-
voro partendo dalle urgenze come il

caro bollette, l’approvvigionamento
energetico e la legge di bilancio. Biso-
gna correre. Ad ascoltarla, parlamen-
tari della vecchia guardia, da Ignazio
la Russa ad Adolfo Urso, ai fedelissimi
che l’affiancano da giorni nella tratta-
tiva per il nuovo governo. Molte le
“matricole”, compreso l’ex pm Carlo
Nordio che non nasconde l’emozione.
E dribbla così le voci di un suo approdo
al ministero della Giustizia: «Sono già
abbastanza emozionato per questa
prima esperienza per avere altri tipi di
emozioni». Svicola pure Guido Cro-
setto, co-fondatore del partito, fedele
al no comment che ripete da giorni. E-
mozione ed entusiasmo tra le new en-
ty, come Grazia Di Maggio, la più gio-
vane del gruppo: 28 anni a novembre e
pronta a seguire le indicazioni avute,
anche sul silenzio. l

IL TOTO-MINISTRI: FUORI BELLONI E MASSOLO
Gaetano Miccichè in corsa per lo Sviluppo economico
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Sono ancora da sciogliere i principali rebus con
cui è alle prese Giorgia Meloni nella definizione del
nuovo governo. Giovedì si insedieranno le Camere, fra
il 17 e il 18 ottobre si costituiranno i gruppi, quindi al
Colle potranno cominciare le consultazioni e Mattarel-
la potrà dare l’incarico per formare un governo, anche
durante la missione di Mario Draghi a Bruxelles del 20-
21. Ma solo dopo il Consiglio europeo il suo successore
potrà giurare. Meloni conta di farsi trovare pronta con
la lista dei ministri, per chiudere entro il 24 ottobre.

Nel frattempo servirà un nuovo confronto a tre con
Salvini e Silvio Berlusconi. Forse già oggi a Roma, per-
ché il leader di Fi sarebbe intenzionato ad anticipare di
un giorno l’arrivo nella Capitale per registrarsi a Palaz-
zo Madama. Le prime caselle dovrebbero essere riempi-
te fra giovedì e venerdì, con l’elezione dei presidenti
delle Camere. FdI ha opzionato il Senato con Ignazio La
Russa. Montecitorio andrà alla Lega, con Riccardo Mo-
linari favorito su Giancarlo Giorgetti che potrebbe di-
ventare la carta del centrodestra per le Regionali in
Lombardia.

Al Mef l’obiettivo è un tecnico di rango. Meloni punta
sempre su Fabio Panetta. Secondo alcune ricostruzioni,
però, ci sarebbero perplessità istituzionali sull’oppor-
tunità per l’Italia di perdere un rappresentante nel
board della Bce. Alternative di peso rimangono Dome-
nico Siniscalco e Dario Scannapieco. Anche se all’inter-
no di FdI ci sarebbero dubbi sull’idea di sostituire que-
st’ultimo al vertice di Cdp in un momento chiave per
l’acquisizione della Rete unica da Tim. Tant’è che non si
esclude una soluzione interna al Mef, ad esempio ricor-
rendo al Ragioniere generale dello Stato, Biagio Maz-
zotta. Fra i tecnici dovrebbe esserci il prefetto Matteo
Piantedosi agli Interni, e si parla del banchiere Gaetano
Miccichè, ad esempio al Mise. FdI rivendica anche Dife-
sa (Adolfo Urso) e Giustizia (Carlo Nordio). E mirerebbe
all’Attuazione del programma, con Giovanbattista Faz-
zolari, accreditato pure come sottosegretario alla presi-
denza. In Fi Licia Ronzulli potrebbe finire al Turismo,
agli Esteri sembra destinato Antonio Tajani, mentre si è
tirata fuori Elisabetta Belloni, così come sembrerebbe
fuori dai giochi Giampiero Massolo. Salvini potrebbe
avere le Infrastrutture da cui potrebbe occuparsi di mi-
granti avendo competenza sui porti. l

FABIO RUSSELLO

MESSINA. Luigi Genovese fuori dal-
l’Assemblea regionale e al suo posto, a
Sala d’Ercole, va Alessandro De Leo,
eletto con la lista di Cateno De Luca.

