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Bollette, benzina, famiglie e imprese
ecco le priorità della “Melonomics”
L’agenda. Secondo step per pensioni e taglio tasse, “nuovo” Rdc. Stoccata all’Agenzia Entrate

ENRICA PIOVAN

ROMA. Arginare il caro-energia è la
priorità. Il punto fermo intorno a cui
plasmare i primi interventi e a cui de-
stinare il grosso delle risorse. Altret-
tanto urgente è il sostegno al reddito
delle famiglie strozzate anche dall’in -
flazione. E poi ci sono le tasse da ridur-
re e le pensioni da rivedere. Infine, il
Reddito di cittadinanza, che resterà
solo per chi ne ha davvero bisogno.
L’agenda economica del nuovo gover-
no è nero su bianco nel discorso pro-
grammatico della premier Giorgia
Meloni. Un manifesto che detta le
priorità, parlando al Paese e ai merca-
ti, ma anche ai partiti della maggio-
ranza, in vista del primo vero banco di
prova, la legge di Bilancio.

L’Esecutivo è già al lavoro, assicura
Meloni. Infatti, sul tavolo del neomi-
nistro dell’Economia, Giancarlo Gior-
getti, tutti i dossier urgenti sono già a-
perti. Si lavora, in particolare, al de-
creto legge con le nuove misure per
l’emergenza energia (che non dovreb-
be confluire nel decreto “Aiuti ter”, in
cui invece entrano con un maxi-e-
mendamento il decreto sullo sconto
benzina e la norma sblocca mutui pri-
ma casa per gli under 35); e alla richie-
sta di autorizzazione al Parlamento al-
l’utilizzo del “tesoretto” da circa 9,4
miliardi lasciato dal governo uscente,
che potrebbe arrivare già la prossima
settimana. Ma la necessità di «mante-
nere e rafforzare» gli aiuti a famiglie e
imprese sia su bollette che sul carbu-
rante si estenderà anche alla prossima
legge di Bilancio, in cui - spiega Meloni
- questa voce «drenerà gran parte del-
le risorse», togliendo spazio agli altri
provvedimenti «che avremmo voluto
avviare già» con questa Manovra e che
saranno, quindi, rinviati. Una frase
che è sembrata una risposta indiretta
al pressing fatto dalla Lega sui dossier
economici.

Ci saranno, invece, sostegni contro
il caro-inflazione: misure «concrete»
per aumentare il reddito delle fami-
glie, dalla riduzione delle imposte sui
premi di produttività, all’innalza -
mento della soglia di esenzione dei
fringe benefit, dal potenziamento del
welfare aziendale all’Iva ridotta al 5%
per altri beni primari. Misure che po-

Migranti. Tornano i porti chiusi. «La loro condotta non è in linea con lo spirito delle norme europee e italiane»

Piantedosi blocca le navi ong: «Non entrino nelle acque italiane»
MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Torna la stagione dei porti
chiusi e della “guerra” alle navi uma-
nitarie, con un’azione concordata tra
il ministro delle Infrastrutture Mat-
teo Salvini e il collega dell’Interno,
Matteo Piantedosi. L’altro ieri il pri-
mo ha convocato il comandante della
Guardia costiera, ammiraglio Nicola
Carlone per farsi illustrare la situa-
zione nel Canale di Sicilia, dove sono
presenti due navi, la Ocean Viking e la
Humanity One, con complessivi 326
migranti soccorsi a bordo. Ieri il tito-
lare del Viminale ha firmato una di-
rettiva che definisce la condotta delle
due imbarcazioni non «in linea con lo
spirito delle norme europee e italiane
in materia di sicurezza e controllo del-
le frontiere e di contrasto all’immi -
grazione illegale», valutando pertan-
to di imporre loro il divieto di ingres-
so nelle acque territoriali. I flussi via
mare, intanto, si intensificano, deter-

minando ancora tragedie: i cadaveri
di due gemellini di un mese sono stati
trovati su un barcone soccorso dalla
Guardia costiera al largo di Lampedu-
sa. Mentre due barconi con circa 1.300
persone a bordo sono stati segnalati
da Alarm Phone in forte difficoltà a est
di Sicilia e Malta. Per il presidente del-
la Cei, cardinale Matteo Zuppi, «c’è un
grido che sale dal Mediterraneo che
non dobbiamo dimenticare, un grido
che dice: salvami! La pace comincia

nel salvare la vita e la speranza».
Mentre Giorgia Meloni evoca un

“piano Mattei” per far crescere l’Afri -
ca, il Governo di centrodestra si trova
a dover fare i conti con una decisa im-
pennata degli arrivi: 78mila quest’an -
no contro i 52mila del 2021, solo nel-
l’ultima settimana sono 3mila. E la li-
nea messa subito in campo è quella già
sperimentata da Salvini nel suo perio-
do al Viminale. La direttiva di Piante-
dosi - all’epoca suo capo di Gabinetto

al ministero dell’Interno - è infatti a-
naloga a quella firmata dal leader le-
ghista nel marzo 2019: si comunica ai
vertici di Forze di polizia e Capitane-
ria di porto che il ministro degli Esteri
ha inviato note verbali agli Stati di
bandiera delle due navi, Norvegia (O-
cean Viking) e Germania (Humanity
One), per informarli che la loro con-
dotta non è «in linea con lo spirito del-
le norme europee e italiane». In prati-
ca hanno svolto le operazioni di soc-
corso «in piena autonomia e in modo
sistematico senza ricevere indicazio-
ni dall’Autorità statale responsabile
di quell’area Sar, Libia e Malta, che è
stata informata solo a operazioni av-
venute». La tedesca Sos Humanity,
che gestisce la Humanity One, fa sape-
re di non aver ricevuto al momento
«alcuna diretta comunicazione dalle
autorità italiane. Come organizzazio-
ne di ricerca e soccorso seguiamo la
legge internazionale del mare, sal-
vando persone in difficoltà». l

trebbero palesarsi già in Manovra.
Sul fisco la ricetta è un «nuovo patto

fiscale» poggiato su tre pilastri. In-
nanzitutto minor pressione fiscale
per famiglie e imprese, riformando
l’Irpef con progressiva introduzione
del quoziente familiare, estensione
della «tassa piatta» (Meloni non la
chiama mai flat tax) per le partite Iva
fino a 100mila euro e una tassa piatta
sull’incremento di reddito rispetto al
massimo del triennio precedente. A
questo si aggiungono una tregua fi-
scale per famiglie e imprese e una
«serrata lotta all’evasione» accompa-
gnata da una «modifica dei criteri di

Plauso delle imprese
i sindacati chiedono
subito un confronto
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Apprezzamento da parte
delle imprese, richiesta di confron-
to da parte del sindacato: il discorso
della presidente del Consiglio Gior-
gia Meloni alla Camera per la fidu-
cia ha convinto soprattutto i rap-
presentanti degli industriali e dei
commercianti, mentre da Cgil, Cisl
e Uil si chiede di aprire subito un
confronto, a partire da quello sul
reddito dei lavoratori dipendenti e
dei pensionati falcidiato dalla corsa
dei prezzi e dall’aumento delle bol-
lette. La Cgil in particolare si dice
contraria all’ipotesi di una tregua
fiscale, che per la confederazione
sindacale suona come un condono,
e a condividere il taglio del cuneo
fiscale tra datori di lavoro e lavora-
tori: la riduzione della pressione fi-
scale deve essere a solo vantaggio
del lavoro e dei pensionati. «Abbia-
mo apprezzato - sottolinea il presi-
dente di Confindustria, Carlo Bo-
nomi - l’aver riaffermato la colloca-
zione internazionale italiana, quin-
di in Europa e atlantista, e abbiamo
particolarmente apprezzato il fatto
di aver messo al centro anche il te-
ma del lavoro a 360 gradi, un tema
sul quale il Paese nei prossimi mesi
deve fare delle grandi riflessioni.
Ed è ovvio che condividiamo che
senza l’industria non c’è l’Italia, lo
dicono i numeri». Anche la Con-
fcommercio sottolinea come sia
«importante» che ci sia «l’annuncio
del mantenimento e del rafforza-
mento delle misure nazionali volte
a contenere l’impatto del caro e-
nergia e del caro carburanti su im-
prese e famiglie», definendo «giu-
sti» gli «obiettivi programmatici di
un nuovo patto fiscale».

Il numero uno della Cgil, Mauri-
zio Landini, ha quindi chiesto un
confronto con il Governo. La prio-
rità - ha spiegato - deve essere il po-
tere d’acquisto di stipendi e pensio-
ni, ma anche la riforma delle pen-
sioni. «Il condono fiscale non è stra-
da da seguire. La prima priorità è il
reddito dei lavoratori. I 200 euro
che sono stati dati e i 150 che arrive-
ranno a novembre sono insuffi-
cienti ad affrontare quello che sta
succedendo, c’è un’emergenza. Ve-
do il rischio di una situazione socia-
le esplosiva se non si affrontano
questi temi». Anche il leader della
Cisl, Luigi Sbarra, chiede a Meloni
di aprire il confronto, sottolinean-
do la necessità di un «Patto sociale
che unisca governo nazionale e isti-
tuzioni locali, sindacato e imprese
in un percorso capace di sostenere
crescita e innovazione, investi-
menti e coesione a cominciare dal
Pnrr, elevare tutele e redditi di la-
voratori, pensionati e famiglie,
qualificare e far ripartire il lavoro,
rilanciare e redistribuire la produt-
tività». «Siamo come sempre, di-
sponibili al confronto, ha detto il
numero uno della Uil, Pierpaolo
Bombardieri, «il nostro giudizio di-
penderà dai fatti e dal merito delle
scelte che saranno assunte».

LE REAZIONI

LE RIFORME COSTITUZIONALI
Presidenzialismo e autonomia, è già battaglia tra Fdi e Lega

MICHELA SUGLIA

ROMA. Non avranno vita facile le riforme costituzionali
annunciate da Giorgia Meloni. Soprattutto il modello del
semipresidenzialismo alla francese - con il presidente del-
la Repubblica vera guida del governo ed eletto dal popolo -
non convince tutti. Sul piede di guerra si schiera aperta-

mente il Pd di Enrico Letta (che annuncia il suo «no» in Au-
la). Contrario anche il M5S, mentre si smarca il Terzo polo,
disponibile al confronto. Nella maggioranza non passa i-
nosservato lo sprone di Fi che, attraverso Giorgio Mulè, in-
vita la presidente del Consiglio a «osare». Il vicepresidente
della Camera assicura sostegno ma rimarca: «Non preste-
remo mai il fianco all’accusa di tergiversare o di piegarci ai
compromessi sulle riforme».

