
4 Lunedì 24 Ottobre 2022

Primo Piano

Minardo e Siracusano fra i più quotati
In FdI c’è il derby fra Messina e Varchi
Sottosegretari. Il leghista e la forzista nelle prime liste. Scelta fra meloniani doc, in lizza pure Catanoso

MARIO BARRESI

A desso il giro nella giostra tocca
ad aspiranti viceministri e sot-
tosegretari. Dopo l’insedia -

mento del Consiglio dei ministri, in
tutto ci sono altre 31 postazioni da as-
segnare nel governo di centrodestra,
dove siedono Nello Musumeci e Adol -
fo Urso, gli aspiranti siciliani si conta-
no sulle dita di una mano. Il tutto con
un effetto-trascinamento sugli asset-
ti del governo regionale: nei tempi (lo
stesso Renato Schifani ha ammesso
con più interlocutori che «dopo la no-
mina dei sottosegretari ci potrà essere
un’accelerazione sul dossier giunta»),
ma anche negli equilibri nella coali-
zione e all’interno dei singoli partiti.

In prima fila, con i rispettivi nomi
nelle prime liste che girano fra i big
della maggioranza, ci sono Nino Mi-
nardo e Matilde Siracusano. Il segre-
tario regionale della Lega rientra in
pieno nella linea che Matteo Salvini
vuole tenere con la scelta di «premiare
i territori». E, visto che al governo so-
no entrati ben cinque ministri lom-
bardi, nelle prossime scelte dovrà pu-
re riequilibrare. Minardo, deputato
alla quarta legislatura, sta giocando la
partita con il consueto stile, cioè senza
sgomitare. Fonti interne del Carroc-
cio lo danno in vantaggio sul molisano
Michele Marone (ma potrebbero en-
trare entrambi), mentre in Sicilia si
respira un clima di armonia, con Luca
Sammartino che fa «gioco di squadra»
per il parlamentare modicano. Non è
dato sapere in quale ministero potrà
trovare spazio Minardo, che ha molto
nelle sue corde Agricoltura e Sviluppo
economico. Di due ambiti specifici, in-
vece, si parla per la giovane messinese
di Forza Italia: Siracusano, alla sua se-
conda esperienza alla Camera, è data
probabile al Sud (quindi come sotto-
segretaria di Musumeci) o ai Traspor-
ti, dove troverebbe il ministro Salvini
con cui è in simbiosi sul Ponte.

La nomina di Siracusano, molto sti-
mata ad Arcore ben al di là dello status
di compagna del governatore calabre-
se Roberto Occhiuto, non c’entra con
l’altro caso aperto in Forza Italia.
Quello di Gianfranco Miccichè. A Ro-
ma continuano a inserirlo nell’elenco
di viceministri e sottosegretari, nono-

stante lui abbia chiarito di voler ri-
nunciare, pur senza alcuna fretta, al
seggio in Senato per restare in Sicilia
allo scopo dichiarato di fare il presi-
dente dell’Ars o l’ assessore alla Sanità.
Due prospettive che si scontrano però
con il niet degli altri alleati siciliani e
con l’orientamento di Schifani. Ma
negli ultimi giorni c’è stato un preciso
calcolo condiviso, sull’asse Roma-Pa-
lermo, fra vertici di FdI ed emissari del
governatore (o che comunque si spac-
ciano per tali): «Giorgia non vorrebbe
Miccichè nel suo governo a nessun ti-
tolo, ma potrebbe dargli un ruolo, ma-
gari di secondo piano, se ciò servisse a
“bonificare” la situazione in Sicilia».
Ma il viceré berlusconiano non è un
pivello pronto a cadere in trappola.

«Mi hanno offerto di tutto e continua-
no a offrirmi di tutto, ma io voglio re-
stare alla Regione», ripete. Eppure
chidi recente ha parlato con Antonio
Tajani, il forzista più gradito a Meloni,
si dice convinto che «Gianfranco non
potrà permettersi di rifiutare se l’of -
ferta dovesse fargliela il presidente
Berlusconi». Il che, semmai fosse vero,
significherebbe una risposta alle ri-
chieste d’aiuto giunte da Palazzo d’Or -
léans, oltre che una scelta di campo
sulla guida del partito in Sicilia. Ma
Miccichè alza il prezzo. E, ospite ieri a
“Il Punto” su Telecolor, evoca «un cam-
bio di paradigma negli equilibri della
maggioranza», continuando a strizza-
re l’occhio a “Scateno”, Pd e M5S.

Dentro FdI, come già sul toto-mini-

Squadra di governo da chiudere
entro il prossimo fine settimana
Puzzle. Viceministri e sottosegretari: 31 posti in palio
Il Cav vuole Valentini agli Esteri, i nomi di Salvini

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. L’insediamento di Giorgia
Meloni a Palazzo Chigi rappresenta u-
n’ulteriore accelerazione nel timing
fino al voto di fiducia in entrambi i ra-
mi del Parlamento. Il 25 ottobre si co-
mincerà al mattino alla Camera. Qui
Meloni farà le sue dichiarazioni pro-
grammatiche. Al termine del discorso
si sposterà al Senato per consegnare il
testo dell’intervento a Montecitorio.
La fiducia arriverà il 25 alla Camera e il
26 al Senato. Dal 27 ottobre, delineati
con il primo voto di fiducia i perimetri
della maggioranza parlamentare, si
costituiranno le commissioni perma-
nenti; dal 7 novembre i presidenti di
Camera e Senato potrebbero convo-
carle perché eleggano i rispettivi pre-
sidenti. A partire dalle commissioni
Bilancio, da subito cruciali con la ma-
novra che incalza, quella del Senato
dovrebbe essere presieduta da un az-
zurro, e si parla di Dario Damiani.
Quella della Camera da un deputato di
FdI: molti pensano a Giulio Tremonti
(si ricomporrebbe l’asse con Giancar-
lo Giorgetti, su quella poltrona quan-
do il professore era ministro dell’Eco -
nomia), ma altri nella maggioranza
non escludono soluzioni diverse, con-
siderandolo un nome troppo divisivo.
Si rischiano scintille fra gli alleati. Una
partita intrecciata con le opposizioni:
M5s e Terzo polo si contendono la Vi-
gilanza Rai, il Pd che punta al Copasir.

Ma prima c’è un’altra scadenza:
completare la squadra di governo en-
tro il fine settimana. Questa la road
map della maggioranza che non può
perdere tempo, per far partire il pri-
ma possibile il lavoro parlamentare e
dell’esecutivo. Le trattative dei pros-
simi giorni, però, non si annunciano
prive di qualche prova di forza.

Meloni deve anche definire il team
che la affiancherà a Palazzo Chigi.
Giovanna Ianniello, sua storica porta-
voce, potrebbe diventare consigliere
per la comunicazione, figura presente
anche nella struttura del Quirinale. Si
parla di Carlo Deodato (attuale re-
sponsabile legislativo) come segreta-
rio generale al posto di Roberto
Chieppa e dell’arrivo di Francesca
Quadri a capo del Dipartimento affari
giuridici e legislativi. Giovanbattista
Fazzolari, braccio destro della leader
di FdI, potrebbe diventare, tra le di-
verse ipotesi, sottosegretario all’At -
tuazione del programma o altrimenti

con deleghe ai Servizi segreti.
Sono 31 i posti di sottogoverno in pa-

lio che, secondo i programmi, verran-
no assegnati in un consiglio dei Mini-
stri a fine settimana. Forza Italia e Le-
ga dovrebbero averne una decina a te-
sta, il resto spetterà a FdI, a parte tre
poltrone destinate a Noi moderati,
che non ha trovato spazio fra i 24 mini-
stri. Una sarà per Alessandro Colucci,
che potrebbe essere uno dei tre sotto-
segretari all’Economia, assieme al le-
ghista Federico Freni e a un esponente
di FI, come Sestino Giacomoni rimasto
fuori dal Parlamento. Scontata la scel-
ta di Maurizio Leo, responsabile eco-
nomico di FdI, come viceministro.

Fra la decina di caselle dei sottose-
gretari-viceministri che conta di oc-
cupare il partito di Silvio Berlusconi,
una alla Giustizia potrebbe andare a
Francesco Paolo Sisto, che è anche in
lizza per la vicepresidenza del Csm. Il
Cavaliere vorrebbe poi un suo fedelis-
simo come Valentino Valentini alla
Farnesina, ma sondando gli umori del
resto della coalizione sarà più facile
vederlo alla Difesa oppure agli Affari
Europei: non è da escludere un altro
braccio di ferro. Per l’ex capogruppo
Paolo Barelli si profila un posto all’In -
terno come viceministro, mentre
Gregorio Fontana, ex questore della
Camera che conosce a menadito la
macchina di Montecitorio, avrebbe
l'identikit perfetto per andare ai Rap-
porti con il Parlamento. Fra i deside-
rata di Berlusconi ci sarebbe anche Al-
berto Barachini come sottosegretario
all’Editoria. Altri di FI in predicato di
entrare nella squadra di governo sono
Deborah Bergamini, Gianfranco Mic-
cichè (intenzionato a lasciare il ruolo
di senatore per quello nell’Ars sicilia-
na), Matilde Siracusano (forse al Sud) e
Andrea Mandelli, in pole per un posto
alla Salute, dove dovrebbe essere an-
che confermato Andrea Costa, di Nm.
Lorenzo Cesa, segretario nazionale
dell’Udc, potrebbe andare all’Agricol -
tura, dove è in odore di conferma l’az -
zurro Francesco Battistoni, ma è diffi-
cile che la Lega accetti di restare fuori
dalla partita, dopo aver già perso quel-
la per il ministro.

Salvini punta anche sui coordinato-
ri regionali. Ad esempio il veneto Al-
berto Stefani, quello siciliano Nino
Minardo e quello del Molise Michele
Marone. Nelle nomine potrebbe rien-
trare l’ex ministro Massimo Garava-
glia, e anche Massimo Bitonci. l

FIDUCIA FRA IL 25 E IL 26, DAL 27 LE COMMISSIONI

POLEMICA SU CINGOLANI CONSULENTE DI PALAZZO CHIGI
Opposizioni spaccate, il Pd rilancia il «coordinamento»

MARCELLO CAMPO

ROMA. Opposizione ferma e rigorosa, promette il Pd che
chiede un coordinamento. Giuseppe Conte intanto lavo-
ra al «polo progressista», mentre Carlo Calenda punta alla
costruzione di un’area riformista. Nel giorno della tradi-
zionale cerimonia della campanella e del primo Consiglio
dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, le opposizioni
puntano i loro paletti, confermano le proprie divisioni,
mostrandosi unite, al momento, solo dalla volontà di a-
spettare il nuovo governo al varco delle prime scelte che
verranno prese molto presto. A finire nel mirino, in attesa
di vedere i dossier, è l’ormai ex ministro per la Transizio-
ne ecologica Roberto Cingolani. Lui che ha seguito per il
governo Draghi il dossier energia resterà come consulen-
te a palazzo Chigi a titolo gratuito. Una decisione che sca-
tena le polemiche. A puntare il dito, in particolare sono gli
esponenti di Verdi e sinistra: «Cingolani diventa consu-
lente per l’energia di palazzo Chigi, l'ex ministro che dice-
va che la transizione ecologica è un bagno di sangue»,
scrive su twitter Angelo Bonelli.

