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FRANCESCA CHIRI

ROMA. Opposizione al governo «du-
ra ma non ostruzionismo pregiudi-
ziale», difesa delle conquiste del Mo-
vimento, a partire dal Reddito di cit-
tadinanza, mobilitazione per la pace
e nuove proposte da sottoporre al
nuovo esecutivo per risolvere la crisi
energetica. Poi qualche stoccata al-
l’esecutivo per le sue «rivendicazioni
parolaie legate a un nazionalismo i-
solazionista» e un duro attacco a
Confindustria che, da buona ultima,
chiede al governo di mettere mano al
portafoglio per trovare 50 miliardi
per arginare gli aumenti delle bollet-
te. «Meglio tardi che mai. Ma non è
che quando si sostengono le imprese
è debito buono e quando si sostengo-

no le famiglie che non arrivano a fine
mese è debito cattivo», bacchetta. La
prima giornata di Giuseppe Conte
come deputato del Movimento inizia
con la prima «assemblea congiunta»
dei nuovi parlamentari eletti a cui,
da leader, illustra quella che sarà la
postura del Movimento in Parla-
mento. «È il primo incontro che fac-
ciamo con i parlamentari e c’è emo-
zione anche per me perché come sa-
pete anche per me è la prima volta»
dice agli eletti che indottrina anche
per quella che si attende debba esse-
re la disciplina di partito. «Non fac-
ciamo di questa nostra attività un
“mestiere”», li esorta stigmatizzando
i cambi di casacca. Soprattutto li av-
verte del duro lavoro che li aspetta in
Parlamento e sul territorio: «nNes-

suno pensi che il fine settimana sia
un momento di relax famigliare».
Conte vuole ricostruire il Movimen-
to ripartendo dalla base, coinvolgen-
do le persone: «Su questo - chiarisce -
sarò implacabile». Come pure giudi-
ca «vergognosa l’accusa di filo-puti-
nismo» usata come una «clava per
soffocare qualsiasi democratico con-
fronto».

Terminato l’incontro con i parla-
mentari Conte si è poi dedicato a di-
sbrigare le formalità necessarie alla
sua iscrizione come deputato: «È co-
me il mio primo giorno di scuola»,
confessa uscendo dall’ufficio in cui
ha effettuato la sua registrazione.
Nei prossimi giorni dovrà affrontare
la partita degli incarichi interni a
partire dalla designazione dei capi-

gruppo. E poi affrontare la battaglia
per la suddivisione tra le forze di op-
posizione delle vicepresidenze delle
Camere e nelle commissioni di ga-
ranzia. A domanda evita quindi di ri-
spondere all’invito del segretario
dem che chiede di organizzare un
fronte unitario delle opposizioni. Ma
lo fa, respingendo la proposta, la sua
vice Alessandra Todde. Nei confronti
del Pd, infatti, il clima non sembra af-
fatto rasserenarsi, tanto più che i due
partiti si dividono ancora sulle piaz-
ze per la pace e per l’Ucraina. Il leader
5 Stelle, inoltre, per la prima volta
sembra intestarsi la responsabilità
della caduta del governo Draghi. Alla
domanda del Pais se si sentisse «re-
sponsabile della caduta del governo»
la sua risposta è stata: «Sì». l

Senato e Mef dividono FdI e Lega
Meloni: «Sceglierò i più adatti»
Alta tensione. Salvini vede Berlusconi che non avanza pretese ma si arrocca su Ronzulli
MICHELA SUGLIA

ROMA. Si gioca di tattica pesante nel
centrodestra a 24 ore dal voto per le
presidenze delle Camere e in vista
della composizione della squadra di
governo: la tensione sale e divide gli
alleati. La presidenza di Palazzo Ma-
dama, voluta fortemente da Fdi, che
mette in campo Ignazio la Russa, è re-
clamata anche dalla Lega che rilancia
con Roberto Calderoli. Sullo sfondo
la partita per il ministero dell’Econo-
mia. Giorgia Meloni ha sempe punta-
to su un tecnico di rango come Fabio
Panetta, che al momento non sembra
cedere al pressing della politica aspi-
rando, a quanto pare, più ad una so-
luzione che lo porti ai vertici di Ban-
kitalia. In questo quadro di incertez-
za, la leader focalizza la sua attenzio-
ne anche sui politici con una robusta
esperenza tecnica. Un dato che porta,
in queste ore, anche sul nome di
Giancarlo Giorgetti: un leghista che
potrebbe conciliare la necessità di un
governo fortemente politico ma an-
che con uomini di caratura tecnica
nei ministeri strategici. Ma un nome
che sembra anche cozzare con la
strategia del leader del partito di via
Bellerio che, ovviamente, non avreb-
be nulla in contrario su una soluzio-
ne di questo tipo qualora non scardi-
nasse il progetto complessivo della
Lega per quanto riguarda il numero e
la consistenza complessiva dei mini-
steri da assegnare al suo partito.

Gli animi si riscaldano in un vorti-
ce di rivendicazioni, puntigli e pro-
vocazioni. E soprattutto Lega e Forza
Italia alzano la posta e rilanciano su
quasi tutto. Matteo Salvini corre a
Villa Grande da Silvio Berlusconi: un
confronto a quattr’occhi per mettere
paletti e definire probabilmente una
strategia comune sui temi clou. Man-
ca Giorgia Meloni, segno che il verti-
ce a tre annunciato a giorni, è in
stand by. E indizio della pressione al-
le stelle, in serata la leader di FdI in-
terviene e sembra imporre la linea
sulla squadra: «Coinvolgeremo le
persone più adatte - rimarca - Nessu-
no si illuda che cambieremo idee e o-
biettivi rispetto a quelli per cui siamo
stati votati».

Alla vigilia del primo test per il

centrodestra uscito vincente dalle
urne, il rebus delle presidenze delle
Camere è ancora sul tavolo. Domani
partono le prime votazioni per sce-
gliere i successori di Elisabetta Casel-
lati e Roberto Fico. Lo schema di divi-
dere le due poltrone tra FdI (con la
Russa) e la Lega (con Riccardo Moli-
nari) non convince i leghisti e si so-
prappone, appunto, all’ipotesi di
Giorgetti all’Economia. In seconda
battuta dopo la preferenza per tecni-
ci di livello come Fabio Panetta, con-
fidando forse anche nel sostegno del
Quirinale, anche se fonti parlamen-
tari smentiscono contatti tra il mem-
bro del comitato della Bce e il Colle.

Preoccupato per il livello di scon-
tro è anche il Cavaliere che però non
cede sulla difesa dei “suoi”. In primis,
la fedelissima Licia Ronzulli per cui
continua a proporre un incarico. La
senatrice è arrivata a Montecitorio, a
colloquio probabilmente con Anto-
nio Tajani,accreditato per la Farnesi-
na ma indicato anche per altre opzio-
ni, una dele quali il Mise.

In un quadro di «tutti contro tutti»,
come qualcuno nel centrodestra ha
definito la situazione. La Lega alza

dunque la posta anche per il Senato
con il nome di Calderoli. Il leghista
svicola dicendo: «Sono pronto a fare
tutto», sulle presidenze il cantiere è
aperto e che «la scelta sarà affidata ai
nostri leader». Fi si sottrae alla com-
petizione, non avendo preclusioni
per nessuno dei due e proprio Berlu-
sconi, nonostante l’irritazione, tenta
una mossa da padre nobile della coa-
lizione chiedendo a tutti, ufficiosa-
mente, di rasserenare gli animi e tro-
vare un’intesa. La posta in gioco è
troppo alta per far saltare il banco, è
il ragionamento. l

Nasce il nuovo M5S. L’ex premier offeso per i sospetti di “filo-putinismo” carica i suoi: «Torniamo tra la gente»

Conte alla “prima” da parlamentare sfida tutti sul Reddito

REGIONALI: LE “CONSULTAZIONI” DEL GOVERNATORE ELETTO

Minardo rassicura Schifani: «Concordanza totale»
Il segretario regionale della Lega: «Assessori politici con competenze specifiche»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’incontro con il grup-
po parlamentare siciliano della Le-
ga e Renato Schifani, governatore in
attesa di proclamazione, ci sarà, ma
intanto ieri il segretario regionale
della Lega Nino Minardo e l’ex pre-
sidente del Senato hanno trovato
l’occasione per un primo approccio
in una forma più riservata.