Tace la Lega, più concentrata sull’autonomia differen-
ziata - che Meloni promette di completare, ma «parallela-
mente» alla riforma presidenziale - e il distinguo non va
giù a parecchi leghisti nel Transatlantico di Montecitorio.
Compreso Umberto Bossi, che non disdegna la «tanta carne
al fuoco» messa dalla premier nel suo discorso ma osserva,
forse ironicamente, che «ha anche sfiorato il tema dell’au -
tonomia differenziata». In silenzio pure il ministro leghi-

sta Roberto Calderoli, che ha nell’autonomia la sua “mis -
sion” e si limita a girare in cortile con un faldone di docu-
menti e la scritta “autonomia regionale”.

Di certo è una strada in salita, quella verso un’eventuale
commissione bicamerale o una sessione speciale del Parla-
mento, per riscrivere la Costituzione sull’assetto istituzio-
nale. Un’anticipazione c’era stata durante la campagna e-
lettorale con l’affondo di Silvio Berlusconi, che prospetta-
va le dimissioni del presidente Mattarella con l’entrata in
vigore del presidenzialismo. Ora Meloni calibra le parole:
in Aula cita l’instabilità politica come uno dei «mali ende-
mici dell’Italia», evidente nella durata media dei governi
italiani e causa della debolezza del Paese a livello interna-
zionale. Da qui la convinzione di una riforma in senso pre-
sidenziale che parta dal modello francese. Meloni lo cita,
ma apre comunque al confronto «con tutte le forze politi-
che presenti in Parlamento». Obiettivo: arrivare alla «ri-
forma migliore e più condivisa possibile», ma senza timi-
dezze o eventuali ricatti di «opposizioni pregiudiziali». Il
centrosinistra però non ci sta. Netto il senatore Dem, Dario
Parrini: «Se la base è l’elezione diretta del capo dello Stato e
la sparizione di una figura di garanzia com’è il presidente
della Repubblica attuale, siamo contrari». l

Il leghista
Giancarlo Giorgetti
che assume la guida
del ministero
dell’Economia,
dicastero chiave;
in alto a destra
Andrea Giambruno,
compagno di
Giorgia Meloni,
ieri sulla tribuna
a Montecitorio

La premier
Giorgia
Meloni
accanto al
ministro
dell’Interno,
il tecnico di
area leghista
Matteo
Piantedosi
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PAOLO CAPPELLERI

ROMA. A occuparsi della transizione
digitale nel governo Meloni sarà un
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio. Lo ha annunciato la stessa
premier nella replica alla Camera, pri-
ma della fiducia, rispondendo così alle
critiche dell’opposizione per non aver
previsto un ministro ad hoc (era Vitto-
rio Colao con Mario Draghi), nonostan-
te le promesse in campagna elettorale,
quando Matteo Salvini aveva prospet-
tato anche una sede a Milano. Fra i pa-
pabili per la guida del dipartimento c’è
Alessio Butti, responsabile Media e Tlc
per FdI.

La scelta è attesa entro il fine setti-
mana, lunedì al massimo, quando Gior-
gia Meloni intende chiudere l’intera
partita su sottosegretari e viceministri
con gli alleati, per arrivare entro metà
novembre a chiedere al Parlamento
l’autorizzazione a usare i 10 miliardi di
“tesoretto” sul 2022 e varare il primo
decreto sul caro bollette. Solo dopo,
probabilmente, sarà previsto il primo
incontro a Bruxelles con la presidente
della Commissione Ue, Ursula von der

Leyen. Prima, in teoria, ci sarebbe l’im -
pegno alla Cop26, ma a Palazzo Chigi si
attende di capire se il parterre sarà a li-
vello di capi di Stato e governo o di tec-
nici.

Il Cdm sui sottosegretari, al massimo
lunedì, sarà seguito da un altro a stretto

giro per attribuire le deleghe: quella sul
commercio estero è destinata proba-
bilmente a passare dagli Esteri al Mise
(Adolfo Urso), e deleghe speciali su Mi-
lano-Cortina potrebbero essere affida-
te al ministro per lo Sport e i giovani,
Andrea Abodi, che «entro la prossima

settimana» promette di individuare il
nuovo ad per la fondazione organizza-
trice dei Giochi invernali 2026 (Diana
Bianchedi in pole). Restano circa 28 po-
sti da assegnare, escludendo il sottose-
gretario Alfredo Mantovano, già inse-
diato a Palazzo Chigi (potrebbe avere le
deleghe sui Servizi segreti), quello per
la Transizione digitale e quello per l’At -
tuazione del programma, che dovrebbe
essere Giovanbattista Fazzolari. Le
trattative sono serrate fra i partiti di
centrodestra, con una variabile non in-
differente legata alle candidature dei
senatori (fra questi ci sarebbe anche
Claudio Lotito). Non molti potranno
essere accontentati, già 9 ministri ven-
gono da Palazzo Madama, dove la mag-
gioranza ha un margine risicato.

Forza Italia chiede di spartire le pol-
trone in base al numero dei voti, non
degli eletti. Solo così potrebbe avere
più di 7-9 posti. Il braccio di ferro è die-
tro l’angolo, soprattutto se Silvio Ber-
lusconi insisterà su Valentino Valenti-
ni alla Farnesina. FI punta ai posti alla
Giustizia (con Francesco Paolo Sisto) e
nei ministeri economici. L’azzurro
Maurizio Casasco potrebbe finire fra i
sottosegretari al Mef, con il leghista Fe-
derico Freni e Alessandro Colucci di
Noi moderati, oltre a Maurizio Leo di
FdI, che dovrebbe diventare vicemini-
stro. Un ruolo da viceministro sarebbe
stato offerto anche a Maurizio Lupi. Il
puzzle va a ricaduta sulle presidenze
delle commissioni Bilancio, e secondo
le ultime voci in maggioranza ci sareb-
be un’inversione rispetto a quanto si
prevedeva nei giorni scorsi: quella del
Senato a FdI, quella della Camera a FI, e
si parla di Roberto Pella. La Finanze
della Camera andrebbe a FdI (in lizza
Andrea De Bertoldi).

Il leghista Edoardo Rixi potrebbe di-
ventare sottosegretario alle Infra-
strutture, dove ha già iniziato a parte-
cipare alle riunioni con Salvini. Il suo
collega Nicola Molteni è destinato al
Viminale, dove viceministro potrebbe
essere Paolo Barelli di FI. Altri azzurri
in predicato di entrare nella squadra di
governo sono Deborah Bergamini,
Gianfranco Miccichè, Matilde Siracu-
sano (forse al Sud) e Andrea Mandelli,
in pole per un posto alla Salute, dove
dovrebbe essere anche confermato An-
drea Costa, di Noi moderati. l

Sottosegretari, guerra di poltrone
braccio di ferro con Berlusconi
Nodi aperti. Fi punta a Giustizia e Mef. Leo e Lupi viceministri, Miccichè e Siracusano in lizza

« IL PRIMO SÌ AL GOVERNO

valutazione dei risultati» dell’Agenzia
delle Entrate, ancorandoli agli incassi
effettivi. Ma questo avviene già da 10
anni, fa notare la deputata Pd Marian-
na Madia, tanto che il passaggio suona
più come una stoccata nei confronti
dei vertici dell’Agenzia, facendo di
fatto partire per il direttore Ernesto
Ruffini il conto alla rovescia dello
spoil system.

Il programma economico di Meloni
contiene anche la riduzione del cu-
neo, con l’obiettivo di «intervenire
gradualmente» fino ad un taglio di al-
meno 5 punti. Il governo Draghi ha già
introdotto un taglio di 2 punti, che
verrà quasi sicuramente replicato in
legge di bilancio. La manovra aggredi-
rà anche il tema pensioni: “intendia -
mo facilitare la flessibilità in uscita»,
promette Meloni, partendo subito dal
rinnovo delle misure in scadenza a fi-
ne anno. C’è da scongiurare la legge
Fornero e si starebbe ragionando su
una revisione del meccanismo di quo-
ta 102, partendo magari dalla quota 41
anni su cui spinge la Lega. In cima alle
priorità anche «tutele adeguate» per
le imprese e la modifica del reddito di
cittadinanza: resterà solo per i sogget-
ti «effettivamente fragili», mentre
l’aiuto dello Stato sarà negato a «chi è
in grado di lavorare».

Consapevole del contesto «molto
complicato» Meloni prova anche a
tranquillizzare gli investitori. I fonda-
mentali restano solidi e la ‘Meloni -
mics’, che guarda all’Italia tra 10 anni,
indica come strada maestra per ridur-
re il debito «la crescita economica, du-
ratura e strutturale». Preoccupa an-
che il Pnrr, perché ulteriori ritardi -
avverte l’Upb - possono mettere a ri-
schio la crescita. Ma Meloni rassicura:
«spenderemo al meglio“ i soldi, «sen-
za ritardi e senza sprechi». l

LA MAGISTRATA BARTOLOZZI VICE CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO
Per “Lady Armao” ruolo di prestigio nello staff di Nordio
MARIO BARRESI

D a deputata uscente a vice capo di gabinetto del neo-
ministro della Giustizia. Giusi Bartolozzi, scaduta l’a-
spettativa per il mandato parlamentare, riceverà oggi

dal Csm il via libera per mantenere il “fuori ruolo” dalla magi-
stratura. Ma nel frattempo s’è già materializzata,
sin da domenica scorsa, in via Arenula, dove ri-
coprirà un ruolo pesante nello staff di Carlo Nor-
dio, ex collega al quale è legata da reciproca sti-
ma. È Bartolozzi ad attaccare Nicola Morra, pre-
sidente dell’Antimafia, “reo” di aver indotto l’ex
procuratore aggiunto di Venezia a dimettersi da
consulente della commissione con «gravi moti-
vazioni». E la deputata, già giudice a Gela (sua cit-
tà d’origine) e a Palermo, ha sottoscritto l’appello
di Nordio per il “Sì” al referendum sulla Giustizia.

Bartolozzi, compagna di Gaetano Armao (ex vicepresiden-
te forzista della Regione, poi in corsa per Palazzo d’Orléans
con Azione), è stata un astro nascente del berlusconismo: il
Cav in persona, quando la conobbe nell’estate del 2017 ad Ar-
core in uno dei “viaggi della speranza” dell’allora aspirante

candidato governatore Armao, ne rimase incantato. Candi-
data blindata ed eletta alla Camera l’anno successivo, entrò
dritta in commissione Giustizia. Ma il feeling azzurro s’incri -
na a novembre 2020, quando - insieme ad altri quattro, fra cui
Stefania Prestigiacomo - sostiene il ddl Zan. La rottura defi-
nitiva nel luglio 2021, col no a un emendamento forzista alla

riforma della giustizia: una norma ad personam
che avrebbe aiutato Berlusconi nel processo Ru-
by-ter. «I partiti non sono taxi», tuonò Marta Fa-
scina, futura quasi-moglie del Cav, additando fra
i colleghi «poco onorevoli» anche Bartolozzi.
Che lascia FI e va al gruppo misto. Non ricandida-
ta alle Politiche, ma ora senza dover indossare di
nuovo la toga. Perché il Guardasigilli imposto da
Giorgia Meloni l’ha voluta accanto a sé, in uno
spoil system che ha fatto terra bruciata dei vertici

tanto cari a Pd e M5S. A partire da Raffaele Piccirillo, storica
toga progressista, capo di gabinetto di Alfonso Bonafede e
Marta Cartabia, sostituito da Alberto Rizzo, presidente del
tribunale di Vicenza. Sarà lui a coordinare il lavoro di “Lady
Armao”, nel new deal di centrodestra alla Giustizia.

