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Primo Piano

Forza Italia si compatta con Schifani
«Sintesi sui nostri quattro assessori»
Il vertice. Miccichè si arrende sulla presidenza dell’Ars a FdI, ma tiene duro sulla Sanità
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Prove tecniche di distensio-
ne. Il secondo round tra falchi e colombe,
lealisti e ortodossi, dentro Forza Italia,
finisce prima ancora di cominciare. La
riunione del gruppo parlamentare di Fi,
svoltasi ieri all’Ars e voluta dal leader dei
berlusconiani in Sicilia Gianfranco Mic-
cichè, segna un punto sostanziale a favo-
re del ritrovato equilibrio della coalizio-
ne di centrodestra nell’Isola. In meno di
due ore gli eletti a Sala d’Ercole hanno a-
vuto modo di apprezzare l’effetto miti-
gatore di pace con i cugini meloniani che
sembrava sino a qualche giorno fa espo-
sto a presagi malevoli di rottura. Invece
ieri, a partire dall’intervento introdutti-
vo del presidente uscente dell’Assem -
blea regionale siciliana, il sereno è parso
a tutti visibile e caratterizzato da una
buona stabilità. Niente scirocco e nean-
che bombe d’acqua.

La schiarita è sostanziale e trapela da
un clima privo di specifiche fibrillazioni
nonostante le ipotesi di mozioni di cen-
sura che erano circolate da giorni da par-
te dello stesso Miccichè nei confronti di
FdI dopo l’elezione di Ignazio La Russa a
presidente del Senato.

I bollori della vigilia vengono disinne-
scati anche per effetto della presenza al-
la riunione del governatore siciliano Re-
nato Schifani. Tra falchi e colombe, orto-
dossi e lealisti, la materia del contendere
si esaurisce anche per la delega piena che
viene assunta dallo stesso presidente
della Regione a «fare da sintesi» nei
prossimi passaggi che riguardano la
composizione della giunta e complessi-
vamente anche sul dossier che concerne
la delicata elezione del presidente del-

l’Ars: «Noi ci capiamo con uno sguardo»
ha detto Miccichè riferendosi al rappor-
to più che collaudato ostentato con l’ex
presidente del Senato a cui la coalizione
ha affidato la nomination per Palazzo
d’Orleans. Miccichè ha ribadito che sulla
composizione in giunta, promanazione
del gruppo parlamentare e della super-
visione nelle scelte di Schifani, non ci sa-
ranno passi indietro sulla richiesta di
quattro assessorati, compreso l’ambitis -
sima postazione di Piazza Ottavio Ziino

della Sanità. Al tempo stesso l’agguerrito
commissario forzista non mette in di-
scussione la primogenitura dei melonia-
ni sullo scranno più alto di Sala d’Ercole,
ristabilendo, almeno in questa fase l’or -
dine di partenza sul ragionamento svol-
to all’indomani della vittoria di Schifani.
Un ruolo non secondario, quello svolto
ieri dal presidente della Regione. La vi-
sualizzazione plastica di una garanzia
per tutti gli attori della vicenda: «L’arbi -
tro è Schifani» taglia corto, non a caso,

uno dei parlamentari regionali tra i me-
no sospettati di feeling con Micciché.
Partita chiusa? Tutto da dimostrare. A
partire anche dalla tenuta della tesi di
fondo degli assessori inderogabilmente
parlamentari. Schifani rimane convin-
tissimo assertore di questo punto, ma c’è
chi, tra gli alleati, teme che un criterio
nato più per ragioni di equilibrio tra gli
azzurri che per altre ragioni specifiche,
finisca per limitare le scelte anche dei
partiti alleati.

Altra posizione-chiave che desta inte-
ressa è quella che riguarda Francesco Ca-
scio che vanta qualcosa di più di un rap-
porto di buon vicinato con Renato Schi-
fani. La sua potrebbe essere una corsa
contro il tempo sia per entrare a Sala
d’Ercole nell’ipotesi di un incarico roma-
no di Miccichè che porterebbe il leader
siciliano a non insediarsi all’Ars, sia nel
caso di una rentrée addirittura in esecuti-
vo come assessore. Cascio, in quel caso,
farebbe in tempo anche a non trovarsi
nella condizione di esterno al parlamen-
to regionale. Per il resto Schifani ha riba-
dito che i tempi per l’insediamento degli
assessori saranno ancora lunghi per via
delle verifiche ancora in corso delle
schede in alcune circoscrizioni elettorali
e che in questa fase ha la necessità di af-
frontare le emergenze, dai nubifragi che
hanno provocato ingenti danni soprat-
tutto nel trapanese alla situazione dei
conti della Regione, in particolare ri-
guardo la parifica del rendiconto in fase
d’esame da parte della Corte dei Conti.

La settimana che doveva cominciare
dunque con un lunedì di passione ritro-
va l’ordine naturale delle cose. Da Forza
Italia i segnali di pace non potevano es-
ser più forti di quelli apprezzati ieri. l

IL RETROSCENA

Al “Joker dell’Ars” la vicepresidenza del Senato
ecco la via d’uscita per «fare felici tutti» (o quasi)MARIO BARRESI

I eri mattina Renato Schifani, ai po-
chissimi alleati a cui dà fiducia, a-
veva confessato di essere «un po’

preoccupato» prima dell’annunciato
redde rationem in (e con) Forza Italia.
Ma l’esito del vertice del suo partito -
ipotizzato come un moto anti-melo-
niano con ripercussioni sulla Regione
e finito, complice la pace di Via della
Scrofa, «a tarallucci e vino» come rac-
contano i presenti- è, almeno dal pun-
to di vista formale, rassicurante.

E dire che alla vigilia Gianfranco
Miccichè aveva rivelato a più interlo-
cutori la chiamata che il governatore
avrebbe ricevuto da Arcore nel fine
settimana. «Sulle vicende regionali - è
il senso del discorso attribuito a Silvio
Berlusconi - decide in autonomia il
partito. Che in Sicilia è Gianfranco...».
Un assioma non certo gradito da Schi-
fani, come conferma chi nelle ultime
ore l’avrebbe sentito «molto infastidi-
to, quasi turbato». L’aleggiare del Mic-
cichè-Joker, già sperimentato da Nel-
lo Musumeci e Ruggero Razza in veste
rispettivamente di Batman e Robin,
può diventare un incubo. Per tutti.
Anche per il compassato Schifani.

Ed è per questo che il governatore
sta facendo in modo che il viceré ber-
lusconiano di Sicilia vada a svernare a
Roma. Il diretto interessato, eletto a
Palazzo Madama e all’Ars, vorrebbe
restare a Palermo, con la conferma a
presidente dell’Ars sempre in cima al-
la lista dei desideri («come ha fatto la
Meloni con La Russa al Senato»), an-
che se ieri lo stesso Miccichè ha am-
messo che «spetta a Fratelli d’Italia».
In alternativa ci sarebbe il ruolo di as-
sessore alla Salute, come più di un big
forzista ha consigliato a Schifani «per
tenere Gianfranco sotto controllo».
Ma il governatore non ne vuole sape-
re: troppo rischioso. «La sanità non
l’affiderà direttamente nella mani di
Gianfranco, l’ha fatto capire più vol-
te», racconta un informato alleato.

E dunque, potrebbe esserci un pun-
to di caduta diverso, frutto di due fat-
tori che s’incrociano. Il primo è legato

al brusco cambio di scenario: dopo a-
ver cavalcato l’orgoglio berlusconia-
no contro la «prepotente, arrogante»
(e via appuntando) Giorgia Meloni, il
commissario siciliano, fra i falchi più
esposti a Roma con Licia Ronzulli, ha
pagato il naturale “rinculo” dovuto al
cambio di strategia del Cav dopo il flop
del tentato sabotaggio dell’elezione di
Ignazio La Russa. Ma Miccichè, per la
sua innata tendenza a strafare, ci ha
messo del suo. Con l’ipotesi dell’«ap -
poggio esterno» di Forza Italia al go-
verno, consegnata a un’intervista a La
Stampa proprio nel giorno del vertice

chiarificatore con la futura premier,
sarebbe scattato il warning dall’alto:
«Gianfranco, datti una calmata!». E
così l’idea di creare una simbiosi fra i
mal di pancia nazionali e gli equilibri
alla Regione (dove Forza Italia ha co-
munque un ruolo paritario rispetto ai
meloniani) è nata già morta. Per que-
sto, raccontano fonti forziste, in mat-
tinata il summit diventa già un’altra
cosa: da potenziale sfogatoio anti-FdI
senza Schifani a chiacchierata molto
più pacata in presenza del governato-
re, che sarebbe stato invitato su espli-
cita richiesta dei vertici del partito. E

così Miccichè deve giocare sulla difen-
siva: rinuncia, almeno a parole, a qual-
siasi ambizione sullo scranno più alto
di Sala d’Ercole e patteggia con Schifa-
ni la «sintesi comune» sui quattro as-
sessori che il partito rivendica, com-
presa ovviamente la Salute. «Ma i no-
mi al presidente li darà il partito, cioè
Gianfranco», scandisce un deputato
miccicheiano. Ammettendo che «Re-
nato potrà comunque sollevare delle
controdeduzioni, ma motivate».