Minardo che ha il compito di com-
porre il puzzle delle tessere da offri-
re alla prossima giunta regionale
non ha voluto far mancare il suo ap-
porto in questa fase iniziale: «E’ sta-
to – si legge in una nota diffusa dalla
Lega- con un incontro cordiale e
proficuo quello di oggi (ieri per chi
legge ndr) il presidente della Regio-
ne. Ho discusso con Renato Schifani
delle priorità dell’azione del nuovo

governo che è tenuto ad affrontare
sfide complesse e difficilissime. Per
quanto riguarda le infrastrutture i
due grandi temi che il mio partito
ha portato avanti in campagna elet-
torale sono pienamente condivisi
dal presidente e ciò mi rincuora: mi
riferisco all’accelerazione per la co-
struzione dei termovalorizzatori in
Sicilia». Da deputato nazionale
rientrante Minardo ricorda «l’ob-
bligo politico e morale che abbiamo
nell’incalzare Roma per la realizza-
zione del Ponte sullo Stretto di Mes-
sina, argomento quest’ultimo che
vede in sintonia il centrodestra a li-
vello regionale e nazionale. In en-
trambi i casi dal Presidente Schifani
ho avuto la conferma di come tanto
l’emergenza rifiuti quanto il croni-
co isolamento della Sicilia potranno
essere superati concretizzando

questi due progetti ambiziosi».
La madre di tutte le battaglie, il

nodo cruciale rimane la composi-
zione della giunta su cui scommet-
te Minardo «la concordanza è tota-
le». La convergenza di vedute con
Schifani parte dal dado ormai trat-
to: «La linea del presidente della
Regione è quella di individuare e
nominare assessori che siano poli-
tici e non tecnici e che abbiano spe-
cifiche competenze: è la medesima
linea della Lega Sicilia che è pronta
a contribuire con uomini e donne
di comprovata esperienza e in gra-

do di gestire il governo della cosa
pubblica».

Scontata la presenza in giunta di
Luca Sammartino, rimane da capire
se i salviniani potranno contribuire
alla rappresentanza femminile del-
l’esecutivo con Marianna Caronia o
se vorranno compiere anche altre
scelte pescando dal fronte interno
degli eletti.

Tra i nomi per la vicepresidenza
dell’Ars invece pare spuntare an-
che quello di Vincenzo Figuccia che
nella passata legislatura fu assesso-
re regionale ai rifiuti per appena
un mese. Il deputato palermitano
ieri ha detto la sua sull’avvio della
legislatura: «Per la presidenza del-
l’Ars dobbiamo evitare sbavature.
L’elezione del futuro presidente
del Parlamento regionale deve mo-
strare la compattezza della coali-
zione che sostiene il nuovo gover-
natore Renato Schifani ribadendo
«il sostegno alle imprese e alle fa-
miglie contro il carovita e il caro
bollette e alle riforme indispensa-
bili per la Sicilia». l

LO SPOGLIO DELLE REGIONALI

Siracusa: confermati i 5 seggi
A Catania verifiche in corso

Rischia di slittare ancora la
proclamazione di Renato Schifani, a 15
giorni dal voto. Concluso il conteggio a
Siracusa (da indiscrezioni: confermati i
seggi a FdI, Fi, Pd, M5S e Autonomisti)
rimane ancora qualche problema a
Catania dove l’ufficio circoscrizionale
del Tribunale è al lavoro sulle schede.
Non appena la la Corte d’appello di
Palermo avrà il quadro completo potrà
definire la base elettorale ed escludere
le liste sotto il quorum del 5%. Poi tutti
gli atti torneranno all’ufficio centrale
circoscrizionale per il calcolo del
quoziente e l’assegnazione dei seggi.
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L’emozione di matricole e veterani
FdI e M5S in branco, blitz di De Luca
I siciliani a Roma. Miccichè «senza fretta». La dedica di Carrà al figlio morto: «Non lo deluderò»

Pd e Più Europa anticipano tutti
sit-in davanti all’ambasciata russa

ROMA. Ogni opposizione ha una
manifestazione per la pace. Le forze
di minoranza si stanno dividendo
sulle adesioni al fiorire di sit in,
cortei, presidi contro la guerra in
Ucraina. Enrico Letta e Più Europa
domani sfileranno davanti
all’ambasciata russa a Roma.
Giuseppe Conte non ci sarà, ma
guarda con interesse all’iniziativa di
metà novembre promossa a Roma
anche da Acli e Arci, che vuol essere
«apolitica e senza bandiere di
partito». Il terzo polo seguirà una
terza via: «Organizzeremo una
grande manifestazione a Milano», ha
annunciato il leader di Azione Carlo
Calenda. Ci sono anche altri
appuntamenti: dalla tre giorni - dal
21 al 23 ottobre - della Rete per la
pace e il disarmo, al corteo del 28
ottobre a Napoli promosso dal
governatore della Campania
Vincenzo De Luca, alla
manifestazione del 5 novembre a
Roma di 500 realtà sociali e
sindacali, per rivendicare pace ma
anche diritti e lavoro. L’elenco è
incompleto e destinato a crescere. Le
differenze di fondo fra le
piattaforme delle varie iniziative
non sono tracciate con l’aratro.
Anche se, a livello politico, Pd e
Azione accusano il M5s di essere
ambiguo nella condanna alla Russia
e il M5s accusa Pd e Azione di non
contrastare l’escalation militare e, in
questo modo, di non spingere per i
negoziati di pace. Non esistono
manifestazioni espressione diretta
di un partito. Ogni forza decide a
quali e a quante aderire.

MARIO BARRESI

A lle nove della sera Gianfranco Miccichè è in modalità relax
nella sua camera. Nel solito hotel. Lui non è nell’elenco dei 105
senatori che, fra lunedì e ieri, si sono già accreditati, fra foto di

rito e kit del parlamentare con copia della Costituzione. «E che fretta
c’è? Sono appena arrivato, ci vado domani e faccio tutto». Nessuna
emozione, nonostante per il viceré berlusconiano di Sicilia quella di
domani sarà una prima volta - dopo tre legisltature alla Camera - a
Palazzo Madama. Nessuna fretta anche per la scelta dello scranno da
occupare: «Mi dicono che ho fra 90 e 120 giorni per scegliere, dall’in -
sediamento dell’assemblea...». E dunque c’è tutta l’intenzione di far
friggere aspiranti subentranti e nemici nell’olio della lunga attesa:
«Vediamo che succede in Sicilia, vediamo che succede qui...». In lizza
per un ministero, da tecnico d’area, il fratello-manager Gaetano: «Sì,
l’ha chiamato Berlusconi. Vediamo...». E non è detto che il presidente
uscente dell’Ars non trovi il tempo per un caffè con Cateno De Luca,
già ieri a Roma da “intruso” con Ismaele La Vardera per preparare «il
primo scherzetto sui gruppi». Oggi “Scateno” presenterà il suo movi-
mento con i due parlamentari Dafne Musolino e Francesco Gallo.

Anche Anthony Barbagallo rientra nella fortunosa categoria degli
eletti al quadrato. E pure lui non ha alcuna intenzione, vista anche
l’aria che tira fra i dem siciliani, di sciogliere presto la riserva fra Ro-
ma e Palermo. Intanto si gode la vigilia da matricola. Con emozione:
«Mi fermo un attimo, faccio un bel respiro... Sto per entrare a Monte-
citorio... per la mente ti passano tante cose. Penso a quanta strada ho
dovuto fare, a chi c'è stato e soprattutto a chi non c'è più».

La pattuglia dei parlamentari siciliani (ufficialmente 48, ma tolti i
“paracadutati” il numero scende di una decina almeno) è già quasi
tutta a Roma. I primi ad arrivare sono stati quelli di Fratelli d’Italia,
convocati dalla futura premier Meloni che ha già dettato le regole
d’ingaggio: zitti coi giornalisti, outfit istituzionale (per gli uomini
cravatta d’obbligo), puntualità e spirito di gruppo. Manlio Messina
posta un selfie con le altre matricole patriote: Salvo Pogliese, Fran -
cesco Ciancitto, Salvo Sallemi ed Eliana Longi. Sullo sfondo, qualche
fila dopo, si nota Nello Musumeci. Il governatore è fra i pochi a con-
cedersi ai giornalisti all’ingresso: «Una bella esperienza esaltante,
entusiasmante. Continuerò a servire la mia terrà, la Sicilia e gli inte-
ressi nazionali come ho creduto di fare fino a ora». Poi un «piacevole
incontro» serale con Iva Zanicchi, ex collega a Bruxelles.

Anche i grillini, riuniti da Giuseppe Conte, fanno branco. Vecchi e
nuovi si mischiano in una foto sicula di gruppo, la senatrice Barbara
Floridia e il deputato Luciano Cantone fanno le “chiocce” per i colle-
ghi alla prima esperienza. «Con compagni di viaggio così, difendere
i cittadini sarà più facile». Ed è già a Roma anche il calendiano Giu -
seppe Castiglione. Lui Montecitorio lo conosce come le sue tasche,
un ritorno dopo cinque anni di fermo biologico. «Emozione? Ce n’è
sempre per chi ha il senso delle istituzioni. Io provai un brivido an-
che nel giuramento in consiglio comunale...». La forzista Matilde Si-
racusano s’è già accreditata alla Camera. Messinese, ma eletta al pro-
porzionale in Piemonte, è pronta (e già in gran forma, dopo la recen-
te maternità) a «questa nuova avventura». Ma il più eccitato sembra
il leghista Anastasio Carrà, sindaco di Motta Sant’Anastasia. Per il
debutto assoluto in un’aula parlamentare («Mi chiamano tutti ono-
revole, ma ancora non capisco che ce l’hanno con me...»), ma soprat-
tutto per la dedica speciale al giovane figlio scomparso: «Per lui ero
un idolo, so che lassù è fiero di me. Non lo deluderò...».