Twitter: @MarioBarresi
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Ecco cosa c’è dietro il derby degli aeroporti
“Hub del Mediterraneo”. L’Enac insignisce Catania. E Palermo protesta. Ma, al di là dei politici contro, rischia di restare
solo un titolo onorifico (come insegna la sfida-flop di Malpensa a Fiumicino). «Alla fine è sempre il mercato a decidere»
MARIO BARRESI

CATANIA. Per qualcuno sarà soltanto
una disputa di campanile, con la dialet-
tica “’arancino vs. arancina”. Ma invece
è una questione un po’ più delicata. Lo
scalo di Fontanarossa (o meglio: il siste-
ma Catania-Comiso) viene premiato da
Enac, che lo ha scelto come “hub del Me-
diterraeno”. Il che, al di là del forte im-
patto simbolico, significa un diverso
status nel nuovo piano nazionale degli
aeroporti, in cui viene considerato l’a-
vamposto italiano per rispondere alla
concorrenza di Istanbul. Non è una pri-
mizia: era stato Pier Luigi Di Palma, pre-
sidente di Enac, a parlarne, proprio a
Catania, in un convegno organizzato da
Sac lo scorso aprile.

Ma da Palermo arriva il fuoco di sbar-
ramento. Per il sindacato Cisal la scelta
è «una forzatura», perché «lo scalo di
Punta Raisi, per le sue piste, è idoneo a
ospitare mezzi di maggiori dimensioni
e non soffre la vicinanza dell’Etna che
spesso costringe gli aerei a cambiare
percorso». A raccogliere l’assist è il sin-
daco Roberto Lagalla, che ha «già inte-
ressato l’Enac» ed è pronto a sottoporre
l’“ingiustizia” «all'attenzione dell'en-
trante governo regionale». Da sotto il
Vulcano, dove il Comune è commissa-
riato, si leva la replica dell’ex sindaco
Enzo Bianco, «sorpreso e meravigliato
per la determinazione aggressiva con la
quale il sindaco di Palermo si è scaglia-
to» contro la scelta dell’Ente nazionale
per l’aviazione civile. «Lo scalo etneo
negli ultimi anni - sostiene Bianco - ha
costantemente e considerevolmente
incrementato il numero dei passeggeri,
registrando un’affluenza notevolmen-
te maggiore rispetto a quello di Paler-
mo e di tutti gli aeroporti del Sud. Fon-
tanarossa, unito a Comiso, copre l'inte-
ra area della Sicilia Orientale, ma molti
passeggeri , anche delle province di Cal-
tanissetta e di Agrigento, preferiscono
Fontanarossa per la maggiore facilità di
raggiungimento e per il gran numero di
voli e connessioni».

Dalla società di gestione di Fontana-
rossa, però, tendono ad abbassare il li-
vello dello scontro. «È una vicenda
grottesca», minimizza Nico Torrisi. Per
l’amministratore delegato di Sac «è le-
gittimo che il sindaco Lagalla difenda la
propria città, ma è troppo esperto e in-
telligente per non sapere che è il merca-
to, che comunque sta premiando tutti

gli scali siciliani, a suggerire con estre-
ma naturalezza queste scelte». Per one-
stà intellettuale - e senza nulla togliere
ai protagonisti della contesa - va ag-
giunto che “Hub del Mediterraneo” per
adesso è poco più di un titolo onorifico,
in attesa di sviluppi concreti. Non del
tutto scontati, vista, ad esempio, la sor-
te di Malpensa che ha osato sfidare Fiu-
micino come scalo internazionale. Con-
siderata l’argomentazione di Cisal («Il
Falcone-Borsellino può contare su due
piste di 3.326 metri e 2.068 metri e quat-
tro direzioni di atterraggio, più 37 piaz-
zole di sosta, a fronte di Catania che ha
una sola pista di 2.436 metri e due sole
direzioni di atterraggio») va chiarita la
portata dell’annuncio, da parte dell’ex
assessore regionale ai Trasporti, Marco
Falcone, di 300 milioni per la nuova pi-
sta di Fontanarossa. «Sono fondi, peral-
tro già stanziati dall’allora ministro
Delrio, per l’interramento di un tratto
della ferrovia e lo spostamento della
stazione di Bicocca a cura di Rfi. I soldi
per la nuova pista - dettaglia Torrisi -
semmai, potranno arrivare, se non da
un nostro investimento, da un finan-
ziamento comunitario a un progetto
presentato dalla Città metropolitana di
Catania».

Ma tant’è. Il “derby dei cieli” è l’occa -
sione per approfondire lo scenario di
sviluppo di Fontanarossa. Che parte da
un numero: 10 milioni. È la stima sul to-
tale dei passeggeri in transito a Catania
stimato a fine 2022: un dato che riporte-

rebbe lo scalo ai livelli pre-Covid. Al 30
settembre si registrano 7,8 milioni di
transiti (5,1 milioni nazionali, 2,1 in area
Schenghen e 600mila extra-Ue), con un
picco di 3.323.041 transiti (+1,4% rispet-
to al 2019), più i 128.180 passeggeri di Co-
miso (+30%). E ciò dopo aver battuto
Fiumicino (4,6 milioni contro 4,4) per
traffico nazionale nel 2021, secondo ae-
roporto per crescita in Europa nel lu-

glio 2022 nella fascia fra 10 e 25 milioni
di passeggeri secondo Aci Europe. Stati-
stiche che s’incrociano con l’exploit
delle destinazioni: in tutto 65, di cui 15
nazionali. Risultati non scontati e co-
munque sottoposti alle regole del mer-
cato. Così, ad esempio, WizzAir dismet-
te la tratta per Fiumicino, forse perché
ritenuta poco redditizia a causa della
forte concorrenza, ma amplia l’offerta
internazionale, con un Catania-Riyadh
che si aggiunge al già gettonato collega-
mento per Abu Dhabi. Anche Volotea
(ultima novità Nantes) e EasyJet (voli di
connessione per New York e Repubbli-
ca Dominicana) continuano a investire
su Fontanarossa. Così come Ita Airways,
erede di Alitalia, che ha scelto Catania
come unico scalo del Sud per sperimen-
tare il “face boarding”, procedura d’im -
barco con riconoscimento facciale.

Nel frattempo, progetti e cantieri si
sovrappongono. Sul tavolo di Sac c’è il
masterplan (una specie di Piano regola-
tore aeroportuale) che si basa sulla pro-
spettiva di 14 milioni di passeggeri al
2030, con un piano industriale da 600
milioni per rispondere al titolo di “hub
del Mediterraneo”. Nel masterplan pre-
visti interventi sul terminal A (aggiunta
di sale d’attesa e imbarchi, per un totale
di 2.800 metri quadrati, miglioramento
dei servizi e riconfigurazione dei varchi
security), oltre che la demolizione del-
l’ex aerostazione Morandi, ricostruita
come terminal B per rispondere alle
nuove esigenze di traffico. Altri lavori

riguardano la viabilità (via Fontanaros-
sa, via S. Maria Goretti e i percorsi inter-
ni) e i bacini idrogeolici della zona (puli-
zia dei canali Fontanarossa e Goretti e
della foce del Forcile) «in piena sinergia
col commissario del Comune, Federico
Portoghese».

Marco Romano, vicepresidente del
Cda di Sac, sottolinea altre tre prospet-
tive: «La dimensione di “smart airport”,
che integra la gestione dei processi fisi-
ci e digitali per fornire ai passeggeri u-
n'esperienza senza soluzione di conti-
nuità, piacevole e priva di stress. Poi
l’intermodalità, in sinergia con gli altri
soggetti, per il trasporto di persone e
merci, tra porti, aeroporti, stazioni fer-
roviarie e autotrasporti, che si integra-
no, ottimizzando la gestione dei flussi
logistici. E infine la sostenibilità, con un
percorso virtuoso che possa generare
un impatto in termini economici, socia-
li e ambientali».

Tutto molto bello. Ma sul futuro di
Fontanarossa pesa molto il “risiko” del -
le Camere di Commercio siciliane. L’en -
te del Sud-Est, sopravvissuto ai tentati-
vi di commissariamento ministeriale
grazie alla resistenza a colpi di carte
bollate, detiene la maggioranza assolu-
ta di Sac con oltre il 62% di azioni. Ed è al
socio forte che dovrà essere presentato
il dossier degli advisor finanziari e tec-
nici sull’ipotesi di privatizzazione.
«Stanno per essere definiti gli ultimi
passaggi - conferma Torrisi - per il
completamento del piano industriale,
con tutte le proposte e le alternative sul
futuro dell’aeroporto». Il cda presiedu-
to da Giovanna Candura, così come il
mandato del manager, durerà fino ad a-
prile 2025, una prospettiva adeguata
per disegnare il futuro. Ma si dà il caso
che la CamCom del Sud-Est al momento
è senza testa. Con i vertici, a partire dal
presidente Pietro Agen, dimissionari,
non commissariati (tema oggetto di
scontro in una delle ultime sedute della
giunta regionale uscente), ma di certo
non legittimati a fare delle scelte di tale
portata. Toccheranno al nuovo governo
di Renato Schifani, per la parte relativa
alla governance, e al nuovo ministro
delle Attività produttive, l’acese Adolfo
Urso, circa la mappa camerale, le pros-
sime mosse decisive. Con una consape-
volezza ormai diffusa: Fontanarossa
continua a crescere. Nonostante gli ap-
petiti della politica.