Proprio il passaggio della campanella tra Draghi e Me-
loni stuzzica il deputato di Iv, Francesco Bonifazi, a torna-
re su una cerimonia analoga, ma molto meno cordiale:

quella tra Matteo Renzi e Enrico Letta. «Quando si lascia
occorre stile: Mario ce l’ha, Enrico...», twitta sarcastico.

Mentre al centro del dibattito tra le forze di opposizione
c'è appunto la scelta del modo in cui svolgere al meglio il
proprio ruolo. E proprio il dem Nicola Zingaretti chiede
che si superino le divisioni del passato e si lavori insieme
per creare un coordinamento e battersi con efficacia con-
tro il nuovo esecutivo: «Letta, Conte e Calenda - propone
l’ex segretario Pd - dovrebbero vedersi e concordare cosa
si può fare insieme come opposizione. Lo chiede qualcosa
di molto più importante dei problemi del passato, lo chie-
de la democrazia e l’Italia. Coordinarsi in qualche modo è
un loro dovere e fa bene il Pd a insistere su questo punto. A
rincarare la dose ci pensa Debora Serracchiani. «Conte e
Calenda hanno detto di no al coordinamento», spiega.
Tuttavia la capogruppo dem è convinta però è che «sui te-
mi in Parlamento», le opposizioni si uniranno più che di-
vidersi: «Anche se l’alleanza per le Politiche è fallita, con
M5S, Azione, Italia Viva e Verdi-Si abbiamo costruito rap-
porti e accordi che ci vedono governare insieme in molte
comunità locali». In arrivo ci sono le Regionali. «In alcuni
casi già governiamo insieme - dice - e spero che non repli-
cheremo quanto è accaduto il 25 settembre: vorrebbe di-
re, ancora una volta, consegnare la vittoria alla destra».

là Regione: gli effetti
Il rebus Micicchè
Schifani aspetta
i nomi di Roma,
subito dopo il rush
finale sulla giunta

Nino Minardo (Lega), Matilde Siracusano e Gianfranco Miccichè (Forza Italia)

Manlio Messina, Carolina Varchi e Basilio Catanoso (Fratelli d’Italia)
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FABRIZIO FINZI

ROMA. Complici i buoni uffici diplo-
matici della Comunità di sant’Egidio
Emmanuel Macron atterra a Roma ed
è stato il primo leader europeo ad in-
contrare il presidente della Repubbli-
ca dopo la rivoluzione copernicana
del passaggio del governo da Mario
Draghi a Giorgia Meloni e pure il pri-
mo a incontrare il nuovo premier, già
ieri. A palazzo Chigi si è appena inse-
diato un esecutivo di centrodestra,
una entità misteriosa alla quale gran
parte dell’Europa guarda con un mi-
sto di sospetto e curiosità. Toccherà
quindi ancora una volta a Sergio Mat-
tarella provare a spiegare di cosa si
tratta cercando di rassicurare la Fran-
cia - e quindi l’Europa - che sulle linee
fondamentali di politica estera nulla
cambierà.

A riunire Mattarella e Macron è un
evento organizzato dalla comunità di
sant’Egidio alla “Nuvola” di Roma. Un
vertice nei fatti, che ha l’obiettivo di
parlare di pace riunendo le principali
confessioni religiose. Un appunta-
mento ufficiale nel quale prenderan-
no entrambi la parola ma che è solo il
preludio per un incontro decisamente
più politico tra Mattarella e Macron
che avverrà oggi al Quirinale, seguito
da un pranzo. Nelle pieghe di questa
due giorni romana del presidente
francese c’è tempo e spazio anche per
un incontro dell’ultim’ora con Giorgia
Meloni. «Come europei, come Paesi
vicini, come popoli amici, con l’Italia
dobbiamo continuare tutto il lavoro i-
niziato. Riuscire insieme, con dialogo
e ambizione, lo dobbiamo ai nostri
giovani e ai nostri popoli. Il nostro pri-
mo incontro a Roma, Giorgia Meloni,
va in questa direzione», ha scritto su
Twitter il presidente francese.

Il “tete à tete” è utile sia a Macron
che a Meloni. Per una serie di ragioni:
Macron ascolta l’esperienza di Matta-
rella mettendo nel cassetto la garan-
zia di un atlantismo e di un europei-
smo in continuità con la storia repub-
blicana dell’Italia; il primo contatto
informale con Giorgia Meloni serve a
capire di persona quanto potrà conta-
re sulla sponda dell’Italia nelle batta-
glie europee, a partire da quella sul
price cap per la quale si è speso tanto

insieme a Mario Draghi. Sia dai media
internazionali che da parte di diverse
cancellerie la “filosofia” del nuovo go-
verno di centrodestra viene passata al
microscopio in queste ore. Mentre
non sussistono dubbi sull’atlantismo
di Giorgia Meloni, nelle settimane di
campagna elettorale diverse sono sta-
te le dichiarazioni fuori sintonia dei
suoi alleati rispetto all’Europa e ai giu-
dizi su Putin. E poi, sia Roma che Parigi
hanno assoluto bisogno di cooperare
in un momento delicatissimo per l’U-
nione europea che sembra ancor do-
ver decidere con chiarezza tra una
sempre maggiore integrazione a 27 o
virare su linee sovraniste come aper-
tamente chiedono Paesi come Unghe-
ria e Polonia. Per la neo premier un
primo esame fondamentale. L’agenda
internazionale di Giorgia Meloni s’an -
nuncia intensa specie per rassicurare i
partner internazionali sulla linea eu-
ro-atlantista che la premier ha ribadi-
to e rivendicato. Con una serie di ap-
puntamenti già previsti come il pros-
simo G20 di Bali a metà novembre che
potrebbe essere anche l’occasione per
un primo faccia a faccia con Joe Biden
e dove Meloni debutterà tra i Grandi
tra le pochissime donne, insieme alla
presidente della Commissione Ue Ur-
sula Von Der Leyen, nella tradizionale
foto di famiglia.

Un esordio che potrebbe essere an-
ticipato di una settimana se la presi-
dente del Consiglio decidesse di vola-
re a Sharm El Sheik, per partecipare a
Cop27, la Conferenza Onu sul clima.

Sui tavoli europei Meloni è invece
attesa il 15 dicembre, per la due giorni
del Consiglio europeo di fine anno. Ma
non è detto che la premier non possa
volare prima a Bruxelles per un primo
contatto, con l’ipotesi che sarebbe sta-
ta tra i temi di cui ha parlato già sabato
con i vertici delle istituzioni europee,
da von der Leyen a Michel.

Ma tra i suoi primi viaggi ci potreb-
be essere anche Kiev. Ancora nulla di
ufficiale, ma secondo alcune indiscre-
zioni, la premier potrebbe scegliere di
andare in Ucraina, come prima tappa
delle sue missioni internazionali per
portare e rimarcare il sostegno dell’I-
talia. E, ancora, si era parlato anche di
una possibile missione a Londra, alla
City per rassicurare i mercati. l

MANUELA TULLI

ROMA. Riallacciare il dialogo e uscire dalla logica del riarmo ma nel rispetto dei
diritti di chi è aggredito ingiustamente: è questo il messaggio forte che emerge
dall’evento di Sant’Egidio, “Il grido della pace”, che vede a Roma centinaia di
leader di tutte le religioni. E che accomuna il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron, che ieri hanno aperto
l’assise internazionale organizzata dall’“Onu di Trastevere”.

Parla di pace anche Papa Francesco che domani chiuderà questo evento al Co-
losseo e pregherà «per la pace in Ucraina e nel mondo». La parola pace risuona
anche nei primi auguri del Pontefice al nuovo esecutivo: «All’inizio di un nuovo
governo preghiamo per l’unità e la pace dell’Italia». A stretto giro arriva il rin-
graziamento di Giorgia Meloni.

Per il presidente Mattarella serve «una pace che non ignori il diritto a difen-
dersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo ag-
gredito. In Ucraina, come altrove, occorre riannodare i fili dell’umanità che la
guerra spezza: vite, famiglie, legami umani e sociali». Per il capo dello Stato ita-
liano «è anzitutto una sfida in Europa e per l’Europa». E allora la Ue deve ricopri-
re un ruolo di «garante». «L’Europa non può e non deve permettersi di cadere
prigioniera della precarietà, incapace di assolvere al suo naturale ruolo di ga-
rante di pace e di stabilità nel continente e nelle aree vicine» dice sottolineando
come «la sciagurata guerra mossa dalla Russia rappresenta una sfida diretta ai
valori della pace».

Parla con forza di pace anche il Capo dell’Eliseo Emmanuel Macron ma non
con la resa: in Ucraina «la pace è possibile» ma sarà «quando e quella che loro
decideranno - ha detto riferendosi agli ucraini - e che rispetterà i diritti del po-
polo sovrano». «Non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo.
Oggi la pace non può essere la consacrazione della legge del più forte - rimarca il
presidente francese - né il cessate il fuoco che definirebbe uno stato di fatto». E
commenta: «Io ce l’ho messa tutta per dialogare con il presidente Putin» ma ora
è il momento di parlare, anche «sotto traccia», con il popolo russo perché «non è
la loro guerra». l

Mattarella “ambasciatore” e garante
e Meloni vuole già andare a Kiev
I rapporti internazionali. Macron rompe il ghiaccio col nuovo governo, in attesa del G20 a Bali

stri, regna il silenzio. E anche stavolta
ci si deve affidare ai pochi spifferi fuo-
riusciti dal cerchio magico. Uno dei
patrioti siciliani più accreditati per il
ruolo di sottosegretario è Manlio
Messina. L’ex assessore regionale al
Turismo, in un retroscena pubblicato
su La Sicilia e mai rettificato, era in
una prima lista, in cui Musumeci era
dato al Sud. Un’ipotesi «mai sentita»
dai colleghi di partito, ancorché pro-
veniente da fonte autorevole: gli al-
leati leghisti, ai quali Salvini avrebbe
rivelato quel nome (per il ministero
dello Sport) uscito dalla bocca di Me-
loni i uno degli ultimi vertici dei lea-
der. È andata in un altro modo, ma le
quotazioni di Messina restano alte an-
che in seconda battuta: nonostante
Sport e Turismo siano affidati a mini-
stri di FdI, potrebbe esserci uno spazio
proprio lì, ma anche altrove. L’altra
meloniana doc citata in questi giorni è
Carolina Varchi, amica della premier:
l’essere alla seconda legislatura (e non
matricola come Messina) e palermita-
na (e non del Catanese come i ministri
Musumeci e Urso) potrebbe favorirla.
E non è detto che i sottosegretari sici-
liani di FdI non possano essere anche
due. Non a caso in lizza c’è anche Basi -
lio Catanoso. L’ex deputato acese -
non candidato alle Politiche e incom-
patibile col profilo degli «assessori de-
putati eletti» di Schifani - rientra in
gioco per un ruolo nel governo nazio-
nale. Spinto, manco a dirlo, da Salvo
Pogliese. Il senatore, negli scorsi gior-
ni, ha speso il nome di Catanoso (cu-
riosità: Meloni gli subentrò vent’anni
fa a capo di Azione Giovani) con i ver-
tici del partito. «Tanto alla fine decide
Giorgia, che non dice niente a nessu-
no», il consueto refrain patriota.

