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La “ruspa” Salvini: «Il Ponte si farà
creerà centomila posti di lavoro»
Ma Rfi dopo un anno attende il decreto Giovannini e i fondi per bandire lo studio di fattibilità

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. E Ponte sia. La “ruspa”
Salvini in un solo giorno abbatte un
decennio di veti e resistenze e riporta
in pista il Ponte sullo Stretto di Messi-
na che la “tartaruga” Enrico Giovan-
nini aveva rimesso sotto naftalina do-
po i timidi tentativi di rilancio di Mat-
teo Renzi e le ipocrite posizioni di Giu-
seppe Conte. Il leader leghista, dome-
nica scorsa, appena varcata la soglia
del ministero delle Infrastrutture, co-
me primo atto ha preso in mano i dos-
sier più importanti lasciati incompiu-
ti dal suo predecessore e ha detto che
intende «trasformarli in realtà». Fra
questi in cima c’è, appunto, il Ponte
sullo Stretto. Ieri, riunendo i “saggi”
dell’economia della Lega nella sede di
piazzale Porta Pia (nella foto), ha dato
una “scossa” agli uffici del ministero

(e non solo) facendo capire che il vento
è cambiato, che va tolta la polvere dai
progetti e che ora c’è una “volontà po-
litica” che intende collegare Sicilia e
Calabria. Cioè completare quel corri-
doio voluto dall’Ue che porti le merci
dell’intero globo che transitano attra-
verso il Mediterraneo fino in Nord Eu-
ropa evitando il lungo periplo passan-
do per Gibilterra.

Il blitz salviniano ha incoraggiato il
gruppo Rfi a uscire allo scoperto dopo
un anno di silenzio, forse temendo le
reazioni dell’ex ministro. Ieri, per la
prima volta, il gruppo Rfi ha risposto
alle domande del cronista (durante
l’era Giovannini le risposte erano sta-
te solo «no comment» oppure «al mo-
mento abbiamo altre priorità»), con
una nota ufficiale che svela come,
mentre l’ex ministro aveva promesso
al Parlamento di portare entro la scor-

sa primavera lo studio di fattibilità
sulle varie ipotesi, la burocrazia abbia
tenuto tutto fermo. Cioè, né il decreto
né il finanziamento di 50 milioni sono
effettivi: «Nella precedente legislatu-
ra - recita la nota - il ministero ha dato
mandato a Rfi di realizzare un docu-
mento di fattibilità tecnica ed econo-
mica delle alternative progettuali per
un sistema di attraversamento stabile
dello Stretto. Lo studio deve fornire
gli elementi, di natura tecnica e cono-
scitiva, necessari per riscontrare i
punti richiesti dalla relazione del
Gruppo di lavoro istituito allo scopo
dal Mims. Quindi, si sta avviando la
predisposizione della documentazio-
ne richiesta, seguendo in maniera ri-
gorosa le indicazioni emerse durante
il Gruppo di lavoro, e confrontandole
con la soluzione a campata unica per
quanto possibile aggiornata allo stato

Fi, “ribaltone” a Palermo: Alongi (e non Cascio) primo dei non eletti
Imminenti le proclamazioni a Catania e Messina. Tra i nodi la scelta di Di Paola (M5S), deputato in 3 province

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il gran ballo dei procla-
mati pronti a salpare per l’Assem-
blea regionale siciliana sta per
completare la sua estenuante atte-
sa. Una goccia dopo l’altra, provin-
cia per provincia, rimangono Cata-
nia e Messina, per ultimare il rias-
sunto delle puntate precedenti. Sin
da sabato scorso per la verità, più di
un boatos aveva raggiunto Catania
sull’imminenza dell’upgrade degli
eletti. Ma sino a ieri, in serata nes-
suna ufficialità aveva fatto il suo
corso. L’agognata pec potrebbe fi-
nire nelle caselle di posta elettroni-
ca dei deputati già oggi, ma per quel
che trapela nel territorio catanese
non ci dovrebbero essere grandi
sconvolgimenti rispetto ai numeri
usciti dalle urne. Il partito di Raf-
faele Lombardo per meno di 300
voti, non porta a casa la rimonta sul
secondo seggio che era conteso al
Pd e quindi l’ex europarlamentare

e sindaco di Militello Val di Catania
Giovanni Burtone farà il suo ritor-
no a Sala d’Ercole.

Anche il territorio peloritano con
Messina in testa, confida nella gior-
nata di oggi per ultimare il prepar-
tita della nuova legislatura. Eletto
invece in tre province, Palermo,
Catania e Caltanissetta, il referente
regionale e candidato a Palazzo
d’Orleans del Movimento 5stelle
Nuccio Di Paola, a breve scioglierà
la sua riserva, decidendo per quale
seggio optare «Sono sereno e nei

prossimi giorni comunicherò la
mia scelta. Un passaggio che verrà
condiviso- precisa- con il leader del
movimento Giuseppe Conte, ma,
naturalmente, anche con il grup-
po». Nel 2012, Giancarlo Cancelleri,
che si trovava nella attuale, identi-
ca situazione di Di Paola, optò per il
seggio nisseno.

Il conteggio su Palermo invece
porta in dote una sorpresa e più di
un grattacapo. Pietro Alongi infat-
ti, fedelissimo del presidente della
Regione Renato Schifani, supera al
fotofinish l’ex presidente dell’Ars
Francesco Cascio, che da un anno
partecipa al torneo delle beffe in
casa forzista. Prima “sindaco in
pectore” del centrodestra che poi si
accordò su Roberto Lagalla, poi vi-
cesindaco, costretto al passo di lato
e ora, secondo dei non eletti in
quello che promette di diventare
uno scivoloso terreno di confronto
e di rivendicazioni all’interno degli
azzurri. Il primo punto da chiarire,

rimane il più complicato, se cioè, il
presidente uscente dell’Ars Gian-
franco Micciché, confermerà, come
pare, la sua scelta di optare per una
permanenza a Sala d’Ercole, o se
verrà recuperato “in extremis” al
Senato. Il cambio di postazione,
nella ragguardevole circostanza in
questo caso, tra Alongi e Cascio,
fornisce ulteriori elementi di inte-
resse. Entrambi infatti vicini a
Schifani, rischiano di passare i
prossimi cinque anni fuori dall’Ars
se Miccichè manterrà fede al suo
proposito di dedicarsi ancora all’I-
sola come parlamentare regionale.
A questo punto potrebbe tornare in
ballo la revisione del criterio per
cui in giunta sarebbero andati solo
deputati. Ma per mandare in scena
un film diverso da quello per cui c’è
già una sceneggiatura consolidata
ci vuole un regista talentuoso e che
sia in grado di fare miracoli e anche
di quelli importanti. In caso contra-
rio, sarà complicatissimo.

attuale, ritenendo necessario anche
un confronto con le istituzioni locali e
regionali. Una volta completato l’iter
di formalizzazione amministrativa
per l'avvio delle attività connesse allo
studio, potrà essere lanciato il bando
di gara per la redazione del documen-
to di fattibilità delle alternative pro-
gettuali. Per la realizzazione del docu-
mento sono stati stanziati 50 milioni

Flat tax, pensioni e
pace fiscale: la Lega
detta l’agenda
MARCELLO CAMPO

ROMA. Subito abolizione della leg-
ge Fornero, quota 41, flat tax al 15%
e pace fiscale. Il governo ha solo po-
chi giorni di vita, eppure la Lega po-
ne già con forza i suoi paletti in ma-
teria economica elencando esplici-
tamente quelle che sono le sue prio-
rità alla premier Giorgia Meloni.
Insomma, Via Bellerio fa capire che
non intende minimamente svolge-
re il ruolo da “junior partner” in
modo remissivo, ma anzi, in qual-
che modo, detta una sua agenda e-
conomica, in modo autonomo ri-
spetto alla coalizione.

Nel corso di una riunione con i
massimi esperti del partito, com-
preso il neoministro dell’Econo -
mia, Giancarlo Giorgetti, Matteo
Salvini rende plastica la volontà di
far sentire subito la sua voce forte e
chiara nell’ambito dell’Esecutivo.
Anche dalle sue prime azioni da mi-
nistro delle Infrastrutture, emerge
la volontà del “Capitano” di incide-
re su ogni versante, non solo su
quello delle grandi opere, si pensi al
Ponte sullo Stretto, ma anche su
quello della sicurezza, della lotta al-
l’emigrazione clandestina.

Non a caso ha incontrato l’Ammi -
raglio Nicola Carlone, comandante
generale della Guardia costiera, un
corpo che, ricorda la Lega, «vanta
un personale con 10.800 donne e
uomini e centinaia di uffici e co-
mandi in tutta Italia». Come dire,
un piccolo “esercito” a sua disposi-
zione pronto a battersi per «torna-
re a difendere i confini», spiega a
“Porta a Porta”, proprio come fece
quando era al Viminale. Ma anche
per dare come acquisita la delega
sui porti.