Twitter: @MarioBarresi

I NUMERI
SCALO “VINCENZO BELLINI”

10 milioni passeggeri
(stima annuale a fine 2022)
4,6 milioni traffico nazionale 2021
(primo in Italia, superato Fiumicino)
14 milioni passeggeri
(previsione al 2030)
65 destinazioni
di cui 50 internazionali
600 milioni di euro investimenti
previsti nel piano industriale di Sac
2.463 metri lunghezza della pista
(Punta Raisi ne ha due, di 3.326 e 2.068
metri)
300 milioni di euro fondi Rfi
per l’interramento della ferrovia
e lo spostamento di stazione Bicocca

«IL FUTURO DI FONTANAROSSA.
Il dossier privatizzazione
quasi pronto per il vaglio
di Sac. Ma il “socio forte”
CamCom senza vertici
La palla a Schifani e Urso

In piena sinergia. Marco Romano,
vicepresidente del Cda di Sac, e Nico
Torrisi, amministratore delegato

LA CISL SUI RIFIUTI
«Schifani sui termovalorizzatori
non ripeta l’errore di Musumeci»

Regionali. Chiusi i verbali mancanti di Catania e Messina, countdown per la convocazione

Spoglio finito, tra il 9 e l’11 novembre prima seduta al’Ars
PALERMO. «Sull’emergenza rifiuti sembra che nessuno vo-
glia andare oltre le soluzioni-tampone. L’uscita dal tunnel si
chiama termovalorizzazione. Musumeci ha parlato di termo-
valorizzatori gli ultimi sei mesi del suo mandato. Se avesse
scelto di farli in questi cinque anni, magari oggi li avremmo.
Schifani non commetta lo stesso errore». Lo dice Dioniso
Giordano, segretario generale della Fit Cisl in Sicilia, che invi-

ta il governo regionale a considerare
realisticamente soluzioni e opportunità
per spezzare il circolo vizioso del settore
rifiuti in Sicilia.

«Il trasporto dei rifiuti fuori regione,
più che un’ipotesi, a questo punto, sta
diventando una situazione di fatto», ag-
giunge il sindacalista. La situazione del-
le discariche al limite dell’esaurimento
sta penalizzando per ora maggiormente
una parte dei comuni della Sicilia orien-

tale, specie per la ormai periodisca discarica di Lentini, nella
quale conferiscono i rifiuti buona parte dei comuni di questo
pezzo di Sicilia. Sullo stallo che sta creando disagi a catena
Giordano conclude: «Si aspetta il nuovo assessore e c’è un di-
rettore ad interim, ma la spazzatura ogni giorno non aspetta».

l

PALERMO. Si sblocca l’impasse post-eletto-
rale in Sicilia. I due verbali con gli eletti nelle
due circoscrizioni che mancavano - Catania
e Messina - per completare il quadro del
nuovo Parlamento sono stati trasmessi nelle
ultime ore all’Ufficio regionale della Corte
d’appello, che in serata, secondo quanto si
apprende, procederà all’attribuzione del li-
stino collegato al presidente eletto. Dunque
da oggi scatterà il termine dei 20 giorni en-
tro cui bisognerà convocare la prima seduta
d’insediamento dell’Assemblea siciliana per
l’inizio della 18ª legislatura. Un’attesa lun-
ghissima che ha determinato la paralisi isti-
tuzionale.

Con l’election day del 25 settembre gli e-
lettori si erano recati alle urne per le Politi-
che e le Regionali. Ma mentre a Roma si è for-
mato il nuovo governo Meloni e le Camere
hanno votato gli uffici di presidenza, a Pa-
lermo tutto è rimasto immobile: niente As-
semblea e niente governo. Il presidente della
Regione, Renato Schifani, da quasi due setti-
mane, ha in mano tutte le deleghe e ha dovu-

to “richiamare” i capi di gabinetto degli ex
assessori del governo Musumeci per potere
gestire la minima ordinaria amministrazio-
ne. Gli errori durante lo spoglio e le anoma-
lie nella verbalizzazione riscontrate in alcu-
ne sezioni della Sicilia - e in particolare nelle
due città metropolitane - ha costretto gli uf-
fici dei Tribunali a riconteggiare le schede.

Un lungo lavoro che ha rallentato le pro-
cedure e ha avuto come effetto di lasciare da
“solo” il presidente Schifani: un norma re-
gionale del 2020, infatti, ha fatto scattare da
questa legislatura l'obbligo per gli assessori
di giurare davanti all’Assemblea prima di
potersi insediare e assumere le piene fun-
zioni. Risultato? Niente Ars, niente giunta.
In attesa che i Tribunali rimettessero tutto
in ordine, Schifani si è concentrato con i suoi
collaboratori sulle prime emergenze. Dal
maltempo, che ha provocato ingenti danni
nel Trapanese (la Regione ha dichiarato lo
stato di crisi e di emergenza per i danni pro-
vocati a settembre e ottobre; il provvedi-
mento, firmato dal presidente dopo la rela-

zione della Protezione civile, avrà la durata
di sei mesi), alle contestazioni mosse dalla
Corte dei conti sul rendiconto 2020 della Re-
gione, con oltre un miliardo sub iudice.

Adesso per il governatore si apre la fase
cruciale per la composizione del governo:
dovrà tirare le somme dei colloqui avuti con
tutte le forze del centrodestra e trovare il
punto di equilibrio rispetto a richieste e a-
spettative dei partiti di maggioranza. I due
principali nodi riguardano alcune deleghe
di punta - la Sanità e l’Economia su tutte - e il
nome su cui puntare per la presidenza del-
l’Ars: fronti sui quali rimane aperta la partita
tra FdI e Fi. Spetta poi al governatore convo-
care la prima seduta all’Ars; in base ai tempi
dettati dalla procedura, la fatidica data do-
vrebbe essere tra il 9 e l’11 novembre. Qual-
che giorno prima si terrà la cerimonia di ac-
coglienza dei deputati per la quale l'ammini-
strazione di Palazzo dei Normanni sta lavo-
rando da giorni, così come per la predisposi-
zione degli uffici che ospiteranno i nuovi
gruppi parlamentari, sulla carta nove. l
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I Fatti

La camorra “strozzava” anche Bruscolotti
Usura. L’ex capitano del Napoli fra le vittime degli strozzini. Eseguite undici misure cautelari fra gli affiliati
dei gruppi che controllano il quartiere di Fuorigrotta, i Baratto e i Volpe. Coinvolto anche un carabiniere catanese

Il militare
dell’Arma
è Giuseppe Bucolo
56 anni
luogotenente
in servizio
a Bagnoli

NANDO PIANTADOSI

NAPOLI. C’è anche l’ex capitano del
Napoli, Giuseppe Bruscolotti, tra le
vittime del giro d’usura scoperto dai
carabinieri che, coordinati dalla Dda
di Napoli, hanno eseguito 11 misure
cautelari nei confronti di presunti
appartenenti a due gruppi malavitosi
del quartiere Fuorigrotta, i Baratto e i
Volpe, quest’ultimo giunto a corrom-
pere un carabiniere per avvalersi del-
la sua collaborazione.

I provvedimenti emessi dal gip Le-
da Rossetti riguardano i vertici delle
due famiglie e anche il militare per il
quale sono stati disposti i domiciliari:
si tratta di Giuseppe Bucolo, 56 anni,
luogotenente, originario di Catania e
in servizio presso la compagnia di Ba-
gnoli. Dall’ordinanza emerge un qua-
dro a tinte fosche del pubblico uffi-
ciale che avrebbe intascato il denaro
della camorra - clan dopo clan - da
quasi un ventennio.

A fare luce sugli affari sporchi della
malavita è un collaboratore di giusti-

zia, Gennaro Carra: spiega che Bru-
scolotti si è rivolto ai Volpe quando si
è trovato in difficoltà economiche;
dice di essere stato presente, in un’oc -
casione, quando l’ex bandiera azzur-
ra si è recata da Antonio Volpe (assas-
sinato a 77 anni, tra la folla, nel marzo
2021) per pagare la rata di un prestito
da 140mila euro, concesso a un tasso
del 20%, destinato all’apertura di un
centro scommesse: «Commentai con
il Volpe - riferisce il “pentito” - che il
tasso di interesse praticato era bene-
volo, e il Volpe mi rispose che lo aveva
fatto perché sì trattava del capitano
del Napoli». Ma secondo gli investiga-
tori i tassi superavano anche il 40%.

Le indagini scattano proprio in re-
lazione alla vicenda che ha visto pro-
tagonista Bruscolotti: attraverso in-
tercettazioni telefoniche e ambienta-
li, i carabinieri - coordinati dai pm -
identificano 15 vittime, e altre 39 le
scoprono da una sorta di “libro ma-
stro”, sequestrato nel corso di una
perquisizione, il 15 luglio 2020, in u-
n’abitazione e in una tabaccheria. Se-
condo Carra anche l’altro gruppo ca-
morristico, i Baratto, fa affari con l’u-
sura («non trattano droga», afferma):
sono legati, racconta, a una nota im-
presa di onoranze funebri che, a Fuo-
rigrotta, la faceva da padrone fino a
tre anni fa, quando è subentrata la ge-
stione della Curia. Nel 2018 i Baratto
avrebbero anche avviato una nuova e
redditizia attività illecita con società
«fantasma» intestate a prestanomi
costituite per emettere fatture false
per i commercianti che così riusciva-
no a evadere l’Iva.

Carra, infine, parla anche del coin-
volgimento del carabiniere «infede-
le» in un brutto fatto di cronaca che

I carabinieri seguono le intercettazioni degli usurai

MILANO
Violenze sessuali su due pazienti, assolto Antinori

IGOR GREGANTI

MILANO. È stato assolto, «perché il
fatto non sussiste», dalle accuse di
violenze sessuali su due pazienti Se-
verino Antinori, ginecologo e di-
scusso “pioniere” della fecondazio-
ne assistita. Lo ha deciso il Tribunale
di Milano che lo ha anche prosciolto
da una serie di altre imputazioni. Il
medico, condannato in via definiti-
va nel 2020 a 6 anni e 6 mesi per il
noto caso della “rapina di ovuli”, era
già stato assolto in altri procedi-
menti, tra cui uno sempre per abusi
sessuali nel capoluogo lombardo.

«Il calvario che ha subito il profes-
sore Antinori è stato il frutto di u-

n’ingiustizia che l’ha travolto per un
mero pregiudizio!», ha commentato
l’avvocato Gabriele Maria Vitiello.
«Antinori è un professionista serio,
uno scienziato di levatura interna-
zionale che ha dimostrato ancora
una volta che gli uomini liberi sono
più forti di qualsiasi abuso. Da oggi
riscopriamo che lo Stato di diritto e-
siste», ha aggiunto il difensore dopo
il verdetto di ieri.

Il medico, assistito dai legali Vi-
tiello e Tommaso Pietrocarlo, è stato
assolto con formula piena dalle due
accuse di violenze sessuali, conte-
state per presunti abusi nel dicem-
bre 2015, dalla nona sezione penale
(presidente del collegio Mariolina

Panasiti). Per le altre imputazioni,
che riguardavano sempre casi con al
centro clienti della sua clinica e do-
natrici di ovuli, è stato dichiarato il
«non doversi procedere» per difetto
di querela, dopo la riqualificazione
dei reati di furto aggravato e violen-
za privata in «esercizio arbitrario
delle proprie ragioni» e di un’accusa
di estorsione in «tentativo di truf-
fa».

Nel novembre 2020 il ginecologo
era stato condannato in via definiti-
va per aver prelevato, nella prima-
vera del 2016, gli ovociti a una ragaz-
za di 23 anni che aveva denunciato di
essere stata immobilizzata, sedata e
poi costretta a subire l'intervento.