Questa è la quadra sulla parte azzur-
ra di giunta. Il che sottende la possibile
via d’uscita dallo scontro fra i due:

Schifani potrebbe accettare «in linea
di massima» i nomi forniti dal leader
forzista. Magari soltanto tre, perché il
quarto avrebbe il profilo di «un tecni-
co di fiducia del presidente», che non a
caso ieri ha comunicato al suo partito
l’intenzione di volersi «riservare le
deleghe sull’Energia». E ciò avrebbe
un preciso incastro con il piano di «u-
scita di scena con onore» di Miccichè,
alla quale il nuovo inquilino di Palazzo
d’Orléans sta lavorando con interlo-
cutori nazionali, non soltanto forzisti.
Un «ruolo di prestigio» a Roma per
Miccichè. Sondata l’ipotesi di un posto
nel governo: gelo polare dei melonia-
ni; molto complicata, dopo i recenti
veleni, anche la carica di capogruppo
forzista a Palazzo Madama, per la qua-
le il diretto interessato era stato pure
sondato una decina di giorni fa; e allo-
ra l’ipotesi che gira vorticosamente in
queste ore fra Roma e Palermo è che
Miccichè possa fare il vicepresidente
del Senato. «Così siamo tutti felici,
tranquilli e soddisfatti», chiosa un de-
putato regionale non certo allineato.

Basandosi su questa prospettiva, ma
soprattutto sui buoni propositi emer-
si dal summit di ieri, Schifani sblocca
comunque alcuni impegni lasciati in
sospeso nella sua agenda. A partire dal
resto delle “consultazioni”: ieri i primi
contatti, oggi il governatore concor-
derà con Totò Cuffaro e con Raffaele
Lombardo la data dei vertici bilaterali
con Nuova Dc e Autonomisti; probabi-
le (ma non indispensabile, dopo il fac-
cia a faccia col segretario regionale
Nino Minardo) un incontro con l’inte -
ra delegazione della Lega. Contatto
informale anche con i vertici siciliani
di FdI per un «appuntamento in setti-
mana». Il governatore, da oggi, può
dedicarsi anche al “risiko” della giun-
ta. Tirando un sospiro di sollievo. Mo-
mentaneo e sfuggente, come qualsiasi
cosa in cui ci sia di mezzo Miccichè.

Twitter: @MarioBarresi

là Cambio di quadro
La pax Cav-Meloni
obbliga Miccichè
al compromesso
Da Arcore “avviso”
a Schifani, poi l’alt
Le sponde romane

Un punto
d’equilibrio
Gianfranco
Miccichè,
leader siciliano
di Forza Italia,
troverà «una
sintesi» con il
neo-governatore
Renato Schifani
sulla squadra
azzurra nel
governo
regionale;
accantonate per
ora le tensioni
con FdI

«
«CLIMA DISTESO»
Nel vertice di ieri a Palermo
il governatore apre anche
ad alcune “deroghe” sugli
assessori «solo deputati»

Il governatore
ha sbloccato
le consultazioni
Schifani, ieri
stesso, ha subito
consultato Dc e
Autonomisti per
gli incontri sul
nuovo governo
(nella foto il
vertice di
coalizione al
“Delle Palme”);
contatti anche
con Lega e FdI

« IL NUOVO CORSO ALLA REGIONE

SCHIFANI SCEGLIE UN EX DIRIGENTE D’ESPERIENZA
Sammartano nominato capo di gabinetto del governatore

PALERMO. È Salvatore Sammartano il capo di
gabinetto scelto da Renato Schifani. Ex ragio-
niere generale, 68 anni, dirigente regionale in
quiescenza, a lui è affidato il compito di mette-
re a punto la macchina organizzativa del nuo-
vo governatore siciliano.

Sammartano è stato anche dirigente gene-
rale alla Salute, ma anche, per la Presidenza
del Consiglio, componente del tavolo tecnico

istituito per il raccordo e il coordinamento tra
le amministrazioni ai fini dello studio e dell’a-
nalisi degli aspetti finanziari tra Stato e Regio-
ne siciliana, nel quadro del federalismo fisca-
le, e alla spesa sanitaria. Inoltre, vanta una
lunga esperienza come assessore provinciale
negli anni in cui Francesco Musotto era alla
guida della Provincia regionale di Palermo. È
stato anche presidente dell’Aapit di Palermo.
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InSicilia
A MISTERBIANCO

Ecco Didacta Italia
La “fiera” dedicata
al mondo della scuola

La Sicilia “virtuosa” in farmaceutica
Sanità. A Taormina una tre giorni con i vertici del settore. Obiettivo: fare delle farmacie
il primo presidio per i cittadini e contribuire a risparmiare sulla spesa sanitaria nazionale

PALERMO. Si svolgerà da giovedì a
sabato la prima edizione di Fiera Di-
dacta Italia edizione siciliana, il più
importante appuntamento fieristico
dedicato al mondo della scuola e della
formazione, che si terrà negli spazi di
Sicilia fiera exhibition meeting hub a
Misterbianco. La manifestazione, or-
ganizzata da Fiera Didacta Italia con
la collaborazione e il sostegno della
Regione Siciliana, rappresenta un si-
gnificativo momento di confronto e
scambio in collaborazione anche con
Indire - Istituto Nazionale di docu-
mentazione, innovazione e ricerca e-
ducativa in qualità di partner scienti-
fico e con Didacta International. La
Fiera, che vedrà il coinvolgimento o-
perativo dell’assessorato regionale
dell’Istruzione e della Formazione
professionale, utilizzando lo stesso

format naziona-
le, sarà occasione
di incontro e
scambio di buone
prassi per tutti
gli operatori del
mondo scolasti-
co, universitario,
della formazione
professionale e di
tutti i soggetti e-
conomici e socia-
li che operano nel

territorio siciliano. Per l’occasione
sarà allestita negli spazi della Fiera
anche la mostra dell’Ansa “L’eredità
di Falcone e Borsellino”, aggiornata
in occasione del trentennale delle
stragi mafiose del ’92, che sarà ospita-
ta in diverse scuole della Sicilia grazie
al sostegno della Regione siciliana e
del Fondo Sociale Europeo.

Ai lavori di Didacta Sicilia sarà pre-
sente il direttore dell’Ufficio scolasti-
co regionale per la Sicilia Giuseppe
Pierro. Il programma della manife-
stazione offre un’ampia gamma di
opportunità rivolta a dirigenti, inse-
gnanti delle scuole dell’infanzia, pri-
maria, secondaria di primo e di se-
condo grado, al mondo della ricerca e
a quello universitario. Tra i 230 even-
ti proposti sia dal comitato scientifi-
co che dalle aziende - tra workshop
immersivi, seminari e convegni - che
hanno come filo conduttore l’inno-
vazione didattica, da segnalare il con-
vegno del giorno di apertura, giovedì
alle 13,45, su “Investire nello sviluppo
della scuola delle isole e aree interne.
Il valore della rete e del mentoring
territoriale”.

«Il più grande evento dedicato al-
l’innovazione didattica. Per l’Ufficio
scolastico regionale per la Sicilia è
una grande opportunità potere par-
tecipare all’organizzazione di Fiera
Didacta - ha dichiarato il direttore
dell’Usr, Giuseppe Pierro -. L’Usr Si-
cilia ha contribuito ai lavori che si
svolgeranno durante queste giornate
e, a tal proposito, ha allestito un pro-
prio stand nel quale proporrà vari
workshop relativi a esperienze di
scuole siciliane, a cui è possibile iscri-
versi accedendo al link di Fiera Di-
dacta Sicilia; inoltre, per la giornata
del 20 ottobre ha organizzato una
conferenza di servizi con i Dirigenti
Scolastici, alla quale parteciperanno
rappresentanti delle istituzioni e sa-
ranno affrontati temi come l’innova-
zione didattica e digitale, l’edilizia
scolastica e il Pnrr, strumento fonda-
mentale d’innovazione e di cambia-
mento per le scuole siciliane. I wor-
kshop riguarderanno invece varie a-
ree tematiche, tra cui l’inclusione
scolastica, l’innovazione, la cittadi-
nanza attiva e consapevole, l’interna-
zionalizzazione della scuola, lo svi-
luppo sostenibile e tanto altro». l

TA O R M I N A . Una convention farma-
ceutica che per tre giorni ha “occu-
pato” Taormina per affrontare i temi
del settore in chiave nazionale.

Organizzata da PharmEvolution,
si è conclusa ieri con un focus con i
vertici della Farmaceutica regiona-
le. «Oggi siamo la regione con il mi-
glior governo della spesa farmaceu-
tica in Italia - ha sottolineato Ales-
sandro Oteri responsabile Farmaco-
vigilanza Regione Siciliana - e que-
sto ci permette di fare ragionamenti
su come migliorare ulteriormente il
governo della farmaceutica. Negli
ultimi 3, 4 anni abbiamo creato per-
corsi virtuosi facendo della Sicilia la
regione con il più veloce accesso alle
terapie».

Un traguardo, quello della farma-
ceutica siciliana, che è anche un
punto di partenza per una farmacia
d’avanguardia, come sostenuto dal
presidente di Federfarma Sicilia,
Gioacchino Nicolosi: «Dall’avvento
della ricetta elettronica in poi le mi-
gliori performance a livello nazio-
nale sono quelle della Sicilia. Due an-

ni fa abbiamo iniziato a informatiz-
zare i piani terapeutici per avere un
perfetto controllo sull’aderenza e l’i-
ter è tuttora in corso. Bisogna vedere
la spesa farmaceutica non solo come
un costo, ma come un investimento
sulla salute del paziente e quindi un
risparmio futuro per il Servizio sa-
nitario. Abbiamo raggiunto risultati
importanti anche perché è cambiato
il modo di lavorare con le istituzioni
regionali e la prospettiva comune: se
in precedenza la priorità dell’asses-
sorato era risparmiare sulla Farma-

ceutica (su mandato del Mef per i no-
ti effetti della spending review), dal
momento in cui abbiamo condiviso
l'obiettivo di servire il cittadino-pa-
ziente è iniziato un nuovo corso».