Twitter: @MarioBarresi

LA SFIDA DELLE PIAZZE

« LE SCELTE DEL DOPO-VOTO

Patrioti, selfie
e “invasori”.
Accanto il
“branco” dei
parlamentari
siciliani di FdI,
sotto, a sinistra,
Nello Musumeci
con Iva Zanicchi
e a destra, il
blitz di Cateno
De Luca, ieri a
Montecitorio
con Ismaele La
Vardere

Grandi ritorni
ed esordienti.

Gianfranco
Miccichè,
Giuseppe

Castiglione,
Anthony

Barbagallo e
Anastasio Carrà

I grillini in trincea e la neo-mamma.
Accanto i parlamentari siciliani M5S,
sopra la forzista Matilde Siracusano
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Riabilitazione e nuove tecnologie
Simfer. Dal 23 al 26 ottobre Catania ospiterà il 50° Congresso nazionale della Società
italiana di medicina fisica e riabilitativa che porterà in città mille medici e 250 relatori

Catania ospiterà dal 23 al 26 ottobre il
50° Congresso nazionale della Simfer, la
Società italiana di medicina fisica e ria-
bilitativa, specializzazione meglio co-
nosciuta con il nome di Fisiatria. Si trat-
ta di un importante evento congressua-
le che porterà nel capoluogo etneo oltre
mille medici specialisti e 250 relatori
provenienti da tutta l’Italia. Presidenti
del Congresso il prof. Michele Vecchio,
fisiatra e neurologo, direttore della
Scuola di specializzazione di Medicina
fisica e riabilitativa dell’Università di
Catania e dirigente della Fisiatria del-
l’Aou Policlinico, e il dott. Biagio Papot-
to, direttore del Dipartimento di Riabi-
litazione dell’Asp di Catania e dell’Uoc
di Riabilitazione dell’ospedale S. Marta
e S. Venera di Acireale.

Prof. Vecchio, quali sono i temi princi-
pali del Congresso italiano?
«Dal 23 al 26 ottobre l’attenzione del
mondo riabilitativo italiano sarà rivolta
all’innovazione tecnologica nella no-
stra città, che, in quei giorni, diventerà il
fulcro culturale/scientifico della riabi-

litazione italiana. Saranno presi in esa-
me le nuove tecnologie, i nuovi esosche-
letri indossabili per la deambulazione,
le nuove metodiche per il trattamento
delle patologie degenerative del rachi-
de, le apparecchiature di robotica, i bio-
marcatori nella riabilitazione dell'ictus,
le nuove tecniche di fisiatria interventi-
stica nel dolore e nelle patologie musco-
loscheletriche, la neuromodulazione
per il recupero della funzione, i sistemi
impiantabili cerebrali, l’utilizzo della e-
lettromiografia nella neurotossicità da
chemioterapici. Non mancherà l'appro-
fondimento sull’innovazione anche
nell’ambito della ricerca clinica attra-
verso l’esame dei nuovi trial clinici, co-
me quelli su nuovi farmaci nella sarco-
penia, il ruolo del microbiota intestina-
le nell’apparato muscolo-scheletrico e
la spastic myopathy post strok, di cui
parlerà il prof. Jeahn Michel Gracies, o-
spite di rilievo internazionale».

Dott. Papotto, non solo scienza dunque
fra i temi principali del congresso, ma
anche management.
«Il 50° Congresso nazionale Simfer ri-
torna a Catania dopo 17 anni. Tra i punti
cardine, oltre agli argomenti pretta-
mente scientifici, ricordiamo la tavola
rotonda dedicata al Pnrr, la tavola ro-
tonda “fare sistema”, in cui si parlerà di
“alleanza operativa e sinergia assisten-
ziale riabilitativa ospedale-territorio: il
ruolo del pubblico, del privato accredi-
tato e delle associazioni”, e la sessione
“Ircss di riabilitazione e riforma”. Si
tratta di temi organizzativi/manageria-
li che vanno affrontati in ambito nazio-
nale al fine di valutare punti di forza ed
eventuali criticità. Siamo orgogliosi che
la città di Catania potrà ospitare un e-
vento scientifico di così grande impor-

tanza e di rilievo nazionale, e che in tale
contesto potrà esprimere il grande inte-
resse verso la scienza della riabilitazio-
ne e le proprie professionalità».

Prof. Vecchio, quanto è utilizzata la tec-
nologia in ambito riabilitativo in Italia
oggi?
«La diffusione della tecnologia in Italia
oggi purtroppo è ancora poco uniforme.
In alcune regioni il processo di acquisi-
zione e utilizzo è iniziato prima, in altre
stenta ad arrivare. Differente disponi-
bilità, quindi, nelle varie aree geografi-
che, ma anche differenti attrezzature.
Appare utile oggi la classificazione dei
dispositivi robotici ed elettromeccanici
in neuroriabilitazione e l’adeguamento
tecnologico di tutte le strutture italiane,
adeguamento che dovrebbe seguire un
indirizzo comune».

Il congresso di Catania vedrà un’am -
pia partecipazione di giovani medici e
specializzandi provenienti dalle Scuole
di tutta Italia «nella convinzione che il
confronto fra esperienze nazionali e in-
ternazionali sia importante per la cre-

scita professionale individuale e della
disciplina, ma anche perché attratti dal-
la “veste tecnologica” del Congresso -
spiega Vecchio -. Il medico, il ricercato-
re, il riabilitatore non possono fare a
meno, oggi, della tecnologia e sono
chiamati a esprimere il proprio talento
tecnologico, che non è solo “attitudine
naturale” ma diventa “facoltà acquisita”
e che come ogni altra componente del-
l’arte medica deve essere basato sul
grande senso di responsabilità, sull’e-
quilibrio e sulla formazione.

«La formazione universitaria in ria-
bilitazione a Catania - conclude Vecchio
- pone grande attenzione alle scienze
riabilitative. Sono attive la Scuola di
specializzazione in medicina fisica e ria-
bilitativa, i corsi di laurea per fisiotera-
pisti, logopedisti, tecnici della riabilita-
zione psichiatrica, terapisti occupazio-
nali. Il mondo della riabilitazione è mul-
tidisciplinare e variegato poiché mirato
alla valutazione ed al trattamento degli
esiti di molteplici patologie dalla varia
etiopatogenesi (neurologica, ortopedi-
ca, cardiorespiratoria, oncologica)». l

Il prof. Michele Vecchio

INAUGURAZIONE AL CANNIZZARO
Corso per 103 volontari ospedalieri
che si aggiungono ai 103 in servizio

L’azienda ospedaliera Cannizzaro ha
ospitato l’inaugurazione del 12° corso
base di formazione per i 103 nuovi vo-
lontari dell’associazione V.O.I. - Vo-
lontari ospedalieri italiani - O.D.V. di
Catania che si aggiungono ai 300 e più
già in servizio.

Ha aperto i lavori il direttore gene-
rale dell’Azienda, dott. Salvo Giuffri-
da, che ha dato quindi il presidente
dell’associazione, Dina Castronovo,
ha illustrato le finalità del corso, invi-
tando i presenti a dare il massimo di sé
in questa bellissima storia d’amore
che si apprestano a vivere accanto al-
l’ammalato ospedalizzato, un servizio
assolutamente indispensabile nei lo-
ro riguardi in ben 42 reparti degli o-
spedali di Catania e provincia.

Subito dopo, la “lectio magistralis”
dell’arcivescovo Luigi Renna sul “Sa -
maritanus Bonus. Sulla cura delle per-
sone nelle fasi critiche e terminali del-
la vita”. L’argomento ha dato sicura-
mente un maggiore stimolo affinché i
volontari possano offrire all’ammala -
to il giusto ed adeguato conforto di cui

ha estremo bisogno.
A seguire, ha preso la parola il dott.

Angelo Pellicanò, ex direttore gene-
rale dell’Arnas Garibaldi e dell’Azien -
da Cannizzaro, presidente onorario
dell’associazione, che ha ringraziato i
numerosi nuovi volontari per la scelta
fatta nei confronti degli ammalati.
Presente la dottoressa Diana Cinà, di-
rettore sanitario dell’Azienda.

Interessanti gli interventi dei rela-
tori del corso, primari dei reparti dove
i volontari prestano regolare e quoti-
diano servizio in rigorosa gratuità,
tutti relatori del corso: dott. France-
sco Amico, dott. Ugo Consoli, dott.
Pietro D’Amico, dott. Orazio D’Anto -
ni, dott. Salvatore Mazza, dott.ssa M.
Concetta Monea, dott. Antonino Sco-
laro, prof. Corrado Tamburino. Pre-
senti, inoltre, il cappellano dell’Azien -
da ospedaliera, don Mario Torracca, e
padre Miguel Cavallé Puig.