Un attivismo che cade alla vigilia
del voto di fiducia a Montecitorio,
in quello che si annuncia il “Meloni
day”, il momento in cui il presiden-
te del Consiglio raccoglierà i frutti
del suo successo elettorale. Dal re-
sto della maggioranza nessun com-
mento ufficiale, ma trapela irrita-
zione per una condotta che viene
definita quanto meno irrituale. C'è
chi pensa che sia solo il modo con
cui si punta a rovinare la festa al
premier, di occupare la scena.

Ovviamente, da parte della Lega,
nessuno pensa di voler lanciare al-
cun ultimatum a un governo che
non ha ancora assunto alcuna deci-
sione. «Era una riunione di partito -
minimizza il leghista Claudio Bor-
ghi rivolto agli alleati - e penso che
anche loro facciano riunioni coi va-
ri dipartimenti. Riunioni sull'eco-
nomia ne abbiamo sempre fatte, a-
vremmo dovuto sospenderle per
l’occasione?». Ma al di là delle
schermaglie dialettiche, è chiaro
che la Lega vuole spingere forte
l'acceleratore su alcuni temi identi-
tari che hanno segnato la sua cam-
pagna elettorale e che nessuno
vuole mettere in secondo piano,
ora che sono al governo: si pensi alla
versione hard della flat tax, da sem-
pre poco gradita a FdI.

IL VERTICE CON I “SAGGI”

ALTRI 4 MORTI E 4 DISPERSI, IL MINISTRO GIÀ AL LAVORO
Ancora tragedie del mare, Piantedosi contro lo «spontaneismo» delle Ong
MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Prime mosse del governo di
centrodestra sul fronte migranti,
mentre due navi umanitarie incrocia-
no al largo della Libia con 118 persone
soccorse a bordo che potrebbero nelle
prossime ore chiedere un porto di
sbarco alle autorità italiane. Domeni-
ca il ministro dell’Interno Matteo
Piantedosi ha avuto un faccia a faccia a
Roma con il collega francese Gerald
Darmanin. Ieri il vicepremier e mini-
stro delle Infrastrutture e delle Mobi-
lità sostenibili, Matteo Salvini, ha in-
contrato il comandante generale della
Guardia costiera, ammiraglio Nicola
Carlone ed ha assicurato: «Torneremo
a far rispettare i confini».

Intanto, non si fermano le tragedie:
4 persone risultano disperse dopo
l’affondamento di un barchino a 24
miglia da Lampedusa. Mentre al largo
dell’isola sono stati recuperati i cada-

veri, in avanzato stato di decomposi-
zione, di due uomini e due donne.

La mossa di Salvini serve, da un lato,
a ribadire che la competenza sulla
Guardia costiera rimarrà nelle sue
mani, senza transitare al nuovo mini-
stero delle Politiche del Mare e del
Sud, guidato da Nello Musumeci. Dal-
l’altra segnala l’intenzione di passare
subito ai fatti dopo le promesse della

campagna elettorale sullo stop agli
sbarchi illegali e sul contrasto all’atti -
vità delle ong. Che continuano a fare
operazioni di ricerca e soccorso: at-
tualmente al largo della Libia ci sono
la Ocean Viking (bandiera della Nor-
vegia) della ong francese Sos Mediter-
ranee, con 73 persone e la Humanity
One (bandiera della Germania) di Sos
Humanity con 45.

Salvini concorderà la strategia da
mettere in campo con il suo ex capo di
gabinetto Piantedosi, nominato mini-
stro dell’Interno. Al Viminale spetta
infatti l’indicazione del porto di sbar-
co. Nell’incontro con Darmanin c'è
stato «un primo confronto per defini-
re posizioni comuni sui temi migrato-
ri e, in particolare, sul contrasto al-
l’immigrazione illegale». Con la Fran-
cia, come con la Germania, è in atto
una collaborazione per il ricolloca-
mento di richiedenti asilo. Si tratta
tuttavia, al momento, di numeri poco
significativi e Piantedosi spingerà per
rafforzare la collaborazione con i par-
tner europei, anche per promuovere e
incrementare le iniziative nei Paesi di
origine e transito dei migranti. Nelle
prime uscite sui media l'ex prefetto di
Roma ha sottolineato che i flussi van-
no governati e non subiti, contrastan-
do i trafficanti di uomini e lo «sponta-
neismo, sia pur umanitario». l
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BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Aprire un vero confronto e la-
vorare insieme per dare le risposte
che il Paese attende, in questa fase dif-
ficile che tra le emergenze vede il caro
bollette per famiglie e imprese e, tra le
priorità, lavoro e pensioni: sindacati e
Confindustria auspicano, in attesa del
voto di fiducia del Parlamento, che su-
bito dopo si avvii una fase di dialogo
sociale col nuovo governo, assicurato
dalla stessa premier Giorgia Meloni.
Chiamato a fare scelte «immediate ed
efficaci», come dice il numero uno de-
gli industriali, Carlo Bonomi. Ma, av-
verte, «senza scassare i conti» e senza
creare nuovi poveri, partendo dall’e-
nergia e mettendo in sicurezza l’indu -
stria, l’asset «più importante».

La nuova ministra del Lavoro, Mari-
na Calderone, nel pomeriggio incon-
tra Andrea Orlando per il passaggio di
consegne. Prima del predecessore ri-
ceve per un saluto anche il presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico. Non ci so-
no ancora stime e conti ufficiali. La
partita sulle pensioni passa attraverso
le risorse che verranno stanziate in
legge di Bilancio e dall’impatto che o-
gni ipotesi di intervento - da Quota 41
con o senza soglia di età a Opzione
donna - ha sulle platee e, quindi, sui
costi. Forte il pressing dei sindacati
per superare la legge Fornero rive-
dendo tutto l'impianto: sulle pensioni
«stiamo chiedendo una riforma com-
plessiva che sia in grado di affrontare
l’insieme dei temi. Non ci acconten-
tiamo di qualche Quota per vedere co-
sa succede a gennaio 2023», dice il se-
gretario della Cgil, Maurizio Landini.

Cgil, Cisl e Uil chiedono di costruire
una pensione di garanzia per i giovani,
dare la possibilità di uscire da 62 anni o
con 41 anni di contributi a prescindere
dall’età, di riconoscere la diversità tra
i lavori ed una corsia per le donne.
Quota 41 viene rilanciata dalla Lega
insieme alla flat tax al 15% e la riforma
del Reddito di cittadinanza. “Secca”
costerebbe circa 5 miliardi l’anno: una
possibilità per far diminuire il costo
potrebbe essere quella di accompa-
gnarla ad una soglia di età. Tra le mi-
sure in scadenza a fine anno “Opzione
donna” (l'uscita per le dipendenti con
58 anni o 59 per le autonome e 35 anni
di contributi), la cui proroga figurava
già nel programma di FdI. Interventi
su cui confrontarsi per far fronte al ri-
torno da gennaio prossimo all’uscita
solo con 67 anni di età o con 42 anni e 10
mesi di contributi per gli uomini e 41

anni e 10 mesi per le donne.
Ma da affrontare ci sono anche i te-

mi dell’occupazione e della precarie-
tà, oltre alla tenuta dei redditi di lavo-
ratori e pensionati, erosi dall’alta in-
flazione. Sul Reddito di cittadinanza
bisognerebbe intervenire per «mi-
gliorare i centri per l’impiego e le poli-
tiche attive», sostiene Tridico. La stes-
sa neoministra Calderone, da presi-
dente del Consiglio nazionale dell’Or -
dine dei consulenti del lavoro, aveva
sottolineato come la riforma del 2019
fosse rimasta incompleta proprio nel-
la parte relativa alle politiche attive.
Necessario rafforzare il collegamento
con l’occupazione. In attesa del meri-
to, che sarà valutato, ripetono le parti
sociali, c'è il metodo: confronto e a-
scolto sono la via per «costruire insie-
me la ripartenza del Paese», rimarca il
leader della Cisl, Luigi Sbarra. l

Pensioni, dossier subito sul tavolo
Bonomi: «Ma senza scassare i conti»
Confindustria alla ministra. «Si facciano scelte immediate ed efficaci». Quote, il no dei sindacati

MINISTRO DELLA PA
Smart working
Zangrillo frena

«Prima la verifica
dei risultati»

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Il nuovo ministro della P.a.,
Paolo Zangrillo, «salva tutto il lavo-
ro fatto da Renato Brunetta» per-
ché va nella direzione giusta della
modernizzazione, della digitalizza-
zione e della semplificazione, ma a-
pre su un maggiore utilizzo dello
smart working li dove è possibile
verificare i risultati del lavoro agi-
le. «Pensare che si possa rinunciare
a questo strumento - spiega - signi-
ficherebbe confermare che la P.a. è
diversa dalle altre organizzazioni».