E di un new deal della Farmaceu-
tica siciliana ha parlato anche il re-
sponsabile Dipartimento Pianifica-
zione strategica Servizio farmaceu-
tica Regione Sicilia Pasquale Ca-
nanzi. «Il punto di svolta - ha detto
Cananzi - è stato rappresentato dal-
l’attuale accordo della Dpc (la di-
stribuzione per conto), che per certi

versi è futuristico perché si fonda
su una spiccata digitalizzazione, che
non solo ottimizza gli aspetti logi-
stici, tanto da movimentare 6 milio-
ni di confezioni di farmaci in un an-
no con zero scaduti, ma consente
pure di garantire maggiore appro-
priatezza prescrittiva man mano
che vengono eliminati i vecchi piani
cartacei».

Ma non è tutto. La farmacia sicilia-
na che si confronta a PharmEvolu-
tion guarda al futuro e alla possibili-
tà di erogare nuovi servizi al cittadi-
no. «Per la farmacia del futuro - ha
detto Roberto Tobia, presidente P-
geu, il raggruppamento europeo
delle farmacie e dei farmacisti - i
servizi cognitivi rappresentano una
nuova frontiera e una sfida che dob-
biamo vincere nell’interesse del pa-
ziente. I servizi cognitivi, come l’a-
derenza alla terapia, possono essere
al centro del rinnovo della conven-
zione nazionale che risale al secolo
scorso, quando ancora non esisteva
la distribuzione diretta e tantomeno
la farmacia dei servizi». l

CESI

Monsignor Raspanti
rieletto presidente
per gli anni 2023-27
PALERMO. Rinnovati ieri matti-
na i vertici della Conferenza epi-
scopale siciliana (Cesi). Mons. An-
tonino Raspanti, vescovo di Aci-
reale, è stato confermato presi-
dente della Conferenza Episcopa-
le Siciliana. Vicepresidente è stato
eletto mons. Corrado Lorefice, ar-
civescovo di Palermo, e segreta-
rio, mons. Guglielmo Giombanco,
vescovo di Patti.

L’elezione della presidenza è

uno degli adempimenti statutari
all’ordine del giorno della Sessio-
ne autunnale di lavoro della Cesi
che si è aperta ieri, e che è in
corso di svolgimento a Palermo,
nella sede della Conferenza Epi-
scopale.

Le nomine segnano l’inizio del
nuovo quinquennio pastorale
2023-2027. Il sindaco di Acireale,
ing. Stefano Alì, assieme agli as-
sessori, al presidente del Consi-
glio comunale, Fabio Fontanesca,
e ai consiglieri comunali hanno
subito rivolto le più vive congra-
tulazioni a mons. Antonino Ra-
spanti, vescovo di Acireale, per la
conferma a presidente della Cesi.
Gli auguri di buon lavoro sono
andati anche al vicepresidente e
segretario, mons. Corrado Lorefi-
ce e a Guglielmo Giombanco, già
vicario generale della Diocesi di
Acireale. «Vivo compiacimento»
per le nomine della Cesi è stato
espresso dai giornalisti cattolici
siciliani aderenti all’Ucsi. l

COVID, SALGONO I RICOVERI, CALA IL TASSO DEI CONTAGI

PALERMO. Sono 535 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24
ore in Sicilia a fronte di 4.988 tamponi processati. Ieri i positivi erano
1.169. Il tasso di positività è al 10,7%, in diminuzione rispetto al 12,2% di
ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono
18.233 con un aumento di 141 casi. I nuovi guariti sono 392, due le
vittime, che portano il totale a 12.216. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati
sono 282, 28 in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 20, quattro
in più di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 165 casi,
Catania 152, Messina 55, Siracusa 35, Trapani 63, Ragusa 25,
Caltanissetta 13, Agrigento 24, Enna 3.
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«Metà dei poveri fuori dal Reddito di cittadinanza»
La Cei chiede di mantenere e rafforzare la misura. Il Papa: «Creare posti di lavoro»

NINA FABRIZIO

CITTÀ DEL VATICANO. Si rivolge
direttamente al governo che verrà,
il presidente della Cei, l’arcivescovo
di Bologna e cardinale Matteo Zuppi,
ben sapendo di toccare uno dei nodi
centrali per il nuovo Esecutivo: «Il
governo sappia affrontare con mol-
to equilibrio il problema del Reddito
di cittadinanza, che è stato percepito
da 4,7 milioni di persone, ma che
raggiunge poco meno della metà dei
poveri assoluti. C’è un aggiustamen-
to da fare, ma mantenendo questo
impegno». Un impegno, dice Zuppi
nel videomessaggio inviato alla pre-
sentazione del “Rapporto sulle po-
vertà” curato da Caritas italiana e
diffuso ieri nella Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della po-
vertà, «che deve essere così impor-
tante in un momento in cui la pover-
tà sarà ancora più dura, ancora più
pesante e rischia di generare ancora
più povertà in quelle fasce dove si o-
scilla nella sopravvivenza, che devo-
no avere anche la possibilità di usci-
re da questa zona retrocessione».

Ai centri Caritas da parecchie set-
timane si bussa alla porta sempre
più per un aiuto per le bollette, ma è
tutto il quadro stilato dal Rapporto
sul 2021 in base ai dati Istat, ai dati
raccolti dai centri di ascolto diffusi
su tutto il territorio e alle indagini
qualitative realizzate ad hoc, a par-
lare chiaro: «Nel 2021 la povertà as-

soluta conferma i suoi massimi sto-
rici toccati nel 2020, anno di inizio
della pandemia da Covid-19. Le fa-
miglie in povertà assoluta risultano
1 milione 960mila, pari a 5.571.000
persone, il 9,4% della popolazione
residente», cioè un italiano su dieci.
«L’incidenza si conferma più alta nel
Mezzogiorno (10% dal 9,4% del
2020), mentre scende in misura si-
gnificativa al Nord, in particolare
nel Nord-Ovest (6,7% da 7,9%)».

Per quanto riguarda il “polso”
stretto delle Caritas, da queste e-
merge che, sempre nel 2021, «nei soli
centri di ascolto e servizi informa-
tizzati, le persone incontrate e sup-
portate sono state 227.566. Rispetto
al 2020 si è registrato un incremento
del 7,7% del numero di beneficiari
supportati, legato soprattutto agli

stranieri». «Non si tratta sempre di
nuovi poveri - spiega il Report - , ma
anche di persone che oscillano tra il
dentro e il fuori dello stato di biso-
gno».

Oltretutto, spesso si tratta di «po-
vertà intergenerazionale» perchè
«in sei casi su dieci l’indigenza è ere-
ditata» e «ci vogliono cinque gene-
razioni per uscirne».

Di lotta alla povertà è tornato a
parlare ieri anche il Papa ricevendo
in udienza un gruppo di imprendi-
tori spagnoli: per combatterla, ha
detto Francesco, occorre «creare po-
sti di lavoro», serve «un’economia
che riconcili tra loro i membri delle
varie fasi della produzione, senza di-
sprezzarsi a vicenda, senza creare
maggiori ingiustizie o vivere una
fredda indifferenza». l

IL COMMENTO

Sterlina e trimestrali
rianimano le Borse
Banca Mps ancora giù
RINO LODATO

È come se il dato dell’inflazio-
ne in costante crescita non
interessasse più ai mercati

finanziari. In realtà, sono altre le
motivazioni, molto più forti della
paura di recessione, che hanno
spinto le Borse al rialzo, dopo una
mattinata in Asia contrastata. Anzi-
tutto il nuovo cancelliere dello
Scacchiere, Jeremy Hunt, ha revoca-
to il piano di tagli alle tasse del suo
predecessore, e questo ha rafforzato
la sterlina e riportato su livelli nor-
mali i rendimenti dei titoli di Stato
britannici, con benefici effetti sul-
l’intero mercato obbligazionario.
Poi ci sono stati i dati superiori alle
attese delle trimestrali delle princi-
pali banche americane, e questo ha
dato ulteriore sprint a Wall Street e
alle piazze del Vecchio continente.
Infine, la sensazione che l’Uione eu-
ropea sia vicina ad un accordo sul
price cap ha fatto scendere di parec-
chio il prezzo del gas, che ieri ha
chiuso a 110 euro a MWh. In calo an-
che il prezzo del petrolio: Brent a 92
dollari al barile, Wti a 86 dollari.

Tutti elementi che hanno portato
ad un inizio di settimana “frizzante”
a Piazza Affari, con il Ftse Mib a
21.319,73 punti. Lo spread è sceso a
238 punti base, con il rendimento
del Btp decennale al 4,64%.

Continua il calo delle azioni di
Banca Mps, di cui ieri è partito l’au-
mento di capitale da 2,5 miliardi, no-
nostante il prezzo sia stato diluito a
2 euro ad azione. Ieri il titolo ha
chiuso a -2,69%. In evidenza Tenaris
(+4,66%), Nexi (+4,25%), Interpump
(+3,54%) e Leonardo (+2,44%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,86

Ftse All Share +1,82
Ftse Mid Cap +1,58
Ftse Italia Star +1,78

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9826 145,93
precedente 0,9724 144,38

Riforma pensioni, cantiere al via
La Lega insiste su “Quota 41” con tetto d’età da decidere per limitare la spesa. Sull’ipotesi
“Opzione Uomo” c’è il «no» di Landini (Cgil), ma per Tridico (Inps) «è la direzione giusta»
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. “Quota 41”, ma con una soglia
di età. È l’ultima ipotesi di lavoro sul
tavolo delle pensioni, in un cantiere in
piena attività in vista del superamen-
to della legge Fornero. Appare, invece,
meno percorribile la strada di una co-
siddetta “Opzione uomo”, con la pos-
sibilità di andare in pensione a 58 anni
(aspettando comunque un anno di fi-
nestra mobile) in base al solo sistema
contributivo e con una decurtazione
dell’assegno.