COVID

Meloni cambia rotta sul Covid
via le mascherine in ospedale
e no a restrizioni come in passato
Si istituirà una commissione d’inchiesta per fare
chiarezza sulla gestione della crisi pandemica
ROMA. Stop alle misure restrittive
che ci hanno accompagnato negli ul-
timi due anni di pandemia. La pre-
mier Giorgia Meloni, nel suo discorso
per la fiducia alla Camera, ha annun-
ciato un deciso cambio di rotta affer-
mando che l’Italia non replicherà il
modello restrittivo contro il Covid
messo in atto in passato, ed ha anche
chiesto maggiore chiarezza sulla ge-
stione della crisi pandemica. Si isti-
tuirà dunque una commissione d’in -
chiesta parlamentare ad hoc: la con-
ferma arriva da Fdi. Due progetti di
legge in tal senso erano già stati pre-
sentati da Iv e Lega.

Nessun riferimento da parte della
premier, invece, al proseguimento
della campagna vaccinale. Un ele-
mento che ha provocato l’immediata
risposta dell’ex ministro della Salute
Speranza: «Spiace che Meloni non sia
uscita ancora dalla campagna eletto-
rale. Neanche una parola sui vaccini
che sono stati il fattore fondamentale
per chiudere la fase più dura. Ha forse
ancora paura di scontentare i no
vax?».

Secondo il presidente della Federa-
zione degli ordini dei medici, Filippo
Anelli, il discorso della Meloni va let-
to in modo preciso: «Ha fatto un ra-

gionamento di carattere generale e
ha puntato molto sulla libertà indivi-
duale. Oggi viviamo il tempo della re-
sponsabilizzazione e in questa fase -
ha aggiunto - è una posizione che co-
me Fnomceo condividiamo».

Quanto alla commissione d’inchie -
sta, già ad aprile 2021 Fdi aveva uffi-
cialmente chiesto la calendarizzazio-
ne di una proposta di legge Meloni-
Lollobrigida-Bignami sull’istituzione
di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla gestione dell’emer -

genza Covid e sul mancato aggiorna-
mento del piano pandemico naziona-
le. La logica della commissione di in-
chiesta, viene sottolineato da Fdi, non
è punitiva verso i sanitari che hanno
tenuto in piedi il sistema in un mo-
mento drammatico ma vuole mettere
in mora chi in quella fase ha pensato
ad arricchirsi, ad esempio sulle ma-
scherine».

Ma sono anche altre le inchieste sul
campo: da quella della Procura di Lodi
sull'ormai famoso 'paziente 1', inda-
gato per epidemia colposa e poi archi-
viata, fino alle indagini milanesi, da
poco riaperte, sulle centinaia di morti
allo storico Pio Albergo Trivulzi.
Plaude all’annuncio di una commis-
sione d’inchiesta Italia Viva: «Non fa-
remo mancare il nostro apporto al
governo su questo punto». Una pdl in
tal senso era già stata presentata pro-
prio da Iv, ed oggi anche la Lega riba-
disce la richiesta: «Nella scorsa legi-
slatura, la Lega per prima ha presen-
tato una pdl per istituire una Com-
missione di inchiesta sull'operato del
Governo Conte II. Ora, l’abbiamo ri-
presentata.

Sullo stop alle misure restrittive è
pronta la replica dell’ex ministro Spe-
ranza: «Il modello italiano ha messo
sempre al centro la tutela del diritto
alla salute e la centralità dell’evidenza
scientifica». Intanto, scade tra pochi
giorni - il 31 ottobre - l’obbligo di ma-
scherine in ospedali e Rsa, e su questo
tema si attendono le decisioni del neo
ministro Schillaci. Resta anche l’ob -
bligo, fino al 31 dicembre, della vacci-
nazione Covid per il personale sanita-
rio: in questo caso, un cambiamento
della norma richiederebbe un inter-
vento del Consiglio dei ministri. l

LA BIMBA MORTA A MILANO
Al vaglio le chat della madre
l'ombra di abusi sulla piccola

IGOR GREGANTI

MILANO. Viene fuori uno scenario
sempre più inquietante dalle chat
analizzate dagli investigatori nel
caso di Alessia Pifferi, la 37enne in
carcere dal 21 luglio scorso per omi-
cidio volontario aggravato per aver
lasciato sola in casa per sei giorni la
figlia Diana di quasi un anno e mez-
zo, morta di stenti. Un dialogo, in
particolare, tra la donna e un uomo
ha portato stamani la Squadra mo-
bile di Milano, nelle indagini coor-
dinate dai pm Francesco De Tom-
masi e Rosaria Stagnaro, ad effet-
tuare una perquisizione per verifi-
care eventuali ipotesi di abusi nei
confronti della piccola.

Nella conversazione, finita sotto
la lente degli inquirenti, dopo uno
scambio di battute a contenuto ero-
tico, infatti, l’uomo diceva «voglio
baciare anche lei», riferendosi a
Diana, e la madre rispondeva «lo fa-
rai». Da qui l’esigenza della perqui-
sizione a carico del 56enne, residen-
te nella Bergamasca, a cui sono stati
sequestrati due pc e sei telefoni che
saranno passati al setaccio. Allo sta-
to lui e Pifferi sono indagati per l'i-
potesi di «corruzione di minoren-
ne», reato che punisce «chiunque
compie atti sessuali in presenza di
persona minore di anni quattordici,
al fine di farla assistere». Il blitz, ad
ogni modo, serve proprio per cerca-
re eventuali riscontri, aldilà di

quella chat, su presunti atti sessuali
nei confronti della bimba, a partire
dal contenuto del dialogo tra i due.

Nell’inchiesta, più in generale,
sono state acquisite numerose chat
dal telefono sequestrato alla donna.
Messaggi scambiati dai quali, a
quanto risulta, sono venute a galla
le relazioni che la 37enne, disoccu-
pata ma che poteva permettersi un
discreto tenore di vita, avrebbe a-
vuto con diverse uomini, in alcuni
casi, pare, anche in cambio di dena-
ro. Intanto, dagli esiti degli esami
tossicologici era già emerso che a
Diana sarebbero stati fatti assume-
re ansiolitici. Un sospetto che gli in-
quirenti hanno avuto sin da subito,
tanto che avevano contestato anche
la premeditazione. Anche perché
nessun vicino di casa l’ha sentita
piangere in quei giorni in cui era
stata abbandonata con solo un bibe-
ron di latte.

A fine mese, poi, sarà depositata
la relazione integrale della consu-
lenza autoptica che potrà dare ri-
sposte sui quantitativi di benzodia-
zepine, ma anche su quando la bim-
ba è morta e se i tranquillanti sono
stati o meno concausa della morte.
Potrebbe essere deceduta il quinto
giorno. Sono iniziati, inoltre, gli ac-
certamenti con la formula dell’inci-
dente probatorio su biberon, botti-
glietta d’acqua e boccetta di En (un
tranquillante) trovati vicino al letto
di fortuna della bambina.

scosse Napoli e l'Italia: il ferimento, il
24 settembre 2015, di un poliziotto
impegnato, con un collega, in un’ope -
razione antiracket. Il sovrintendente
Nicola Barbato venne raggiunto dai
colpi di pistola sparati da un affiliato,
Raffaele Rende, poi arrestato e con-
dannato. «Rende, dopo il fatto, - rac-
conta Carra - portò la pistola al Volpe
(Antonio, poi ucciso) e quest’ultimo
chiamò il Bucolo Giuseppe per farla
sparire. Andai dal Volpe per reclama-
re la mia arma ma questi mi raccontò
di averla affidata al Bucolo. Io mi stu-
pii che un carabiniere potesse arriva-
re a tanto, visto che quell'arma aveva
sparato contro un poliziotto». l



Un mese dopo il voto, ecco final-
mente la nuova Assemblea regio-
nale. Ma la partita per i nuovi as-
setti  del  dopo-Musumeci  non  è  
ancora conclusa. Gli uffici eletto-
rali hanno completato il conteg-
gio delle schede delle Regionali 
del 25 settembre, proclamando i 
deputati anche a Messina e Cata-
nia: ne viene fuori un’Ars con una 
solidissima maggioranza di cen-
trodestra (40 deputati a sostegno 
di Renato Schifani, 30 parlamen-
tari divisi fra le tre opposizioni) 
che  si  insedierà  probabilmente  
giovedì 10 o venerdì 11 novembre. 
«Valuterò con la segretaria gene-
rale della presidenza della Regio-
ne, Maria Mattarella — dice da Ro-
ma Schifani subito dopo l’ufficia-
lizzazione del risultato — ma pun-
to su una di quelle due date per-
ché non voglio fare attendere a 
lungo i siciliani».

L’attesa, in effetti, è stata sner-
vante. I risultati arrivano un mese 
dopo il  voto per gli  errori com-
messi  dai  presidenti  di  seggio:  
l’impasse ha riguardato soprattut-
to Siracusa, dove molti verbali so-

no stati consegnati in bianco, ma 
a macchia di leopardo i problemi 
si sono verificati un po’ ovunque, 
con numeri errati e spoglio a ri-
lento.  Il  conteggio complessivo,  
così, si è complicato, con un’ope-
razione che è durata più a lungo 
nelle province più grandi, appun-
to Messina, Catania e — fino a sa-
bato — anche Palermo. Adesso è 
la legge a dettare i tempi: entro 
venti giorni da oggi l’Ars deve riu-
nirsi per eleggere l’ufficio di presi-

denza, ma la convocazione deve 
essere pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale almeno 10 giorni prima 
della seduta. A conti fatti, la fine-
stra disponibile è quella compre-
sa fra domenica 6 e martedì 15 no-
vembre. Schifani ha scelto di col-
locarsi perfettamente a metà stra-
da.

Il dato definitivo non porta con 
sé particolari sorprese: le ultima 
novità sono state il seggio guada-
gnato  a  Messina  da  Alessandro  

De Leo di Sud chiama Nord a dan-
no di Luigi Genovese dei Popola-
ri-Autonomisti e il posto da pri-
mo dei non eletti guadagnato nel-
la lista di Forza Italia a Palermo 
da Pietro Alongi, che così può spe-
rare nella rinuncia di Gianfranco 
Miccichè (eletto pure al Senato) 
per approdare nel Parlamento re-
gionale.

Tutto il resto va come previsto: 
Fratelli d’Italia e Forza Italia si ri-
trovano con 13 seggi ciascuno, Le-

ga e Nuova Democrazia cristiana 
con 5 a testa e i Popolari-Autono-
misti con 4. Numeri che si riflette-
ranno probabilmente sul toto-as-
sessori  e  sul  toto-presidente  
dell’Ars,  con meloniani  e berlu-
sconiani pronti a fare la parte del 
leone.