Ma a sottolineare le criticità del
lavoro agile nell’amministrazione è
la stessa Commissione tecnica inse-
diata dal ministro Brunetta, secon-
do la quale c'è stata un’«assenza ge-
neralizzata di iniziative di informa-
zione e formazione per addestrare
il personale a questa nuova modali-
tà di svolgimento del lavoro che va
ben oltre il mero cambiamento del
luogo di lavoro». Secondo le linee
guida del ministero, sono le singole
amministrazioni che individuano
le attività che possono essere effet-
tuate in lavoro agile, previo con-
fronto con le organizzazioni sinda-
cali. L’obiettivo, secondo le linee
guida, è di avere una disciplina «che
favorisca la produttività e l’orien -
tamento ai risultati e concili le esi-
genze dei lavoratori con le esigenze
organizzative delle pubbliche am-
ministrazioni».

«C'è una diffusa soddisfazione da
parte dei lavoratori coinvolti»,
scrive la Commissione, grazie al
«miglioramento dell’equilibrio fra
vita professionale e privata, ma non
ci si è invece curati di monitorare
l’impatto sulla produttività e so-
prattutto sui servizi erogati e sulla
risposta dell’utenza. Anche nelle
poche istituzioni pubbliche che
hanno effettuato una qualche for-
ma di monitoraggio un effetto po-
sitivo in termini di produttività è
stato segnalato in una percentuale
che non possiamo ritenere soddi-
sfacente, pari al solo 44,8% dei ca-
si».

Zangrillo ha sottolineato la ne-
cessità di verificare i risultati sui
servizi al cittadino nel lavoro da re-
moto. «Intendo procedere - ha det-
to - cercando di comprendere con
quali modalità possiamo utilizzare
questo strumento. È evidente che
comporta un modo diverso di gesti-
re il rapporto tra datore di lavoro e
lavoratore. Si passa da una logica di
controllo a una logica di verifica dei
risultati. Ci vuole maturità. Se il
sindacato rivendica la possibilità di
avere smart working, deve essere
consapevole che lo smart si può fa-
re a determinate condizioni».

I sindacati guardano con favore a
questa apertura. «Apprezziamo le
parole del ministro sull'utilizzo del
lavoro agile - spiega il numero uno
della Uil-Pa, Sandro Colombi - ci a-
spettiamo a breve una convocazio-
ne».

« IL NUOVO GOVERNO

di euro, che saranno disponibili attra-
verso un decreto ministeriale (in atte-
sa di verifica da parte della Corte dei
conti), concluso l’iter sarà possibile
aggiornare il cronoprogramma con le
date di consegna dello studio».

In pratica, Rfi attende la formalizza-
zione del decreto ministeriale e del fi-
nanziamento. Poi potrà bandire la ga-
ra internazionale per affidare lo stu-
dio di fattibilità. La burocrazia (solo
lei?) ha fatto perdere un anno.

Poche ore dopo, a “Porta a porta”,
Matteo Salvini ha ribadito a chiare let-
tere all’intero Paese che «dell’attra -
versamento dello Stretto di Messina si
parla da decenni, e dal 1981 sono stati
spesi centinaia di milioni di euro di
denaro pubblico senza aver concluso
nulla. La prossima legislatura potrà e
dovrà essere, dopo quarant’anni di
parole, quella che passerà finalmente
ai fatti, unendo Sicilia e Calabria,
creando lavoro vero e inquinando di
meno. Questo uno degli impegni del
mio ministero». E ha aggiunto: «Costa
di più non fare il Ponte sullo Stretto
che farlo. Nel corso di questi cinque
anni far partire il cantiere è uno dei
miei obiettivi e creerebbe oltre
100mila posti di lavoro. Il trasbordo
via traghetto, oltre a inquinamento e
perdita di tempo, in un anno costa a si-
ciliani e calabresi più del Ponte. Il Pon-
te è solo una parte, perché servono
l’Alta velocità in Sicilia e la Salerno-
Reggio Calabria».

Con poche parole il neoministro ha
smontato i due totem alla base delle i-
deologie che contrastano la realizza-
zione dell’opera: l’alto costo e l’impat -
to ambientale. L’ex ministro Enrico
Giovannini era stato spinto a occupar-
sene dall’Ue che, su pressione dell’eu -
rodeputata siciliana della Lega, Anna-
lisa Tardino, ha per ben due volte riba-
dito la necessità del Ponte per comple-
tare il corridoio Ten-T da Oslo a Malta,
e di attendere il progetto dall’Italia
per co-finanziarlo. A Roma, poi, un
gruppo trasversale di parlamentari
ha cominciato a fare pressing. L’ex
ministro, però, non ha incluso il Ponte
nei progetti del “Pnrr”sostenendo che
non poteva essere completato entro il
2026, ma non l’ha incluso neppure nel
“Fondone complementare” che non
ha questo limite temporale. Poi, pres-
sato da più parti, quasi per non deci-
dere ha istituito un gruppo di esperti
che analizzasse la convenienza o me-
no del Ponte a campata unica (vecchio
progetto Salini-Impregilo, oggi We-
build) e a tre campate. Dopo ulteriori
quesiti e lungaggini del ministro, que-
st’ultima ipotesi è risultata la più eco-
nomica e a minore impatto ambienta-
le. Nel mondo dei progettisti gira voce
che Italferr avrebbe già uno studio
pronto sull’ipotesi a tre campate. Ma
la prudenza del ministro ha prodotto
50 milioni per un’ulteriore analisi tec-
nica e di fattibilità fra le varie ipotesi.
Fino ai nostri giorni. Ora bisognerà
vedere se e come Salvini riuscirà a
prosciugare questa palude e a velociz-
zare i tempi. Prima che in Ue cambino
idee e disponibilità finanziarie. l



di Salvo Palazzolo

Nel 2012 l’avevano fermato con l’ac-
cusa di essere uno degli astri na-
scenti di Cosa nostra: Cosimo Mi-
chele Sciarabba si è fatto sette anni 
di carcere, ma non ha mai smesso 
di essere un boss. La scorsa notte, i 
carabinieri del nucleo Investigati-
vo del Comando provinciale e i col-
leghi della Compagnia di Misilmeri 
lo  hanno  arrestato  nuovamente.  
Con l’accusa di essere al vertice del-
la famiglia di Misilmeri, grosso cen-
tro della provincia di Palermo. 

Era uomo d’affari e di mafia, as-
sieme alle cinque persone coinvol-
te nel blitz, questo racconta l’inda-
gine coordinata dal procuratore ag-
giunto Paolo Guido e dai sostituti 
Bruno Brucoli e Gaspare Spedale. 
Sciarabba puntava soprattutto sul 
business delle  ambulanze e  delle  
pompe funebri. 

«Faceva da mediatore e coordina-
tore illecito nelle attività di traspor-
to di malati e di servizi funebri svol-
te nella città di Palermo ed in parti-
colare nell’ambito dell’ospedale Ci-
vico  e  del  Policlinico  universita-
rio». Questo è scritto nell’ordinan-
za di custodia cautelare del gip An-
tonella Consiglio. Un intero capito-
lo del  provvedimento riguarda le 
mani dei boss sulla sanità. 

«Sciarabba — scrivono i magistra-
ti — è intervenuto nella risoluzione 
di questioni decisive per la piena 
operatività,  illecita,  delle  associa-
zioni che si occupano di questi ser-
vizi, attraverso riunioni nelle quali 
venivano fissate le regole per garan-
tire il funzionamento in regime di 
monopolio mafioso delle ditte».

L’indagine dei carabinieri ha sve-
lato «patti non scritti fra le varie so-
cietà e cooperative, in taluni casi — 
scrive ancora il gip — intestate a pre-
stanome di uomini d’onore».

Michele Sciarabba è figlio di Gra-

zia Maria D’Ambrogio, dunque im-
parentato in linea diretta con la fa-
miglia che gestisce agenzie di pom-
pe funebri e servizi di ambulanza. 
Secondo la ricostruzione dell’accu-
sa, sarebbero state proprio le attivi-
tà dei D’Ambrogio ad essere sotto il 
“coordinamento” del boss. Nell’or-
dinanza si fa riferimento alle attivi-

tà svolte nel tempo dalla famiglia di 
imprenditori: la Croce Sana di Sal-
vatore D’Ambrogio, la Facility servi-
ce, Le onoranze e la Nuova Palermo 
soccorso di Alessandro Nicolosi. Le 
intercettazioni  hanno  sorpreso  
Sciarabba a risolvere diverse que-
stioni, interne ed esterne. 