E’ questa la sintesi di un pomeriggio
“pazzo” con lo staff di “Sud chiama
Nord”, il movimento dell’ex sindaco di
Messina, che ha anticipato le conclu-
sioni dell'ufficio centrale circoscrizio-
nale che ha riesaminato i verbali di
tutte e 777 le sezioni del Messinese per
le elezioni regionali dello scorso 25
settembre. In un primo tempo Luigi
Genovese, a cui il padre Francantonio,
l’ex deputato di Forza Italia travolto
dalle inchieste, aveva lasciato il testi-

mone della politica, era risultato elet-
to con la lista degli Autonomisti di Raf-
faele Lombardo. Poi il colpo di scena
dovuto ai complicatissimi meccani-
smi della legge elettorale e dei “resti”
che hanno decretato il ribaltone. Al
posto di Luigi Genovese entra all’As -
semblea regionale Alessandro De Leo,
consigliere comunale a Messina, fede-
lissimo di Cateno De Luca.

«Oggi – ha detto l'avv. Gaetano Ma-
jolino che per “Sud chiama Nord” ha
seguito l’iter - si è svolta l'ultima riu-
nione dell'ufficio centrale circoscri-
zionale. Al termine dei lavori sono
stati riscontrati 65.684 voti alla lista
“De Luca sindaco di Sicilia”che le con-
sentono di determinare 2 quozienti

interi ed un resto di 14.340 voti utili ad
assegnare il settimo seggio degli otto
della provincia di Messina».

Gongola Cateno De Luca che dal vo-
to nel Messinese è uscito trionfante
(ci sono anche un deputato, una sena-
trice , appunto, tre deputati regionali
sugli otto eletti in Provincia): «Con
l'assegnazione di questo seggio - ha
detto il leader di “Sud chiama Nord” –
si chiude un'era politica che ha condi-

zionato Messina e alcune dinamiche
regionali e nazionali. Così come ave-
vo preannunciato a giugno 2018 ap-
pena appreso l'esito della mia vittoria
a sindaco di Messina si è compiuto
l'azzeramento della vecchia classe
politica che ha fatto le proprie fortu-
ne scambiando le istituzioni per un
bancomat politico. Ora possiamo af-
fermare che Messina è stata definiti-
vamente liberata».

LO SPOGLIO INFINITO PER LE REGIONALI

IN CASA DEM

Si lavora al congresso
Per i gruppi
donne in “pole”
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il Pd è al lavoro sulle tappe del
congresso, che verranno decise nella
prossima riunione della direzione.
L’appuntamento è previsto entro il
mese di ottobre, ma non questa setti-
mana. Anche perché, domani, ci sarà
la prima seduta del Parlamento. Da
quel momento in poi, entreranno nel
vivo le trattative per la scelta dei ca-
pigruppo e per l'individuazione delle
altre cariche istituzionali che spetta-
no alle opposizioni: dalle vicepresi-
denze di Camera e Senato alle presi-
denze di commissioni come Copasir e
Vigilanza Rai. Sui capigruppo, per il
Pd in pole ci sono le donne. Al Senato
si fanno i nomi di Simona Malpezzi,
che ha ricoperto quel ruolo nella legi-
slatura che si è appena chiusa, di Va-
leria Valente e di Anna Rossomando.
Per la Camera si parla di Debora Ser-
racchiani, che è l’altra capogruppo u-
scente, e di Anna Ascani. Le scadenze
non sono ancora stabilite, ma già en-
tro questa settimana i giochi dovreb-
bero essere fatti. Dopo partirà la par-
tita delle altre cariche, che sarà però
legata all’esito delle trattative inter-
ne sui capigruppo. Anche se - nel gio-
co del totonomi - qualche nome già si
fa, come quello di Nicola Zingaretti
per la vicepresidenza della Camera.
Però, potrebbe entrare in campo an-
che Serracchiani, nel caso in cui non
venisse confermata capogruppo.

