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InSicilia

Delega ai rifiuti
fuga dei politici
da dieci anni
il nervo scoperto
affidato a tecnici
Emergenza cronica. Assessorato strategico
ma scelte impopolari senza la legge di riforma
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il posto meno epico nella
squadra di governo regionale, dove
non serve la pretesa della dialettica,
non aiuta sapersi tirare fuori dai guai
e i custodi della bottega della cliente-
la restano spesso a bocca asciutta, ri-
mane l’assessorato ai Rifiuti. Un be-
stiario quotidiano di fibrillazioni nel
quale si rischia di arrivare dritto drit-
to al confine del traffico illecito di in-
fluenze. Certo, amano esagerare,
quegli apocalittici dei giornalisti, po-
co integrati con il generatore auto-
matico della normalizzazione delle e-
mergenze. Però, facendo un rapido
giro esplorativo, qualche traccia del-
la questione in questi giorni si è av-
vertita.

Se c’è una delega a cui i partiti, più o
meno tutti, rinuncerebbero volentie-
ri, senza neanche fare finta di voltarsi
dall’altra parte, è proprio quella si-
tuata nello scomodo indirizzo di viale
Campania a Palermo, sede dell’asses-

sorato regionale ad Acqua e rifiuti.
L’esordio della scorsa legislatura fu

attraversato dal lampo iniziale di
Vincenzo Figuccia, che rimane, dal
2010 a oggi l’unico politico, non tecni-
co, designato alla guida dei Rifiuti.
Durò meno di un mese. Il leghista, al-
l’epoca centrista, forse oggi non ripe-
terebbe l’esperienza, ma il monito
vale per tutti.

Il difficile rapporto tra una delega
pesante, ai limiti del sostenibile, e la
responsabilità politica che genera,
non fa risplendere di luce propria
questo tipo di “target”.

Nei conciliaboli tra post democri-
stiani di ritorno, autonomisti di rito
non catanese e peones di Forza Italia
l’unica cosa su cui tutti sono stati
d’accordo è che, se il ballo della taran-
tola tra chi punta a scansare l’incarico
proseguirà, sul nome di Massimo
Russo, magistrato, come lo furono ri-
coprendo il ruolo di assessori Nicolò
Marino e Vania Contrafatto, all’epoca
di Crocetta, Raffaele Lombardo po-

trebbe continuare a insistere.
Anche l’ipotesi, tutta da registrare

di Schifani che tiene per sé il focus sui
problemi da risolvere, è da riempire
di soluzioni pratiche.

Quel che è certo che il governatore
siciliano, ascoltando l’assessore u-
scente Daniela Baglieri e il direttore
“ad interim” Antonio Martini, ha mo-
strato particolare attenzione allo sta-

to dell’arte, riservandosi, se sarà ne-
cessario, anche scelte impopolari.

Per Palazzo d’Orleans è come se, da
quando scivolò a Sala d’Ercole, per ef-
fetto mortifero del voto segreto, l’A-
genzia regionale per i rifiuti, voluta
da Cuffaro, entrata in crisi alla fine
del suo secondo mandato e poi implo-
sa ai tempi di Raffaele Lombardo, una
nemesi insidiosa e recidivante si an-

nidasse nei meandri degli hub del po-
tere siciliano. Un esito che va rila-
sciando una sorta di maledizione la-
tente a metà strada tra la sapienza
perduta dei manager strapagati e
l’aggravamento del quadro regiona-
le, ereditato di legislatura in legisla-
tura.

Negli ultimi anni l’unico che ha im-
pattato con la filosofia di gestione del
settore è stato Alberto Pierobon, tec-
nico silurato dalle contraddizioni di
fine legislatura, ma molto del suo la-
voro rimane oscurato dai tempi lun-
ghi dell’impiantistica. Altro capro e-
spiatorio dato in pasto a chi rivendi-
cava soluzioni con la bacchetta magi-
ca è stato Aurelio Angelini, presiden-
te della commissione Vas, che lascerà
il suo incarico. Termovalorizzatori il
minore dei mali necessari o argo-
mento a piacere che la politica tira
fuori per dissimulare il sapiente nul-
la in materia, partorito dal 2008 a og-
gi?