Il  punto  è  proprio  questo:  la  
partita fra alleati è infatti ancora 
tutta da disputare, e i numeri del 
Parlamento  sono  determinanti.  
Schifani ha convocato una prima 

tornata di incontri con le forze po-
litiche della maggioranza, ma la 
quadra non c’è ancora: a fare scu-
do al governatore è la legge in vi-
gore da quest’anno, che prevede 
che gli assessori possano entrare 
in carica solo dopo aver giurato 
all’Ars, e dunque dopo l’elezione 
del presidente del Parlamento re-
gionale, ma in realtà a mancare è 
l’accordo politico. Forza Italia ri-
vendica infatti  anche  la  Sanità,  
una casella che vale il 40 per cen-

La nuova Assemblea regionale

PD

11 seggi

Michele Catanzaro

Giovanni Burtone

Calogero Leanza

Antonello Cracolici

Mario Giambona

Nello Dipasquale

Tiziano Spada

Dario Safina

Valentina Chinnici

Anthony Barbagallo* 
(Ersilia Saverino)

Fabio Venezia

Movimento 

5 Stelle 

11 seggi

Angelo Cambiano

Jose Marano

Antonio De Luca

Adriano Varrica

Luigi Sunseri

Stefania Campo

Carlo Gilistro

Cristina Ciminnisi

Nuccio Di Paola* 
(Roberta Schillaci)

Nuccio Di Paola* 
(Filippo Ciancimino)

Nuccio Di Paola* 
(Martina Ardizzone)

Sud chiama Nord

8 seggi

Cateno De Luca

Pippo Lombardo

Ismaele La Vardera

Salvatore Geraci

Ludovico Balsamo

Davide Vasta

Matteo Sciotto

Alessandro De Leo

Dc nuova

5 seggi

Serafina Marchetta

Andrea Messina 
Barbaro

Ignazio Abbate

Carmelo Pace

Nuccia Albano

Popolari-

Autonomisti

4 seggi

Roberto Di Mauro

Giuseppe Castiglione

Giuseppe Lombardo

Giuseppe Carta

Ufficiale l’esclusione 
di Genovese junior

E a Palermo Cascio è 
solo secondo in lista 

d’attesa, dietro Alongi

Sciolti gli ultimi nodi sugli eletti: confermati i 40 seggi al centrodestra e i 30 alle opposizioni. Prima seduta: 10 o 11 novembre
Subito la sfida sulla presidenza dell’Assemblea: Miccichè insidia i meloniani. Poi la partita della giunta: tutti vogliono la Sanità

la regione

E dopo un mese finalmente l’Ars
adesso via al rodeo delle poltrone
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to  del  bilancio  regionale  e  che  
muove dunque affari miliardari, 
mentre  Fratelli  d’Italia  chiede  
spazio dopo aver ceduto la presi-
denza a un berlusconiano.

Gli altri giocano di rimessa, in 
una partita complicata dalla mi-
na vagante Miccichè: il presiden-
te uscente dell’Ars nega, ma se-
condo i sussurri del Palazzo po-
trebbe tentare di farsi riconferma-
re sulla poltrona più alta di Sala 
d’Ercole, promessa in campagna 

elettorale a FdI (e in particolare al 
catanese  Gaetano  Galvagno).  Il  
soccorso al leader forzista potreb-
be arrivare dall’opposizione, che 
conta sugli 11 seggi ciascuno di Pd 
e Cinquestelle e sugli 8 di Cateno 
De Luca.

La partita, insomma, è solo co-
minciata. Perché la Sicilia abbia 
un governo servirà ancora pazien-
za. E un accordo politico.
— c. r.

Un contributo straordinario per at-
tenuare  l’impatto  della  pandemia  
su circa 25mila attività commercia-
li, ricettive, turistiche e culturali. Il 
Comune di Palermo, attingendo da 
un fondo perequativo regionale di 
circa 18,7 milioni di euro, ricevuto 
da poco, è riuscito a coprire il 69 per 
cento del saldo della tassa sui rifiuti, 
che dovrà essere pagato entro il 2 di-
cembre. A beneficiare del contribu-
to saranno musei, associazioni, bi-
blioteche, scuole, cinema, teatri, sta-
bilimenti balneari, autosaloni, alber-
ghi, studi professionali, parrucchie-
ri, estetisti, bar, pasticcerie, discote-
che, distributori di carburanti, im-
pianti  sportivi,  negozi  di  abbiglia-
mento e calzature.

«L’amministrazione vuole subito 
impiegare queste risorse per rivolge-

re la propria attenzione a tutte quel-
le  attività commerciali  che più di  
tutte hanno sofferto durante il lock-
down — dice il sindaco Roberto La-
galla  — Dopo il  Covid,  gli  esercizi  
commerciali stanno vivendo un mo-
mento molto difficile a causa del ca-
ro bollette e l’augurio è che questo 
contributo possa rappresentare un 
sostegno per risollevarsi dopo i me-
si più bui della pandemia». 

Le attività sono state scelte in ba-

se al decreto con il quale l’allora go-
verno Conte aveva previsto questo 
tipo di sgravi, concepiti per le attivi-
tà produttive che più hanno soffer-
to per il lockdown e le limitazioni. 

Quindi alcune categorie, come ad 
esempio i  supermercati,  non sono 
state incluse. «Una volta ricevute le 
risorse del fondo perequativo regio-
nale, gli uffici del Comune non han-
no perso tempo per impiegarle co-
me contributo per le utenze non do-

mestiche in vista della prossima sca-
denza del saldo Tari — dice la vicesin-
daca e assessora al Bilancio Caroli-
na Varchi — Un gesto concreto per 
esprimere la vicinanza dell’ammini-
strazione al tessuto produttivo della 
città». 

Le attività beneficiarie sono state 
individuate in collaborazione con la 
Sispi, la società comunale dei servi-
zi informatici, che ha anche tenuto 
conto dei casi in cui il tributo era già 
stato versato parzialmente o per in-
tero,  casi  che  saranno  risolti  con  
una  compensazione  sull’annualità  
in corso o su quelle successive. E al-
lo stesso modo è appena arrivato il 
contributo  straordinario  del  2021,  
che sarà ripartito nei prossimi mesi 
con gli stessi criteri. — t. f.

i fondi europei

Corsa contro il tempo
per non perdere il Pnrr

Tre miliardi in bilico
Nei prossimi venti giorni scadranno dieci bandi chiave per la Sicilia

Ultima chiamata sulle condotte idriche e il fotovoltaico per le imprese

Comune

Lagalla trova 19 milioni anti-Covid
Tari più leggera per negozi e teatri

Forza Italia

13 seggi

Renato Schifani

Margherita 
La Rocca Ruvolo

Marco Falcone

Riccardo Gallo 
Afflitto

Michele Mancuso

Tommaso Calderone* 
(Bernardette Grasso)

Gianfranco Miccichè*
(Pietro Alongi)

Edy Tamajo

Gaspare Vitrano

Riccardo Gennuso

Stefano Pellegrino

Nicola D’Agostino

Luisa Lantieri

* Eletto in più collegi o al Parlamento nazionale 
(tra parentesi l’eventuale subentrante)

LEGA

5 seggi

Luca Sammartino

Giuseppe Laccoto

Marianna Caronia

Vincenzo Figuccia

Girolamo Turano* 
(Eleonora Lo Curto)

Fratelli d’Italia

13 seggi

Giusi Savarino

Gaetano Galvagno

Giuseppe Catania

Letterio Daidone

Giuseppe Zitelli

Giuseppe Galluzzo

Alessandro Aricò

Marco Intravaia

Fabrizio Ferrara

Giorgio Assenza

Luca Cannata

Nicolò Catania

Elvira Amata

kL’allarme

Mario Emanuele Alvano
segretario generale 
dell’Anci Sicilia
l’associazione degli 
amministratori comunali
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di Miriam Di Peri 

e Claudio Reale

Saranno  settimane  delicatissime.  
Con un treno per Bruxelles che pas-
serà  una  volta  soltanto.  Perché  
mentre la maggioranza di centrode-
stra  discute  sulla  formazione  del  
nuovo governo, nei prossimi venti 
giorni scadranno dieci bandi-chia-
ve del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza: quasi tre miliardi di eu-
ro che la Regione — reduce dalla fi-
guraccia fatta nell’era di Nello Mu-
sumeci sull’irrigazione in agricoltu-
ra, con 31 progetti bocciati su 31 e 
un danno da centinaia di milioni di 
euro — rischia di non fare in tempo 
a richiedere.

Il più imminente è curiosamente 
proprio un bando sull’acqua, stavol-
ta per uso domestico. In palio ci so-
no 900 milioni che dopo la riapertu-
ra  dei  termini  possono  essere  ri-
chiesti entro lunedì: la prima fine-
stra temporale si è chiusa con appe-
na cinque progetti siciliani, per un 
totale di una novantina di milioni 

concessi  per riparare le  condotte 
fra le province di Palermo, Catania 
e Caltanissetta. Nei giorni scorsi, il 
dipartimento Acqua e rifiuti ha sol-
lecitato  le  Assemblee  territoriali  
idriche — gli organismi che fanno 
capo ai  Comuni — perché inviino 
progetti alla Regione, che poi do-
vrà materialmente caricarli sul sito 
del governo. Ultima chiamata.

Come un’ultima chiamata è quel-
la per il bando da 1,5 miliardi per 
l’installazione di  pannelli  fotovol-
taici (i destinatari finali sono le im-

prese): la chiusura, in questo caso, 
è domani, per un progetto che pun-
ta a installare micro-impianti di pro-
duzione di energia al servizio delle 
attività agricole. Un po’ più lunghi 
— ma non troppo — sono invece i 
tempi per gli investimenti in cultu-
ra: i due bandi per la digitalizzazio-
ne dei beni culturali, che si rivolgo-
no sia alle istituzioni che agli indivi-
dui, fino ad arrivare alle imprese, 
concedono  tempo  fino  alla  metà  
del mese, proprio nelle ore in cui 
dovrebbe prendere forma il gover-
no di Renato Schifani che dovrebbe 
fare da pungolo perché siano pre-
sentati.

Moltissimi sono poi i fondi per i 
Comuni: 356 milioni per migliorare 
i siti internet istituzionali e per of-

frire più servizi digitali, con scaden-
za il 4 novembre, o 30 milioni per in-
viare notifiche digitali ai cittadini 
(ad esempio per la Tari o altri pro-
memoria), con una deadline che in-
vece è fissata per l’11 novembre. Fra 
le voci per gli enti locali in scaden-
za, però, c’è proprio di tutto: spo-
stando l’asticella al 25 novembre si 
intravedono infatti i termini per i 
progetti legati all’identità digitale e 
al pagamenti dei tributi online (dal-
lo Spid all’applicazione Io, fino alla 
piattaforma PagoPa), con una dota-
zione di 145 milioni. «Il digitale — si 
sfoga il segretario generale dell’An-
ci in Sicilia, Mario Emanuele Alva-
no — può addirittura diventare un 
ostacolo ulteriore, che fa aumenta-
re il divario fra Mezzogiorno e Set-
tentrione. Per evitare che i progetti 
dei  Comuni  meridionali  facciano  
flop, serve una collaborazione tra 
enti locali, Regione e ministeri».