Per la vicepresidenza del Senato un
nome che circola è quello di Dario
Franceschini. Sono rumors: ogni
pronostico diventerà attendibile solo
quando sarà stato stabilito lo schema
dei capigruppo. Stessa cosa per la
presidenza delle commissioni. Al Pd
dovrebbe spettare il Copasir: si parla
del ministro della Difesa Lorenzo
Guerini e del responsabile Sicurezza
Enrico Borghi. Trattive in corso an-
che per le cariche nel Terzo polo. «Ci
siamo presentati insieme alle elezio-
ni dicendo che avremmo costituito
insieme dei gruppi alla Camera e al
Senato e manterremo questo impe-
gno», ha detto Maria Elena Boschi
(Iv), spiegando che i capigruppo «sa-
ranno uno di Azione e uno di Italia vi-
va». Al Senato potrebbe essere scelta
Raffaella Paita e alla Camera Matteo
Richetti, mentre Ettore Rosato po-
trebbe essere confermato alla vice-
presidenza di Montecitorio, anche se
nel ventaglio dei nomi possibili com-
pare pure quello di Boschi. C'è poi la
lista Alleanza Verdi-Sinistra.

Al Senato dovrebbe confluire nel
gruppo misto come componente,
mentre alla Camera, pur non avendo
un numero sufficiente di deputati,
potrebbe chiedere una deroga e co-
stituire un gruppo autonomo. Capi-
gruppo non dovrebbero essere i tre
leader: Nicola Fratoianni di Sinistra
italiana e Angelo Bonelli e Eleonora
Evi per Europa Verde. l

A sinistra Francantonio Genovese con il figlio Luigi e a destra Cateno
De Luca con il nuovo deputato Alessandro De Leo
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La “guerra dei rifiuti” di Caltanissetta
in Sicilia vale un bottino di 2 miliardi
Il rischio-crac. L’unico Comune a saldare il debito (10 milioni) con l’Ato. Se gli altri facessero così
effetto-domino sui bilanci. E oggi resa dei conti in consiglio, fra atti secretati e velenosi sospetti

MARIO BARRESI
Nostro inviato

CALTANISSETTA. In apparenza questa
storia interessa a ben pochi. Pure a Cal-
tanissetta, dove si dipana - fra balletti
amministrativi, velenosi sospetti e atti
secretati - da oltre un decennio. Oggi, al-
le 17, ci sarà l’attesa resa dei conti in una
seduta di consiglio comunale convocata
ad hoc. Certo, se si dovesse misurare l’in -
teresse dei cittadini nisseni con il nume-
ro di richieste di «partecipazione atti-
va», il risultato sarebbe sconfortante:
appena due - dicasi: due - le mail arriva-
te, entro la scadenza di sabato scorso, al-
l’ufficio di presidenza per avere il diritto
di parola nella seduta consiliare.

Ma la questione brucia. Brucia ancora,
tanto, persino nella serafica Caltanisset-
ta. E potrebbe diventare un casus belli a
livello regionale. Un bottino di guerra
(appunto) che in Sicilia ammonta a una
cifra fra 1,8 e 2 miliardi. Aggiornata a
quando chi teneva i conti ha smesso di
farlo. Se non addirittura «un oceano di
debiti e uno tsunami all’orizzonte» nazio-
nale, come evocato dall’ex assessore Al-
berto Pierobon, che chiese una legge na-
zionale per sanare la questione. Si tratta
del buco nero degli Ato, carrozzoni clien-
telari che hanno gestito il ciclo dei rifiuti
nell’Isola. Debiti nei confronti dei cosid-
detti fornitori (soprattutto i “signori”
delle discariche private, ma non solo lo-
ro), che corrispondono in gran parte ai
crediti che le società di gestione dei vec-
chi Ato, in liquidazione dal 2010, hanno
nei confronti dei Comuni siciliani. Ecco, il
punto è che nessuno mai ha premuto il ta-
sto “invia”: né il governo di Rosario Cro-
cetta (che aveva messo una toppa da mez-
zo miliardo sulla voragine dei Comuni),
né quello di Nello Musumeci, che, annun-
ciando una riforma di sistema poi anne-
gata nelle melmose paludi dell’Ars, s’è li-
mitato a ributtare la palla ai sindaci. Se
qualcuno avesse mai tirato le somme,
nella giungla di debitori che sono soci di
maggioranza dei creditori, il risultato sa-
rebbe stato il crac finanziario dei già disa-
strati enti locali siciliani e poi l’ennesima
stangata sulle tasche dei cittadini. Ma
nessuno l’ha fatto. Prima per un’ignavia
tornacontista, poi in ragione di una sen-
tenza del Tar siciliano: i Comuni non sono
tenuti a pagare i debiti degli Ato.