Il dossier pensioni tiene la maggio-
ranza in pieno fermento, con il vertice
della Lega che proprio ieri ha fatto il
punto sul tema, oltre che sui principa-
li dossier economici. Nel centrodestra
si vagliano tutte le ipotesi: una delle
strade allo studio è “Quota 41”, propo-
sta su cui insiste la Lega, ma con l’in -
troduzione di una soglia d’età. Questa
opzione, spiegano fonti della maggio-
ranza, permetterebbe di ridurre an-
che di molto l’impatto previsto da
“Quota 41”, che, come ipotizzata fino-
ra, richiederebbe risorse pari a 5 mi-
liardi l’anno. Tutto dipende da quale
sarà la soglia che verrà individuata e
dai calcoli che verranno fatti dall’Inps.
Se, però, si dovesse fissare la soglia a
60 anni, o a 61, non si farebbe che repli-
care “Quota 101”, oppure l’attuale
“Quota 102”.

Non convince, intanto, l’idea di re-
plicare, in chiave maschile, la flessibi-
lità in uscita con assegno ridotto, già
prevista da “Opzione Donna”. “Opzio -
ne uomo” non convince il segretario
generale della Cgil, Maurizio Landini.
«Mandare in pensione le persone ri-
ducendogli l’assegno - sottolinea -
non mi pare sia una grande strada per-

corribile. Credo che il tema sia quello
di affrontare la complessità del siste-
ma pensionistico».

La scelta di ragionare sulla flessibi-
lità di uscita legata al calcolo contribu-
tivo è, invece, condivisa dal presiden-
te dell’Inps, Pasquale Tridico, che par-
la di «direzione giusta», anche se poi
bisognerebbe tenere conto delle reali
possibilità di accedere a una misura si-
mile. Al momento, secondo i dati Inps,
hanno scelto di andare in pensione
con “Opzione donna” circa il 25% delle
persone che avevano i requisiti (58 an-
ni le dipendenti e 59 le autonome a-
vendo però maturato almeno 35 anni
di contributi e avendo l’assegno calco-
lato interamente con il sistema con-

tributivo), ma per gli uomini la per-
centuale di adesione potrebbe essere
ancora più bassa. Se, infatti, si deci-
desse di uscire a 58 anni (con assegno
che arriva comunque a 59, dato che bi-
sogna attendere l’anno di finestra
mobile) si perderebbe circa il 30% del-
la pensione che si sarebbe maturata u-
scendo oltre sette anni dopo (con 42
anni e 10 mesi di contributi) perché i
contributi versati sarebbero meno e
andrebbero spalmati su molti più an-
ni.

Secondo alcuni calcoli, si avrebbe a
che fare con un primo assegno di pen-
sione pari a circa la metà dell’ultimo
stipendio. Una opzione che potrebbe
apparire poco appetibile nell’attuale

contesto caratterizzato da un deciso
aumento dei prezzi e nel quale rinun-
ciare a una parte dell’assegno pensio-
nistico diventa ancora più complicato
per un uomo che, quasi sempre, ha il
reddito più alto in famiglia. Un ap-
proccio che diventa più abbordabile
solo per la parte di popolazione più
benestante, con redditi alti. In pratica
- stando ai calcoli - se a fronte di uno
stipendio netto di 3mila euro si riceve
uscendo con grande anticipo dal mer-
cato del lavoro una pensione di circa
1.500 euro al mese per 13 mensilità, se
lo stipendio netto è di 1.500 euro la
pensione sarebbe di 750 euro metten-
do una famiglia senza altri redditi in
una situazione di bisogno. l

I DATI ISTAT RELATIVI A SETTEMBRE
L’inflazione al 9% spinge le famiglie verso il baratro
MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Non è accaduto ciò che si temeva: cioè che l’Istat
rivedesse al rialzo le stime sull’inflazione di settembre,
anzi l’Istituto nazionale di statistica, nel confermare le
stime dell’indice generale, ha lievemente ritoccato al ri-
basso i dati sui prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”.
Tuttavia, per le famiglie italiane la grave situazione non
cambia, i prezzi sono comunque a livelli stellari, inimma-
ginabili fino a un anno fa. L’indice generale ha quasi sfon-
dato il tetto del 9% (8,9%) e raggiunto quasi l’11% (10,9%)
per i beni più necessari che hanno raggiunto i record dal-
l’83. L’inflazione acquisita per il 2022 è al 7,1%.

Fronteggiare l’inflazione sarà il primo macigno che il
nuovo governo dovrà affrontare. Lo dicono consumatori,
imprese, sindacati. Tutti chiedono di farlo alla radice, in
modo strutturale, rimuovendo la causa principale: il

prezzo dei beni energetici, gas ed elettricità. Avere un’in -
flazione su livelli da turbo capitalismo Anni Ottanta e una
congiuntura economica alle soglie della recessione mon-
diale può portare alla catastrofe sociale. Tutti ne sono
consapevoli. La stessa Istat lo ricorda sommessamente,
sottolineando ad ogni aggiornamento come «l’impatto
dell’inflazione è più ampio sulle famiglie con minore ca-
pacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più ele-
vati», e questo differenziale «continua ad ampliarsi» man
mano che l’inflazione sale. In altre parole, l’Inflazione sta
spingendo verso la povertà molte famiglie.

Sul tema è intervenuto anche il segretario generale del-
la Cgil, Maurizio Landini, parlando di «emergenza». Un’e-
mergenza che va affrontata su due piani: «Interventi
strutturali» che competono al governo e a Bruxelles e
«rinnovo dei contratti di lavoro» che competono a sinda-
cati e imprese.

Svimez: «In Sicilia 2milioni
a rischio di povertà assoluta»
ROMA. Secondo la Svimez, nel 2021 In
Italia il 25,4% (quasi 15 milioni) della
popolazione è a rischio povertà ed e-
sclusione (indagine Eu Silc), circa un
quarto della popolazione a fronte del-
la media europea che si colloca intor-
no ad un quinto. Il dato nazionale è
sintesi di una quota molto maggiore
nel Mezzogiorno (41,2% pari ad 8,2 mi-
lioni di persone) e di una minore nel
Centro-Nord (17,4% circa 6,8 milio-
ni).

La diffusione territoriale non è o-
mogenea nemmeno all’interno del
Mezzogiorno: in 5 regioni (Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna) è
a rischio povertà ed esclusione circa
un terzo della popolazione, in Cala-
bria e Sicilia il dato è poco sopra il 40%,
in Campania è al 50%.

Negli ultimi 15 anni il dato resta so-
stanzialmente stabile a livello nazio-
nale, del Mezzogiorno e dell’Europa.
In Italia sale nel corso della recessione
2011-13 e si avvicina al 30% (quasi 50%
nel Mezzogiorno).

Al Sud, la Sicilia è al secondo posto
per rischio povertà dopo la Campania:
su 4.801.468 abitanti, sono a rischio di
povertà assoluta 2.089.081 soggetti,
pari al 43,5%.

L’indicatore di rischio povertà ed e-
sclusione è un indicatore di povertà
relativa che resta sostanzialmente
stabile negli ultimi 15 anni, intorno ad
un quarto della popolazione naziona-
le ed al 41-42% della popolazione me-
ridionale. All’interno di quest’area,

tuttavia, aumenta decisamente la
quota di persone per le quali la condi-
zione di disagio è maggiore e rappre-
sentata dalle persone in povertà asso-
luta: le famiglie in povertà assoluta
passano da poco meno di 800mila nel
2006 a circa 2 milioni negli ultimi due
anni (da circa 350mila ad 800mila nel
Mezzogiorno). Le persone da circa 1,7
milioni a 5,6 milioni. Negli ultimi 15
anni il numero delle persone in po-
vertà assoluta nel Mezzogiorno è più
che triplicato, passando da 780mila
circa del 2006 a 2 milioni 455mila.

Nel 2021 l’incidenza della povertà
assoluta resta sostanzialmente stabile
al 7,5%, era al 7,7% delle famiglie nel
2020, mentre quella individuale resta
al 9,4%. Il dato nazionale sottende un
miglioramento nelle regioni del Cen-
tro-Nord ed un sensibile peggiora-
mento nel Mezzogiorno.

Al Sud, dove le persone in povertà
assoluta sono 2 milioni 455mila
(195mila in più rispetto al 2020), si
confermano le incidenze di povertà
più elevate: il 12,1% per gli individui
(in crescita dall’11,1%), il 10% per le fa-
miglie (826mila, erano 775mila, il
9,3%, nel 2020). Nel Centro-Nord
scende al 6,4% per le famiglie, era al
7% nel 2020, ed all’8% per le persone
(era all’8,6% nel 2020).