Twitter: @MarioBarresi

Gli auguri di papa Francesco
nel nome della pace nel mondo

IL VATICANO

« IL DEBUTTO DEL NUOVO ESECUTIVO

Mattarella
e Macron ieri
a Roma per
l’evento della
comunità di
Sant’Egidio. Il
presidente
francese ha poi
incontrato il
premier Meloni
e su Twitter ha
ringraziato
Mario Draghi
per il lavoro
fatto a Palazzo
Chigi
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GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dossier aperti non ne
mancano tra Roma e la Sicilia, ma
la firma più importante è quella
che deve essere apposta all’a c c o r-
do sui 600 milioni all’anno rico-
nosciuti alla Regione per la retro-
cessione delle accise che liberano
una quota di pari misura sulla
compartecipazione alla spesa sa-
nitaria.

L’intesa definita dal vicepresi-
dente uscente Gaetano Armao è
sostanziale, ma la formalizzazione
non fu apposta dal momento che
si trattava di due governi a fine
corsa. Adesso tra il ministro del-
l’Economia Giancarlo Giorgetti e il
presidente della Regione Renato
Schifani si tratta di chiudere la
partita e ipotizzare una soluzione
per il pregresso dei soldi che la
Sicilia potrebbe andare a recupe-
rare.

Nessuno si illude di portare a a-
casa cinque miliardi di euro, pra-
ticamente l’attuale dotazione in
cassa in questo momento alla Re-
gione, ma la Sicilia che guarda al
governo nazionale con ritrovate
speranze non può permettersi
scommesse al ribasso. Tanto più
che la recessione ormai da più
parti annunciate rischia di far
crollare le entrate della Sicilia con
le stime del documento di econo-
mia e finanza regionale che fatal-

mente andranno ridimensionate.
Altro tassello incastrare al posto

giusto è quello degli Asu a seguito
dell’impugnativa che ha ricacciato
in gola l’esultanza dei precari do-
po la storica stabilizzazione che
l’Ars aveva votato all’unanimità
nel marzo del 2021. L’assessore u-
scente alle Politiche sociali Anto-
nio Scavone ha lasciato un fertile
terreno di interlocuzioni infor-
mali che potrà essere valorizzato
nel nuovo corso.

Chissà poi, se, il 10 settembre,
nel giorno della presentazione del
candidato alla presidenza Renato
Schifani, salendo sul palco del ci-
nema Politeama Francesco Lollo-
brigida, da ieri ministro dell’A g r i-
coltura e della sovranità alimenta-
re, annunciando la nascita del Mi-
nistero del Mare, sapeva già che
quel posto sarebbe poi toccato a
Nello Musumeci. L’interessato
non era in sala e l’annuncio del
meloniano di ferro era passato
quasi inosservato tra le prime fila
della platea che stava incassando
la cambiale più importante, la no-
mination di Palazzo d’Orleans che
ha posto fine alla guerra di succes-
sione di Musumeci.

Alla neonata tolda di comando si
guarda con curiosità. Certo non si
tratterà solo di fare il guardiano,
seppur illustre, dei porti, come
bonfonchiava ieri qualcuno tra gli
ultimi samurai del fronte, nella
giornata più buia dei “noNello”.

Al netto della “querelle” su chi
deve esercitare tra Infrastrutture
e ministero del Mare il controllo
sulle capitanerie, la postazione è
un solido baricentro sull’area me-
diterranea. Il grosso della questio-
ne”balla” invece sulle risorse della
Coesione. Difficile immaginare un
ministero del Sud depotenziato e
senza soldi.

Sarà compito invece del gover-
natore siciliano Renato Schifani
andare a reperire, deroghe, auto-
rizzazioni e risorse per nuovi con-
corsi per la macchina amministra-
tiva regionale. l

PALERMO. Tra oggi e domani ci sarà l’ufficialità dei depu-
tati eletti alle Regionali a Catania. Intanto sono stati pro-
clamati ieri mattina dall’ufficio centrale circoscrizionale i
16 eletti all’Ars nella provincia di Palermo. Si tratta di Ales-
sandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia per FdI;
Gianfranco Miccichè, Edy Tamajo e Gaspare Vitrano per Fi;
Nuccio di Paola, Adriano Varrica, Luigi Sunseri per il M5s;
Antonello Cracolici, Valentica Chinnici, e Mario Giambona
per il Pd; Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci per 'Cateno
sindaco di Sicilia; Vincenzo Figuccia per 'Prima l’Italia-Le -

ga; Nuccia Albano per la Dc Nuova. Si sta dunque comple-
tando con le province maggiori il puzzle dei proclamati al-
l’Assemblea regionale siciliana. La lunga marcia di avvici-
namento all’insediamento della diciottesima legislatura s-
sta esaurendo la sua corsa con tempi morti “da record”in -
nescati dallo stallo dello scrutinio in alcune province sici-
liane. Al termine della proclamazione dei deputati in tutti i
territori sarà la volta del presidente della Regione Renato
Schifani che andrà a convocare, entro venti giorni, la prima
seduta di Sala d’Ercole. l

Schifani ora punta su Roma
Concorsi, conti e Asu le priorità
La trattativa. Sul tavolo l’accordo di 600 milioni l’anno per la retrocessione delle accise

tunità dal lato della crescita», vale
«per tutti» e quindi anche per que-
sto governo.

Il percorso lo indicherà Giorgetti
nei prossimi giorni, chiamato a inte-
grare la Nadef e il Dpb con il quadro
programmatico che fornirà una pri-
ma istantanea su risorse e indicazio-
ni di politica economica. Se il deficit,
fissato al 3,4% nello scenario ten-
denziale per il 2023, può essere ri-
toccato per fare spazio a nuove mi-
sure anti-crisi, la discesa del rappor-
to debito/Pil non deve invece inver-
tirsi. Il Governo uscente lascia un te-
soretto di 10 miliardi di minor defi-
cit, ma il conto delle spese “obbliga-
te” è già proiettato verso i 40 miliar-
di. Soltanto per replicare nel primo
trimestre del 2023 i sostegni varati
finora per il caro-energia, potreb-
bero servire più di 20 miliardi. C’è
poi il nodo delle pensioni: oltre alla
rivalutazione degli assegni (una
spesa di 8-10 miliardi), c’è da disin-
nescare il ritorno alla legge Fornero
nel 2023. Inoltre va rifinanziato il ta-
glio del cuneo fiscale di 2 punti già in
vigore (4,5 miliardi), e il rinnovo dei
contratti della Pubblica ammini-
strazione. l

LA NUOVA ARS
Proclamati i deputati a Palermo, ora Catania

« IL NUOVO GOVERNO: I DOSSIER SUL TAVOLO

DELEGA AI PORTI SERVE UN CHIARIMENTO

«Avremo tempo per parlare anche di
questo». In poche battute il ministro del Sud Nello Musumeci ha
liquidato l’argomento della delega sui porti, rispondendo ai cronisti
mentre lasciava il Quirinale. A chi gli chiedeva se la
delega sarebbe stata in capo al suo ministero o alle
Infrastrutture di Matteo Salvini, l’ex governatore siciliano ha replicato:
«Ma chi ce l’ha? Non c’è».
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

L’INIZIATIVA

Giorni fa in occasione della Giorna-
ta mondiale della menopausa, Mi-
chela Taccola, blogger di Faceboost
dove dispensa consigli, racconti ed
esperienze per il benessere delle
donne “anta”, ha presentato Meno-
pauseboost, il movimento italiano
creato da cinque donne per sdoga-
nare false paure, retaggi culturali e
scientifici su un periodo della vita
delicato.
Negli ultimi anni Faceboost, il blog
che si rivolge alle donne “mature” e
che accoglie circa 20.000 follower,
ha ampliato il concetto di benesse-
re. Dalla medicina estetica e la chi-
rurgia plastica alla nutrizione e allo
sport, approfondisce temi che pas-
sano da vari ambiti della medicina

considerando anche quello che non
poteva non divenire di spicco per il
pubblico maturo: la menopausa,
ancora considerata tabù.
«Oggi, per diffondere le informazio-
ni, oltre agli articoli sul blog, orga-
nizzo tre/quattro dirette settima-
nali sui miei canali social aperte al
pubblico», afferma Michela Taccola.
«Ogni due settimane, ho inserito in
queste dirette la rubrica “Menopau-
sa e dintorni” per parlare di questo
momento così delicato per tutte le
mie follower e dare loro la possibi-
lità di confrontarsi con gli speciali-
sti».
Visto l’interesse crescente attorno
al tema, Michela insieme con il dott.
Marco Gambacciani, ginecologo

specializzato in menopausa e se-
gretario nazionale della Società Ita-
liana della menopausa, e la dott.ssa
Cinzia Polo, ginecologa specializza-
ta in menopausa, ha deciso di fon-
dare anche in Italia il movimento a-
nalogo lanciato dalla presentatrice
televisiva inglese Davina McCall.
Con la collaborazione di una gine-
cologa e con l’avvallo delle più emi-
nenti società scientifiche inglesi e
professionisti, la giornalista anglo-
sassone è riuscita a coinvolgere 1.5
milioni di donne per un’informazio-
ne libera da paure e pregiudizi.
«Grazie alla grande partecipazione
delle donne alle dirette sui miei ca-
nali social e alla loro sete di infor-
mazioni – spiega la blogger – ho

sentito che era arrivato il momento
di creare, attraverso Faceboost, un
movimento per dare voce e spazio
alle donne italiane in menopausa.
Insieme con la dott.ssa Raffaella
Pajalich, specialista in Endocrinolo-
gia e malattie del metabolismo, in
psicoterapia cognitiva e facente
parte del consiglio direttivo della
Società Italiana di medicina narra-
tiva, la dott.ssa Antonella France-
schelli, Medico Estetico e Internista
e Specialista in Nutrizione Clinica, e
con il supporto di Cinzia e Marco,
l’abbiamo denominato Menopause
boost con i due hashtag #iosonoin-
menopausa e #Menopausarevolu-
tion».
«Prima delle dirette su Faceboost

con Michela - spiega la ginecologa
Cinzia Polo - non avevo compreso
la reale sete delle donne di cono-
scere che cosa implica questo “giro
di boa”. Spesso le donne non fanno
scelte e continuano a stare male
per paura di ciò che si sentono dire.
Ma le paure sono spesso legate ad
una falsa informazione: oggi abbia-
mo una vastissima gamma di scelte
terapeutiche personalizzabili per o-
gni donna, la terapia ormonale so-
stitutiva (tos) è una di queste, ma
non l’unica».
In Inghilterra il movimento è stato
talmente imponente che il parla-
mento inglese sta valutando la rim-
borsabilità delle tos. Sull’onda di
questa nuova tendenza, la nota
multinazionale Boots ha offerto alle
sue 8.700 dipendenti donne la pos-
sibilità di usufruire della copertura
delle spese mediche per la tos.