E che c’entra Caltanissetta con tutto
ciò? C’entra eccome. Perché Roberto
Gambino (M5S) è l’unico sindaco che ha
saldato il debito con l’Ato Rifiuti. Circa
dieci milioni la cifra sborsata, seppur in
comode rate dilazionate in trent’anni.
Un atto di virtuosismo amministrativo,
uno dei primi firmati dopo l’insedia -

mento nel 2019, che in città ha fatto mol-
to discutere. Creando un effetto-domi-
no nel resto dell’Isola: l’Ato di Enna, ad
esempio, ha chiesto al Comune capoluo-
go 22 milioni di debiti pregressi. Il sinda-
co Maurizio Dipietro ha risposto picche.

Perché il nostro Comune - si chiedono
molti nisseni - dev’essere l’unico a saldare
un conto che per tutti gli altri enti è una
cifra scritta sulla sabbia? Qualcuno, sotto-
voce, arriva addirittura a ipotizzare che il
pagamento-lampo possa essere stato con-
dizionato dalle pressioni di chi a sua volta
batteva cassa con l’Ato per servizi non pa-
gati. Il che, nella Caltanissetta capitale
mondiale del sistema Montante, pur es-
sendo un dubbio privo di riscontri ogget-
tivi, non è un trascurabile dettaglio. C’è
da dire che Gambino ha ereditato la pata-
ta bollente dai suoi predecessori: Michele
Campisi aveva già cominciato prudente-
mente ad accantonare due milioni l’anno;
Giovanni Ruvolo, dopo aver chiesto alla
Regione un’anticipazione per onorare il
debito (nel frattempo salito a quasi 13 mi-
lioni), diventò un ultrà anti-Ato.

Il sindaco civico chiese infatti una due
diligence al prestigioso docente Alberto
Stagno d’Alcontres. La relazione fu subi-
to secretata dall’amministrazione Ruvo-
lo, una scelta confermata dal suo succes-
sore Gambino. È davvero questa la chia-
ve del mistero? La Sicilia ha avuto modo
di leggere il documento, che oggi (forse)
per la prima volta potrebbe essere messo

agli atti del consiglio. L’ordinario di Di-
ritto commerciale all’Università di Pa-
lermo fornisce una tesi inequivocabile:
Caltanissetta non può accollarsi il buco
dell’Ato Rifiuti. Soprattutto nella parte
dovuta alla mancata riscossione di Tarsu
e Tia, in quanto nello statuto societario
«non è previsto che i Comuni d’ambito
procedano in via sostitutiva a coprire il
costo del servizio che non ha trovato a-
deguata copertura nell’incasso della ta-
riffa». Né le anticipazioni della Regione
possono essere destinate agli Ato, poiché
«il soggetto beneficiario non è più la so-
cietà, ma, diversamente, il singolo Co-
mune d’ambito». Nella relazione, datata
21 gennaio 2019, Stagno d’Alcontres an-
nota che i bilanci d’esercizio dell’Ato “CL1”
«non sono stati approvati» e dunque «è e-
vidente che non può procedersi ad alcuna
imputazione dei costi effettivi: ciò anche
in considerazione del fatto che non si è
neppure in grado di sapere se sussista un
effettivo debito del Comune di Caltanis-
setta». Poco prima della scelta di Gambi-
no, però, l’Ato, come ricorda oggi lo stesso
sindaco, «approvò e depositò cinque bi-
lanci in un colpo solo». Come se sapesse
che l’improvvisa bulimia contabile avreb-
be tolto uno degli ostacoli alla riscossione
del credito. Il legale “smonta” anche gli
accantonamenti dei sindaci precedenti:
un impegno di spesa finalizzato «non già a
estinguere un debito verso la società
d’ambito, ma, diversamente, ad estingue-