A livello nazionale anche tra le fa-
miglie con persona di riferimento oc-
cupata l’incidenza della povertà asso-
luta è sostanzialmente stabile, dal
7,3% del 2020 al 7%. l

è è

IL RAPPORTO 2021 DELLA CARITAS: DUE MILIONI DI FAMIGLIE IN INDIGENZA, PARI A UN ITALIANO SU DIECI



Mai così alti. La Sicilia è capitale 
del carovita con Catania e Paler-
mo che registrano gli aumenti di 
prezzo più elevati d’Italia. L’Istat 
diffonde i dati sui prezzi al consu-
mo rilevati a settembre e in Sicilia 
è record di rincari: nel capoluogo, 
la  crescita  rispetto  a  settembre  
2021 è del 10,8 per cento (più 0,2 ri-
spetto ad agosto), a Catania dell’11 
per cento. Dati sensibilmente più 
alti della media italiana che regi-
stra un +8,9. 

In linea con Palermo c’è Bolza-
no. Solo che, stando ai dati del mi-
nistero dell’Economia,  nel  capo-
luogo del Trentino Alto Adige il  
reddito imponibile pro-capite su-
pera i 25mila euro, mentre a Paler-
mo e Catania è tra 18 e 19 mila eu-
ro. In Sicilia — dove il tasso di disoc-
cupazione è al 40 per cento e pren-
dono  il  reddito  di  cittadinanza  
quasi 700mila persone — si guada-
gna di meno. E si paga di più. 

Prendiamo Palermo. In dieci an-
ni l’inflazione tendenziale è cre-
sciuta di 8 punti percentuali.  La 
curva del 2022, registra la galoppa-
ta dei rincari: +5,6 per cento a gen-
naio, +6,9 a febbraio, + 7,6 a marzo, 
+ 7 ad aprile, + 8,8 a maggio. Da giu-
gno  a  settembre  l’impennata:  +  
9.7, + 9,8, + 10,4 e infine + 10,8. Au-
menti  che,  proprio  a  partire  da  
gennaio, si discostano di almeno 
due punti percentuali dalla media 
italiana. 

Nel capoluogo, come nel resto 
del Paese, a guidare il caro-prezzi 
sono i rincari energetici. Alla voce 
energia elettrica, l’aumento regi-
strato,  rispetto  a  settembre  del  
2021, è del 102 per cento. Ma non 
solo: crescono anche i costi dei be-
ni di prima necessità. Il pane e i ce-
reali, per esempio, registrano, ri-
spetto a 12 mesi fa, un aumento 
del 20,2 per cento. Latte, formaggi 
e uova del 13,9 per cento. La frutta 
fa registrare un + 8 per cento, la 
verdura più 12,5, olio, burro e mar-
garina un + 27,9. È stangata per le 
famiglie col gas che costa il 50 per 
cento in più e il gasolio del riscal-
damento  cresciuto  del  37,4  per  
cento.

Secondo  l’Unione  nazionale  
consumatori, il +10,8 per cento si 
traduce in una maggiore spesa ag-
giuntiva media di 2870 euro su ba-
se annua. Un salasso se, come rive-
la uno studio della Cgia di Mestre, 
i debiti delle famiglie siciliane so-

no aumentati  complessivamente 
passando da 29,9 milioni a 30,5 in 
un anno. Palermo è al sessantano-
vesimo posto tra le province italia-
ne e ha la maglia nera in Sicilia, 
con un indebitamento medio a fa-
miglia di 18.072 euro. Segue Cata-
nia, la capitale del carovita,  con 
17.188 euro. Un’analisi dell’inflazio-
ne arriva pure da Coldiretti secon-
do la quale i rincari della spesa ali-
mentare costeranno alle famiglie 
italiane 650 euro.

Ma perché in Sicilia i prezzi au-
mentano più che altrove? Secon-
do  Fabio  Mazzola,  ordinario  di  
Economia e pro-rettore alla didat-
tica e alla internazionalizzazione, 
dipende dal tipo di consumi: «Ad 
aumentare  sono  soprattutto  i  
prezzi dei beni di primo consumo, 
come il pane e i cereali e in percen-
tuale,  sul  totale  del  paniere  dei  
consumatori, la spesa alimentare 
per la famiglia siciliana è quella 
che pesa di più». Ma c’è anche una 
tendenza delle aziende a preveni-
re i rincari: «Se pensiamo che in 
città il costo di una tazzina di caffè 
— dice Mazzola — è cresciuto pas-
sando da 1 euro a 1,20, notiamo su-
bito che l’aumento non è del 10 
ma del 20 per cento. Una sorta di 
manovra preventiva per ammor-
tizzare gli aumenti senza ritocca-

Economia

Roberto Lagalla:
“Serve un intervento 
delle autorità statali 

e regionali a sostegno 
degli enti territoriali 

e delle imprese”

di Sara Scarafia

Inflazione 10,8% a Palermo e 11% a Catania 
Per una famiglia 3000 euro di spesa in più

Natale Spinnato:
“In un’isola i costi 

sono maggiori
per le materie prime

a causa della 
stangata energetica”

f

k Il commercio Natale Spinnato

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Prezzi al consumo per settore

Il carovita a Palermo

Variazioni % tendenziali, settembre 2022

Fonte: Dati Istat elaborati dal Comune di Palermo

Indice dei prezzi al consumo per frequenza d’acquisto
Variazioni % tendenziali, settembre 2022
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Le storie

“Mai avuto il conto in rosso
ma ora per noi sono un lusso
il pesce in tavola o il cinema” 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudia Brunetto

Il pesce è un lusso. E si fa fatica an-
che a portare a tavola frutta e verdu-
ra. Pagare un biglietto per uno spet-
tacolo di teatro o per un film al cine-
ma è fuori da ogni programma. E la 
pizza fuori soltanto per le occasio-
ni. Anche chi può contare su uno sti-
pendio fisso non riesce a tenere te-
sta ai costi che aumenta-
no  vertiginosamente.  
Mettere i soldi da parte è 
un’impresa  impossibile.  
«Mi sono sempre vantato 
di non avere mai avuto il 
conto corrente in rosso - 
dice Roberto Alessi, 58 an-
ni, insegnante di Lettere 
al  liceo  -.  Ma  adesso  so  
che  potrebbe  accadere  
da un giorno all’altro. Nes-
suno ha mai pensato di ar-
ricchirsi  facendo  l’inse-
gnante, lo faccio per pas-
sione, non è mai stato un 
ripiego,  certo  però  non  
mi aspettavo che il pote-
re d’acquisto del mio sti-
pendio  diminuisse  così  
tanto». Alessi ha una com-
pagna anche lei insegnan-
te di  Lettere e tre  figlie  
iscritte all’università. Del-
la spesa familiare si occu-
pa lui. «Il rincaro minimo 
è del 30 per cento - rac-
conta  l’insegnante  -  Ma  
anche  del  50  e  del  60.  
Non compro pesce: inarri-
vabile. E anche sui prodot-
ti per la colazione cerco 
di  scegliere  quello  più  
scontato. Si va al ribasso 
su  tutto».  Il  terrore  più  
grande è l’imminente spesa per il ri-
scaldamento: «Ne abbiamo già par-
lato in famiglia - dice Alessi - Terre-
mo l’impianto spento e ci arrangere-
mo con le stufe spostandole di stan-

za in stanza. Le previsioni dicono 
che ci aspetta una spesa triplicata. 
Già lo scorso inverno è stata dura». 
Poi c’è il mutuo della casa da paga-
re, le tasse universitarie moltiplica-
te per tre. Ogni imprevisto diventa 
una grana insormontabile. «Per le 
ultime spese del dentista ho dovuto 
fare le rate - dice il professore -. Da 
quest’estate mi capita di non dormi-
re per la preoccupazione delle spe-

se da sostenere. Perché si 
può tagliare su tutto, ma 
le utenze, il mutuo, la rata 
della  macchina  stanno  
sempre  lì».  Impensabile  
nominare  la  parola  “va-
canza”. «Non si parte più - 
dice  Enrico  Montesanto,  
insegnante di Scienze mo-
torie al liceo che ha due fi-
glie adolescenti e una mo-
glie che insegna Religio-
ne -. Il primo taglio impor-
tante è stato ridurre i viag-
gi nel paese natale di mia 
moglie  che  è  brasiliana.  
Costi importanti che per 
quattro non ci  possiamo 
più permettere. Prima, in-
vece, i  nostri  stipendi ci  
consentivano  di  rispar-
miare quel tanto che con-
sentiva anche questo tipo 
di extra. I soldi vanno tut-
ti via per le spese quotidia-
ne:  conti,  bollette,  spesa 
alimentare».Il  secondo  
passaggio è stato il taglio 
alle uscite: «Andare al ci-
nema o al teatro con una 
certa regolarità è venuto 
meno - racconta il profes-
sore - Anche perché spes-
so oltre al biglietto scatta 
anche la cena fuori, un co-

sto ormai insostenibile. È diventato 
un fatto eccezionale.  Abbiamo ta-
gliato tutto il non necessario». Re-
sta la spesa alimentare. «Anche in 
questo caso ci si concentra sul ne-
cessario - spiega Montesanto - L’oc-
chio è sulle targhette dei prezzi alla 
ricerca di sconti e offerte. E si scel-
gono gli hard discount soprattutto. 
Spesso  togliere  la  straordinarietà  
degli acquisti purtroppo toglie an-
che un poco di luce e di felicità che 
sarebbe invece necessario mantene-
re. Ma adesso non c’è modo». 