Menopauseboost, le donne “anta” insieme contro le false paure

Alta chirurgia oculistica
fil rouge Catania-Parma
Quattro interventi innovativi sul maxischermo del presidio
Di Stefano Velona della Morgagni. Corsisti a confronto coi big

U na telecamera inquadra
decine di volti attenti, u-
n’altra i movimenti delle
mani di un chirurgo. In

mezzo ci sono 1.300 chilometri di
distanza, quella che separa Cata-
nia da Parma.
Il primo evento interregionale or-
ganizzato dalla “S.I.GLA. Surgical A-
cademy”, la scuola di alta forma-
zione per chirurghi oculisti della
Società italiana glaucoma, ha unito
le due città che in Italia esprimono
le professionalità più altamente
specializzate in questa patologia,
che è così grave e subdola che, in
assenza di interventi adeguati, si
attesta come la seconda causa di
cecità nei Paesi industrializzati oc-
cidentali.
Sul lettino di una sala operatoria
del presidio Di Stefano Velona del
Policlinico Morgagni di Catania c’è
un paziente di poco meno di 70 an-
ni che viene sottoposto a un deli-
cato intervento per l’impianto di
un sistema drenante che, assicura-
to dietro la cornea, servirà a ridur-
re la pressione all’interno dell’oc-
chio malato.
Poi sarà il turno di una donna di
poco più anziana che nella clinica
oculistica dell’ospedale di Parma,
invece, verrà sottoposta a un inter-
vento di by pass per salvare quella
importantissima parte del bulbo o-
culare preposta a ricevere gli sti-
moli luminosi.
In totale sono quattro i casi chirur-
gici presentati: ogni paziente ha
una necessità diversa e per ciascu-
no di essi è stata scelta una tecnica
di intervento differente e innovati-
va che gli organizzatori desiderano
illustrare nei dettagli.
Persino la Svizzera compare tra gli
ingranaggi della perfetta organiz-
zazione dell’evento, perché è pro-
prio da lì che una regia specializ-
zata permette i collegamenti sa-
tellitari tra le due lontane sedi, le
loro sale operatorie e le aule. Le
immagini degli interventi, i com-
menti dei chirurghi che operano e
quelle dei colleghi che assistono
si alternano perfettamente sui
grandi schermi che, e a Catania co-
me a Parma, permettono la parte-
cipazione indiretta all’attività o-
peratoria.
In aula i corsisti scrutano, osserva-
no, prendono nota. Cosa li tiene in-
chiodati all’ascolto?
La tecnica, l’esperienza e l’altissi-
ma specializzazione certamente,
ma a trasformare decine di profes-
sionisti siciliani ed emiliani, già im-
pegnati per proprio conto nella cu-
ra delle patologie oculari, in veri e
propri “segugi a caccia di ogni più
piccolo indizio di novità” è soprat-
tutto la formula del confronto con i
“big”. Infatti al dott. Antonello Ra-
pisarda del Policlinico Morgagni di

Catania e ai prof.ri Giorgio Marchini
della clinica oculistica di Verona e
Stefano Gandolfi della clinica ocu-
listica dell’ospedale di Parma, tra i
maggiori esperti in Italia di inter-
vento sul glaucoma, anche durante
le varie fasi operatorie ogni corsi-
sta ha avuto la possibilità di rivol-
gere domande, di chiedere chiari-
menti, di sottoporre casistiche
tratte dall’esperienza o soltanto i-
potizzate.
Il clima è quello stimolante del
simposio, dove è sollecitata la par-

tecipazione attiva, apprezzata la
curiosità, invogliato il confronto.
«L’obiettivo dell’accademia, con i
suoi corsi promossi con entusia-
smo dal prof. Salvatore Castorina,
è di fornire ai colleghi gli strumenti
per lo sviluppo delle nuove tecni-
che chirurgiche – spiega il dott. An-
tonello Rapisarda, socio fondatore
della società italiana di glaucoma
S.I.Gla. – ma al centro della nostra
attività di formazione c’è la corret-
ta gestione di un metodo che vo-
gliamo sia sempre di tipo analitico,
misurabile, ripetibile e sicuro. Ciò
vuol dire che ogni passaggio, ogni
step, deve essere ultimato prima
che si possa passare al successivo,
in maniera tale da rendere tutto il
processo ordinato e completo,
senza concessioni alla libera inter-
pretazione o alla fantasia del chi-
rurgo, anche se nel pieno rispetto
dell’anatomia del paziente e della
sua unicità».
Sullo schermo gigante “vanno in
scena” aghi, cannule, fili di sutura:
i più piccoli, i più all’avanguardia,
assieme ai tessuti più pregiati, alle
valvole più sofisticate, alla stru-
mentazione più moderna. Eppure è
sempre la mano del chirurgo, la
sua esperienza, il suo metodo, a fa-
re la differenza perché un solo pic-
colo punto dato o non dato implica
il successo di un intero intervento
chirurgico, e alla fine, la possibilità
che al paziente sarà data di miglio-
rare la qualità della propria vita,
oppure no.
«Sono importanti la cautela e la
prudenza, oltre che la competenza.
Ed è fondamentale la collaborazio-
ne all’interno dello staff – sottoli-
nea il prof. Gandolfi da Parma – ma
anche il confronto tra esperti, per-
ché quattro occhi vedono meglio di
due».
Lo sa bene il dott. Alfonso Spinello
che attraversa svelto i due piani
che separano la sala chirurgica
dalla sala congressi perché il mae-
stro lo chiama a sé in sala operato-
ria.
Quanto è importante la collabora-
zione? Tanto, e non solo nella sala
operatoria. La dottoressa Anna
Maria Ossino, direttore sanitario
del Presidio di Oculistica della cli-
nica Di Stefano Velona, da tre anni
quarta gamba del Policlinico Mor-
gagni, ne è una ferrea sostenitrice.
«Tre sale operatorie che lavorano
a pieno regime – spiega la respon-
sabile – non darebbero i risultati
che abbiamo, con punte anche di
50 interventi in un solo giorno, se
non ci fosse tra il personale siner-
gia, collaborazione e organizzazio-
ne perfetta. Il prof. Castorina tiene
alla forma come alla sostanza, alla
professionalità come allo spirito di
gruppo, anche se nel rispetto co-
stante del ruolo di ciascuno».

In alto un
momento di

uno degli
interventi

innovativi di
chirurgia
oculistica

eseguiti nel
presidio Di

Stefano Velona,
afferente al

Policlinico
Morgagni,

proiettati (foto
sotto) sul

maxischermo a
beneficio degli

specialisti
presenti
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La geografia e i volti del governo Meloni
La squadra. Poche le donne presenti nell’esecutivo (6 su 24) dove prevalgono i sessantenni, solo tre gli under 50
Particolarmente nutrita la pattuglia di ministri del Nord, mentre non sono rappresentate né Umbria né Toscana
ANNA LAURA BUSSA

ROMA. Nel nuovo Esecutivo, le donne, oltre Gior-
gia Meloni, che è la prima presidente del Consiglio
italiana, sono 6 su 24: Anna Maria Bernini, Elisabet-
ta Casellati, Marina Calderone, Alessandra Locatel-
li, Eugenia Roccella, Daniela Santanché, mentre nel
Governo di Mario Draghi le donne erano 8 su 23 mi-
nistri di cui 5 senza portafoglio.

La squadra di Giorgia Meloni è composta per la
maggior parte da uomini del Nord, mentre solo 5
sono originari del Lazio: Antonio Tajani: 68 anni,
vicepresidente e co-fondatore di Forza Italia, è vi-
cepremier e ministro degli Esteri, Andrea Abodi:
romano di 62 anni, una vita da dirigente nel settore
di cui ora è ministro: lo sport, Francesco Lollobrigi-
da: 50 anni, dopo la conferma della designazione a
capogruppo di Fdi, è ministro dell’Agricoltura e
della Sovranità alimentare, Orazio Schillaci: 56 an-
ni, professore Ordinario di Medicina Nucleare, è
ministro della Salute. I ministri meridionali vengo-
no 2 dalla Campania e sono entrambi napoletani:
Gennaro Sangiuliano: classe ‘62, una formazione da
giurista e una carriera tutta nel giornalismo, è mi-
nistro della Cultura e Matteo Piantedosi, 59 anni,
con lui resta un prefetto alla guida del Viminale, e 2
dalla Puglia, più esattamente dal Salento: Raffaele
Fitto: nato a Maglie il 28 agosto 1969, un’esperienza
da eurodeputato, occuperà la cruciale casella degli
Affari europei e Alfredo Mantovano, sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio. Poi ci sono 2 isola-
ni: Marina Calderone: classe 1959, è il ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali e arriva dalla Sarde-
gna e Nello Musumeci: 67 anni, presidente della Re-
gione siciliana nella legislatura appena conclusa, è
ministro del Sud e del Mare.

Decisamente più nutrita la pattuglia del Nord.
Dalla Lombardia ne arrivano 5: Giancarlo Giorgetti
(Varese): classe 1966, un veterano della politica, con
la casacca della Lega, di cui è vicesegretario federa-
le, approda al Tesoro, Alessandra Locatelli (Como):
46 anni, laureata in Sociologia, è ministro delle Di-
sabilità; Matteo Salvini (Milano): 49 anni, segreta-
rio della Lega, è il nuovo ministro alle Infrastruttu-
re e ai Trasporti, oltre ad avere il ruolo di vicepre-
mier; Giuseppe Valditara (Milano): milanese, 61 an-
ni, si occuperà di scuola assumendo la responsabili-
tà del dicastero dell’Istruzione e del Merito; Rober-
to Calderoli (Bergamo): classe 1956, leghista della
prim’ora, si appresta a giurare da ministro per la
terza volta nella sua ormai più che trentennale car-
riera politica e guiderà il dicastero degli Affari re-
gionali e delle Autonomie.

I veneti invece sono 3: Carlo Nordio (Treviso):
convinto garantista, 75 anni, è il ministro della Giu-
stizia; Adolfo Urso (Padova, ma cresciuto tra la Sici-
lia e Roma): 65 anni, dopo la parentesi al Copasir, è il
nuovo ministro dello Sviluppo economico e del Ma-
de in Italy; Elisabetta Casellati (Rovigo): 76 anni,
giurista, guiderà il ministero delle Riforme.