Le lezioni si svolgeranno nella sala
congressi dell’Azienda Cannizzaro lu-
nedì e mercoledì dalle 16 alle 19 sino al
2 novembre. l

P O L I C L I N I CO
Se prevenzione fa rima con salute

giornata formativa per il personale

I dipendenti dell’AOU Policlinico “G.
Rodolico-San Marco” hanno anche il
compito di comunicare ai cittadini i
percorsi di prevenzione delle malat-
tie. Per diventare i migliori portavoce
del benessere e i più indicati a pro-
muovere le attività di controllo, dia-
gnosi e cura offerte dall’azienda ospe-
daliero universitaria, i dipendenti de-
vono avere una formazione adeguata
che li aggiorni costantemente sulle
novità aziendali nei trattamenti delle
patologie e nel tipo di assistenza sani-
taria a disposizione dei cittadini.

L’Aoup ha così istituito la giornata
aziendale “Prevenzione e Salute”,
giunta alla seconda edizione, que-
st’anno dedicata alla formazione spe-
cifica sulle attività che vengono svolte
nei due presidî ospedalieri, Rodolico e
San Marco, in materia di prevenzione
dei tumori ginecologici e di quelli cu-
tanei.

L’iniziativa è stata organizzata dal-
l’Unità operativa semplice “Educazio -
ne alla Salute” retta da Rosalba Quat-
trocchi con la collaborazione del diri-

gente dell’Uos “Formazione e Aggior-
namento”, Angelo Gambera. Sono in-
tervenuti i ginecologi Marco Iraci Sa-
reri sulla patologia tubo-ovarica, Ma-
ria Grazia Matarazzo sulla patologia
endometriale, Giuseppe Sarpietro
sulla patologia cervicovaginale e vul-
vare e la dermatologa Alice Ramon-
detta sul melanoma e non melanoma
skin cancer.

La giornata “Prevenzione e Salute”,
aperta dai saluti del direttore sanita-
rio Antonio Lazzara, è stata introdotta
da Rosalba Quattrocchi, che ha spie-
gato i motivi della prevenzione della
malattie e il ruolo dei professionisti
sanitari, e dalla dirigente medica Ro-
salia Ragusa su “Il valore dell’epide -
miologia: conoscere i dati per pro-
grammare interventi efficaci”.

Anche quest’anno verranno repli-
cate le due giornate “open day” nelle
Unità operative interessate dal semi-
nario, con attività di counseling o visi-
te specialistiche, ginecologiche e der-
matologiche dedicate ai dipendenti a-
ziendali. l

là Presidenti
il prof. Vecchio
e il dott. Papotto
«I professionisti
oggi devono avere
anche un “talento
tecnologico”»

Il dott. Biagio Papotto

POLICLINICO-SAN MARCO

Consulenze gratuite
sulla prevenzione
del tumore al seno
Da oggi, per i tre mercoledì del me-
se di ottobre, l’Azienda ospedaliero-
universitaria “G. Rodolico – San
Marco” metterà a disposizione delle
donne una consulenza gratuita sul-
la prevenzione del tumore al seno,
con la possibilità di incontri in pre-
senza previa prenotazione fino ad
esaurimento posti, e consulenze te-
lefoniche. Sarà necessario chiamare
il numero 0953781597 per informa-
zioni e prenotazioni nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì matti-
na.

Dopo la consulenza sarà possibile
prenotare una visita alla quale se-
guirà una diagnosi ed eventual-
mente un percorso terapeutico a-
datto a ciascuna paziente.

Gli incontri avranno luogo nei lo-
cali della Breast Unit della clinica
chirurgica, all’edificio 8 del presi-
dio “Rodolico” di via Santa Sofia
78.

L’Azienda aderisce, così, al mese
della prevenzione dei tumori della
mammella che si celebra ogni anno
ad ottobre. Oggi il personale medi-
co sarà a disposizione dalle 14, mer-
coledì 19 ottobre prossimo dalle 9 e
mercoledì 26 ottobre dalle 14. l

Dermatologia
pediatrica: al S. Marco
nuovo laboratorio
L’Azienda Ospedaliero Universitaria
“G. Rodolico – San Marco”, guidata da
Gaetano Sirna, ha avviato un nuovo
ambulatorio di dermatologia pedia-
trica all’interno dell’Unità Operativa
Complessa di Dermatologia dell’ospe -
dale San Marco, diretta da Rocco De
Pasquale.

L’iniziativa è stata realizzata grazie
a una perfetta sinergia con le altre u-
nità operative di Pediatria, Pronto
Soccorso Pediatrico, Neonatologia,
Terapia intensiva, broncopneumato-
logia e Malattie Rare del Sistema Ner-
voso Centrale e Periferico.

Nello specifico, l’ambulatorio di
dermatologia pediatrica si occupa di
diagnosi e terapia delle malattie der-
matologiche dell’infanzia, con parti-
colare attenzione alla psoriasi, alla
dermatite atopica (per le quali vi sono
in commercio nuovi farmaci biotec-
nologici approvati in età pediatrica) e
alle malattie dermatologiche pedia-
triche rare (sindromi neurocutanee,
ittiosi, emangiomi, epidermolisi bol-
losa).

L’integrazione multidisciplinare
tra le attività delle varie unità operati-
ve consente di rendere il servizio ad
alta competenza diagnostica e tera-
peutica.

Per prenotare una visita è necessa-
rio chiamare il Cup al numero
0941055190, essendo già in possesso
della richiesta di visita dermatologica
del medico di base o del pediatra di li-
bera scelta. L’ambulatorio è aperto
tutti i venerdì dalle 8,30 alle 12. l



Rifiuti, business e stangate

discariche ko, export d’oro
I tre colossi privati hanno sempre meno spazi. Più spazzatura a Bellolampo, che rischia il collasso

Da novembre Sicula Trasporti invia l’immondizia in Olanda. E il caro-tariffe graverà sulla Tari

Parla il fratello dell’operaio scomparso ad Acate

“Ridateci Daou vivo o morto”

  

Palermo

Dalla Costa d’Avorio parla il fratello di Daou-
da  Diane  (nella  foto  con  l’intera  famiglia),  
scomparso tre mesi fa ad Acate, dopo aver de-
nunciato la mancanza di sicurezza nel cantie-

re in cui lavorava: «Gli inquirenti chiedano ai 
titolari dell’azienda cosa è successo. Quando 
Daou ha mandato quei video era lì, vivo».

di Alessia Candito ● a pagina 6 

Il libro

di Eleonora Lombardo

Il calcio

Fuori dall’Ars

La parabola
della dynasty

Genovese

● a pagina 4

Rosanero in crisi
la difesa di Gardini
“Nessun colpevole”

di Tullio Filippone

Nell’immobilismo della Regione l’affare ri-
fiuti è saldamente nelle mani delle tre di-
scariche private di Siculiana, Motta Sant’A-
nastasia e Lentini: coinvolte in diverse in-
chieste e finite sotto i riflettori della com-
missione regionale Antimafia e della Bica-
merale  sul  ciclo  dei  rifiuti,  al  tramonto  
dell’era di Nello Musumeci vedono passare 
dai loro impianti quasi la totalità dell’im-
mondizia prodotta nella regione. E mentre 
il bando per i termovalorizzatori resta an-

cora sulla carta, anche per lo stallo nella for-
mazione del nuovo governo Schifani, Sicu-
la Trasporti si prepara a inviare l’immondi-
zia in Olanda con un costo aggiuntivo di 65 
euro a tonnellata che graverà sui contri-
buenti con una Tari più salata. Intanto dodi-
ci Comuni della provincia di Palermo sono 
costretti a ripiegare sulla discarica di Bello-
lampo per evitare la saturazione dell’im-
pianto di Trapani.

di Claudio Reale ● alle pagine 2 e 3

Una vita con Goliarda Sapienza
l’ex marito racconta la scrittrice

Legge impugnata

Musumeci
bocciato ancora

I “poveri” regionali
boom di debiti

e pignoramenti 

Galeotti  sono  stati  30  voti.  Si  
chiude  un’era  politica  con  la  
mancata elezione di Luigi Geno-
vese,  figlio  dell’ex  sindaco  di  
Messina e primo segretario re-
gionale del Pd. Ascesa e declino 
di una famiglia divenuta poten-
tissima,  fino  all’inchiesta  del  
2013 che ha svelato il lato oscu-
ro del suo impero.

di Miriam Di Peri ● a pagina 4

Francantonio e Luigi Genovese

kScrittrice Goliarda Sapienza

Un’autobiografia romanzata, una 
passeggiata  a  ritroso  nel  tempo  
tra i luoghi, i sapori, i discorsi, le 
scintille, le idee che hanno segna-
to una storia d’amore fuori dagli 
schemi. “Goliarda” si intitola il ro-
manzo tributo di Angelo Pellegri-
no alla prima moglie, la scrittrice 
Goliarda Sapienza, edito da Einau-
di: è l’ultimo atto di devozione che 
Pellegrino restituisce alla scrittri-
ce che ha amato e che ha contri-
buito a tirar fuori dall’oblio.
 ● a pagina 9 

Canteranno “Bella ciao” per ribadire la voglia di li-
bertà e la solidarietà alle donne iraniane. Dopo il 
divieto di intonarla al sit-in di venerdì scorso in 
piazza Politeama, si terranno due manifestazioni 
nel segno dell’inno della Resistenza: domani alla 
Statua e domenica a Monreale.