Un giorno, scoppiò una lite tra i 

fratelli  Salvatore  e  Massimiliano  
D’Ambrogio, per la gestione del par-
co ambulanze: i figli di Massimilia-
no avevano addirittura sottratto un 
mezzo  a  Salvatore.  Quest’ultimo  
non si rassegnava, e allora chiese 
l’intervento del cugino boss «per re-
darguire il fratello», scrivono i ma-
gistrati. Sciarabba utilizzò toni pe-
rentori con Massimiliano: «Gli dici 
ai tuoi figli, e per primo tu, che la 
smettete in questo istante». Fu an-
che disposto un incontro chiarifica-
tore. 

In un’altra conversazione, inter-
cettata due anni fa, Salvatore D’Am-
brogio discuteva del settore e il cu-
gino boss si lamentava: «Io non ca-
pisco un’altra cosa, il 118 dice che è 
pieno di lavoro, ci siamo fino a qua? 
E perché fanno i trasporti Covid ne-
gli  altri  ospedali,  perché li  porta  
che tu già hai il tuo lavoro, devi an-
dare a togliere lavoro…». Diceva an-
cora il boss: «Se io sono al Buccheri, 
perché mi devi venire a togliere il 
pane a me?». 

Poco dopo,  iniziò una riunione 
anche con i rappresentanti delle al-
tre cooperative. Uno disse: «La Cro-
ce sana non deve entrare al Policli-
nico». Salvatore D’Ambrogio repli-
cò: «E non lo so». Sciarabba provò a 
mediare: «Da quello che ho assisti-
to da fuori, prima che nasce una so-
cietà, uno mette i paletti».

Annotano i pm: «Lampante è la 
condotta di Sciarabba, che con ri-
guardo alle società Croce sana, a 
quella collegata al Policlinico e alla 
Facility impartisce ordini, gestisce 
i turni di lavoro, dispensava consi-
gli su come organizzare il lavoro in 
maniera del  tutto irregolare».  Pe-
sante la valutazione del giudice del-
le indagini preliminari, che parla di 
«quadro allarmante circa l’infiltra-
zione della criminalità organizzata 
nell’ambito dei trasporti sanitari a 
Palermo». 

di Giusi Spica

Dal cantiere infinito del nuovo pron-
to  soccorso  al  concorso  revocato  
per assumere anestesisti, il “caso Po-
liclinico” diventa un banco di prova 
per Renato Schifani. Dopo l’appello 
del rettore Massimo Midiri, stavolta 
a chiamare in causa il governatore è 
il deputato regionale del Pd Anto-
nello Cracolici, ieri in visita all’ospe-
dale universitario per verificare lo 
stato dei lavori coordinati dalla Re-
gione:  «Situazione  scandalosa,  il  
presidente se ne occupi immediata-
mente».

L’area di emergenza con cinque 
sale  operatorie  dovrebbe  essere  
consegnata il 31 ottobre: questa la 
data comunicata con posta certifi-
cata da Tuccio D’Urso, che guida la 
struttura regionale per il potenzia-
mento della rete ospedaliera. Eppu-
re, a una settimana dalla scadenza e 
dopo un anno e mezzo di ritardo ri-

spetto alle previsioni iniziali, i lavo-
ri non sono finiti: gli impianti non 
sono collaudati, mancano porte e in-
fissi, i locali sono pieni di materiale 
edile. Durante la visita che Cracoli-
ci ha condotto assieme al rettore, al 
manager Alessandro Caltagirone e 
al primario di Anestesia Antonino 
Giarratano,  al  lavoro  c’erano  solo  
un paio di operai. «Chiedo a Schifa-
ni di occuparsi in prima persona di 
questa situazione paradossale e ac-
certare  eventuali  responsabilità»,  
attacca il deputato dem che ha scrit-
to una lettera al neo-governatore. 

Il cantiere-lumaca è solo uno dei 
fronti aperti tra i vertici dell’univer-

sità e il direttore generale dell’asses-
sorato alla Salute Mario La Rocca, 
l’uomo solo al comando della Sanità 
in attesa della giunta, in passato ma-
nager al Policlinico e recentemente 
escluso dal concorso per diventare 
direttore generale dell’Ateneo. Do-
po la revoca, da parte di La Rocca, 
del bando per assumere otto aneste-
sisti, il rettore ha scritto una nota 
all’assessorato e ha chiesto un in-
contro a Schifani sulla paralisi del 
Policlinico.  La Rocca ha  replicato  
con una relazione inviata anche al 
presidente della Regione, in cui con-
testa all’università di portare avanti 
una politica di “accaparramento” di 

anestesisti ai danni degli ospedali 
di provincia, che scontano carenze 
superiori al 60 per cento come Cal-
tanissetta, Enna e Siracusa.

Per la Rocca, gli 81 anestesisti del 
Policlinico più gli otto contrattisti 
Covid sono sufficienti. Il dirigente 
richiama una norma che stabilisce 
che le aziende, viste le carenze in 
provincia,  non  debbano  bandire  
concorsi per coprire più dell’80 per 
cento del personale e cita le conven-
zioni stipulate dai Policlinici con le 
Asp in difficoltà, cui vengono “pre-
stati” anestesisti al costo di 100-120 
euro l’ora.

Il rettore sta preparando una no-

blitz contro il clan di Misilmeri: 6 arresti

Le mani sulle ambulanze
di Civico e Policlinico

tornano i mafiosi scarcerati

Il caso

L’ospedale universitario cantiere infinito
solo due operai al lavoro, è scontro politico

Al vertice
della 

famiglia
Michele 

Sciarabba
che negli 

anni scorsi
avrebbe 
gestito 

un progetto
per unire
le cosche

della Sicilia
occidentale 

k Il padrino Cosimo Michele 

Sciarabba, 43 anni, era tornato

in libertà nel 2019, è stato riarrestato

Sopralluogo del dem 
Cracolici, che chiama 

in causa Schifani
Braccio di ferro sugli 
anestesisti fra rettore 

e dirigente della Sanità
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I carabinieri
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ricostruito
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del padrino

sulle coop 
che curano
il trasporto 
dei pazienti
fra i reparti 

“Perché
il 118 deve 

togliere 
il lavoro?”
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«Non può essere — si sfogava uno de-
gli  esattori  del  pizzo  di  Misilmeri  
parlando  con  un  complice  —  non  
l’hanno capito che non è situazio-
ne… con la crisi e il pititto che c’è… 
ognuno che ci vai pure per un eu-
ro… minchia». Era uno sfogo contro 
i capimafia che insistevano a ordina-
re estorsioni. «Oggi le aziende o l’im-
prenditore ci viene più facile andar-
ti a denunciare in tre secondi per-
ché  le  persone  sono  
stanche».  Esattori  
sull’orlo di una crisi di 
nervi:  «Oh,  questi  che  
non ci sono stati... l’han-
no capito il danno che è 
successo con il  Covid? 
Le persone hanno chiu-
so le attività con le spal-
le avvampate». 

Ma l’ordine dei  boss  
appena  scarcerati  era  
tassativo. Continuare a 
pretendere la tassa ma-
fiosa. Ed è finita proprio 
come prevedeva quell’e-
sattore  tanto  preoccu-
pato: due imprenditori 
si sono presentati in ca-
serma e hanno denun-
ciato. Con il sostegno di 
Addiopizzo, che dopo il 
blitz di ieri mattina ha scritto: «Esi-
stono le condizioni per denunciare 
in sicurezza e affrancarsi dal feno-
meno estorsivo anche nel territorio 
della provincia di Palermo. Questa 
indagine — prosegue l’associazione 
— dimostra, ove ce ne fosse bisogno, 
che il contributo degli operatori eco-
nomici è fondamentale affinché lo 
straordinario lavoro di organi inve-
stigativi e autorità giudiziaria possa 
conseguire ulteriori  risultati come 
quelli  che emergono dall’indagine 
di oggi».

Un imprenditore, titolare di due 
supermercati  a  Misimileri,  ha rac-
contato così il primo incontro con 
l’esattore del pizzo: «Un signore che 
conosco, tale Salvatore Baiamonte, 
si è avvicinato mentre era a bordo 
del suo Mitsubishi Pajero, ha abbas-
sato  il  finestrino  e  ha  esclamato:  
“Quando hai cinque minuti di tem-
po dobbiamo parlare”. Io gli ho det-
to di parcheggiare, per parlare subi-
to, ma lui si è allontanato». Qualche 
giorno dopo la stessa scena. «Ho insi-
stito perché si fermasse. Mi ha det-
to: “Ho visto Alessandro Ravesi a Pa-
lermo e mi ha detto: “Un regalino 

per le feste”». Ravesi era il vice di 
Sciarabba, pure lui è stato arrestato 
assieme a Baiamonte. 