In assenza di un governo, però, 
tutto  è  delegato  alla  burocrazia:  
«All’interno della Conferenza Sta-
to-Regioni  —  scandisce  Vincenzo  
Falgares,  dirigente  generale  

dell’Autorità regionale per l’innova-
zione  tecnologica,  parlando  pro-
prio di questi ultimi progetti — c’è 
stato un serrato dibattito, ma alla fi-
ne si è convenuto che le ammini-
strazioni regionali fossero coinvol-
te soltanto in minima parte nei pro-
getti legati alla digitalizzazione dei 
Comuni». Come dire: il problema è 
solo degli  enti  locali.  La  Regione  
senza un governo,  nel  frattempo, 
può restare alla finestra. Mentre il 
treno va via.

In gioco anche diversi 
milioni per i Comuni

Opportunità per 
migliorare i siti web 

e i servizi digitali

©RIPRODUZIONE RISERVATAkSindaco Roberto Lagalla

Il segretario generale 
dell’Anci: “Per evitare 

il flop, enti locali 
Regione e ministeri

devono collaborare”
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di Giada Lo Porto 

Nella Sicilia terra eterna di inattivi 
con oltre due milioni e mezzo di 
persone che non sono neppure in 
cerca di un’occupazione, e secon-
da solo alla Campania che ne ha 2,7 
milioni, i disoccupati invece sono 
calati del 16 per cento. Il dato emer-
ge da un’analisi del centro studi e ri-
cerche per il Mezzogiorno (Srm) col-
legato al gruppo Intesa Sanpaolo, e 
basata  sulle  ultime  rilevazioni  
Istat, che confronta il secondo tri-
mestre del 2022 con lo stesso perio-
do del 2021. Ma il numero sulla di-
soccupazione in calo è viziato dai 
contratti stagionali e part time, fat-
ti principalmente durante la stagio-
ne estiva, perlopiù nei settori del tu-
rismo e dell’agroindustria, da poco 
interrotti o che si interromperanno 
nei mesi a seguire. Il nucleo è il lavo-
ro che non c’è. E, quello che c’è, è 
precario, povero, sottopagato. 

«La percentuale di disoccupazio-
ne è più che doppia in Sicilia con il 
17,3 per cento rispetto alla media 
italiana dell’8,1 per cento — intervie-
ne Giuseppe Lecardane, ricercato-
re Istat dell’ufficio territoriale della 
Sicilia — Gli inattivi siciliani contri-
buiscono di quasi il 10 per cento sul 
totale nazionale e del 25,2 per cen-
to rispetto al Mezzogiorno. Tutta-
via abbiamo 43mila inattivi in me-
no  rispetto  al  secondo  trimestre  
2021, l’1,7 per cento in meno». 

Nell’Isola già bastonata dalla cri-
si economica il quadro sul lavoro re-
sta drammatico. «È vero che l’occu-
pazione è  aumentata ma occorre  
capire che tipo di occupazione si va 
a costruire» osserva Francesco Luc-
chesi della segreteria regionale di 
Cgil Sicilia. E, in effetti, sebbene i di-
soccupati  siano  calati  del  16  per  
cento passando dai 328mila del se-
condo trimestre del 2021 ai 276mila 
dell’anno corrente, confrontando i 
dati sull’occupazione con quelli sui 
nuovi rapporti di lavoro stretti nel 
2022, in possesso del sindacato re-

gionale,  la  lettura  è  chiarissima.  
«Più dell’80 per cento dei contratti 
è a tempo determinato e un terzo 
di  questi  contratti  non supera  le  
trenta giornate lavorative — aggiun-
ge Lucchesi di Cgil Sicilia — È un 
quadro  angosciante,  a  fine  anno  
questa occupazione si ridurrà dra-
sticamente:  l’agro  industria  va  a  
scemare  e  contemporaneamente  
chiude la stragrande maggioranza 
delle strutture alberghiere. La sta-
gione dura fino a fine ottobre nella 
migliore delle ipotesi».

In calo anche il tasso di disoccu-
pazione femminile, pari al 19,2 per 
cento, contro il 16,8 per cento del 
Mezzogiorno e il 9,4 per cento dell’I-
talia. Ma anche la condizione lavo-
rativa delle donne resta preoccu-
pante. I contratti delle lavoratrici 
sono oltre il 50 per cento a termine 
e  a  tempo  parziale  di  massimo  
20-24 ore. La differenza salariale si 
attesta intorno al  43,7  per  cento.  
Inoltre, una donna su cinque lascia 

il  lavoro quando mette al  mondo 
un figlio e, spesso, al rientro dalla 
maternità non trova lo stesso posto 
e le stesse condizioni e opportuni-
tà. 

In più, la Sicilia, sempre assieme 
alla Campania, è tra le regioni più 
“abusive” d’Italia con il 18,5 percen-
to di occupati non regolari secondo 
i dati dell’Istituto di statistica, mol-
to oltre la media del Nord al 10 per-
cento. Sono circa 230 i lavoratori in 
nero  individuati  dagli  ispettori  
dell’Inps durante i mesi estivi  tra 
Capo d’Orlando, Taormina, San Vi-
to lo Capo, Palermo, Catania e No-
to.  Nelle  140 attività commerciali  
ispezionate tra bar, ristoranti e pub 
sono stati inoltre segnalati all’auto-
rità giudiziaria dieci percettori ille-
gittimi del reddito di cittadinanza, 
sei percettori illegittimi di indenni-
tà di disoccupazione e scovati sei 
rapporti di lavoro fittizi, ovvero si-
mulati al fine di ottenere il paga-
mento di prestazioni Inps.

L’operatrice farmaceutica

La licenziata “Ero in maternità
mi hanno ritenuto inutile”

L’Isola, assieme
alla Campania, è tra

le regioni più “abusive” 
d’Italia con il 18,5 

per cento di occupati 
non regolari

La rider

La stabilizzata “Due mesi di salario
per comprare la bici elettrica”

Rossella Russo 
33 anni 
catanese
ex lavoratrice 
Pfizer, svolgeva 
la mansione 
di operatrice
di area asettica

«Sono stata licenziata mentre ero in 
maternità». Rossella Russo, 33 anni, 
catanese, ex lavoratrice Pfizer, non 
nasconde il  rammarico.  Dopo cin-
que anni di precariato nell’azienda 
farmaceutica, nel 2019 viene assun-
ta con contratto a tempo indetermi-
nato tramite un’agenzia interinale 
collegata a Pfizer. «A marzo 2021 so-
no entrata in maternità, dovevo tor-
nare a lavoro il 17 marzo di quest’an-
no invece l’11 febbraio ho ricevuto la 
telefonata di licenziamento. Un ful-
mine a ciel  sereno, sono rientrata 
tra le 50 persone mandate via dallo 
stabilimento di Catania. E, tra que-
ste, hanno incluso anche le altre col-
leghe in  maternità  e  lavoratori  in  
malattia in quel momento». 

Rossella Russo svolgeva la man-
sione di operatrice di area asettica. 
«Mi hanno ritenuta inutile — inter-
viene la donna — ho una bambina 
piccola che continuo ad allattare e, 

non potevo entrare dentro l’area set-
tica perché si è a contatto con agen-
ti chimici. Credo sia questo il moti-
vo del licenziamento perché hanno 
mandato via  colleghe  nella  stessa  
condizione». 

Il dispiacere lascia posto alla rab-
bia. «Il contratto prevede un perio-
do di disponibilità di circa un anno, 
significa che vengo sganciata dall’a-
zienda utilizzatrice Pfizer però l’a-
genzia interinale al momento mi dà 
un contributo di  700 euro e  ha il  
compito di trovare un nuovo posto 
di lavoro. Finito l’anno, se non trova-
no un altro impiego, mi licenziano. 
Trovo assurdo e ingiusto quello che 
mi è capitato. Una donna ha il dirit-
to di diventare madre e rientrare al 
lavoro alle medesime condizioni». 

Donne sul filo precario dell’occu-
pazione a cui provano a rimanere ag-
grappate con il “peso” del carico fa-
miliare sulle spalle. — g. lo po.

«Sono una rider a tempo indetermi-
nato, ma ho dovuto utilizzare due 
mesi di stipendio per comprare una 
bici elettrica da 900 euro per lavora-
re». Federica Alecci, 38 anni, catane-
se, dopo sette anni di precariato e 
contratti  di  collaborazione coordi-
nata e continuativa con la piattafor-
ma di delivery Foodys, è stata di re-
cente assunta con contratto a tem-
po indeterminato da Just Eat. 

«È un contratto a tempo indeter-
minato ma sempre precariato è — in-
terviene Alecci — il mio lavoro fun-
ziona a ore e il mio contratto preve-
de  15  ore  settimanali.  Abbiamo  
un’applicazione di delivery tramite 
cui ci arrivano gli ordini. Alcuni col-
leghi hanno i motorini, altri le bici-
clette elettriche, mezzi comprati a 
nostre spese. Io ho cominciato con 
la bici classica e adesso sono passata 
a quella elettrica spendendo 900 eu-
ro».

Due mesi  di  stipendio  utilizzati  
per comprare il mezzo con cui si la-
vora. «Con 15 ore settimanali pren-
do circa 500 euro al mese, non è il la-
voro della mia vita ma con la crisi 
economica attuale, questo impiego 
mi dà un po’ di respiro e mi rende in-
dipendente. Bisogna chiedersi però 
cosa c’è spesso dietro l’indetermina-
to: ci sono colleghi di oltre 60 anni 
che consegnano cibo a tutte le ore 
pur di mettere insieme il pranzo e la 
cena. Io vivo da sola da sedici anni, a 
22 anni sono andata via di casa, il me-
se scorso ho preso meno di 500 eu-
ro: ho pagato l’affitto e non mi è ri-
masto nulla». E poi ci sono le spese 
di manutenzione: «Devi cambiare i 
freni, soprattutto la batteria se giri 
in continuazione. Sono già alla ter-
za. L’azienda dà un incentivo di sei 
centesimi al chilometro e 12 centesi-
mi a consegna, in tasca arrivano me-
no di cento euro al mese». — g. lo po.