di Giada Lo Porto ● a pagina 8

Sono i nuovi, quelli arrivati alla fi-
ne di  un mercato scoppiettante, 
che  rappresentano  la  delusione  
più grande nell’avvio di stagione 
del Palermo. Nessuno di loro ha in-
granato. Gardini li difende: «Inuti-
le cercare colpevoli tra i  singoli.  
Corini? Ha la nostra fiducia, gli ser-
ve tempo».
 ● a pagina 11

kCensura La manifestazione di venerdì per l’Iran

Chiedono prestiti a banche e finanziarie per pagare 
le bollette al figlio precario, far studiare il nipotino, 
saldare la retta del mutuo al posto del genero licen-
ziato o sostenere costose cure mediche. Secondo 
l’ultimo rapporto del Fondo pensioni della Regio-
ne, i dipendenti che si sono visti pignorare la pen-
sione perché non hanno riscattato i  debiti  sono 
264, il 20 per cento in più in un anno. Ma anche chi 
è ancora in servizio è inseguito dai creditori: la me-
tà dei regionali ha ceduto il quinto dello stipendio e 
178 hanno pignoramenti in corso. Crolla, insomma, 
il mito dei regionali, oggi indebitati fino al collo.

di Giusi Spica ● a pagina 5

Allarme ceti medi

La città in piazza
per cantare Bella ciao

L’iniziativa

Mercoledì
12 ottobre 2022
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di Claudio Reale

È un affare  per  una  manciata  di  
aziende. E al tramonto dell’era di 
Nello Musumeci è talmente in ma-
no al solito oligopolio da andare in 
tilt se uno dei suoi pilastri privati 
decide di socchiudere la porta: la li-
mitazione dell’attività della discari-
ca del Gruppo Catanzaro a Siculia-
na costringe 12 centri della provin-
cia di Palermo a ripiegare su Bello-
lampo, mentre l’impasse della strut-
tura Oikos a Motta Sant’Anastasia 
spinge Sicula Trasporti, che tratta 
la gran parte dei rifiuti della parte 
orientale dell’Isola, a decidere di in-
viare l’immondizia in Olanda dal 1° 
novembre.

Gruppo Catanzaro, Oikos e Sicu-
la Trasporti sono i tre colossi priva-
ti: lambiti negli anni da una valan-
ga di  inchieste,  nell’immobilismo 
di una Regione che agita i termova-
lorizzatori come promessa elettora-
le sono rimasti senza colpo ferire al 
centro del sistema.

L’ultimo vertice si è tenuto ieri. 
Incontrando i gestori delle discari-
che della Sicilia orientale, il nuovo 
dirigente generale ad interim del di-
partimento Rifiuti Antonio Valenti, 
chiamato ad affrontare il più spino-
so dei fascicoli a partire dal 1° otto-
bre, non ha potuto far altro che con-
statare il disastro: il bando per i ter-
movalorizzatori,  che  l’ennesima  
promessa di Musumeci in campa-
gna elettorale aveva garantito en-
tro il 30 settembre, è ancora in fase 
di incubazione e — complice lo stal-
lo della giunta Schifani — non vedrà 
la luce prima di dicembre, così l’uni-
ca speranza è affidarsi ai giochi di 
prestigio con le vecchie discariche. 
Che però non bastano: «Le uniche 
strutture disponibili  sul territorio 
regionale  —  avvisa  il  deputato  
uscente Giampiero Trizzino, osser-
vatore molto attento sui temi am-

bientali — sono poco più di tre per 
390 comuni, con evidenti difficoltà 
per ognuna di esse, rappresentate 
dagli stessi sindaci ai quali viene im-
pedito di svuotare i compattatori».

In piena estate diversi centri del-
la provincia di Palermo — capeggia-
ti  da Termini  Imerese  — avevano 
protestato pubblicamente: a loro è 

stato imposto il trasporto dell’im-
mondizia a Trapani, ma la discarica 
è spesso in difficoltà con i quantita-
tivi.

Uno scenario che si ripeterà da 
sabato. Venerdì, infatti, sarà l’ulti-
mo giorno in cui la discarica di Sicu-
liana accetterà l’immondizia prove-
niente da province diverse da quel-

la di Agrigento: il risultato è un so-
vraccarico per la struttura di Trapa-
ni, che costringe appunto i centri 
del Palermitano a trovare un’alter-
nativa. Ieri il presidente della Socie-
tà di raccolta rifiuti della provincia 
di Palermo, Natale Tubiolo, ha chie-
sto dunque un aiuto alla Rap, la so-
cietà del Comune di Palermo che 
gestisce Bellolampo: la proposta è 
dirottare  3.870  tonnellate  prove-
nienti da Altofonte, Bagheria, Bale-
strate, Belmonte Mezzagno, Capa-
ci, Carini, Cinisi, Giardinello, Mon-
telepre, Terrasini, Torretta e Trap-
peto nella discarica del capoluogo, 
che al momento accoglie solo i rifiu-
ti della città. La risposta dell’ammi-
nistratore di Rap Girolamo Caruso 
è arrivata in giornata, ed è stata af-
fermativa: il rischio, però, è che la 
discarica palermitana si esaurisca 
più in fretta, provocando un proble-
ma a cascata. 

C’è da dire che nella Sicilia orien-
tale i problemi sono ben altri. «In 
provincia  di  Catania  —  osserva  il  
presidente della Srr Catania Metro-
politana, Francesco Laudani — la ta-
riffa di conferimento dell’immondi-
zia è di 300 euro a tonnellata. Dal 
mese prossimo Sicula Trasporti in-
vierà i rifiuti in Olanda e la tariffa 
aumenterà a 365 euro a tonnella-
ta».  In  astratto  sembra  un detta-
glio, ma non lo è: su scala regionale 
un aumento di 65 euro a tonnellata 
sarebbe un costo aggiuntivo — a ca-
rico dei Comuni, e quindi della Tari 
che pagano i contribuenti — di qua-
si 78 milioni, molti più dei fondi di-
sponibili.  «Fra  l’altro  —  prosegue  
Laudani — la Regione aveva ottenu-
to 45 milioni da Roma per coprire 
proprio l’extracosto. Che fine han-
no fatto quei soldi? Ai sindaci non è 
stato più fatto sapere niente. Non 
possiamo scaricare  anche  questo  
costo sui cittadini già in difficoltà 
per il caro bollette». 

f

L’emergenza

Rifiuti, affari e stangate
Discariche esaurite

l’export è a peso d’oro

Intervista al pioniere dell’ambientalismo siciliano 

Silvestrini “No ai termovalorizzatori
sono l’alibi per non fare la differenziata”

g

Molti grandi comuni 
da Siracusa a Marsala 

hanno superato
il 65 per cento

Bisogna investire
nella raccolta

e aumentare i controlli 

I tre colossi
del settore 

hanno 
sempre 

meno spazio
nei loro 

impianti
Bellolampo 
riceverà più 
spazzatura

e rischia
di saturarsi 

in poco
tempo

di Francesco Patanè

«Realizzare un termovalorizzatore 
in Sicilia significa dare a chi ci 
governa l’alibi per azzerare ogni 
politica e ogni investimento sulla 
raccolta differenziata. Così si 
rischia di andare in senso contrario 
a quanto chiede l’Europa». Non ne 
fa nemmeno una questione 
ambientale Gianni Silvestrini, 
ricercatore del Cnr in pensione e 
direttore scientifico del Kyoto 
club, ma di visione politica, di 
scelte coerenti con il percorso 
europeo.

Rimane il problema delle 
centinaia di migliaia di tonnellate 
di indifferenziata prodotte ogni 
anno in Sicilia: dove le mettiamo?
«Il nuovo governo della Sicilia non 
ha più alibi: dovrà fare scelte nette 
per incentivare il porta a porta nei 
grandi centri urbani e dovrà farlo 
in sinergia con i sindaci 

metropolitani. Molti Comuni 
siciliani ci sono riusciti. Mi rifiuto 
di credere che, se Agrigento riesce 
a differenziare, Catania o Palermo 
non possano farlo». 

D’accordo, ma finora non 
l’hanno fatto e sono passati più di 
dieci anni. Forse è ora di 
prenderne atto.
«I palermitani o i catanesi non 
sono diversi dagli abitanti di 
Marsala o di Siracusa, comuni 
virtuosi in linea con le città del 
Nord Italia. Se non differenziano, è 
perché non sono stati messi in 
grado di farlo o non sono stati 
convinti a sufficienza. Bisogna 

cambiare l’approccio e la visione 
del problema a livello locale». 

La visione politica non risolve 
l’emergenza rifiuti. Serve una 
risposta immediata, non crede?
«Servono scelte incisive e forse 
impopolari sulla differenziata, con 
incentivi economici per i più 
virtuosi, con risorse da investire 
sulla raccolta e sul controllo del 
conferimento. La politica non deve 
aver paura di sanzionare 
pesantemente chi non differenzia. 
Anche perché ci sono gli obiettivi 
europei da raggiungere e a 
Bruxelles non ci pensano un 
secondo a sanzionare chi sgarra. 