Tre sono originari del Piemonte: Guido Crosetto
59 anni, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, è il mi-
nistro della Difesa; Daniela Santanchè imprendi-
trice nata a Cuneo nel 1961, guiderà il ministero del
Turismo, Pichetto Fratin (Biella): berlusconiano di
lungo corso, classe 1954, sarà ministro dell’Ambien-
te e della Sicurezza Energetica.

Uno dalla Liguria, Paolo Zangrillo, genovese, è
stato nominato ministro della Pubblica Ammini-
strazione e uno dal Friuli, Luca Ciriani (Pordenone):
55 anni, seguirà il ministero dei Rapporti per il Par-
lamento e i delicati equilibri all’interno della mag-
gioranza e con le opposizioni. Oltre alle 2 bolognesi
Anna Maria Bernini, classe 1965, è ministro dell’U-
niversità e Eugenia Maria Roccella 69 anni, è il mi-
nistro della Famiglia, Natalità e Pari opportunità.
Non rappresentate nel Governo regioni centrali co-
me la Toscana e l’Umbria. Per quanto riguarda l’età,
prevalgono i 60enni (12), ma di pochissimo, sui
50enni (10). Solo 3, invece, i 40enni: Giorgia Meloni
(45), Matteo Salvini (49) e Alessandra Locatelli (46).

Come appartenenza parlamentare, ci sono 9 se-
natori: Salvini, Zangrillo, Santanchè, Bernini, Ci-
riani, Calderoli, Casellati, Musumeci e Urso. Tutti
gli altri, ad eccezione di 6 non eletti (Piantedosi,
Calderone, Valditara, Sangiuliano, Schillaci, Abodi)
e di Locatelli, che è assessore in Lombardia, oltre ai
2 ex parlamentari come Crosetto e Mantovano, tut-
ti gli altri sono deputati. Su 26 componenti del go-
verno - al netto di Meloni e Mantovano - per quanto
riguarda la provenienza partitica, ci sono 5 “tecni-
ci”, 9 di Fratelli d’Italia, 5 di Forza Italia e 5 della
Lega. l

LA RIVINCITA DELL’EX GOVERNATORE

Sud e Mare a Musumeci: «Premiato il lavoro alla Regione»
Ma è subito giallo sulle deleghe per Pnrr, Coesione e porti
MARIO BARRESI

N o, stavolta la vendetta non è un piatto che
si consuma freddo. Perché è caldo. Di più:
un fast food, un arrusti e mancia per dirla

col dialetto che piace tanto a Nello Musumeci. Sì,
perché forse l’intima soddisfazione più grande,
per il neo-ministro del Sud e del Mare, è proprio
la tempistica dell’incarico. Il quale, anche per lui
che non è un velocista, segue il ritmo di consulta-
zioni-lampo, con l’incarico a Giorgia Meloni che
accetta senza riserve e con la lista già pronta, par-
la per 73 secondi all’uscita del Quirinale. E già oggi
c’è il giuramento: da lunedì tutti al lavoro a Roma.
Oggi più che mai distante anni luce da Palermo.

E non è un cattivo pensiero - adesso che ha rag-
giunto un posto che è, per sua stessa ammissione,
«il coronamento di una vita dedicata alla politica»
- immaginare Musumeci che si accarezza il piz-
zetto, mentre sceglie la cravatta da indossare oggi
al Quirinale (un maniaco del «nodo perfetto», lui
che si dilettava a disfare e rifare il “Windsor” dei
suoi uomini a Palazzo d’Orléans), pensando all’ir -
refrenabile lentezza di tutto ciò che ha lasciato in
Sicilia. Le consultazioni con gli alleati, i vertici di
maggioranza (vade retro, Satana!), il Cencelli con
le sarde e con i masculini, i trabocchetti di Gian-
franco Miccichè, le trattative con Raffaele Lom-
bardo e Totò Cuffaro, il valzer dei disprezzati di-
rigenti regionali Magari, in cuor suo, l’ex gover-
natore si sarebbe accollato tutto questo e molto di
più, pur di restare al suo posto per «raccogliere i
frutti della semina». Ma è andata com’è andata.

E a Musumeci, alla fine, è andata di lusso. «Tor-
no a fare il militante», minacciò nel proclamare la
disponibilità al famoso «passo di lato»; prima di
tornare a testa bassa in trincea per la ricandidatu-
ra. «Non svendo la mia terra e il mio popolo per un
posto nel Parlamento nazionale», eternò smen-
tendo qualsiasi «baratto»; prima di essere richia-
mato al fronte da una telefonata, raccontata a
Giuseppe Bianca su questo giornale, dalla leader e
da Ignazio La Russa. E ora, dopo essere stato eletto

senatore, è pure ministro. «Alla faccia dei cuc-
chi», esulta un suo sfegatato fan catanese. Silen-
zioso e austero più che mai, nei tempestosi giorni
del toto-ministri (gioco enigmistico aborrito nel-
la versione sicuolo-assessoriale dal suo successo-
re Renato Schifani), Musumeci negli ultimi giorni
è stato fisso nella casella del Sud. Ieri la sorpresa:
avrà anche il Mare. Sul quale la Lega si affretta a
precisare che «le deleghe del ministro Musumeci
non assorbiranno alcuna competenza attual-
mente in capo al ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibile». Precisazione subito
colta dal senatore dem Enrico Borghi: «Pronti, via
e sono già alle mani: Salvini vuole i porti e la guar-
dia costiera». E, se dobbiamo dirla tutta, anche il
Mezzogiorno rischia di essere spogliato dei con-
tenuti più importanti. A partire dai 75,3 miliardi
di fondi strutturali Ue 2021-27. Mara Carfagna era
ministra del Sud e della Coesione territoriale, ma
quest’ultima delega è stata assegnata a Raffaele
Fitto, così come quella del Pnrr. Resta da chiarire
chi si occuperà dell’«attuazione della Missione 5 -
Componente 3 del Piano comunitario, riservata a
“Interventi speciali per la coesione territoriale”»:
essendo finora strettamente legata alla Coesione
dovrebbe essere del neo-ministro agli Affari eu-
ropei. Musumeci potrebbe essere ministro del
Sud ma senza fondi, e del Mare ma senza porti.
«Quasi in versione “Linea blu” della Rai», ironizza
un esponente del centrodestra siciliano, reo con-

fesso della «passione per le cozze».
Ma Musumeci è pur sempre un ministro del

primo governo guidato da una leader di destra, la
prima donna premier della storia della Repubbli-
ca. Alza lo sguardo, Meloni, quando legge il nome
di «Sebastiano Musumeci». L’ha perdonato da
tempo per il rifiuto a entrare in FdI, «un partitino
del 2-3 per cento», nel 2019. «Una grande emozio-
ne. Una grande soddisfazione, che conferma il ri-
conoscimento del lavoro svolto in questi anni alla
presidenza della Regione», confessa all’Adnkro -
nos. Con la «grande responsabilità che affronterò
con impegno e dedizione» e il ringraziamento a
Meloni e agli altri leader per «la fiducia che hanno
riposto in me: pronti a risollevare l’Italia». Ed è
pure l’unico siciliano “residente” che siederà in
Consiglio dei ministri, al netto di Adolfo Urso
(Sviluppo economico), nato a Padova e vissuto a
Roma da quando a 18 anni lasciò Acireale.

Una rivincita? Sì, senza se e senza ma, conside-
rando la scorrettezza con cui Musumeci è stato
detronizzato dagli alleati siciliani. Lui che «non
passava mai la palla» a partiti e deputati regionali,
ma comunque primo in tutti i sondaggi sugli aspi-
ranti candidati del centrodestra; lui che s’è detto
vittima di «banditismo politico» alla prima uscita
ufficiale col candidato Schifani in preda a sudora-
zione fredda; lui che al passaggio di consegne a
Palazzo d’Orléans sguscia via prima del brindisi;
lui che ieri non ha ricevuto le congratulazioni del
suo successore, né da altri leader siciliani, ecce-
zion fatta per il meloniano Salvo Pogliese, pronto
a rafforzare il coretto degli osanna dei fedelissimi
Ruggero Razza e Giusi Savarino; lui che però è mi-
nistro mentre Miccichè lo vorrebbero sottose-
gretario (col niet di Meloni e La Russa) per farlo
espatriare dall’Isola ed evitare altri cinque anni di
balletti con la colonna sonora del Renato, Renato,
Renato di Mina.

Lui, Nello Musumeci, che comunque ieri ha
vinto. E anche i suoi più acerrimi nemici dovreb-
bero farsene una ragione.

Twitter: @MarioBarresi

Nella prima fila in alto da sinistra Antonio Tajani, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio,
Guido Crosetto, Giancarlo Giorgetti. Seconda fila da sinistra Adolfo Urso, Francesco Lollobrigida,
Paolo Zangrillo, Marina Calderone, Orazio Schillaci, Daniela Santanchè. Terza fila da sinistra
Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Gennaro Sangiuliano, Luca Ciriani, Gilberto Pichetto
Fratin, Roberto Calderoli. E sopra da sinistra Nello Musumeci, Andrea Abodi, Eugenia Roccella,
Alessandra Locatelli, Elisabetta Casellati, Raffaele Fitto

« IL NUOVO ESECUTIVO
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kEx manager Fabio Damiani 
il grande “pentito” dell’inchiesta 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Salvo Palazzolo

Il faccendiere Salvatore Mangana-
ro chiamava la gara da pilotare “il 
cammello”.  L’avvocato  milanese  
Stefano Mingardi spiegava invece 
come «mettere in sicurezza crean-
do  una  struttura»:  la  mazzetta  
non viaggia più dentro comode va-
ligette 24 ore, ma ha la forma di fin-
ti contratti  di manutenzione, un 
modo per far girare comunque sol-
di  senza  destare  sospetti.  «Biso-
gna stare attenti... a non fare risali-
re il salmone», insisteva il legale. 

L’ultima indagine della Guardia 
di finanza di Palermo e della pro-
cura oggi diretta da Maurizio de 
Lucia ha portato a cinque arresti, 
e adesso svela il manuale del mo-
derno  tangentista  nella  sanità.  
Tanti segreti li hanno svelati due 
protagonisti di una lunga stagio-
ne  di  mazzette:  Fabio  Damiani,  
l’ex  responsabile  della  Centrale  
unica di acquisto, e il suo faccen-
diere  di  riferimento,  Salvatore  
Manganaro, già arrestati un anno 
e mezzo fa. Le loro dichiarazioni 
hanno fatto nuova luce su cinque 
appalti da 700 milioni di euro, as-
segnati (anzi, pilotati) fra il 2017 e 
il 2020.