L’altro imprenditore che ha trova-
to il  coraggio di  denunciare stava 
realizzando un impianto di distribu-
zione Gpl a Portella di Mare, per con-
to di  un’azienda palermitana. «Un 
giorno — ha denunciato ai carabinie-
ri — un mio subappaltatore mi ha rac-
contato che in cantiere si era presen-
tato un uomo, a bordo di un’Honda 
Sh 300. Ha chiesto: “Prima di inizia-
re il lavoro, vi siete messi a posto?”. 
E poi a minacciato: “Domani torno, 
per  regolarizzare  il  cantiere”».  Il  
giorno dopo, fu l’imprenditore ad af-

frontare l’esattore. Gli disse: «Abbia-
mo tutte le autorizzazioni per lavo-
rare». L’esattore rilanciò: «La messa 
a posto è  un’altra  cosa,  serve  per  
continuare i lavori senza problemi». 
Ebbe davvero tanto  coraggio l’im-
prenditore, riuscì anche a registrare 
la conversazione, con il suo Iphone. 
E orgogliosamente ha detto ai cara-
binieri, al momento della denuncia: 
«Nel 2012, ho già denunciato altre ri-

chieste di  pizzo,  quan-
do  stavo  lavorando  a  
Corleone  per  conto  
dell’Anas.  Grazie  alla  
mia  denuncia  alcune  
persone sono state arre-
state».  Una  scelta  che  
gli è costata cara: «Fra la 
denuncia e gli arresti — 
ha spiegato — ho subito 
danni per 100 mila euro 
presso la  mia  abitazio-
ne». Premessa per dire: 
«Sono molto spaventato 
che  possa  accadere  
qualcosa alla mia fami-
glia o che possa subire 
danni  al  cantiere».  Ma  
l’imprenditore coraggio-
so non si è tirato indie-
tro. 

È davvero drammati-
ca la registrazione consegnata ai ca-
rabinieri. Si sente l’emissario del rac-
ket che dice: «Apposto vuol dire che 
potete completare i lavori belli assi-
stemati… In modo tale che non vi vie-
ne a ncuitare nessuno qualsiasi pro-
blema avete». L’imprenditore riuscì 
anche  a  fotografare  l’esattore  del  
pizzo. Era Benedetto Badalamenti, 
pure lui finito in manette. 

Addiopizzo torna a lanciare un ap-
pello: “È questo il momento propi-
zio per distruggere il muro di omer-
tà. Solo con una decisa e sentita azio-
ne popolare riusciremo a sconfigge-
re il fenomeno delle estorsioni. Noi 
continueremo a esserci, per strada, 
con la passione civile che abbiamo 
dimostrato, con l’impegno quotidia-
no, con il coraggio e il senso di re-
sponsabilità verso il futuro. Adesso 
tocca a quegli imprenditori e com-
mercianti  ancora  stretti  dalle  ma-
glie delle estorsioni fare la propria 
parte e aggiungersi a quanti, tra i lo-
ro colleghi, nel frattempo sono riu-
sciti a liberarsi dalle estorsioni e dai 
condizionamenti mafiosi».
— s. p.

ta contro le contestazioni. «La pian-
ta organica approvata dalla Regio-
ne — anticipa — prevede 102 aneste-
sisti. Il Policlinico, in vista di immi-
nenti  pensionamenti,  ha  bandito  
un concorso, come hanno fatto altri 
ospedali  metropolitani.  Invece  di  
chiederci  un  ridimensionamento  
dei numeri come fatto per gli altri, il 
concorso viene revocato».

La partita diventa un braccio di 
ferro anche tra maggioranza e oppo-
sizione. Dopo l’affondo di Cracolici, 
interviene la deputata regionale di 
Fratelli d’Italia Giusi Savarino, che 
lancia un assist a La Rocca sulla ca-
renza di anestesisti: «L’ospedale di 
Licata ha una copertura del 25 per 
cento,  a  Canicattì  non c’è più un 
anestesista. Non entro nella polemi-
ca, ma è antieconomico e immorale 
— attacca Savarino — avallare con-
venzioni tra Asp e Policlinico che 
comportano di pagare il doppio per 
ogni ora di prestazione».

Le intercettazioni

L’estorsore sconfortato
“C’è crisi, ci denunciano

e i boss non lo capiscono”
Due imprenditori

si sono ribellati 
presentandosi 

in caserma
Uno ha pure registrato

l’emissario del clan

k Incompiuta Lavori al Policlinico
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Addiopizzo
L’associazione 
ha sostenuto
la denuncia 
dei due 
imprenditori 
che non hanno 
ceduto ai boss 
del racket
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di Claudio Reale

Uno, il fondatore, ha scelto Face-
book per prendere commiato e si 
prepara a lavorare nel mondo del-
le energie rinnovabili. Un altro, l’e-
sperto  di  ambiente,  lavora  per  
creare una scuola di formazione. 
E poi c’è l’ex deputata pronta a oc-
cuparsi di turismo, quello che fa 
un pensierino a una candidatura, 
quello che la politica continua a 
farla da dirigente. Eccoli, i reduci 
del decennio d’oro del Movimen-
to 5Stelle nel suo feudo, la Sicilia: 
da Giancarlo Cancelleri a Giam-
piero Trizzino, da Salvo Siragusa 
a Gianina Ciancio, i pionieri dell’e-
sperienza grillina nell’Isola si pre-
parano a una seconda vita che nel-
la gran parte dei casi passa solo in-
cidentalmente dalla politica.

A loro, in realtà, qualcuno conti-
nua  a  pensare  come  possibili  
frontman nonostante il no alla ri-
candidatura dopo il terzo manda-
to. Magari alle Comunali, come è 
appena capitato a Valentina Zafa-
rana: in primavera l’ex capogrup-
po all’Assemblea regionale ha pro-
vato infatti a diventare vicesinda-
ca della sua città, Messina, corren-
do in ticket con il portabandiera 
del centrosinistra Franco De Do-

menico, ma non ce l’ha fatta. Per 
gli altri la prossima finestra utile è 
quella di Catania, dove si vota in 
primavera: nel Partito democrati-
co c’è più di un big pronto a offri-
re la candidatura a Gianina Cian-
cio, che dalla sua — oltre alla pre-
parazione  e  alla  giovane  età  —  
avrebbe anche la carta di essere 
un  nome  al  femminile  come  la  
probabile portabandiera del cen-
trodestra, la leghista Valeria Suda-
no. Fra i Cinquestelle, attuali o ex, 
c’è però anche un’altra pazza idea 
per la città dell’Elefante: schiera-
re  Cancelleri,  ricompensando  il  
fondatore con una corsa di peso 
dopo la mancata candidatura alle 
Regionali.

L’interessato, però, al momen-
to  si  mantiene  sulla  linea  della  
prudenza. «Da oggi — ha scritto sa-
bato, subito dopo il giuramento di 
Giorgia Meloni da presidente del 
Consiglio — continuo ad essere il 
semplice Giancarlo  che  in  tanti  
hanno conosciuto e che anche io 
non ho voluto dimenticare,  per-
ché non bisogna mai dimenticare 
da dove si  viene».  Cancelleri,  al 
momento, è tornato un militante 
semplice: in campagna elettorale 
aveva detto che sarebbe tornato a 
occuparsi di energie rinnovabili e 
così, al momento, è. Sorte diversa 

potrebbe toccare alla sorella, l’ex 
deputata Azzurra: per lei e per al-
tri ex parlamentari come l’ex ca-
pogruppo all’Ars Francesco Cap-
pello, potrebbero aprirsi infatti le 
porte di una collaborazione con i 
gruppi parlamentari. «Se c’è qual-
cuno che vuole mettersi a disposi-
zione della squadra come tecnico 
— dice infatti il referente regiona-
le Nuccio Di Paola — le nostre por-
te sono aperte». Più complicato in-
vece il percorso di Nunzia Catal-
fo: l’ex ministra del Lavoro, consi-
derata la “mamma” del reddito di 
cittadinanza,  è  un  personaggio  
più ingombrante, e al momento 
fa il punto di riferimento per gli at-
tivisti.