Le infrazioni per il collettore 
fognario di Palermo ne sono un 
esempio».

Tranne Siracusa, dopo oltre 
dieci anni di politiche sulla 
differenziata non c’è comune 
siciliano sopra i centomila 
abitanti che superi il 30 per 
cento. È convinto che sia l’unica 
strada?
«Non abbiamo alternative: il 
termovalorizzatore a medio e 
lungo termine è un vicolo cieco, 
che non fa altro che rimandare 
scelte ambientali non più 
prorogabili. Andiamo invece a 
vedere come hanno fatto a 

k Il flop Un termovalorizzatore
In alto, il governatore Nello Musumeci 
accanto all’assessora Daniela Baglieri
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Una, Sicula Trasporti, è in ammini-
strazione  giudiziaria  dopo  essere  
stata travolta da un’inchiesta per as-
sociazione per delinquere e corru-
zione. Un’altra, Catanzaro costruzio-
ni, è stata al centro del sistema Mon-
tante. Una terza, Oikos, ha visto il 
suo patron Domenico  Proto  finire  
sul banco degli imputati per corru-
zione. Ma già due anni fa i tre big del 
sistema rifiuti erano finiti al centro 
di  un’inchiesta  della  
commissione Antimafia 
dell’Ars,  che  già  nella  
prima  frase  della  rela-
zione conclusiva espri-
meva un punto di vista 
chiaro: «La gestione del 
ciclo dei rifiuti in Sicilia 
— annotava l’organismo 
presieduto  da  Claudio  
Fava — rappresenta un 
terreno di storica inter-
ferenza tra interessi pri-
vati e pubblica ammini-
strazione.  Negli  ultimi  
vent’anni funzione poli-
tica e ragione d’impresa 
si sono spesso incrocia-
te lungo un piano incli-
nato che ha mescolato 
inerzie,  inefficienze  e  
corruttele».

E dire che in quel momento l’ulti-
ma inchiesta non si era ancora com-
pletata. Fava consegnò il suo rappor-
to nell’aprile 2020: due mesi dopo, 
un’ordinanza di custodia cautelare 
raggiunse Antonello Leonardi, il “si-
gnore dell’immondizia” che fu accu-
sato di  avere  distribuito  mazzette  
per inquinare in libertà. E sì che i 
permessi erano arrivati, e anche in 
gran  numero,  nell’epoca  di  Nello  
Musumeci: «Nell’autunno 2017 — an-
nota la commissione, con un voto 
all’unanimità  che  includeva  dun-
que anche i deputati del centrode-
stra — si insedia il governo Musume-
ci. Nel gennaio 2018 viene autorizza-
to uno degli ampliamenti più grandi 
di discariche in Italia, ossia quello re-
lativo all’impianto di contrada San 
Giorgio, a Lentini, gestito dalla Sicu-
la Trasporti». In quegli anni Repub-
blica aveva calcolato il fatturato del-
la discarica nel pieno dell’emergen-
za permanente che la Sicilia vive dal-
la fine del millennio scorso: 650mila 
euro al giorno. Più di sette euro al se-
condo, notte compresa.

In  quegli  anni,  però,  Leonardi  
non era stato l’unico ad arricchirsi. 

Un ruolo determinante, nell’era di 
Antonello  Montante,  l’ha  avuto  il  
gruppo Catanzaro di  Siculiana:  di  
proprietà della famiglia del delfino 
di Montante a Confindustria Sicilia, 
Giuseppe Catanzaro, la discarica fu 
lambita da una delle prime inchie-
ste per corruzione nel settore, quel-
la  sul  funzionario  della  Regione  
Gianfranco Cannova.  Arrivò un’ar-
chiviazione che però non convinse 
né la  commissione bicamerale sul  
Ciclo dei rifiuti presieduta da Ales-
sandro Bratti né l’Antimafia regiona-
le: «Sebbene non emergano fatti di 
rilevanza penale — scrisse la  com-
missione Bratti — si dà atto dell’esi-

stenza di “zone d’ombra” nelle con-
dotte dei pubblici funzionari e degli 
imprenditori coinvolti  nelle vicen-
de oggetto di indagine, di costanti ir-
ritualità, di un modus operandi ano-
malo». Effetto, secondo i pm, anche 
del sistema Montante: «Questo siste-
ma affaristico — diceva nel 2019 il  
procuratore  di  Catania,  Carmelo  
Zuccaro — perseguiva il profitto ri-
correndo a pericolose ritorsioni nei 

confronti di chi intende-
va  opporvisi.  Siculiana  
ha pagato il prezzo del-
lo scioglimento del Con-
siglio comunale perché 
nel frattempo la rete di 
connivenze su cui Mon-
tante e Catanzaro posso-
no contare fa sì che Sicu-
liana venga considerata 
terra di mafia perché si 
oppone al vicepresiden-
te di Confindustria».

Nel caso Cannova, in-
vece, per Proto della Oi-
kos arrivò una condan-
na: «Cannova — si legge 
nella sentenza — mette-
va  a  disposizione  del  
Proto, dietro laute con-
segne di denaro e altri ti-
pi di utilità, in una per-

petua inquietante progressione cri-
minosa, tutta la sua indubbia com-
petenza nel settore dei rifiuti  e la 
sua  esperienza  dei  meandri  più  
oscuri del suo ufficio, muovendosi 
in un terreno a lui familiare, guidan-
do una missione distorta volta a otte-
nere con ogni mezzo l’ampliamento 
delle discarica, in una direzione dia-
metralmente opposta alle indicazio-
ni della legge».

La conclusione della commissio-
ne Fava, due anni fa, era da brividi: 
«C’è un intreccio di interessi privati 
e pubbliche compiacenze — si legge 
nelle conclusioni — che in Sicilia ha 
reso spesso il sistema dei rifiuti su-
balterno. Si è percepito il vassallag-
gio a cui è stata costretta in questi 
anni la funzione amministrativa. L’e-
sito è stato quello d’aver conservato 
la centralità del conferimento in di-
scarica come punto d’arrivo obbliga-
to dell’intero ciclo, garantendo ai po-
chi proprietari delle poche piattafor-
me private altissimi margini di pro-
fitto».  Quei  privati  sono ancora  al  
centro del sistema. Nonostante i pro-
clami. — c. r.

Esperto
Gianni Silvestrini
direttore 
scientifico
del Kyoto club
In alto
uno scorcio 
della discarica
di Bellolampo

Marsala, Siracusa e negli altri 167 
comuni siciliani che superano 
l’obiettivo di legge del 65 per 
cento. Non è vero che in Sicilia non 
si fa la differenziata. Se Palermo e 
Catania sono agli ultimi posti, la 
colpa è delle amministrazioni 
locali e delle inefficienze delle 
strutture di raccolta».

Prenda il caso di Palermo: nel 
2011 il porta a porta era all’8 per 
cento, dopo undici anni è al 15,8. 
In mezzo, il fallimento dell’Amia e 
la Rap senza risorse. Come 
convincerebbe i palermitani? 
«Con l’investimento nelle 
infrastrutture di raccolta e 
aumentando i controlli. Con il 
sostegno della Regione e del 
governo nazionale deve diventare 
la sfida per il nuovo sindaco 
Lagalla. Destinare risorse al porta a 
porta significa creare occupazione 
sia diretta che per le aziende 
dell’indotto del ciclo dei rifiuti». 

Il dossier

Montante e il suo sistema 
sotto i fari dell’Antimafia

“Interessi privati e sprechi”
Le maggiori società

investite da inchieste
“Ombre nelle condotte 

di imprenditori
e pubblici funzionari”

Politica

I nodi
L’ingresso della 
discarica della 
Sicula Trasporti 
a Lentini. In alto 
l’impianto
della Oikos
a Motta 
Sant’Anastasia
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il racconto

Ascesa e rovinosa caduta
della dynasty Genovese

fuori dall’Ars per 30 voti

Era stata approvata appena qual-
che mese fa, lo scorso 25 maggio. 
Ma persino la legge sulle variazioni 
di bilancio, l’ultima della legislatu-
ra nell’era Musumeci, è stata impu-
gnata dal Consiglio dei Ministri. La 
bocciatura da parte di Palazzo Chi-
gi arriva a pochi giorni dall’insedia-
mento del nuovo governatore Schi-
fani e traccia la linea di demarcazio-
ne di  una stagione segnata  dalle  
continue bacchettate romane sulle 
norme approvate in Assemblea.

L’ultima in ordine cronologico è 
appunto la variazione al bilancio re-
gionale, nell’articolo in cui veniva-
no stanziate una parte delle risorse 
necessarie per la revisione del siste-
ma di classificazione dei dipenden-
ti  regionali:  il  cosiddetto  ordina-
mento professionale e per l’incre-
mento del salario accessorio. Una 
norma, in soldoni, di cui beneficia-
no già i dipendenti pubblici al di là 
dello Stretto, ma che la Sicilia si è 
fatta impugnare. «Questa situazio-
ne è inaccettabile» sbottano i segre-
tari di comparto dei sindacati con-
federali Gaetano Agliozzo (Fp Cgil), 
Paolo Montera (Cisl Fp), Salvatore 

Sampino (UilFpl) e Ernesto Lo Ver-
so (Ugl), che si rivolgono a Renato 
Schifani chiedendo di prendere in 
carico il fascicolo sui regionali.