Alessia Nobile, 35 anni, impiegata 
in un negozio di abbigliamento al 
centro della città, la spesa settimana-
le non la fa più: «Compro lo stretto 
indispensabile - dice Nobile che ha 
un marito elettricista e due figli di 7 
e 5 anni - perché spero in un invito 
della suocera o di mia madre. Dalla 
pandemia siamo rimasti indietro e 
non ci siamo più ripresi. Il latte ad al-
ta digeribilità è arrivato a due euro, 
così compro quello più scadente ma 
rischio  di  stare  male.  Mangiamo  
principalmente  pasta  anche  se  è  
sempre più cara, generi come il pe-
sce non esistono». Il riscaldamento 
non si accenderà: «Ci attrezzeremo 
con le coperte. Già l’anno scorso ci 
siamo staccati dall’impianto condo-
miniale. Non è mai successo che uti-
lizzassi i vestiti di mio figlio grande 
per la bimba più piccola, adesso riu-
tilizzo il possibile. Mio marito è sem-
pre in divisa da lavoro. E l’ultima piz-
za fuori l’abbiamo mangiata a giu-
gno». 

re il prezzo di continuo». Una let-
tura che in qualche modo fa an-
che Adam Asmundo,  professore  
di Economia e politica e dello svi-
luppo,  che  fa  un’analisi  senza  
sconti  dei meccanismi della  for-
mazione dei prezzi nell’Isola: «In 
Sicilia c’è poca concorrenza e po-
ca trasparenza. Il tessuto economi-
co è più fragile e i prezzi aumenta-
no in modo meno controllato: chi 
può cerca di trarre vantaggio e an-
ticipare l’inflazione che verrà, con-
tribuendo a crearla. Se a Catania i 
rincari sono un po’ più giustificati, 
pensiamo  ai  consumi  energetici  
dei produttori di ceramiche di Cal-
tagirone, a Palermo lo sono meno. 
Pesano anche le inefficienze e le 
intermediazioni, con un numero 
maggiore di passaggi per ogni pro-
dotto». Quello che non pesa, a sen-
tire  l’economista,  è  l’insularità.  
«Ci sono tante altre isole, ma que-
sto altrove non succede». Il tema 
dunque è un’economia più fragile 
e con meccanismi di controllo più 
deboli. Non la pensa così Natale 
Spinnato, responsabile di Assipan 
di Confcommercio, l’associazione 
panificatori e affini: «Siamo un’Iso-
la e i nostri costi sono maggiori — 
dice — sono aumentati i prezzi del-
le  materie  prime  a  causa  della  
stangata energetica. Oggi un chilo 

di pane non può essere venduto 
meno di 6 o 7 euro al chilo, mentre 
prima c’erano zone della città do-
ve si riusciva a comprarlo anche a 
2,50».

Di certo l’inflazione record pe-
sa, in una regione dove i poveri e i 
disoccupati sono più che altrove. 
Secondo  l’ultimo  rapporto  della  
Caritas pubblicato ieri, nelle Isole 
c’è la più alta percentuale di pove-
ri intergenerazionali col 65,9 per 
cento del  totale  contro  52,9  del  
Nord-est. Il sindaco Roberto Lagal-
la teme i rischi del caro prezzi: «I 
dati  Istat  sull’inflazione  destano 
grande preoccupazione per il  ri-
schio sociale e di tenuta civile in 
una città che è già in grandi diffi-
coltà economiche e occupazionali 
— dice il primo cittadino —. Il mio 
pensiero va soprattutto ai sogget-
ti delle fasce più deboli. Gli aumen-
ti più sensibili riguardano beni di 
prima necessità come il pane e i ce-
reali  e  l’energia  elettrica  e,  per  
queste ragioni, la città corre il peri-
colo di vedersi ulteriormente pe-
nalizzata. Per l’innalzamento del-
le tariffe dei servizi essenziali au-
spico  un  opportuno  intervento  
delle autorità statali e regionali a 
sostegno degli  enti  territoriali  e  
del sistema delle imprese».

Economia

La Sicilia in piazza contro il caro energia, con manifestazioni in 
diverse città. A Trapani, alla mobilitazione organizzata da Cgil, Cna 
e Uil, c’erano tanti sindaci della provincia, da Castellammare del 
Golfo a Custonaci, da Erice a Favignana, per denunciare aumenti 
del 300 per cento che a fine anno potrebbero sfiorare il 500 per 
cento. «In vista della stagione fredda crescono le preoccupazioni 
di chi teme che il costo dell’energia possa subire ulteriori 

incrementi, causando danni irrecuperabili 
a imprenditori e famiglie — dice il sindaco 
di Trapani, Giacomo Tranchida — per 
questo sosteniamo la battaglia per 
ottenere deroghe fiscali e sostegni per chi 
non riesce a pagare le bollette o si trova 
costretto a chiudere e licenziare». A 
Siracusa i manifestanti hanno sistemato 
una bara davanti al palco della
protesta “Tempo scaduto”, organizzata 
dalle associazioni delle imprese e del 
commercio. «Qui giacciono tutti gli 
imprenditori di Siracusa e provincia. Ne dà 

il triste annuncio il caro energia», si leggeva nel manifesto. 
Mobilitazione anche a Ragusa, promossa dalla Cna. «Se non si 
trova una soluzione immediata, il mondo produttivo delle piccole 
e medie imprese sarà drasticamente ridimensionato. Per non dire 
che scomparirà del tutto», hanno detto i vertici della Cna, 
Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo. Che hanno lanciato 
l’allarme mafia: «La criminalità, approfittando di momenti di 
vuoto, riesce a insinuarsi in modo subdolo e preoccupante».

Come è cambiata la 
vita nelle famiglie 

palermitane di fronte 
all’aumento record dei 

prezzi. “La parola 
vacanze è impensabile”
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Le manifestazioni

Sos da Siracusa con una bara in piazza

j Sit-in shock La bara 

kLe testimonianze

Nelle foto Alessia Nobile e, 

sotto da sinistra a destra, 

Roberto Alessi e Enrico 

Montesanto
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di Claudio Reale

Nella Sicilia che affonda, anche 
letteralmente, la politica discu-
te di presidenza dell’Ars e asses-
sorati. E nel frattempo si prende 
ancora un mese per dare forma 
al governo regionale di Renato 
Schifani.  L’ultimo episodio è il  
vertice di ieri: a Palazzo dei Nor-
manni il gruppo di Forza Italia 
ha incontrato il nuovo governa-
tore,  espressione  dello  stesso  
partito, ma nella lunga riunione 
— circa due ore — si è deciso sem-
plicemente di assegnare a Fratel-
li d’Italia la poltrona più alta del 
Parlamento regionale, mentre ai 
berlusconiani andrà l’assessora-
to  regionale  alla  Sanità,  senza  
neanche iniziare a fare i nomi. 
«Una riunione senza fuochi d’ar-
tificio», l’hanno definita alla fine 
quasi tutte le fonti forziste.

E dire che le premesse erano 
di  guerra.  Già  dalla  settimana  
scorsa il leader regionale del par-
tito, Gianfranco Micciché, aveva 

iniziato a parlare di una poten-
ziale  aggressione  al  patto  
pre-elettorale con Fratalli d’Ita-
lia, tenendo per il suo partito (e 
più probabilmente per sé) la pre-
sidenza dell’Ars come ritorsione 
per lo strappo romano. Nel frat-
tempo, però, il gelo fra Giorgia 
Meloni e Silvio Berlusconi si è di-
radato,  e  così  già  ieri  mattina  
Micciché è stato invitato alla cal-
ma da Roma. A quel punto i toni 
si sono abbassati: prima in una 
telefonata fra il coordinatore del 
partito e Schifani, con il primo 
che si è detto pronto a riconosce-

re a Fratelli d’Italia la presiden-
za dell’Ars, e poi nel vertice di Pa-
lazzo dei Normanni, che ha visto 
Micciché esordire  minimizzan-
do lo scontro con il presidente 
del Senato Ignazio La Russa e li-
mitandosi ad avanzare una sola 
richiesta, appunto la Sanità.

Il punto di caduta, alla fine, è 
quello. Schifani si è detto pronto 
a cedere sull’assessorato di piaz-
za Ottavio Ziino, lasciando di fat-
to a Micciché il diritto di indica-
re il nome: «Il problema — avvisa 
un big del partito — è però pro-
prio questo. Il nome al momento 

non c’è ancora, e dunque si ra-
giona in astratto». Anche perché 
per Schifani gli assessori devono 
essere deputati, con un’apertu-
ra a «qualche eccezione motiva-
ta»: i nomi più caldi in Forza Ita-
lia, del resto, hanno mancato la 
rielezione come Francesco Ca-
scio o non sono mai stati parla-
mentari, come la direttrice gene-
rale dell’Asp di Palermo Daniela 
Faraoni. Per il resto, però, Schifa-
ni tiene mani libere per sé: a sug-
gerire di lasciare pieno mandato 
al presidente della Regione è sta-
to un suo fedelissimo, l’assesso-

re  ai  Trasporti  uscente  Marco  
Falcone che ambisce alla ricon-
ferma, ma la linea ha finito per 
essere condivisa anche dai mic-
cichiani.

Poi, in compenso, si è parlato 
però dell’inizio della legislatura. 
Ed è qui che incominciano le do-
lenti  note:  secondo  i  calcoli  
dell’ufficio elettorale, la procla-
mazione dei deputati della nuo-
va Assemblea regionale non po-
trà essere completata prima del-
la fine della settimana, dunque i 
forzisti stimano che la prima riu-
nione del Parlamento possa te-
nersi «non prima del 15 novem-
bre». La composizione del gover-
no, a quel punto, slitterebbe cer-
tamente alla seconda metà del 
mese. «In questa fase — è il senso 
dello sfogo di Schifani — mi trove-
rò da solo ad affrontare le emer-
genze, dai nubifragi alla situazio-
ne dei bilanci, con la parifica del 
rendiconto da parte della Corte 
dei conti».