Quasi tutti gli altri, però, sono 
tornati al proprio lavoro o stanno 

cercando  di  inventarsene  uno  
nuovo. Trizzino, ad esempio, è un 
avvocato, e al momento si sta oc-
cupando di consulenze: l’obietti-
vo, però, è tenere a battesimo un 
istituto di alta formazione per il di-
ritto ambientale, il campo nel qua-
le ha sviluppato il cuore della pro-
pria attività all’Ars. Ciancio, inve-
ce, lavora nel mondo dell’ospitali-
tà turistica, mentre Salvo Siragu-
sa — sulla carta, ma non formal-
mente, referente provinciale del 
movimento a Palermo — è un tec-
nico informatico. «Io — mette le 
mani avanti — ho tutta la voglia di 
dare ancora il mio contributo di 
idee al Movimento 5Stelle. Se così 
non sarà sono pronto a tornare a 
fare il mio lavoro». 

La storia dei 430 vincitori del concorso Anpal

Esperti del lavoro in vertenza
la fine paradossale dei navigator

di Miriam Di Peri 

Sono partiti in 430 in Sicilia, a genna-
io del 2020. Tutti vincitori del con-
corso Anpal indetto a livello nazio-
nale con cui il governo Conte dava il 
via al percorso del reddito di cittadi-
nanza nel  Paese.  Allo  scadere  del  
contratto — tra meno di una settima-
na, il prossimo 31 ottobre — sono arri-
vati in circa 300 al di qua dello Stret-
to. Gli altri, nel frattempo, hanno tro-
vato un altro lavoro, vinto concorsi, 
percorso altre strade professionali. 
In termini percentuali, in Sicilia han-
no trovato lavoro più navigator che 
percettori del reddito di cittadinan-
za. «È vero, ma la responsabilità non 
è certo dei navigator, in Sicilia han-
no trovato una situazione disastro-
sa» li difende Danilo Borrelli, segre-
tario della Uil Temp Sicilia, che se-
gue la vertenza dei circa 300 lavora-
tori precari che hanno retto i Centri 
per l’Impiego negli ultimi anni.

Nati come figura «cuscinetto» tra 
gli ex centri di collocamento e i be-
neficiari della misura di sostegno, i 
navigator  siciliani  in  questi  anni  
hanno dovuto gestire una situazio-
ne differente rispetto a quella che 
era  stata  prospettata  al  momento  
della  stipula  del  contratto.  «Fare  
questo  lavoro  in  Sicilia  —  osserva  
Borrelli — è ben diverso dal farlo in 
Lombardia, dove i Centri per l’impie-
go funzionano e i beneficiari del red-

dito  sono molti  meno».  Diverso  il  
quadro al di qua dello Stretto, dove 
un siciliano su sette (685 mila in tut-
to) percepisce la misura di sostegno, 
immaginata in due step: il primo di 
tipo assistenziale e il secondo di in-
serimento nel  mercato del  lavoro.  
Ma nell’Isola quel secondo step non 
ha mai preso il volo, complice la pan-
demia e la crisi economica, ma an-
che gli  organici  sottodimensionati 
nei Centri per l’Impiego. Un gap che 
Roma ha previsto di colmare attra-
verso il piano straordinario di poten-

ziamento degli ex uffici di colloca-
mento, ma che nell’Isola è partito in 
ritardo e che soltanto adesso ha por-
tato alla pubblicazione delle gradua-
torie per i 1024 vincitori della sele-
zione pubblica. Tra i quali circa il 10 
per cento sono appunto navigator 
che hanno partecipato al concorso e 
superato la selezione.

In questi anni di fatto i consulenti 
si  sono occupati  di  incrociare  do-
manda e offerta di lavoro, ma anche 
di fare da link tra le aziende e i Cen-
tri per l’impiego. «Ma di certo — os-

serva ancora Borrelli — non possono 
intervenire sulla congruità delle of-
ferte proposte dai privati». Il tema, 
secondo il segretario regionale della 
Uil Temp, è che soprattutto in Sici-
lia chi ha seguito i  beneficiari  del 
reddito di cittadinanza troppo spes-
so è dovuto partire da zero: «Per la 
prima volta gli ultimi, e ricordiamo 
che la maggior parte dei beneficiari 
non aveva alcun titolo di studio o for-
mativo, hanno avuto un riferimento 
nella  pubblica  amministrazione  —  
osserva Borrelli — In Sicilia i naviga-
tor sono partiti dalle scuole, dal con-
seguimento dei titoli di studio o de-
gli attestati professionali per i per-
cettori  della  misura  di  sostegno.  
Quando parlo di cerniera tra gli ulti-
mi della società e la pubblica ammi-
nistrazione,  mi  riferisco  anche  a  
questo».

Più che figure di sostegno ai bene-
ficiari del rdc, sono diventati soste-
gno nella  gestione stessa  dei  Cpi.  
«Ricordo ancora quando per accede-
re a Garanzia giovani la gente si ac-
campava con le tende dalla sera da-
vanti i cpi. I navigator hanno suppor-
tato le strutture anche laddove non 
si trattava di aspetti amministrativi 
non di loro competenza, nel Messi-
nese se non fosse stato per loro — 
conclude il sindacalista — alcuni Cpi 
sarebbero rimasti fisicamente chiu-
si perché non c’era nessuno che an-
dasse ad aprire».

Il movimento 5 stelle

Da onorevoli a impiegati
la seconda vita

degli ex deputati grillini

Erano nati come figura 
“cuscinetto” tra gli ex 

centri di collocamento 
e i beneficiari del Rdc

La Uil: “In Sicilia 
situazione diversa 
che in Lombardia”
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kEx viceministro Giancarlo Cancelleri

j Le corsiste

Le “allieve” 
per diventare
navigator

kGianina Ciancio

Nel Pd catanese c’è più 
di un big pronto a offrirle 
la candidatura alle 
Comunali

Cancelleri, Ciancio 
Trizzino, Siragusa

hanno abbandonato
i ruoli attivi

Ma il pensiero alle 
candidature resta
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È la ribellione delle seconde file. 
Mentre alla Regione si scuce anco-
ra la tela di Penelope dei risultati 
del voto del 25 settembre — ades-
so all’ufficio elettorale si attende 
l’esito  per  Messina,  mentre  per  
Catania ci sono i conteggi definiti-
vi ma non la proclamazione — in 
Forza Italia scatta la rivolta dei 
primi dei non eletti: sono candida-
ti da migliaia di voti che hanno 
permesso al  partito  di  ottenere 
un seggio e che nonostante que-
sto sono rimasti fuori dall’Assem-
blea regionale e anche dal gover-
no. «Sceglierò solo deputati», ha 
detto infatti il presidente della Re-
gione Renato Schifani.

Ditelo  a  Salvo  Tomarchio.  
Trent’anni,  imprenditore  nel  
campo della sicurezza e cugino 
omonimo del ben più noto pro-
duttore di bibite e snack, Tomar-
chio si è buttato nella mischia in 
una lista difficile, quella di Forza 
Italia a Catania: se l’è cavata con 
7.500 preferenze, ma non è riusci-
to a conquistare il seggio per sé, 
cedendo il passo alle due corazza-
te berlusconiane della zona, l’ex 
renziano Nicola D’Agostino e l’as-
sessore uscente  Marco Falcone.  
«Il secondo seggio — annota però 
Tomarchio — è scattato grazie al 
mio contributo di voti al partito. 
Che senso ha fissare regole così ri-
gide? Altrimenti il rischio è non 
rinnovare mai il partito, lascian-
do che si candidino solo gli espo-
nenti più anziani».

Non che l’età possa essere una 
garanzia. A Palermo, ad esempio, 
i primi dei non eletti sfiorano i 60 
anni: sono Francesco Cascio, che 
li compirà alla fine della prossi-
ma estate, e Piero Alongi, che li fe-
steggerà fra una manciata di gior-
ni. L’ultimo conteggio dà il secon-
do in vantaggio per una spolvera-
ta di voti, sul filo dei 6.200 consen-

si personali: potrebbe però esse-
re  inutile,  perché  entrambi  ri-
schiano di restare fuori da tutto, 
visto che chi li precede, Gianfran-
co Miccichè, sembra deciso a ri-
manere in Sicilia anziché optare 
per l’altro seggio ottenuto, a Pa-
lazzo Madama. Anche per questo 
il  presidente  uscente  dell’Ars,  
che è anche il  coordinatore del 
partito in Sicilia, prova a spezza-
re una lancia per loro: «La storia 
di Forza Italia — dice — è piena di 
compensazioni. Non saremmo di-
ventati  il  partito  che  siamo  se  
non avessimo riconosciuto il giu-
sto merito a chi dà tutto per por-
tarci a questi risultati. Lo dice an-
che la storia recente: nel governo 
Musumeci, ad esempio, entraro-
no come assessori i primi dei non 
eletti,  Bernardette  Grasso,  Edy  
Bandiera e Toni Scilla».