La  norma  è  stata  impugnata  a  
causa dell’incerta copertura finan-
ziaria. Già in via preliminare, infat-
ti, dal ministero per gli Affari Regio-
nali guidato da Mariastella Gelmini 
era stato evidenziato come il capito-
lo sul quale la Sicilia voleva interve-

nire per la riclassificazione era «in-
disponibile per altre finalità» sulla 
base  dell’accordo  Stato-Regione.  
Così il governo Musumeci ha invia-
to la norma all’Ars puntando a fi-
nanziare  la  nuova  classificazione  
sulla base della previsione di mag-
giori entrate dalle tasse. Ma anche 
in questo caso, ecco il niet dal dica-
stero, ratificato poi in Consiglio dei 
Ministri:  «Le  entrate  –  si  legge  

nell’impugnativa – non rivestono il 
necessario carattere di certezza e 
stabilità». Anche in virtù del fatto 
che non si tratta di una spesa una 
tantum ma di un costo «strutturale 
e incomprimibile nel tempo».

«È chiaro – proseguono i sindaca-
ti confederali,  che si  erano impe-
gnati  a  far  approvare  la  norma –  
che i lavoratori siciliani non posso-
no subire questo torto mentre l’in-

flazione galoppa».
Ma  l’occasione  mostra  ancora  

più palesemente la spaccatura in-
terna al fronte sindacale sulla vi-
cenda  della  riclassificazione  del  
personale regionale. Secondo l’or-
ganizzazione  autonoma  
Siad-Csa-Cisal  l’impugnativa  era  
prevedibile: «Una scelta miope del 
precedente governo regionale e di 
alcune organizzazioni  sindacali  –  
osservano Giuseppe Badagliacca e 
Angelo Lo Curto – che ha prodotto 
l’ennesima mortificazione dei lavo-
ratori». Per i due sindacalisti la solu-
zione per attuare la riclassificazio-
ne dei dipendenti «è impiegare tut-
te le risorse già presenti nel bilan-
cio dell’Isola, circa 42 milioni di eu-
ro, evitando che una parte consi-
stente legata ai pensionamenti va-
da in economia: ci sarebbero som-
me sufficienti per una vera rivolu-
zione della macchina amministrati-
va. Una strada che avevamo propo-
sto al vecchio governo, rimanendo 
inascoltati,  e che speriamo che il 
presidente Renato Schifani voglia 
accogliere». — m.d.p.

di Miriam Di Peri

Galeotti sono stati appena trenta vo-
ti.  Si chiude un’era politica con la 
mancata elezione di Luigi Genove-
se,  figlio  di  Francantonio,  rimasto 
clamorosamente fuori dall’Ars a se-
guito del riconteggio delle schede 
scrutinate da parte del tribunale di 
Messina. Figlio dell’ex sindaco e pri-
mo segretario regionale del partito 
democratico,  ma  anche  nipote  
dell’omonimo  Luigi,  originario  di  
Ucria e senatore democristiano per 
sei legislature consecutive, nonché 
pronipote di Nino Gullotti, più volte 
ministro  democristiano,  in  Parla-
mento  per  trent’anni  consecutivi,  
dal 1958 fino alla morte nel 1989.

È l’ascesa politica di una famiglia 
divenuta potentissima a Messina an-
che per il potere economico acquisi-
to dal legame con la famiglia Fran-
za, proprietaria della Caronte & Tou-
rist (oggi in ammi-
nistrazione  giudi-
ziaria),  di  cui  lo  
stesso  Francanto-
nio  Genovese  di-
venta azionista e di-
rigente. È nei primi 
anni 2000 che l’a-
scesa dell’ex sinda-
co dell’Unione sem-
bra  inarrestabile,  
almeno fino alla ro-
vinosa  caduta.  Gli  
anni  di  militanza  
politica  dapprima  
nella  Dc  e  poi  
nell’Udr, l’avvicina-
mento a Francesco 
Rutelli e la scalata 
della Margherita fi-
no  alla  direzione  nazionale.  È  il  
2007 quando nella fase di gestazio-
ne del partito democratico Genove-
se sposa la linea di Walter Veltroni e 
alle primarie d’esordio del Pd viene 
eletto segretario regionale con un 
plebiscito dell’85% dei voti.

Poi l’elezione alla Camera dei de-
putati,  fino  all’inchiesta  del  2013  
che svela il volto oscuro dell’impero 
targato Genovese: i giudici di Messi-

na gli contestano i reati di truffa, pe-
culato e associazione a delinquere 
in un’inchiesta sui finanziamenti al-
la formazione professionale. Il ver-
detto finale sancirà una condanna a 
sei anni e 8 mesi di reclusione, seb-
bene una paradossale vicenda abbia 
finora evitato che per Genovese si 
aprissero le porte di un carcere. La 
vicenda giudiziaria segna anche il  
divorzio del primo segretario regio-

nale dal partito democratico guida-
to allora da Matteo Renzi, che nel vo-
to alla Camera non si è opposto al 
suo arresto. Genovese in quella fase 
resta in carica,  ma a Montecitorio 
aderisce al gruppo di Forza Italia.

È  una  partita  tutta  messinese  
quella che passa dall’Assemblea Re-
gionale e  arriva fino agli  equilibri  
della giunta guidata da Renato Schi-
fani. E ha sullo sfondo la lotta di po-

tere tra i due ex sindaci simbolo del-
la città sullo Stretto: Cateno De Luca 
e lo stesso Genovese. Proprio il figlio 
Luigi manca per un soffio — appena 
trenta voti di scarto per la lista degli 
autonomisti — l’elezione all’Assem-
blea  regionale,  nonostante  la  pre-
miata ditta di famiglia abbia raccol-
to oltre novemila consensi nel Messi-
nese.

«Si chiude un’era politica che ha 
condizionato  la  
città di Messina» 
festeggia adesso 
De Luca, che con 
una spallata spo-
desta la dinastia 
Genovese e piaz-
za a sala d’Ercole 
il terzo eletto nel-
le sue liste sullo 
Stretto,  il  consi-
gliere comunale 
Alessandro  De  
Leo.  “Scateno”  
ne  fa  una  que-
stione  squisita-
mente cittadina: 
«Si  è  compiuto  
l’azzeramento 
della  vecchia  
classe  politica  
che  ha  fatto  le  
proprie  fortune  
scambiando  le  
istituzioni  per  
un bancomat po-
litico. Ora possia-
mo  affermare  
che  Messina  è  
stata  definitiva-
mente liberata».

Ma a ben vede-
re,  il  terremoto  
politico  della  

mancata elezione del giovane ex de-
putato eletto ad appena 21 anni nel-
la scorsa legislatura con oltre 17.000 
preferenze nella lista di Forza Italia, 
crea un’onda d’urto che arriva fino a 
Palermo.  E  coinvolge  appunto  gli  
equilibri  di  giunta,  dove con ogni  
probabilità a questo punto Raffaele 
Lombardo potrebbe ottenere un so-
lo assessorato.

Luigi, che aveva 
ereditato i consensi

del padre condannato, 
perde il seggio 

a favore della lista 
di De Luca che esulta
“Azzerata la vecchia 

classe politica” 

i L’aula

Sala d’Ercole
dove si svolgono
le sedute dell’Ars 

La norma sulle 
variazioni di bilancio 

era di maggio
Sull’ennesimo stop

di Palazzo Chigi
si dividono i sindacati

Il Consiglio dei Ministri

Governo Musumeci, impugnata pure l’ultima legge

Staffetta

Nella foto grande 
Francantonio 
Genovese
che, condannato
per truffa,
aveva lasciato 
in eredità i suoi voti
al figlio Luigi (sopra)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Politicapagina 4 Mercoledì, 12 ottobre 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



©RIPRODUZIONE RISERVATA

il dossier

La crisi del ceto medio
non risparmia i regionali
Aumentano gli indebitati

tra attivi e pensionati

di Giusi Spica

Chiedono prestiti a banche e finan-
ziarie per pagare le bollette al fi-
glio precario, far studiare il nipoti-
no, saldare la retta del mutuo al po-
sto del genero licenziato o sostene-
re costose cure mediche. Secondo 
l’ultimo rapporto del Fondo pensio-
ni della Regione, i dipendenti che 
si sono visti pignorare la pensione 
perché non hanno riscattato i debi-
ti sono 264, il 20% in più in un an-
no. Ma anche chi è ancora in servi-
zio è inseguito dai creditori: la me-
tà dei regionali ha ceduto il quinto 
dello stipendio e 178 hanno pigno-
ramenti in corso.