re un futuro debito che, eventualmente,
sarà contratto con la Regione Siciliana».
Insomma, la due diligence di Stagno d’Al -
contres (costata al Comune circa 30mila
euro) parla chiaro: nulla è dovuto all’Ato
Rifiuti, i cui amministratori - e nella fatti-
specie i liquidatori - sarebbero persino re-
sponsabili, a causa del loro «inadempi-
mento», anche «per le “nuove operazioni
sociali”» che ricadono sui Comuni-soci,
senza adeguata «ripartizione dei costi».

Da questa relazione sono trascorsi più
do tre anni. Durante i quali il Comune di
Caltanissetta ha però imboccato tutt’al -
tra strada. E oggi pomeriggio il sindaco
Gambino - sempre piuttosto parco di pa-
role sull’argomento - dovrà spiegare ai
nisseni il perché. «Mi sono insediato e ho
trovato questo debito - si sfoga alla vigi-
lia della seduta della verità - tra l’altro già
riconosciuto con delibera del precedente
consiglio comunale e non certo dal mio».
E a quel punto cos’ha fatto? «Mi sono su-
bito consultato con il dirigente dei Servi-
zi finanziaria e con il mio staff sul da far-
si. E ritengo di aver assunto la scelta mi-
gliore, da buon padre di famiglia, basata
su conti semplici, quasi come quelli della
serva». E cioè? «Il Comune è socio al 49
per cento dell’Ato, quindi comunque che
senso aveva continuare il contenzioso? O
lo vinci o lo perdi, sei comunque sconfit-
to». Il primo cittadino grillino, sentendo-
si blindato da «un certificato del ragio-
niere generale» e soprattutto da «un ver-

bale della guardia di finanza, di accerta-
mento sull’Ato, che per noi è Vangelo»,
ha deciso di pagare i 10 milioni con cui «il
liquidatore ha chiuso la transazione con i
creditori della società, che si sono accor-
dati per il 60 per cento dei loro crediti».

E vissero tutti felici e contenti, anche
perché, rivendica Gambino, «l’operazio -
ne non ha pesato per un solo centesimo
sulle tasche dei cittadini: quest’anno sia-
mo arrivati pure a ridurre, seppur di po-
co, la Tari». Dieci milioni pagati sull’un -
ghia, «stralciandone oltre quattro relati-
vi alle tariffe non riscosse, che non pos-
sono essere accollate al Comune», per di
più «accedendo ai benefici del Decreto-
liquidità del governo nazionale, che ci ha
permesso di spalmare la cifra dovuta alla
Cassa depositi e prestiti, grazie al via li-
bera del Mef, in trent’anni». Il sindaco ri-
tiene di aver compiuto «un’operazione
virtuosa». Il che, nella roulette della
munnizza siciliana, è come puntare sul
rosso o sul nero. «Dovevo scegliere: pro-
seguire il contenzioso infinito o chiude-
re la partita». Ha fatto la seconda cosa. E
ora Gambino pronostica che «l’Ato Ri-
fiuti di Caltanissetta sarà il primo in Sici-
lia a essere definitivamente liquidato».

Il che può essere una medaglia da ap-
pendersi al petto. O una condotta «av-
ventata», secondo chi oggi gli chiederà
conto di quei soldi pubblici finiti in gran
parte ai padroni delle discariche.