Gli arrestati
Le indagini del nucleo di polizia 
economico-finanziaria diretto dal 
colonnello Gianluca Angelini han-
no portato in carcere Giovanni Lu-
ca Vancheri, funzionario dell’Asp 
di Enna. Ai domiciliari sono anda-
ti invece l’avvocato milanese Stefa-
no Mingardi, il luogotenente dei 
Nas Loreto Li Pomi, e due referen-
ti della società Althea spa, Giusep-
pe Bonanno e Cristian Catalano. 
Ad altri cinque indagati è stato no-
tificato  l’obbligo  di  dimora  e  di  
presentazione  alla  polizia  giudi-
ziaria: si tratta di Luigi Giannazzo, 
di Catania, amministratore dele-
gato della  società Dedalus Italia  

spa; Giuseppe Gallina, di Carini, 
amministratore  della  Healtech  
srl; Alberto Vay, di Villarbasse (To-
rino) e Claudio Petronio, di Molte-
no (Lecco), dirigenti della Vivisol 
srl; Massimiliano D’Aleo, di Altavil-
la Milicia, referente della Generay 
srl. Un importante seguito dell’o-
perazione “Sorella sanità”, dal no-
me con cui la cricca della tangenti 
chiamava riservatamente Damia-
ni,  all’epoca  ritenuto  bipartisan  
come uno dei manager del rinno-
vamento della sanità siciliana.

Vacanze dorate
La nuova indagine coordinata dal 
procuratore  Sergio  Demontis  e  
dai sostituti Giovanni Antoci, Gia-
como Brandini e Andrea Zoppi fa 
scattare anche un nuovo seque-
stro,  per  700mila  euro,  tanto  
avrebbe intascato Damiani, trami-
te Manganaro, per far aggiudicare 
a una ditta la gara per la realizza-
zione e la gestione del sistema in-
formatico dell’Asp 6 di Palermo. 
Una gara da 12,4 milioni. Il seque-
stro è  nei  confronti  di  Damiani,  
Manganaro  e  dell’imprenditore  
che avrebbe pagato la tangente,  
Giannazzo della Dedalus. Ma quel-

la fu un’eccezione: troppo rischio-
si i contanti. Ed ecco allora quel 
contratto molto particolare, per la 
manutenzione di apparecchiatu-
re che generalmente non si guasta-
no mai. Un falso contratto, per giu-
stificare il pagamento di altre tan-
genti su due maxi-gare, complessi-
vamente appalti da 220 milioni di 
euro per la forniture di strumenta-
zioni elettromedicali.

Per pilotare l’ennesima gara mi-
lionaria, Damiani si sarebbe fatto 
pagare anche un soggiorno da no-
vemila euro in un lussuoso alber-
go sul lago di Como. Così anche 
l’appalto per il servizio di ossige-
noterapia domiciliare nella Sicilia 
occidentale  (un  appalto  da  66,4  
milioni di euro) fu pilotato. Ades-
so per tre aziende è scattato an-
che il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, per un 
anno. Sono la Healtech, la Vivisol 
e la Althea.

Le pressioni 
Un altro capitolo di questa inchie-
sta del Gruppo Tutela spesa pub-
blica riguarda a sorpresa un inve-
stigatore  ritenuto  un  “segugio”  
nelle indagini sulla sanità, il luogo-
tenente del Nas Li Pomi: gli viene 
contestato il reato di “tentata tur-
bata libertà degli incanti”, secon-
do l’accusa avrebbe fatto pressio-
ni su Damiani, per aggiudicare un 
appalto alla ditta di un amico, Mas-
similiano D’Aleo. 

Nell’ordinanza della gup Clelia 
Maltese sono riportare anche al-
tre dichiarazioni di Damiani: par-
lano delle «pesanti pressioni» sul-
la gara per l’ossigenoterapia che 
avrebbe subito «da Dore Misura-
ca, all’epoca deputato, affinché fa-
vorisse l’impresa Medicair (parte-
cipante alla stessa gara, che quan-
tomeno si sarebbe dovuta aggiudi-
care un punteggio utile a “restare 
in Sicilia”)». Misuraca però non ri-
sulta indagato.

Nell’archivio segreto
e nelle intercettazioni

le parole in codice
per indicare

i pagamenti sotto 
banco: “Cammello

e salmone”

il blitz: 5 arresti TRA funzionari e imprenditori

Soldi, viaggi e finti contratti
Due tangentisti pentiti

svelano il business Sanità

L’appunto riservato

Manganaro
prendeva 
parecchi 
appunti 
riservati che 
sono stati 
sequestrati 
al momento 
dell’arresto: 
sono stati 
spunti per 
le indagini

kFunzionario dell’Asp di Enna 
Giovanni Luca Vancheri, arrestato 

L’ex manager Damiani e il faccendiere Manganaro svelano i segreti di cinque appalti da 700 milioni
Due insospettabili al servizio della cricca: un avvocato milanese e un maresciallo dei carabinieri
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È un sistema che — solo rimanendo 
agli appalti attualmente in fase di 
aggiudicazione — vale oltre tre mi-
liardi di euro, fra gare per la 
fornitura dei farmaci, puli-
zie e altri servizi. Non è un 
caso, dunque, che sia l’og-
getto del desiderio delle for-
ze politiche, che proprio su 
questa delega litigano in vi-
sta  della  formazione  della  
giunta  di  Renato  Schifani:  
così il nuovo filone dell’in-
chiesta sulle mazzette nella 
sanità  finisce  ancora  una  
volta al centro dello scontro 
politico,  preso  a  spunto  
dall’opposizione per punta-
re il dito sulle divisioni della 
maggioranza e dal presiden-
te  della  Regione  appena  
eletto per garantire massi-
mo rigore. «La sanità — dice 
il  segretario  regionale  del  
Pd, Anthony Barbagallo — è 
un abisso, un buco nero fat-
to di affari e tangenti. Un cli-
ma  d’altro  canto  pesante  
che anche durante l’ultima 
campagna elettorale aveva-
mo registrato e più volte sot-
tolineato, quello che riguar-
da  le  clientele  nel  mondo  
della sanità. Certo fa riflettere che 
di fronte a un presidente della Re-
gione eletto e proclamato che tace 
e studia, le uniche feroci discussio-
ni in vista della composizione della 
giunta riguardino proprio chi do-
vrà occupare il posto di assessore 
alla Salute».

«È questa l’opera di buon gover-
no lasciata in eredità a Schifani dal-
la precedente giunta e che il presi-
dente si è detto convinto di voler 
proseguire? — commenta un altro 
deputato dem, Nello Dipasquale — 
Speriamo proprio di no». «Il mio go-
verno — promette invece Schifani 
— sarà inflessibile sull’applicazio-
ne del principio della massima tra-
sparenza e della massima respon-
sabilità. Appena avrò gli assessori, 
insedieremo un organismo di tre 
soggetti che, probabilmente a tito-
lo gratuito, vigileranno sui flussi di 
denaro del Pnrr».

Negli anni, i tentativi di rimette-

re ordine nel settore sono stati già 
tanti. A partire dal lavoro di uno de-
gli uomini entrati nel toto-assesso-
ri di Schifani: il 25 marzo 2009, sot-
to la guida di Massimo Russo, il si-
stema sanitario siciliano si lascia in-
fatti alle spalle le gare parcellizza-
te — una per ciascuna azienda — e 
passa a un sistema con due centra-
li, a Catania e a Palermo. Il sistema, 
però, subisce vari inciampi, il più 
grave dei quali su una gara da 70 
milioni  per  prodotti  di  consumo  
all’ospedale Garibaldi annullata in 
autotutela nel 2011, e in corsa arri-
vano vari correttivi, con un regola-
mento dietro l’altro, che però non 
servono a evitare lo scandalo più 
grave,  quello  scoppiato  nel  2013  
sulla gara da 50 milioni per i panno-
loni.

Si cambia: l’Autorità anti-corru-
zione pressa e così nasce la Centra-
le unica di committenza, che viene 
affidata  proprio  a  Damiani.  Nei  

due anni successivi, da quell’orga-
nismo  passa  qualcosa  come  cin-
que miliardi di euro, con risultati 

che  pure  sembrano  soddi-
sfacenti.  «Abbiamo  rispar-
miato 297 milioni», si vante-
rà nel 2017 l’assessore all’E-
conomia Alessandro Baccei. 
Alla fine anche il ministero 
certifica un buon risultato: 
un premio di 700mila euro 
di  finanziamenti  romani  
per aver garantito grandi ri-
sparmi.

Non tutto, però, va per il 
verso giusto: «L’anno scorso 
— dirà alla fine del 2017 pro-
prio Baccei — abbiamo cele-
brato 13 gare e 12 sono anda-
te a buon fine. Quest’anno 
l’esito è positivo in 15 casi su 
19.  Il  sistema  rimane  vali-
do».  Il  problema, però, sta 
proprio in quelle gare che 
non vanno. Sono una man-
ciata, ma valgono centinaia 
di  milioni.  Il  sistema, così,  
inizia a incepparsi, il Tar an-
nulla le prime gare e vengo-
no alla luce i numeri stenta-
ti dell’organico: l’ufficio ha 
11  dipendenti  e  non riesce 
più a smaltire la coda di ri-

chieste,  con  le  gare  che  cadono  
sempre più spesso davanti al Tar.

Nel 2017, proprio nel periodo in 
cui si  verificano i  fatti  contestati  
nell’inchiesta,  viene  avviata  una  
nuova transizione. Il neo-assessore 
all’Economia Gaetano Armao silu-
ra Damiani e la Centrale viene affi-
data a funzionari interni. La strut-
tura perde potere e si avvia sul via-
le del tramonto: nel 2020 le gare 
passano  sulla  piattaforma  della  
Consip, tramite la quale ad esem-
pio nel dicembre dell’anno scorso 
è stato bandito il più grande appal-
to della storia della pubblica ammi-
nistrazione  italiana:  4,7  miliardi  
per garantire i farmaci agli ospeda-
li di tutta l’Isola. Un fiume di dena-
ro. Per un sistema che naturalmen-
te fa gola a tutti. E che nello stallo 
del governo Schifani rimane anco-
ra senza timoniere  quando dalle  
elezioni è già passato un mese.

kRegione Renato Schifani. In alto, l’assessorato

Il retroscena

L’assessorato conteso
una torta da tre miliardi
con le gare che scottano

di Claudio Reale

Attualità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE 
MOBILITA’ SOSTENIBILI DIREZIONE GENERALE 

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA 

Via Caronda 352/A, I-95128 Catania-Italia – 
Telefono 095/541111; Telefax 095/431022

AVVISO DI GARA TELEMATICA
La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, con sede 
LQ�&DWDQLD��KD�LQGHWWR�JDUD�D�SURFHGXUD�DSHUWD�SHU�O¶DI¿GDPHQWR�
della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di imple-
mentazione sulla linea extraurbana a scartamento ridotto com-
presa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto di un 
sistema di controllo marcia treno ERTMS/ECTS di primo livello, 
di un sistema Apparato Centrale Computerizzato Multi-stazione 
(ACCM) integrato con un sistema di Blocco Conta-Assi (BCA), 
adeguamento di PLA alla norma UNI 11117 e realizzazione di 
nuovi PLA. CUP C61E17000180001-C61B20001260001 – CIG 
9427013938. L’importo complessivo a corpo posto a base di 
gara, al netto dell’IVA, compresi i costi per la sicurezza e gli oneri 
per la progettazione esecutiva, ammonta ad € 38.510.875,61. 
La durata del contratto è di 90 (novanta) giorni dalla consegna 
delle prestazioni per il conseguimento dell’impegno prelimina-
re allo sviluppo presso ANSFISA e di ulteriori 120 (centoventi) 
giorni per la redazione del progetto esecutivo, 600 giorni dalla 
consegna dei lavori per l’esecuzione degli stessi, come meglio 
VSHFL¿FDWR�QHJOL� DWWL�GL� JDUD��/H�RIIHUWH� YDQQR� LQYLDWH� WHOHPDWL-
camente mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente 
link: https://circumetnea.acquistitelematici.it/ entro il termine 
perentorio delle ore 12 del giorno 02/12/2022. L’aggiudicazio-
ne avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/16, 
da valutarsi con i criteri riportati nella documentazione di 
gara. Il bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I. I documenti di 
gara sono visionabili e scaricabili  all’interno della sezione 
Bandi di gara del link https://circumetnea.acquistitelematici.it/ 
Responsabile del Procedimento: P.I. Sebastiano Ferlito. 