Tanto più che quest’ultimo si 
trova esattamente nella stessa si-
tuazione: separato da una man-

ciata di voti dall’uscente Stefano 
Pellegrino, nonostante una mes-
se di 5.200 preferenze è rimasto 
fuori  dall’Assemblea  regionale.  
«Io — avvisa l’interessato — penso 
che i criteri rigidi siano sbagliati. 
Bisogna  salvaguardare  l’interes-
se del partito e dei territori, tanto 
più se si tiene conto delle compe-
tenze».

Scilla è stato l’assessore all’Agri-
coltura nella giunta Musumeci, e 
dunque  potrebbe  aspirare  alla  
continuità: «A me — prosegue — 
sembra giusto che sia il partito a 
riflettere. Posso dire solo una co-
sa: sono il coordinatore provincia-
le di Forza Italia a Trapani, mi so-
no speso per tutti in questa cam-
pagna elettorale».

Un mese dopo il voto i risultati 
non ci sono ancora, ma per Schifa-
ni la prima grana c’è già. Ed è un 
malumore che arriva direttamen-
te dal suo stesso partito.
— c. r.

di Sara Scarafia

Chiamatela assessore. Per la vi-
cesindaca Carolina Varchi, nu-
mero due del primo cittadino 
Roberto Lagalla, deputata me-
loniana appena rieletta in Par-
lamento, il genere conta. Ecco-
me se conta. Con una nota uffi-
ciale ha chiesto al segretario 
generale di chiamarla sempre 
e solo «vicesindaco» e «asses-
sore»,  minacciando  in  caso  
contrario di non firmare più al-
cun  atto.  Varchi  risponde  a  
una lettera di Raimondo Liot-
ta per «rappresentare il disin-
teresse della scrivente per la 
modifica della desinenza così 
come proposta».

L’assessora al Bilancio e alle 
Partecipate spiega così le sue 
ragioni: «Si ritiene che iniziati-
ve simili distolgano l’attenzio-
ne da un’autentica difesa di di-
ritti e prerogative delle donne 
che certamente non sono ri-
conducibili all’utilizzo di una 
vocale in luogo di un’altra ma 
che richiedono interventi inci-
sivi in materia di sostegno al la-
voro femminile, alla parità sa-
lariale, alla famiglia (anche me-
diante l’erogazione di servizi  
per l’infanzia), al contrasto di 
ogni violenza di genere, solo 
per citarne alcuni in un elenco 
che non ha pretesa di esaustivi-
tà ma di sola esemplificazione. 
Soltanto se e quando ogni bat-
taglia per l’affermazione com-
pleta e compiuta delle pari op-
portunità sarà vinta, si potrà 
tornare a dibattere su questio-
ni squisitamente lessicali che 
nulla tolgono e nulla aggiungo-
no all’affermazione dei diritti 
delle donne. Chiedo, pertanto, 
con riferimento alle funzioni 
ricoperte  pro  tempore  dalla  
scrivente, che si continui a uti-
lizzare la locuzione “il vicesin-
daco” e “l’assessore”, diversa-
mente non sarà sottoscritto al-
cun atto». 

Già dall’insediamento, Var-
chi aveva detto di non essere 
interessata  alla  desinenza  al  
femminile.  Ma  ha  aspettato  
che  Giorgia  Meloni  giurasse  
da premier, e che facesse sape-
re di voler essere chiamata “il 
presidente del Consiglio”, per 
formalizzare la sua protesta.

Ieri  Varchi  ha  portato  in  
giunta il rendiconto di gestio-
ne grazie a una norma conte-
nuta nel decreto Aiuti-bis. No-
nostante ci sia un buco di oltre 
500 milioni, Lagalla e Varchi 
assicurano che è il primo pas-
so per l’approvazione del bilan-
cio di previsione che sblocche-
rà la spesa.

La polemica

La meloniana
Varchi

“Io vicesindaco
non vicesindaca”

il dopo-regionali

Fuori dall’Ars, fuori dalla giunta
la rivolta dei forzisti “quasi eletti”
Schifani dà l’alt ad assessori non parlamentari, ma incassa la protesta di molti big bocciati per un soffio
Dal catanese Tomarchio al trapanese Scilla, l’ira dei mancati deputati: “Abbiamo dato migliaia di voti”

A un mese dalla 
chiusura dei seggi
non ci sono ancora
i risultati ufficiali

Manca l’esito
di Catania e Messina 

kRebus azzurro
L’ex assessore 
Toni Scilla, primo 
dei non eletti
a Trapani. A sinistra 
Schifani e Miccichè
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AVVISI LEGALI

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E TRASPORTI

AVVISO DI GARA

Si rende noto che è indetta procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 ss del D Lgs 
60/2016 per l’affidamento in concessione, senza esclusiva, dei servizi di trasporto marittimo 
passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose), in regime di servizio pubblico con compensazione  
finanziaria, con navi ro-ro, per la continuità territoriale marittima delle isole minori della Sicilia, 
suddivisa nei seguenti lotti:

1. Lotto I Eolie (EO_N):  CIG  9445629BA0   CUP  G79H22000010002  importo complessivo  € 
33.607.437.

2. Lotto II Egadi (EG_N):  CIG  94456458D5   CUP  G79H22000020002  importo complessivo  € 
14.776.765.

3. Lotto III Pantelleria (PA_N):  CIG  9445666A29   CUP  G79H22000030002  importo 
complessivo  € 24.034.000.

4. Lotto IV Pelagie (PE_N):  CIG  9445670D75   CUP  G79H22000040002  importo complessivo  
€ 41.172.859.

5. Lotto V Ustica (US_N):  CIG  9445683831   CUP  G79H22000050002  importo complessivo  
€15.481.353 .

 oltre Iva, come per legge.

La procedura si svolgerà in modalità telematica mediante la Piattaforma telematica accessibile  
attraverso il  link  https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it .
Il termine per il ricevimento delle offerte - da inviare a mezzo piattaforma telematica – è fissato entro 
le ore 10,00 del giorno 22/11/2022.
Requisiti di accesso e modalità di presentazione delle offerte sono riportati nel bando, nel 
disciplinare, e nei  capitolati tecnici consultabili presso il citato sito.

Il bando è stato pubblicato sulla GUUE  2022/S 202-575518 del 19/10/2022
                                                                          

Il Responsabile del procedimento 
f.to Massimo Cedolia

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.
Bando di Gara a Procedura Aperta

La S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. con sede in Aeroporto Catania – Fontanarossa- 

avvisa che sulla GURI n. 124 - 5a serie speciale Contratti Pubblici del 24/10/2022 è stato 

pubblicato il bando di gara a procedura aperta avente ad oggetto “Gestione del servizio di 

Presidio Sanitario Aeroportuale e delle attività di soccorso sanitario in caso di emergenza, 

presso l’Aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa” C.I.G. 9280033D7B

Il Bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 20.10.2022.

Copia del bando e del disciplinare di gara sono disponibili presso il sito www.aeroporto.

catania.it 

Ulteriori informazioni presso il RUP Dott.ssa Maria Antonietta Saeli e-mail a.saeli@

aeroporto.catania.it.

Il R.U.P.

Dott.ssa Maria Antonietta Saeli

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E TRASPORTI

AVVISO DI GARA

Si rende noto che è indetta procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione, senza esclusiva, dei 

servizi di trasporto marittimo passeggeri, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, con unità 

navali veloci, per la continuità territoriale marittima delle isole minori della Sicilia, suddivisa nei seguenti lotti:

1. Lotto VI Pelagie (PE_V):  CIG   9445727C7F    CUP   G79H22000060002 importo complessivo                    

€ 19.802.924, oltre Iva, come per legge.

                    

La procedura si svolgerà in modalità  telematica mediante la Piattaforma telematica accessibile  attraverso il link  

https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

Il termine per il ricevimento delle offerte- da inviare a mezzo piattaforma telematica – è fissato entro le ore 10,30 

del giorno 11/11/2022.

Requisiti di accesso e modalità di presentazione delle offerte sono riportati nel bando, nel disciplinare, e nei  

capitolati tecnici  consultabili presso il citato sito.

Il bando è stato pubblicato sulla Pubblicato su GUUE 2022/S 202-575514 del 19/10/2022

Il Responsabile del procedimento 

Lucio Cipolla
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emergenza migranti

“Qui stanno finendo
anche le bare”

Il grido di Lampedusa

di Giusi Spica

Dopo Centaurus, sbarca in Sicilia an-
che Cerberus: la nuova sottovarian-
te di Omicron, che secondo gli esper-
ti europei diventerà prevalente en-
tro un mese, è stata rintracciata in 
sei contagiati in provincia di Paler-
mo. Si tratta di un intero nucleo fa-
miliare che ha eseguito il tampone 
all’hub della Fiera di Palermo, di un 
paziente dell’ospedale Cervello e di 
un altro dell’ospedale di Cefalù.