Rossella

Russo

2,5 mln
Gli inattivi
La Sicilia è la seconda 
regione italiana con più 
inattivi dopo la campania 
che ne ha 2,7 milioni

-16%
I disoccupati
I disoccupati sono in calo 
del 16 per cento. Ma più 
dell’80 per cento dei 
contratti è a tempo 
determinato e un terzo di 
essi non supera le 30 
giornate 

42,9%
L’occupazione
Il tasso di occupazione è 
pari al 42,9%, valore 
comunque inferiore a quello 
registrato nel Mezzogiorno, 
che è del 47,3%

La scheda

Le cifre del finto boom

k I cartelli Un’immagine di ricerca di lavoro. Sotto, Francesco Lucchesi

IL DOSSIER

Lavoro, calo dei disoccupati in Sicilia
ma l’80% dei contratti è a termine

Economia

Federica Alecci 
38 anni 
catanese
è stata di 
recente assunta 
con contratto 
a tempo 
indeterminato 
da Just Eat

Federica

Alecci

“Di regola non 
superiamo le trenta 
giornate lavorative” 

dice Francesco 
Lucchesi della Cgil 
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Summit nella onlus delle ambulanze
e il volontario accompagnava il padrino

Il capomafia Michele Sciarabba arrestato lunedì dai carabinieri gestiva le turnazioni delle agenzie private fra gli ospedali cittadini
Gli investigatori l’hanno seguito fino alla Facility service di via Marinuzzi, dove quattro anni fa andava anche Mineo, il capo della Cupola

di Salvo Palazzolo

Il portiere di un reparto del Civico 
sussurra: «Fino a qualche tempo fa, 
le ambulanze private erano sempre 
schierate qui fuori. Facevano i turni 
in tutto l’ospedale. Poi, le hanno al-
lontanate». E perché? «Un giorno, 
stava finendo a pistolettate.  Sono 
gestite da impresari di pompe fune-
bri, e ho detto tutto». Forse, per que-
sto  il  boss  Michele  Sciarabba,  da  
sempre uomo di pace — la pax ma-
fiosa — si dava un gran da fare per si-
stemare i turni delle onlus che gesti-
scono le ambulanze private fra Civi-
co e Policlinico. Ma non era un bene-
fattore, voleva che lavorassero solo 
le agenzie a lui vicine. Con questo 
obiettivo, due anni fa, sarebbe anda-
to nella sede della Facility service di 
via Antonio Marinuzzi 20 B/C. Ecco 
cosa racconta l’indagine dei carabi-
nieri del nucleo Investigativo, che 
lunedì ha portato il boss in carcere: 
nel suo telefonino era stato piazza-
to un trojan, che registrava in diret-
ta ogni parola.

Nel novembre del 2020, all’incon-
tro c’era fra gli altri Totino D’Ambro-
gio,  imparentato  con  Alessandro  
D’Ambrogio, storico capo del man-
damento di Porta Nuova, oggi al car-
cere duro; c’era anche Alessandro 
Nicolosi, che gli investigatori indica-
no come punto di riferimento della 
Facility service;  c’era anche Salvo 
Giannone, socio di Nicolosi nell’a-
genzia di pompe funebri L’onoran-
za. 

I  carabinieri  conoscevano  già  
quell’indirizzo di via Marinuzzi 20, 
traversa di via Carlo Pisacane, a due 
passi  dalla  stazione  centrale.  Nel  
2018,  c’erano  arrivati  seguendo il  
boss Settimo Mineo, il capo della ri-

costituita Cupola di Cosa nostra: il 
17 maggio, l’anziano capomafia arri-
vò  nell’autorimessa  della  Facility  
service alle 11,05 e si fermò a parlare 
per ben mezz’ora con il boss di San-
ta  Maria  di  Gesù  Ignazio  Traina.  
All’incontro c’erano anche Massimo 
Mancino, un altro affiliato di Santa 
Maria, e Alessandro Nicolosi. Il 29 
marzo precedente, Nicolosi era an-
dato addirittura a prendere Mineo 
nella sua gioielleria di corso Tukory 
con una Fiat Panda intestata alla Fa-
cility service cooperativa onlus. Ma 
non era un servizio di assistenza sa-

nitaria: i carabinieri seguirono l’au-
to  fino  in  via  Roma,  all’altezza  
dell’hotel Cristal,  in quel tratto di 
strada Mineo incontrò il boss Salva-
tore Sorrentino. 

Ieri pomeriggio, siamo andati al-
la Facility service di via Marinuzzi. 
La legale rappresentante della so-
cietà cooperativa onlus, Monica Di 
Maggio, ci ha accolto con modi gen-
tili: «Sono rimasta stupita nel legge-
re certe notizie — ha esordito — io 
non conosco questo signor Sciarab-
ba. Il nostro unico obiettivo è occu-
parci al meglio degli ammalati, sele-

zionando e formando il personale 
che ogni giorno si trova a offrire un 
servizio importante». 

Abbiamo chiesto ancora: davve-
ro non ha mai visto il signor Sciarab-
ba, il capomafia di Misilmeri? Ecco 
la risposta: «Io, personalmente, non 
lo conosco». E il signor Nicolosi? «È 
solo un volontario che lavora con 
noi, non ricopre alcun incarico nel-
la onlus». Ha rapporti di parentela 
con lui? «Assolutamente no». 

Facciamo notare che Nicolosi  è  
anche  il  titolare  di  un’agenzia  di  
pompe funebri. La signora Di Mag-

gio commenta: «Nel tempo libero si 
dedica agli ammalati, per puro spiri-
to di volontariato. Poi, a me interes-
sa solo quello che fa qui, fuori sono 
fatti suoi». 

La legale rappresentante della Fa-
cility service cooperativa onlus non 
smette di  sorridere.  «Noi cerchia-
mo solo di dare il massimo, lavoria-
mo dalla mattina alla sera. E cammi-
niamo alla luce del sole, con tutte le 
autorizzazioni necessarie». 

E il signor Settimo Mineo, perico-
loso mafioso, l’ha mai visto? Rispo-
sta: «Sì, ma qui è un porto di mare. 
Le persone vanno e vengono».

Lei  lo  conosceva?  «Di  vista.  Le  
persone passano, ti salutano, e tu 

per  buona  educazione  rispondi.  
Poi, forse, abbiamo pure fatto qual-
che servizio con lui, era una perso-
na anziana». Monica Di Maggio fa 
una  pausa  e  ribadisce:  «La  mia  
azienda non c’entra niente con tut-
to questo». 

Resta la domanda: perché il capo 
della Cupola Settimo Mineo si fida-
va così tanto del “volontario” Ales-
sandro Nicolosi? Lui è l’animatore 
dell’associazione di volontariato Fa-
cility service, stesso nome e stessa 
sede della onlus di via Marinuzzi 20 
B/C. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giusi Spica

A Leonforte, entroterra ennese, so-
no andati via anche gli ultimi due 
anestesisti.  Se  arriva  in  ospedale  
un paziente in pericolo di vita, vie-
ne trasferito in ambulanza ad En-
na. Sempre ammesso che sopravvi-
va a venti minuti di curve e tornan-
ti. A Canicattì, provincia agrigenti-
na, l’unico rianimatore in servizio 
è morto. A sostituirlo, solo di matti-
na e in alcuni giorni della settima-
na, sono medici in trasferta da al-
tre strutture, ma se c’è un’emergen-
za di pomeriggio o di notte, non re-
sta che farsi il segno della croce e 
guidare  a  sirene  spiegate  verso  
Agrigento. Succede anche a Sale-
mi, nel Trapanese, o a Niscemi, in 
provincia di Caltanissetta. È sem-
pre successo nelle isole minori co-
me Lipari o Pantelleria.

Perché in Sicilia ci sono cittadini 
di serie A, che hanno la fortuna di 
vivere a ridosso delle aree metropo-
litane  dove  le  carenze  di  camici  
bianchi sono compensate da un si-
stema che più o meno funziona. E 
cittadini di serie B, con l’unica col-
pa di essere nati dove i medici non 
vogliono lavorare: troppi rischi, po-
che garanzie. Secondo una ricogni-
zione del sindacato degli anestesi-
sti Aaroi-Emac, negli ospedali pub-

blici manca all’appello il  35% dei 
rianimatori:  dovrebbero  essere  
1.459 (primari  esclusi),  sono 952.  
«Ma mentre nelle città di Palermo, 
Messina e Catania la copertura è in 
alcuni casi del 90%, nelle periferie 
arriva drasticamente al 20%», è l’al-
larme del segretario regionale Gigi 
Morello, che invoca «un’indennità 
di periferia» per chi sceglie di resta-
re e si appella al presidente della 
Regione Renato Schifani.

«Il rovescio della medaglia sono 
liste d’attesa di anni per un inter-
vento, sale operatorie a luci spente, 
viaggi della speranza fuori provin-
cia», allarga le braccia Francesco Iu-
dica, manager a Enna dove manca 
il 62% degli anestesisti. «I pochi ri-
masti sono stremati e non vengono 
fuori dall’orario di servizio nemme-
no se li paghiamo il doppio». 

All’ultimo bando per 42 posti, si 
è presentato un solo candidato. «E i 

nostri, appena possibile, fuggono 
nei centri metropolitani che conti-
nuano a fare concorsi», si lamenta 
Iudica che chiede alla Regione di 
stoppare le selezioni delle struttu-
re con almeno il 70% del personale 
in servizio.

L’sos  delle  periferie  si  innesta  
nella polemica tra il rettore dell’A-
teneo di Palermo, Massimo Midiri, 
e il direttore generale dell’assesso-
rato, Mario La Rocca, che ha stop-

pato il bando del Policlinico per as-
sumere otto anestesisti. Una proce-
dura che, in vista dell’apertura del-
la nuova area di emergenza e cin-
que sale operatorie, consentirebbe 
di raggiungere e superare la soglia 
dell’80 per cento del personale pre-
visto. Per Midiri il concorso è neces-
sario, per La Rocca no.

Il caso, finito sulla scrivania di 
Schifani, è un assist per i manager 
delle aziende in difficoltà. Ieri l’A-
sp di Siracusa, dove manca quasi la 
metà degli anestesisti, ha chiesto 
alla Regione l’autorizzazione a ban-
dire una nuova selezione, dopo il 
flop del concorso regionale che ha 
lasciato scoperti tanti posti in peri-
feria e l’esodo dei camici bianchi a 
Palermo, Messina e Catania. «Non 
si riescono a garantire congedi e ri-
posi al personale, si allungano a di-
smisura le liste d’attesa e aumenta 
la mobilità passiva», scrive il mana-
ger Salvatore Lucio Ficarra.

Una situazione ormai diventata 
esplosiva per la tenuta del sistema 
sanitario. Ma soprattutto un atto 
d’accusa alla politica, incapace di 
compiere scelte impopolari già fat-
te da altre regioni, come la chiusu-
ra dei piccoli ospedali che non ga-
rantiscono gli standard di qualità e 
sicurezza. Né ai medici né ai citta-
dini.

La sanità nell’Isola

Anestesisti, fuga dagli ospedali
in Sicilia sono 500 in meno

i In corsia

Sono tantissimi
i vuoti in organico
degli anestesisti

Attualità

A Enna manca il 62% 
degli specialisti 

All’ultimo bando per 
42 posti si è presentato 

un solo candidato
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La rappresentante
della società

“Noi estranei a tutto
Il signor Mineo?

Lo conoscevo di vista”
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