Il Direttore Generale Dott. Ing. Salvatore Fiore

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRINAKRIA SUD 

U.O. Appalti di servizi e forniture

Estratto bando di gara per fornitura: Si rende noto che la Centrale Unica 

di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, per conto del Comu-

ne di Comiso, ha indetto gara a procedura aperta con il criterio del prez-

]R� SL�� EDVVR�� SHU� O¶DI¿GDPHQWR� GHOO¶DSSDOWR� GL� )251,785$� ',� (1(5*,$�

(/(775,&$� ±� &,*�� ������������ 9DORUH� GHOO¶DSSDOWR� GHOOD� GXUDWD� GL� PHVL�

���� ¼� �������������� 7HUPLQH� H� /XRJR� GL� SUHVHQWD]LRQH� GHOOH� RIIHUWH�� RUH�

������ GHO� JLRUQR� ����������� F�R� SLDWWDIRUPD� WHOHPDWLFD�� ,� GRFXPHQWL� GL� JDUD�

VDUDQQR� GLVSRQLELOL� VXL� VLWL� LQWHUQHW� KWWS���ZZZ�FRPXQH�FRPLVR�UJ�LW� ±�

6H]LRQH��EDQGL�H�DYYLVL�GL�JDUD�DWWLYL�±�&8&�³7ULQDNULD�6XG´�±�&RPLVR�H�KWWS���

DSS�DOERIRUQLWRUL�LW�DOERHSURF�DOERBDFTXLVWLFXFWULQDNULDVXG� H� GRYH� SHU� OHJJH���

La responsabile della C.U.C. Trinakria Sud –

 Sez. Comiso – U.O. Appalti di servizi e forniture – 

dott.ssa Giovanna Iacono

Sabato, 22 ottobre 2022 pagina3
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Il caro gravidanza svuota le culle 
in Sicilia il conto supera i 2mila euro

Dal 2017 al 2021 si è passati da 41.437 a 33.606 bambini nati e il tasso di fecondità per ogni donna è sceso a 1,35 figli
Un calo della natalità sul quale incidono anche i costi e le differenze dei tempi di attesa tra sanità pubblica e privata

di Giusi Spica

Culle care, culle vuote. Negli ulti-
mi cinque anni i nuovi nati in Sici-
lia sono calati da oltre 41 mila a po-
co più di 36 mila. Un crollo che si 
spiega anche con il “caro gravidan-
za”. Nell’Isola non si partorisce gra-
tis. O meglio, non paga chi si accon-
tenta di aspettare più di un mese 
per un’ecografia e non sente l’esi-
genza di controlli extra. Tentazio-
ne alla  quale  è  difficile  resistere  
quando c’è di mezzo il desiderio di 
una maternità serena. Così i costi 
lievitano e il conto può superare i 
duemila euro.

Crollo delle nascite
Secondo il rapporto sulla natalità 
appena pubblicato  dal  ministero  
alla Salute, nel 2021 nell’Isola sono 
nati  36.606 bambini a  fronte dei  
36.717  del  2020,  dei  38.072  del  
2019, dei 39.978 del 2018, dei 41.437 
del 2017. Il tasso di natalità (il nu-
mero di nati vivi ogni mille residen-
ti) è sceso per la prima volta sotto 
la soglia di 8 (precisamente 7,7). Po-
co più della media italiana del 6,8. 
Il tasso di fecondità (il numero me-
dio di figli per ogni donna in età fer-
tile) è calato a 1,35. Sempre più vici-
no alla media italiana di 1,25.

Crisi svuota-culle
Ma perché la Sicilia sta perdendo il 
suo “vantaggio di natalità”? A inci-
dere sono soprattutto fattori eco-
nomici: la disoccupazione giovani-
le ha sfondato quota 40 per cento e 
il caro-bollette, associato all’infla-
zione record, porta a indebitarsi.  
Così, se è vero che crescere un fi-
glio è un investimento per molti an-
ni, può scoraggiare persino affron-
tare le spese iniziali per gravidan-
za e parto.

Caro-gravidanza
Spese coperte dal servizio pubbli-

co: tre ecografie, un controllo ema-
tico ogni trimestre, l’esame mensi-
le delle urine e per la presenza del 
toxoplasma.  Il  tutto  è  completa-
mente gratuito. O almeno dovreb-
be. Perché – scoraggiate dalle liste 
d’attesa o solo per l’ansia di essere 
seguite meglio – l’80% delle future 
mamme si affida a un professioni-
sta di fiducia.

Medico pubblico, cure private
In Sicilia l’87,4% delle donne parto-
risce nel pubblico e il 12,6 nel priva-
to convenzionato. Anche chi sce-
glie il pubblico, spesso si fa seguire 
in intramoenia. Valentina Pecorai-
no ha partorito in ospedale: «Sono 

stata presa in carico solo alla fine 
dall’ambulatorio “gravidanze a ter-
mine”. Per le visite dalla ginecolo-
ga privata ho speso 80 euro al me-
se, per l’ecografia morfologica 120, 
per l’esame del Dna fetale 150 eu-
ro». Un salasso che chi vive in regio-
ni virtuose può evitare. Alessandra 
Cusimano ha due figli: uno nato a 
Firenze nel 2017, l’altra a Palermo 
nel 2021: «La Regione Toscana ti af-
fida dall’inizio a un team di ostetri-
che che fissa tutti gli appuntamen-
ti pre e post-parto per ecografie e 
controlli e rilascia un blocchetto di 
ricette precompilate. Tutto gratui-
to. A Palermo invece ho speso tan-
to: pochi esami in convenzione, fi-

le interminabili in ospedale per le 
analisi. Alla fine ho scelto un gine-
cologo privato. Totale: 2 mila eu-
ro». 

Cure di serie B
Chi sceglie di farsi seguire gratis, 
spesso riceve un’assistenza di serie 
B. «Mi sono rivolta all’ambulatorio 
gratuito di una clinica convenzio-
nata – racconta Dorothea – Non ave-
vo spese per le visite ma tra esami 
di sangue continui ed esami extra 
a  pagamento,  ho  sborsato  quasi  
mille euro. Eppure, durante il par-
to e la degenza, venivo trattata co-
me paziente di seconda classe ri-
spetto a chi era stato seguito priva-
tamente».

Consultori gruviera
Chi  non  ha  possibilità  economi-
che, può rivolgersi ai consultori: in 
Sicilia sono 184. Ma il personale è 
carente e chi ci lavora fa la spola da 
una struttura all’altra per garanti-
re almeno un’apertura settimana-
le. Ai 41 consultori dell’Asp di Paler-
mo,  nel  2021  si  sono rivolte  solo  
duemila gravide. «L’Asp – sottoli-
nea Giuseppe Canzone, direttore 
del dipartimento materno-infanti-
le  –  sta  potenziando personale e  
tecnologie. Sono appena arrivati 13 
nuovi  ecografi  e  stiamo  facendo  
tanti  sforzi  per garantire un’assi-
stenza gratuita e di buona qualità a 
tutti».

Tempi d’attesa biblici
Nel pubblico però i tempi d’attesa 
sono lunghi: per un’ecografia a Pa-
lermo si aspetta un mese. Secondo 
il rapporto del ministero, ogni gra-
vida siciliana ne ha eseguite in me-
dia 6,3. Il doppio di quelle consi-
gliate. Non si capisce se siano i gine-
cologi a suggerire prestazioni inuti-
li o le donne a richiedere accerta-
menti extra. Di fatto chi non può 
permetterselo, tenta nei consulto-
ri o rinuncia a diventare genitore

La guerra tra l’Ateneo di Paler-
mo e la Regione sul Policlinico di-
venta un caso politico. Dopo la 
lettera del rettore Massimo Midi-
ri per la revoca del concorso per 
assumere 8 anestesisti e la sua ri-
chiesta di incontro a Renato Schi-
fani, arriva la relazione del diret-
tore generale dell’assessorato al-
la Salute Mario La Rocca, inviata 
a Midiri e al neo-presidente della 
Regione. Una nota dove si punta 
il dito sulla «gestione accaparra-
trice degli anestesisti» da parte 
dei Policlinici a svantaggio degli 
ospedali di provincia.

Proprio  per  garantire  l’assi-
stenza anche in periferia – scrive 
La Rocca – ha chiesto la revoca 
del concorso del Policlinico di Pa-
lermo, che ha già in organico 81 
anestesisti più altri 8 specializ-
zandi con contratti Covid. Un nu-
mero che – come previsto dalla 
circolare assessoriale  vigente –  
copre già l’80 per cento dell’orga-
nico, a fronte di strutture perife-
riche che invece sono al 60 per 

cento. E comunque più che suffi-
ciente a garantire le prestazioni 
erogate dal Policlinico, inferiori 
a quelle di aziende come Villa So-
fia-Cervello e Ci-
vico che con me-
no  anestesisti  
hanno una produ-
zione maggiore.

A  Villa  Sofia  –  
scrive la Rocca – 
lavorano 58 strut-
turati e il concor-
so bandito per 33 
posti è stato auto-
rizzato  e  verrà  
svolto solo per 15, 
per portare la do-
tazione all’80 per cento. Stesse 
regole per il Civico che ha assun-
to 5 anestesisti. A riprova del nu-
mero sufficiente di anestesisti al 

Policlinico, La Rocca cita la con-
venzione stipulata dalla struttu-
ra universitaria con l’Asp di Cal-
tanissetta per prestare professio-

nisti che fuori da-
gli orari di servi-
zio lavorano all’o-
spedale Sant’Elia 
al costo di 100 eu-
ro l’ora.