La mutazione BQ.1, accompagna-
ta dalla figlia BQ.1.1, soprannomina-
ta dai media “Cerberus”, è stata se-
quenziata dal Centro regionale qua-
lità dei laboratori (Crq) di Palermo, 
guidato da Francesca Di Gaudio. Il 
primo caso è stato riscontrato in un 
campione prelevato il 9 settembre, 
gli altri risalgono al 27 settembre e 
al 4 ottobre. Significa che la sottova-
riante già circola nell’Isola da più di 
un mese.

Secondo l’Ecdc (European Centre 
for Disease Control),  entro l’inizio  
del prossimo anno Cerberus sarà re-
sponsabile dell’80 per cento dei con-

tagi. Un allarme che arriva mentre 
l’Italia sembra aver raggiunto il pic-
co dei contagi autunnali,  con una 
leggera discesa dell’incidenza certi-
ficata dal rapporto del ministero del-
la Salute. 

Nell’Isola la discesa non è ancora 
iniziata,  ma  la  scorsa  settimana  i  
nuovi casi sono cresciuti meno, esat-
tamente del 3,5 per cento, a fronte 
di aumenti superiori al 20 per cento 

nelle settimane precedenti.
Cerberus sta emergendo dalla mi-

schia fra una decina di nuovi ceppi 
di  Omicron.  All’estero  l’hanno  so-
prannominata  “la  zuppa  delle  va-
rianti” e in Sicilia gli ingredienti ci 
sono già tutti:  la scorsa settimana 
erano stati sequenziati i primi due 
casi di Centaurus (BA.2.75) in provin-
cia di Palermo. Cerberus si è diffusa 
in Francia, dove in meno di un mese 

ha raggiunto il 19 per cento, in Bel-
gio è al 9, in Irlanda al 7, nei Paesi 
Bassi al 6 e in Italia al 5 per cento. Se-
condo l’ente europeo, «la sua diffu-
sione è alimentata soprattutto dalla 
capacità di evadere il sistema immu-
nitario».

Presenta infatti molte mutazioni 
della proteina Spike, che viene rico-
nosciuta dai nostri anticorpi natura-
li o dagli anticorpi monoclonali del-

le aziende farmaceutiche. Secondo 
l’ente europeo, non c’è alcuna evi-
denza che sia più aggressiva di Omi-
cron 5. Ma l’Ecdc prevede che «que-
sta variante e i suoi lignaggi contri-
buiranno  probabilmente  a  un au-
mento dei casi in Europa nelle pros-
sime settimane e nei prossimi me-
si». Per la responsabile del laborato-
rio di riferimento regionale per la ri-
cerca  delle  varianti,  Francesca  Di  
Gaudio, non desta particolari preoc-
cupazioni: «Per ora — spiega — è con-
siderata una sottovariante di inte-
resse e non di allarme». 

I nuovi vaccini anti-Omicron già 
in uso in Sicilia garantirebbero una 
buona efficacia anche contro que-
sta mutazione, ma la corsa ai nuovi 
farmaci finora non c’è. La Regione 
ha dato il via alla campagna per la 
quarta dose per tutti gli over 12 e per 
la quinta dose agli over 60 (secondo 
le indicazioni ministeriali). Nelle ul-
time tre settimane i centri vaccinali 
registrano un raddoppio delle som-
ministrazioni (che erano scese sotto 
quota mille), ma i numeri restano al 
di sotto delle aspettative.

di Alessia Candito

«Dov’è?», chiede ancora la giovanis-
sima mamma ripescata sabato al lar-
go di Lampedusa, tra le onde che le 
hanno strappato il suo bambino, un 
neonato di appena quindici giorni. 
«Dove sono?», chiedono i naufraghi 
che nella notte fra domenica e lune-
dì sono stati salvati da una motove-
detta, ma fra i flutti hanno perso «al-
meno tre o quattro» compagni. 

Li cercavano e li cercano ancora 
le motovedette della Guardia di Fi-
nanza e della Capitaneria di porto e 
di vittime ne hanno trovate altre. So-
no quattro, due donne e due uomi-
ni. Ma la loro morte probabilmente 
non è recente, i corpi erano in avan-
zato stato di decomposizione, dun-
que è difficile che fossero sulla stes-
sa barca del neonato strappato via 
dalle braccia della madre, o su quel-
la devastata dall’esplosione che ha 
ucciso due bambi-
ni  di  dieci  mesi  e  
un anno, o ancora 
su quella affondata 
domenica  notte.  
Del  resto,  di  non  
tutti  i  naufragi  si  
ha notizia. E al lar-
go di Lampedusa è 
ormai tragedia quo-
tidiana. 

«Fra un po’finire-
mo anche le bare», 
dice esausto il sin-
daco dell’isola Filip-
po  Mannino.  «Di  
fronte a quello che 
stiamo  affrontan-
do siamo totalmen-
te disarmati, uma-
namente e logisticamente». Persino 
la piccola sala mortuaria di Lampe-
dusa,  dove  riposano  le  minuscole  
salme dei bimbi morti carbonizzati, 
con l’arrivo degli ultimi quattro ca-
daveri è ormai quasi satura. «Pensia-
mo sia necessario un commissario 
che si faccia carico della situazione. 
Come Comune rischiamo di non ave-
re le forze», dice Mannino, che torna 
a chiedere «un dispositivo europeo 

di ricerca e soccorso in mare, per-
ché on possiamo lasciar morire tut-
ta questa gente, non è umanamente 
accettabile».

Eppure dall’inizio dell’anno, infor-
ma Medici senza frontiere — arrivata 
giorni fa sull’isola con un’équipe di 
operatori per fornire assistenza psi-
cologica — nonostante siano morte 
più di 1.150 persone sulla rotta del 
Mediterraneo  centrale  nulla  si  è  

mosso. E i primi passi del governo di 
Giorgia Meloni sembrano orientati 
verso orizzonti molto diversi. 

«Torneremo a far rispettare leggi 
e  confini»,  ha  annunciato  Matteo  
Salvini. «Dichiarazioni che fanno te-
mere un ritorno a una stagione di 
caos e  di  disordine nella  gestione 
del fenomeno migratorio», commen-
ta preoccupato il sindaco di Pozzal-
lo, Roberto Ammatuna. 

Da ministro delle Infrastrutture, a 
Salvini spetterebbe la gestione dei 
porti, dunque il controllo della Guar-
dia costiera e inevitabilmente il deli-
cato dossier immigrazione. Lo stes-
so che a Salvini è costato un’accusa 
di sequestro di persona, per cui è im-
putato a Palermo. Ragioni buone, se-
condo indiscrezioni,  per affidare i  
porti  all’ex  governatore  siciliano  
Nello Musumeci, messo a capo del 

ministero del Ma-
re. Di ufficiale pe-
rò  al  momento  
non c’è nulla.  E 
fresco  di  nomi-
na,  Salvini  ha  
convocato il  co-
mandante gene-
rale  della  Guar-
dia costiera,  Ni-
cola Carlone per 
un  lungo  
tête-à-tête. Al ter-
mine,  dal  mini-
stero si sono pre-
murati di far sa-
pere che si è par-
lato «a lungo» di 
immigrazione, 
sottolineando 
che «in area Sar 
libica  ci  sono  
due imbarcazio-
ni ong». 

Sono Ocean Vi-
king e Sos Huma-
nity. In tutto han-
no a bordo più di 
250 persone sal-
vate da barchini 
e canotti straca-
richi  nel  mezzo  
del  Mediterra-
neo centrale. Per 

lo più fuggono tutti da anni di deten-
zioni arbitrarie, abusi e torture subi-
ti in Libia, Paese con cui da anni l’Ita-
lia ha un costoso e assai contestato 
accordo di  cooperazione.  Associa-
zioni, ong e sindacati oggi ne invo-
cheranno la revoca, con una manife-
stazione a Roma che rischia di tra-
sformarsi nella prima pubblica con-
testazione del governo Meloni. 

Il sindaco Mannino: 
“Serve un commissario 

Il Comune non ha le 
forze”. Il mare 

restituisce altri corpi 
mentre Salvini 

incontra il comandante 
della Guardia costiera

Individuati i primi
sei casi in provincia
di Palermo. Deriva

da Omicron e per ora 
non allarma gli esperti

Vaccini ancora a rilento

La lotta alla pandemia

Arriva in Sicilia Cerberus, l’ultima variante Covid

Sull’isola

Qui sopra, Filippo 
Mannino, sindaco 
di Lampedusa
Nella foto 
più grande a destra 
l’immagine 
di uno sbarco di 
immigrati
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