Così, nel frattempo, ci si baloc-
ca con le opzioni dei deputati, 

Micciché in testa. La sua posizio-
ne non è indifferente: se andas-
se a Palazzo Madama gli suben-
trerebbe nel Parlamento regio-
nale proprio Cascio, che così ri-
spetterebbe anche il criterio che 
vuole in giunta solo deputati in 
carica. «Se resto in Sicilia o vado 
al Senato? — ha tagliato corto il 
presidente  uscente  dell’Ars  —  
Non lo so, devo ancora decide-
re». Per farlo c’è tempo. Ammes-
so che intanto la Sicilia riesca a 
uscire dal guado. Anche in senso 
letterale.

Il servizio sulla lite a destra
apparso sabato su Repubblica
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Il retroscena

Miccichè non scopre 
le carte sulla sua 

scelta fra il Senato
e Sala d’Ercole: “Devo 

ancora decidere”kForzisti Marco Falcone

e, in alto, Francesco Cascio

A sinistra, Renato Schifani 

con Gianfranco Miccichè 

Politica

il centrodestra

Aria di disgelo romano
A FdI la guida dell’Ars
e la Sanità va ai forzisti

Il presidente 
della Regione però
chiede mani libere

nella scelta dei nomi 
degli assessori

I deputati berlusconiani incontrano il neo-governatore Schifani
Dopo l’accordo fra i leader nazionali rientra lo scontro sulle poltrone 

Università degli Studi di Catania
Area della Centrale Unica di Committenza

Bando di gara CIG 9390433E71
*DUD� HXURSHD� D� SURFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DI¿GDPHQ-
WR�� WUDPLWH� DFFRUGR� TXDGUR� GHOOD� GXUDWD� GL� DQQL� ��
�TXDWWUR��� GHO� VHUYL]LR� GL� SUHOLHYR� HG� DQDOLVL� ELRFKL-
PLFR�FOLQLFKH� SHU� LQGDJLQL� GLDJQRVWLFKH� DL� VHQVL�
GHO� '�/JV�� �������� H� VV�PP�LL�� DL� ¿QL� GHOOD� WXWH-
OD� GHOOD� VDOXWH� GHL� ODYRUDWRUL� GHOO¶8QLYHUVLWj� GHJOL�
6WXGL�GL�&DWDQLD��&,*���������(�����&39�������������
/¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�&DWDQLD� LO�JLRUQR������������
DOOH�RUH�������HVSOHWHUj�XQD�SURFHGXUD�DSHUWD�VRSUD�VR-
JOLD�FRPXQLWDULD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV�Q����������
H�VV�PP�LL���LQ�PRGDOLWj�WHOHPDWLFD��GD�DJJLXGLFDUVL�FRQ�
LO� FULWHULR� GHO� PLQRU� SUH]]R�� VHFRQGR� TXDQWR� SUHYLVWR�
GDOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� OHWW�� E�� GHO� &RGLFH�� LQ� TXDQWR�
WUDWWDVL�GL�VHUYL]L�FRQ�FDUDWWHULVWLFKH�VWDQGDUGL]]DWH�H�OH�
FXL� FRQGL]LRQL� VRQR�GH¿QLWH�GDO�PHUFDWR�GL� ULIHULPHQWR��
SHU� O¶DI¿GDPHQWR�� WUDPLWH� DFFRUGR� TXDGUR�� GHO� VHUYL]LR�
GL� SUHOLHYR� HG� DQDOLVL� ELRFKLPLFR�FOLQLFKH� SHU� LQGDJLQL�
GLDJQRVWLFKH�DL�VHQVL�GHO�'�/JV����������H�VV�PP�LL��DL�
¿QL�GHOOD�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�GHL�ODYRUDWRUL�GHOO¶8QLYHUVLWj�
GHJOL�6WXGL�GL�&DWDQLD��/D�GXUDWD�GHOO¶DFFRUGR�TXDGUR�q�
GL�DQQL����TXDWWUR���GHFRUUHQWL�GDOOD�GDWD�GL�VRWWRVFUL]LRQH�
GHL�FRQWUDWWL��,O�YDORUH�FRPSOHVVLYR�GHOO¶DSSDOWR��SUHVXQ-
WR� H� QRQ� JDUDQWLWR�� SHU� OD� VXD� LQWHUD� GXUDWD� q� SDUL� DG
¼����������� H� LO� VHUYL]LR� QRQ� q� VRJJHWWR� DG� ,9$��1RQ�
YL� VRQR� FRVWL� SHU� OD� VLFXUH]]D�� LQ� TXDQWR�� QRQ� VRQR�
SUHYLVWL� ULVFKL� LQWHUIHUHQ]LDOL�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����
GHO� '�� /JV�� �������� H� VV�PP�LL�� 'LYLVLRQH� LQ� ORWWL�� 1R��
9DULDQWL��1R��2S]LRQL��1R�� ,O�5�8�3��q� OD�GRWW�VVD�6LPR-
QD�*ULPDOGL��7HUPLQH� ULFH]LRQH� RIIHUWH�� ����������� RUH�
�������'RFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD�GLVSRQLELOH�VXL�VLWL��KWWS���
ZZZ�XQLFW�LW�FRQWHQW�EDQGL�GL�JDUD�H�FRQWUDWWL� H� KWWSV���
XQLFW�XEX\�FLQHFD�LW�3RUWDOH$SSDOWL�LW�KRPHSDJH�ZS�

������,O�'LULJHQWH���
������3URI��*LRYDQQL�/D�9LD�

AVVISI LEGALI

ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Avviso appalto aggiudicato

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati 
“Fondo complementare al PNRR - Porto di Palermo – Intervento di adeguamento 

e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto Sud e Santa Lucia 

sud nel Porto di Palermo - CUP I71J19000050005 – CIG 9086323EEE”, si rende 
noto che con Decreto AdSP 164 del 10.06.2022 i lavori  in questione sono stati 
aggiudicati a R.C.M. Costruzioni Srl  (P.IVA 01808910655).
L’importo di aggiudicazione è di € 23.563.544,76, IVA non imponibile. 
Per ulteriori informazioni: https://portpalermo.acquistitelematici.it/tender/1042

Ing. Enrico Petralia   
F.F. Dirigente – Direttore Tecnico

CITTÀ DI CORLEONE (PA)
AVVISO DI GARA

È indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio 
di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 
50/2016, con esclusione automatica delle offerte con le modalità indicate dell’art. 97 
comma 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di “Intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico per esondazione lungo la via San Giacomo e in località Colla” - 
Importo dei lavori €uro 668.967,44 di cui €uro 647.589,41 a b. a. ed €uro 21.378,03 per 
C.S. – Categoria prevalente OS21 – cl. II^ -  Categorie scorporabili OG3 cl. I^, OG6 cl. 
I^, OG13 cl. I^. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e per 
estratto sulla G.U.R.S. n. 41 del 14/10/2022.
Le offerte dovranno pervenire, mediante il portale MEPA entro e non oltre le ore 13:00 
del giorno 14/11/2022, pena esclusione. 

Il R.U.P.: Ing. Massimo Grizzaffi

COMUNE  DI  POZZALLO 
 Provincia di Ragusa

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta telematica per  
l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e definitiva relativa all’ 
“Intervento per la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato del Comune 
di Pozzallo” - CUP: C16B20000000001 – CIG: 8923090ECC – Impresa 
Aggiudicataria: RTP – Omniservice Engineering S.r.l. (mandatario) – Beta 
Studio S.r.l. (mandante) – Geotechnical Design Group S.r.l. (mandante) 
L’avviso integrale di aggiudicazione è disponibile al seguente indirizzo: www.
comune.pozzallo.rg.it, , sezione “ Bandi di gara e Contratti”

Il Dirigente: Ing. Pisani Andrea

COMUNE DI RAVANUSA - Estratto del Bando di Gara
Oggetto: APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E LA ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER LA 
PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL’AREA INDUSTRIALE DI RAVANUSA (AG);
CUP: D76D19000200009 – CIG 9440201C4C

Procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. sss), art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, criterio di aggiudicazione 
offerta economicamente più vantaggiosa;
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di RAVANUSA, Via Roma, 392029 Ravanusa (AG) Telefono: 0922 
881511 PEC comune.ravanusa@pec.it C.F.: 82001608345
Categorie: Edifici civili e industriali OG1 VI di € 7.402.150,00;
Impianti OS14 VI di € 7.000.000,00;
Strade OG3 II di €. 433.200,00;
Impianti tecnologici OG11 III di €. 711.000,00;
Acquedotti, gasdotti OG6 II di €. 442.500,00;
Impianti idrico-sanitario OS3 II di €. 429.400,00;
Importo dei lavori € 16.418.250,00 oltre Iva di cui € 15.925.702,50 per lavori e € 492.547,50 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso.
Finanziamento: Delibera di giunta regionale Siciliana n. 156 del 02.05.2019 “FSC 2014/2020 Patto per il Sud 
della Regione Siciliana”.
Durata del contratto: 1095 giorni (termine soggetto a ribasso)
Modalità: come previsto nel disciplinare di gara allegato al bando;
Termine di ricezione delle domande: 04/11/2022 ore 12:00;
Pubblicato: sulla GUCE rif. 22-583762-001; GURS Parte II e III n. 41 del 14/10/2022;
I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.ravanusa.ag.it 
(BANDI e AVVISI) e in quelli previsti dalla normativa vigente in materia di LL.PP.
Il R.U.P: arch. Sebastiano Alesci
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di Giusi Spica