Twitter: @MarioBarresi

Il sindaco Roberto Gambino (M5S)

IL RACCONTO

SANITÀ: IN ATTESA DELL’INSEDIAMENTO DEL NUOVO GOVERNO REGIONALE

Asp di Siracusa, il contestato incarico “last minute”
Il manager-commissario nomina il direttore amministrativo fino al 2025

MARIO BARRESI

SIRACUSA. La nomina del diretto-
re amministrativo dell’Asp di Sira-
cusa è al centro di un intervento, il
primo da neo deputato all’Ars, da
parte di Riccardo Gennuso , che cri-
tica l’operato del direttore generale
Salvatore Ficarra, ritenendolo «av-
ventato». Con delibera del 3 ottobre,
Ficarra ha confermato l’avvocato
Salvatore Lombardo nella funzione
di direttore amministrativo dell’a-
zienda sanitaria siracusana. La con-
ferma giunge dopo un periodo di
due mesi nel quale Lombardo era
stato nominato in via provvisoria.
Una nomina che, a giudizio di Gen-
nuso, non poteva essere fatta.
«L’Ars – dice il parlamentare forzi-
sta - con leggi di marzo e maggio
2022 ha bloccato le nomine di com-

petenza del governo regionale e ha
sancito il congelamento, fra le altre,
delle funzioni dei direttori generali
e dei commissari in carica nelle a-
ziende sanitarie, sino al 31 dicembre
prossimo. Tutti i direttori generali e
i commissari delle aziende sanitarie
ed ospedaliere devono assicurare
attività essenzialmente di natura
ordinaria». E invece «non è così per

l’Asp di Siracusa – incalza Gennuso -
dove il direttore generale Ficarra

ha nominato il nuovo direttore am-
ministrativo con incarico fino all’a-
gosto del 2025, impegnando, in tal
modo, l’azienda per i prossimi tre
anni. Con un governo oramai sca-
duto e con quello, presieduto da
Schifani, che a breve s’insedierà do-
vendo pianificare il governo della
sanità per i prossimi cinque anni, il
provvedimento di Ficarra sembra,
quantomeno, avventato». Per il de-
putato regionale di Forza Italia, in-
somma, «la stranezza è che il prov-
vedimento interviene a rapporto o-
ramai scaduto del direttore genera-
le Ficarra e dopo che, per oltre due
anni, lo stesso dirigente ha gover-
nato l’Asp di Siracusa senza un di-
rettore amministrativo». Per Gen-
nuso questo provvedimento «ipote-

ca e condiziona il futuro dell’Asp di
Siracusa ponendosi in contrasto
con le leggi dell’Assemblea regiona-
le relative al “Blocca Nomine” e la
conseguente programmazione del
governo Schifani che si insedierà
nei prossimi giorni».

Il direttore generale dell’Asp di
Siracusa non intende replicare alle
critiche di Gennuso, confermando,
invece, la bontà della sua scelta, «ri-
caduta su un professionista in pos-
sesso di tutti i requisiti di compro-
vata capacità ed esperienza in posi-
zioni apicali e di coordinamento,

che ho avuto modo di apprezzare
anche negli anni passati in altre A-
ziende sanitarie dove sono stato di-
rettore generale». Lombardo è lau-
reato in Giurisprudenza con l’abili-
tazione alla professione forense. È
direttore dell’Unità operativa com-
plessa Risorse Umane dell’Asp di
Enna ed è stato direttore ammini-
strativo in diverse Aziende sanita-
rie della Sicilia. Nella prima fase
della pandemia, è stato direttore in
convenzione dell’unità operativa
complessa di Gestione Risorse Uma-
ne dell’Asp di Siracusa. l

I protagonisti. Riccardo Gennuso, Salvatore Ficarra e Salvatore Lombardo

Sos del neo-deputato
Gennuso: «Avventato
c’è la blocca-nomine»
Ficarra non replica
«Scelta d’alto profilo»

«ROTTO IL SILENZIO. La mia scelta?
Da buon padre di famiglia
Tutte le carte in regola:
soldi spalmati in 30 anni
niente costi per i cittadini

Il documento top secret. Ecco la “due
diligence” firmata dal prof. Alberto
Stagno d’Alcontres, chiesta nel 2019
dall’allora sindaco Giovanni Ruvolo