La lettera di La 
Rocca è  l’ultimo 
capitolo  di  uno  
scontro  a  tutto  
campo. A partire 
dal contributo da-
to durante la pan-
demia:  «I  giorni  

di occupazione dei posti letto di 
Terapia intensiva Covid del Poli-
clinico sia nel 2020 che nel 2021 
sono stati di moltissimo inferiori 

persino a quelli dell’ospedale di 
Partinico. Lo preciso per rende-
re merito ad ospedali di provin-
cia come Partinico che sono ge-
stiti  da medici  generosi  dipen-
denti dal servizio sanitario regio-
nale».

Sotto la lente d’ingrandimen-
to c’è poi la gara da 18 milioni di 
euro per 7 anni bandita dal mana-
ger del Policlinico per affidare il 
service  di  Cardiochirurgia.  La  
Rocca ne ha chiesto la revoca e 
ha  disposto  un’ispezione:  «Ab-
biamo contestato l’inopportuni-
tà di procedere all’aggiudicazio-
ne in presenza di una sola offer-
ta con un ribasso di appena l’1 
per cento. Così si esternalizzano 
funzioni che l’ospedale dovreb-
be garantire in autonomia».

Adesso la palla passa a Midiri, 
che ha in cantiere una lettera da 
inviare anche a Schifani in cui 
contesterà  i  dati  forniti  da  La  
Rocca su personale e prestazio-
ni. La guerra è solo all’inizio. — 
g.sp.

Una neo-mamma
“Per le visite dalla 

ginecologa 80 euro 
al mese, per l’eco 
morfologica 120 

per l’esame del Dna 
fetale 150 euro”

La polemica tra dirigente e rettore

La Rocca attacca il Policlinico
“Svantaggia i piccoli ospedali”

kCrollo delle nascite In Sicilia nascono sempre meno bambini e una delle cause è anche di natura economica

k In guerra
La Rocca (a sinistra) e Midiri
sono da tempo ai ferri corti 
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Il centrodestra

Musumeci sale di quota
Miccichè mina vagante
vuole riprendersi l’Ars

Si apre la stagione congressuale nel 
Pd palermitano. Il segretario provin-
ciale Rosario Filoramo ha convoca-
to  per  venerdì  prossimo  l’assem-
blea  del  partito,  aperta  anche  ai  
non tesserati. L’appuntamento non 
è casuale: dalle 15,45 al cineteatro 
Colosseum di Bonagia. Un ritorno 
alle periferie dopo la disfatta eletto-
rale in cui il Pd ha incassato le bato-
ste maggiori proprio nei quartieri 
popolari  della  città.  «Non  siamo  
stanchi di Villa Filippina — si scher-
misce Filoramo — al contrario, quel 
posto ci ha permesso di dialogare 
con gli abitanti del quartiere e pro-
prio lì il risultato si è visto. Adesso 
dobbiamo trovare il modo di parla-
re con altri luoghi della città». Gli fa 
eco  Attilio  Licciardi,  che  guarda  
agli ultimi dati elettorali sostenen-
do che «dentro la sconfitta si trova-
no dati incoraggianti: il Pd rispetto 
a cinque anni fa in città ha raddop-
piato i consensi».

Il primo punto all’ordine del gior-
no — a meno che nella stessa giorna-
ta Enrico Letta non convochi la dire-
zione nazionale — è l’analisi del vo-
to, a partire dalle amministrative di 

Palermo che hanno visto la vittoria 
di Roberto Lagalla su Franco Miceli. 
Da allora il Pd provinciale non si è 
più riunito per discutere di quel ri-
sultato: adesso l’analisi guarderà an-
che al voto dello scorso 25 settem-
bre. Filoramo non si presenterà di-
missionario alla sua platea, sebbe-
ne all’indomani del voto il segreta-
rio avesse parlato della necessità di 
un «ricambio ai vertici e nelle politi-

che del Pd, a partire dall’unione pro-
vinciale che guido».

Oggi ribadisce che il suo incarico 
«è a disposizione del partito», ma 
nella relazione introduttiva annun-
cerà  appunto  l’intenzione  di  tra-
ghettare il Pd provinciale nella fase 
congressuale. Una stagione di rin-
novamento  che  l’ex  capogruppo  
del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, espo-
nente di AreaDem che fa capo a Da-

rio Franceschini, si augura «che si 
possa aprire a ogni livello, perché il 
partito è un corpo unico, dal più pic-
colo dei comuni fino alla segreteria 
nazionale. Sinceramente mi aspet-
to che la stagione dei congressi si 
apra in tutte le nove province, non-
ché a livello regionale. Non si può ri-
lanciare il Pd solo a livello naziona-
le: lo ha già fatto Renzi e il risultato 
elettorale  successivo  non  ha  pre-

miato. I congressi vanno rilanciati a 
ogni livello, perché dai territori ri-
parte  il  dibattito  e  l’ascolto  della  
gente». Nessun nome, al momento, 
per il dopo-Filoramo: «I candidati al-
la segreteria — taglia corto Lupo — 
sono l’ultimo problema. Al momen-
to come AreaDem non abbiamo un 
candidato».

Rilancia il tema di una rigenera-
zione del partito che prenda il via 
da Palermo e arrivi fino alla segrete-
ria regionale anche Antonio Rubi-
no, esponente dell’area che fa capo 
a Matteo Orfini, tra i 14 che all’ulti-
ma direzione regionale hanno vota-
to contro la relazione del segretario 
Anthony Barbagallo. «Registriamo 
un’esigenza sempre più pressante 
— osserva il dirigente dem — che arri-
va dal territorio: ripartire. E nei par-
titi si riparte solo con i congressi. Mi 
auguro che Palermo non si iscriva 
al barbagallismo — conclude Rubi-
no — e che anche questa occasione 
di confronto non si concluda con la 
classica  formula  autoassolutoria  
“alla fine poteva andare peggio”».
— m. d. p.

di Miriam Di Peri

Nell’Isola ferma al palo in attesa che 
si definisca il riconteggio delle sche-
de elettorali nelle ultime province e 
possano finalmente insediarsi l’As-
semblea regionale e la giunta, a te-
nere banco è proprio la prima sedu-
ta dell’Ars e l’elezione del suo presi-
dente. Adesso che il primo interlo-
cutore del governatore Renato Schi-
fani sarà il suo predecessore Nello 
Musumeci, neo-ministro per il Sud 
e il Mare, la domanda che serpeggia 
nel centrodestra siciliano è: come 
farà il presidente a gestire l’esube-
ranza di Gianfranco Miccichè?

Un bis alla guida dell’Ars è dietro 
l’angolo per Miccichè? A disinnesca-
re le frizioni con gli alleati potrebbe 
essere adesso lo stesso governato-
re, che in questi giorni ha preso in 
mano le consegne del precedente 
esecutivo puntando a conoscere i  
dossier caldi su cui 
mettere  al  lavoro  
dirigenti e macchi-
na amministrativa.

Resta,  appunto,  
il caso Miccichè da 
gestire. I due acer-
rimi nemici del luo-
gotenente di Silvio 
Berlusconi nell’Iso-
la, Ignazio La Rus-
sa e Musumeci, ri-
coprono  alcune  
delle  cariche  più  
pesanti  nella nuo-
va  legislatura  tar-
gata Giorgia Melo-
ni. Miccichè reste-
rà comunque al Se-
nato? È molto pro-
babile che alla fine l’ex presidente 
dell’Assemblea regionale opti per il 
seggio conquistato a Sala d’Ercole, 
lasciando campo libero  a  Daniela  
Ternullo che approderebbe a Palaz-
zo Madama. Ma che ruolo avrà? Per 
Schifani la permanenza del commis-
sario forzista al di qua dello Stretto 
rischia di essere ingombrante. Per-
ciò in queste ore si  profilano con 
maggiore insistenza le due opzioni 

più volte ventilate per Miccichè: la 
guida dell’assessorato alla Salute o 
— appunto — il bis sullo scranno più 
alto di Sala d’Ercole. 

Un approdo in giunta al momen-
to  non sembra  scontato,  sebbene  
Schifani non manchi occasione per 
ribadire di non aver ancora messo 
mano alla questione giunta, sia in 
termini di divisione delle deleghe al-
le forze politiche, tanto meno rispet-

to ai  nomi dei  prossimi assessori.  
Quel che sembra evidente è che a sa-
lire siano le quotazioni di Miccichè 
alla guida dell’Ars, dove a rivendica-
re la presidenza è stata fin qui Fra-
telli d’Italia.

A detta di più di un alleato, però, 
Schifani non ha intenzione di subi-
re l’eventuale elezione del commis-
sario forzista allo scranno più alto 
di Sala d’Ercole,  incrinando i  rap-

porti col partito di Giorgia Meloni. 
Piuttosto si fa strada l’ipotesi che l’e-
ventuale elezione di Miccichè a ca-
po dell’Assemblea passi proprio da 
un accordo tra alleati, col beneplaci-
to di Fratelli d’Italia.

A che prezzo? I dirigenti siciliani 
di FdI al momento rivendicano la 
presidenza dell’Ars, la vicepresiden-
za della Regione e quattro assesso-
rati, tra i quali la Sanità. Per cedere 

la prima poltro-
na di Palazzo dei 
Normanni  chie-
derebbero alme-
no un altro asses-
sorato, da decur-
tare tra quelli at-
tribuiti  a  Forza  
Italia.  «Non  se  
n’è  ancora  di-
scusso  aperta-
mente, ma un ac-
cordo di questo 
tipo  è  nelle  co-
se», si lascia sfug-
gire un big melo-
niano. In tal mo-
do Miccichè po-
trebbe tornare a 
quello che ha de-
finito  l’incarico  
«più  entusia-
smante»  tra  
quelli  ricoperti  
nella sua carrie-
ra politica, Schi-
fani non dovreb-
be  fare  i  conti  
con la presenza 
in  giunta  del  
coordinatore re-
gionale  del  suo  
partito e Fratelli 
d’Italia  incasse-

rebbe un assessorato in più, insie-
me ad altre cariche politiche e di 
sottogoverno.

Tutti contenti? Niente affatto. Il 
malcontento,  al  contrario,  monta  
proprio  dentro  Forza  Italia,  dove  
più di un big del consenso non vuo-
le perdere una casella nella prossi-
ma  giunta  di  un’Isola  dalle  mille  
emergenze.

Il ruolo di ministro del 
Sud fa dell’ex presidente 

l’interlocutore
obbligato per Schifani
nei rapporti con Roma 
Se il forzista resta alla
guida di Sala d’Ercole
FdI avrà più assessori

i In piazza Enrico 
Letta a Palermo
Con lui Barbagallo 
e Filoramo

A Palermo assemblea
venerdì nel cinema

di Bonagia. Filoramo
non è dimissionario

“Ma il mio incarico è a 
disposizione del partito”

Il centrosinistra

Pd, parte il lungo congresso: primo atto in periferia

I big
Gianfranco Miccichè
presidente uscente 
dell’Ars: lascerà
il Senato. A destra
il governatore 
Renato Schifani con 
il neo-ministro del 
Sud Nello Musumeci
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