È un riconoscimento speciale per 
i familiari dei donatori di organi, 
che arriva nell’anno nero delle do-
nazioni in Sicilia. Ma può essere 
anche una spinta forte per motiva-
re i siciliani a fare la scelta più diffi-
cile nel momento del dolore più 
grande. Il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella scende in 
campo per promuovere la cultura 
della donazione che vede l’Isola — 
sua terra d’origine — agli ultimi po-
sti della classifica nazionale. Lo fa 
con  un  messaggio  consegnato,  
non a caso, al coordinatore sicilia-
no del Centro regionale trapianti, 
Giorgio Battaglia, e indirizzato a 
tutte le famiglie italiane che han-
no detto sì: «Li ringrazio per la lo-
ro grande generosità e lo spirito di 
solidarietà mostrate in un momen-
to di profondo dolore». Un ringra-
ziamento esteso a tutti gli operato-
ri della sanità «per la professionali-
tà e l’umanità dimostrate quotidia-
namente», che il capo dello Stato 
lancia nell’anno nero della dona-
zione di  organi  nell’Isola.  Lo ha  
raccontato una recente inchiesta 
di Repubblica Palermo, pochi gior-
ni prima del messaggio di Matta-
rella: in Sicilia si registrano solo 11 
donatori ogni milione di abitanti a 
fronte  della  media  nazionale  di  
24,  703 pazienti  in  lista  d’attesa 
per un trapianto su 8 mila in Italia 
e il 43 per cento di opposizioni alla 
donazione contro la media nazio-
nale del 26 per cento.

Da gennaio a oggi i  potenziali 
donatori segnalati dalle rianima-
zioni sono stati 95, ma solo 45 han-
no accettato di donare gli organi 
dei loro cari. Meno del 2021: nello 
stesso periodo dello scorso anno, 

infatti, i potenziali donatori sono 
stati 111, gli effettivi 52, le opposi-
zioni 44. Dati impietosi che dimo-
strano  la  necessità  di  cambiare  
passo.

Per  contrastare  la  perdurante  
opposizione alla donazione e po-
tenziare la rete dei trapianti, l’as-
sessorato regionale alla Salute ha 
deciso un nuovo assetto: stop ai 
poli centralizzati, via alla deloca-
lizzazione dei  servizi  in tutti  gli  
ospedali, anche periferici. Da un 
anno e mezzo la Regione siciliana 
ha istituito coordinamenti  locali  

per i trapianti in tutte le strutture 
sanitarie. La regia è affidata al poli-
clinico di Palermo, capofila regio-
nale per reclutare le figure neces-
sarie alla rete dei trapianti: non so-
lo medici e infermieri, ma anche 
giornalisti, psicologi, ingegneri in-
formatici, biologi. I professionisti 
dei trapianti saranno inviati in tut-
te le strutture, anche nei più picco-
li ospedali di provincia, per cerca-
re di sensibilizzare la popolazione 
alla donazione degli organi.

Il prossimo bando per assumere 
25 psicologi è in uscita nei prossi-

mi giorni. «La scelta di delocalizza-
re nelle aziende regionali il perso-
nale già in servizio al Centro regio-
nale trapianti — spiega Giorgio Bat-
taglia — ha lo scopo di incrementa-
re le  possibilità  delle donazioni,  
che in atto costituiscono un punto 
di debolezza del nostro sistema sa-
nitario regionale». 

Non è solo un problema cultura-
le ma anche organizzativo: «I re-
parti di Rianimazione — spiega Bat-
taglia — devono fare i conti con cro-
niche  carenze  di  personale».  In  
questo  contesto  il  messaggio  di  
Mattarella non è solo un ringrazia-
mento a chi, nonostante il lutto, 
non si è tirato indietro di fronte al-
la donazione, ma anche un moni-
to a tutta la popolazione: «Il Quiri-
nale — dice il coordinatore regio-
nale della rete — sottolinea come 
la donazione di organi vada inter-
pretata come un prolungamento 
della vita».

La grande sfida  è  coinvolgere  
gli studenti e soprattutto le ammi-
nistrazioni comunali, cui spetta il 
compito di raccogliere la disponi-
bilità alla donazione al momento 
del rinnovo del documento di rico-
noscimento. 

«II policlinico e l’intera universi-
tà di  Palermo — dice il  manager 
dell’ospedale  universitario,  Ales-
sandro  Caltagirone  —  possono  
svolgere un ruolo importante at-
traverso iniziative rivolte agli stu-
denti e non solo. Siamo al lavoro 
per  la  creazione  di  un progetto  
per sensibilizzare alla cultura del-
la donazione gli studenti dell’Ate-
neo.  Con  il  sindaco  di  Palermo  
metteremo  in  campo  iniziative  
per sviluppare la consapevolezza 
dei cittadini al momento del rinno-
vo o rilascio della carta d’identi-
tà».

di Alan David Scifo 

Le casse delle strutture sanitarie  
piangono e gli strutture sanitarie e 
i laboratori convenzionati bussano 
all’Asp di Palermo per il  saldo di 
quattro mesi di lavoro. A minaccia-
re lo stato di agitazione, dopo collo-
qui che non hanno portato a nulla, 
sono  le  strutture  convenzionate  
con l’azienda sanitaria provinciale 
che da quattro mesi ha smesso di 
pagare le spettanze. La questione è 
lanciata da Francesco Romano, vi-
cesegretario  nazionale  del  Siod,  
Sindacato Italiano Odontoiatria De-
mocratica che chiede il pagamen-
to delle fatture arretrate in un mo-
mento in cui il caro bollette rischia 
di far fallire le aziende ospedaliere 
per gli alti costi di gestione delle at-
tività. 

«È inaccettabile che l’Asp di Pa-
lermo viaggi con un ritardo sui pa-
gamenti di quattro mesi nei con-

fronti delle strutture sanitarie con-
venzionate, soprattutto se si consi-
dera che ormai da due anni tutte 
sono gravate da ulteriori costi di ge-
stione derivanti dagli obblighi del-
la normativa anti Covid 19, che nes-
suno ha provveduto a coprire». La 
vicenda mette sul piatto anche le 

altre falle dell’accordo tra l’Asp e i 
convenzionati: l’azienda sanitaria 
non ha infatti corrisposto alle strut-
ture i conguagli del 2021 e chiede 
da  tempo,  invano,  un  aggiorna-
mento del tariffario. «Le strutture 
erogano  prestazioni  con  tariffari  
del 1995, obsoleti già al tempo, ci si 

rende conto del danno che questo 
ritardo sta provocando, portando 
l’intero  comparto  della  Medicina  
del Territorio verso il fallimento». 

Stando alla direzione aziendale 
il nodo che blocca i pagamenti ri-
guarda tre fatture contestate, che 
non  consentono  la  liquidazione  
del resto: «L’Asp è stata impegnata 
in una rivisitazione e riorganizza-
zione del servizio dedicato al con-
trollo  e  pagamento  delle  fatture  
delle  strutture  convenzionate  —  
precisa l’azienda — e ciò anche al fi-
ne di recuperare ritardi della prece-
dente  organizzazione».  Secondo  
l’azienda sanitaria i ritardi sarebbe-
ro derivati dal software che, in atte-
sa  delle  risoluzioni  delle  fatture  
contestate, avrebbe bloccato tutto. 
«In questo modo i pochi ritardatari 
condizionerebbero la giusta remu-
nerazione di chi invece è già in re-
gola con la documentazione da for-
nire» protestano però le strutture 
sanitarie, che rincarano la pillola 

dicendo che i dirigenti competenti 
dell’Asp da giorni non forniscono 
spiegazioni. «Ancora una volta sia-
mo di fronte ad un sistema profon-
damente obsoleto, che premia l’i-
nefficienza ed il pressapochismo, 
punendo il merito e la trasparenza 
— scrivono ancora nella nota — un 
sistema miope nei confronti della 
congiuntura storica che si  sta vi-
vendo, una pubblica amministra-
zione che non onora i propri impe-
gni  pur  avendo  risorse  economi-
che già destinate». 

Le  rassicurazioni  dell’Asp,  che  
promette la risoluzione della vicen-
da in “tempi rapidissimi” non tran-
quillizza però le aziende: «Se non 
arriveranno notizie ufficiali dei ri-
medi, certi ed efficaci, presi dall’A-
sp Palermo al riguardo — scrivono 
— saremo costretti ad indire lo sta-
to di agitazione di tutte le strutture 
convenzionate esterne sul territo-
rio di Palermo». 

Il giornale del 6 ottobre

La prima pagina di Repubblica 
Palermo del 6 ottobre scorso
in cui si lancia l’allarme sulla 
donazione degli organi: la 
Sicilia è tra le ultime regioni 
nella classifica italiana
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Il caso

Tre fatture contestate: bloccati tutti i pagamenti dell’Asp 

k Il palazzo L’Asp di Palermo in via Cusmano

L’inchiesta

Cronaca

Messaggio del capo dello 
Stato al coordinatore
del centro trapianti 

“Il Quirinale sottolinea 
come l’atto di donare 

vada interpretato come 
un prolungamento

della vita”

LETTERA DEl CAPO DELLO STATO

Donazione di organi
la spinta di Mattarella
“Occorre fare di più”

Da gennaio a oggi 
i potenziali donatori 
segnalati dai reparti

sono stati 95 
ma solo 45 hanno 

accettato l’espianto

Un ringraziamento esteso a tutti i familiari e gli operatori della sanità
“Gratitudine per la solidarietà mostrata in un momento di dolore”
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