Crolla il mito del regionale
Nell’Isola con un tasso di disoccu-
pazione del 19%, fra i più alti d’Eu-
ropa, e un livello di indebitamento 
medio che supera 15 mila euro in 
media a famiglia, anche i regionali 
che fino a ieri erano considerati la 
casta, i privilegiati del posto fisso, 
la serie A del pubblico impiego, og-
gi sono indebitati fino al collo. Col-
pa della  doppia crisi,  pandemica 
ed energetica, che sta facendo sci-
volare il ceto medio nella zona a ri-
schio povertà. Stando al report del 
Fondo pensioni, nel settembre del 
2013 erano 94 i regionali in quie-
scenza con parte della pensione pi-
gnorata. Nello stesso mese del 2018 
– dopo la prima pesante recessione 
– sono raddoppiati a 210. A dicem-
bre scorso sono saliti a 264. È au-
mentato anche il numero di chi ha 
chiesto la cessione del quinto della 
pensione per accendere un presti-
to:  erano 2.334  nel  dicembre del  
2018,  sono  diventati  2.943  nello  
stesso mese del 2021, su oltre 19 mi-
la  pensionati.  In  crescita  anche  
l’importo complessivo delle rette 
mensili versate agli istituti di credi-
to: un milione e 45 mila euro con-
tro 833 mila euro dell’anno prima.

Debiti? Via ai pignoramenti
«Riflesso dell’abbassamento del po-
tere di acquisto – commenta Gaeta-
no Agliozzo,  segretario  regionale 
della Cgil Funzione pubblica – ma 
anche della consuetudine sempre 
più diffusa di aiutare figli e nipoti». 
Non c’è da stupirsi, visto che la Sici-
lia è la capitale europea dei Neet, i 
giovani fra 18 e 24 anni che non stu-
diano e non cercano lavoro: sono il 
37,5% (dati Eurostat). Spesso ai loro 
bisogni ci pensano i nonni: stando 
a uno studio di Federanziani, quasi 
sette anziani su dieci aiutano figli e 
nipoti (nel resto d’Italia sono 5 su 
dieci) e 4 su dieci contribuiscono 
con più di mille euro al mese. Il 9% 

li aiuta a pagare le tasse, il 12% le 
bollette, il 14% la spesa e il 15% le ra-
te del mutuo. Anche a costo di fare 
debiti che poi non possono estin-
guere.

Stipendi d’oro, addio
Non va meglio a chi continua a la-
vorare nei gangli dell’amministra-
zione: secondo i dati dell’assesso-
rato  alla  Funzione  pubblica,  su  
quasi undicimila regionali in servi-

zio, 178 hanno una parte dello sti-
pendio pignorato e la metà – 5.420 
– ha chiesto la cessione del quinto 
dello  stipendio.  «Contrariamente  
a quanto si pensa – dice Dario Ma-
tranga del Cobas Codir – la retribu-
zione dei regionali non è così alta. 
Circa 5 mila guadagnano fra mille 
e  1.100  euro  mensili,  3  mila  fra  
1.300 e 1.700 euro, altrettanti fino a 
2.200 euro. E le pensioni ammonta-
no all’80% dello stipendio».

Famiglie inseguite dai creditori
Il micro-cosmo della Regione dà so-
lo uno spaccato di ciò che accade 
fuori su larga scala. Secondo uno 
studio della Cgia di Mestre, i debiti 
delle  famiglie  siciliane  sono  au-
mentati complessivamente da 29,9 
milioni a 30,5 in un anno. Palermo 
è al sessantanovesimo posto tra le 
province italiane e ha la maglia ne-
ra in Sicilia, con un indebitamento 
medio a famiglia di 18.072 euro (il 
3,5% in più rispetto al 2020). Seguo-
no Catania con 17.188 euro (1,9% in 
più) e Siracusa con 16.733 euro a fa-
miglia.  Tra  le  forme  di  finanzia-
mento più richieste c’è la cessione 
del quinto dello stipendio, ma solo 
se si ha un contratto a tempo inde-
terminato. A crescere, più che i mu-
tui per la ristrutturazione o l’acqui-

sto  della  casa,  
sono i prestiti al 
consumo  con  
importi medi di 
12 mila euro.

Stop alle cure
Ci  si  indebita  
per  estinguere  
vecchi debiti, ac-
quistare  mobili  
e  auto,  ma  an-
che per curarsi. 
La spesa sanita-
ria è infatti una 
voce che incide 
di più sul bilan-
cio familiare. Ed 
è la prima ad es-
sere  tagliata  in  
caso di  difficol-
tà  economiche.  

Secondo l’ultimo rapporto sulla po-
vertà  sanitaria  del  Banco Farma-
ceutico, nel Mezzogiorno le fami-
glie che hanno cercato di limitare 
la spesa per visite mediche e accer-
tamenti nel 2021 sono il  27,4 per 
cento, quasi una su tre. Le cure cui 
si rinuncia di più sono quelle non 
coperte dal servizio sanitario nazio-
nale, come il  controllo dal denti-
sta, ma anche gli screening oncolo-
gici  come  la  mammografia  o  il  
Pap-test. Lo studio rivela che la spe-
sa sanitaria mensile pro capite in Si-
cilia è di 49 euro contro i 70 della 
Lombardia o i 61 della Val d’Aosta. 

I nuovi poveri
Un  altro  sintomo  dell’impoveri-
mento del ceto medio è nell’ultimo 
rapporto Istat  basato su dati  del  
2021: a fronte di oltre 200 mila fami-
glie siciliane che vivono in povertà 
assoluta (il 10 per cento), quasi il 
doppio (il 18,3 per cento) versa in 
povertà relativa e in caso di eventi 
imprevisti rischia di perdere tutto.
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Nella Sicilia che chiede 
sempre più prestiti

la Regione non è isola 
felice con stipendi 
e assegni a rischio 

Un mutuo sulle spalle, tre figli da 
crescere e due stipendi che 
finiscono prima di arrivare alla fine 
del mese. Per Ignazio Gottuso e la 
moglie, entrambi dipendenti al 
dipartimento Acque e rifiuti della 
Regione, i conti non tornano più: 
«Altro che privilegiati del posto 
fisso, noi regionali saremo i futuri 
poveri».

Eppure avete un posto sicuro 
alla Regione. Perché temete la 
povertà?
«I nostri stipendi non sono alti come 
si crede. Dopo dieci anni di 
precariato, siamo stati stabilizzati 
nel 2019 con una retribuzione da 
1.300 euro al mese. Fino a un anno 
fa, riuscivamo ad arrivare a fine 
mese, adesso non più. Avevamo un 

piccolo gruzzoletto da parte per far 
studiare i ragazzi o concederci 
qualche svago, ma adesso si va 
sempre più assottigliando per 
coprire le spese ordinarie. Quando 
finirà, dovremo affidarci alle 
finanziarie o chiedere aiuto a 
genitori e suoceri».

Quali sono le spese che incidono 
di più nel bilancio familiare?
«La prima è il mutuo che pesa per 
oltre 600 euro al mese. Poi ci sono le 
spese per la scuola e l’istruzione dei 
figli – sono tre di 15, 13 e 3 anni – che 
incidono per circa 320 euro al mese. 
Il colpo di grazia sono state le 
bollette. Tra luglio e agosto abbiamo 
pagato 480 euro di luce. Bisogna 
aggiungere almeno 60 euro al mese 
di gas, 85 euro di condominio e il 

carburante. Avevo acquistato l’auto 
a metano per risparmiare e 
rispettare l’ambiente ma adesso un 
pieno è passato da 15 a 30 euro. 
Senza contare i rincari di generi 
alimentari, pannolini, beni di prima 
necessità. A conti fatti, dei 2.600 
euro di budget mensile non è 
restato nulla. Anzi, le spese 
cominciano ad essere superiori alle 
entrate».

Avete dovuto rinunciare a 
qualcosa?
«Le rinunce sono inevitabili. Magari 
d’estate non parti, oppure rinunci 
alla pizza il fine settimana. Se devo 
comprare un paio di scarpe nuove 
per me ci penso due volte, 
preferisco comprarle ai miei figli. 
Prima invece si riusciva a rientrare 

con le spese e a mettere pure da 
parte cento euro al mese».

Nell’immaginario collettivo 
però voi regionali siete la casta... 
«So che per molti siamo i privilegiati 
del posto fisso, ma non è così. A 
differenza di altri, noi dipendenti 
pubblici paghiamo le tasse fino 
all’ultimo centesimo. Bollo, 
assicurazioni, Tari e altre imposte 
dirette o indirette. Da anni 
chiediamo l’adeguamento del 
contratto a quello degli statali e la 
riclassificazione dei ruoli, ma i 
nostri appelli sono sempre caduti 
nel vuoto sia con i governi di 
centrodestra che di centrosinistra. 
Adesso la situazione è diventata 
esplosiva». — g.sp.

impiegato

Il regionale

ignazio 

gottuso

Per molti siamo 
i privilegiati, ma noi 

paghiamo le tasse sino 
all’ultimo centesimo

f

Intervista a un dipendente del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

Gottuso “Altro che casta del posto fisso, saremo i nuovi poveri”

 Presidenza
Palazzo d’Orleans
è la sede 
delle Presidenza
della regione Siciliana
I dipendenti
dell’amministrazione
sono sempre
più indebitati come 
il ceto medio isolano

g
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