Per dirne una, il problema che si è
abbattuto negli ultimi mesi sulla Sici-
lia orientale, con l’assottigliamento
delle discariche e che rischia di essere
prologo ed epilogo di viaggi di rifiuti
fuori regione, già in corso, lo ha vis-
suto Palermo qualche anno fa ed è
stato un salasso per la Rap e per i pa-
lermitani, prima di 26, poi di 23 milio-
ni. Questo all’epoca, il costo del con-
ferimento nel Catanese.

Insomma, parafrasando Francesco
De Gregori in “Dottor Dobermann”
«gli elementi a disposzione consen-
tono analisi». Non ci sono volontari,
ma nell’ultima legislatura chi ha
svolto il ruolo di collante, spesso insi-
dioso, tra esecutivo e aula è stata il
presidente della commissione Am-
biente Giusi Savarino che oltre alla
riforma poi saltata di settore, ha in-
vestito molte energie anche sull’idri-
co. Per lei l’ingresso nella squadra di
Renato Schifani in quota FdI è molto
probabile. Il suo sarebbe il passaggio
più naturale tra passato e presente,
ma probabilmente anche l’agrigenti-
na non disdegnerebbe altre dele-
ghe. l

L’Ars debutta il 10 novembre, Genovese jr non s’arrende e presenta ricorso
PALERMO. Si svolgerà il 7 e l’8 novembre la cerimo-
nia di accoglienza dei deputati eletti all’Assemblea
regionale siciliana. Il 10 novembre, come decretato
dal presidente della Regione siciliana Renato Schifa-
ni, si terrà la prima seduta parlamentare. «Di fatto
ormai è passato un mese dalla giornata elettorale. Ci
sono state diverse visioni di questo risultato e si è
arrivati a un esito che si accetta ma che anche noi
abbiamo analizzato, studiando i verbali e tutto il
resto. Per questo abbiamo avuto qualche dubbio.

Sicuramente faremo ricorso al Tar vorremmo ve-
derci chiaro su un risultato che ci lascia l’amaro in
bocca ma siamo convinti che il dato sia difforme alla
realtà». Lo ha detto ieri mattina in conferenza con i
suoi avvocati, Luigi Genovese, candidato alle regio-
nali a Messina con l’Mpa, rimasto fuori dalla procla-
mazione degli eletti scalzato dal deputato delle Lega,
Giuseppe Laccoto risultato tra gli otto deputati elet-
ti a Messina. «Lo dico - prosegue Genovese - sulla
base dell’analisi dei verbali, fatta con una squadra di

30 ragazzi che ringrazio. In ogni caso il mio lavoro
continuerà, il mio impegno continuerà ad esserci».
«Insieme alla collega Andò - aggiunge l’avvocato
Marcello Scurria - abbiamo seguito questa questio-
ne. Non capisco perché al 26 ottobre non si possa
accertare la genuinità del voto. Questa è una que-
stione delicata perché si parla di rappresentanza a
livello provinciale e regionale, invece ci hanno pre-
so quasi a pesci in faccia dicendoci di fare ricorso al
Tar». l

Luigi Genovese
non s’arrende

PIANO SANITÀ, SCHIFANI “SILURA” TUCCIO D’URSO

PALERMO. Il presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di
commissario delegato per l'attuazione degli
interventi finalizzati alla realizzazione delle
opere previste nel piano approvato dal
ministero della Salute, ha revocato l’i n c a r i co
di soggetto attuatore e coordinatore della
Struttura tecnica di supporto all’ingegnere
Tuccio D’Urso. Al suo posto è stato nominato
Salvatore Lizzio, dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico. D’Urso
ricopriva il ruolo dal 2020 su nomina dell’ex

commissario delegato Nello Musumeci.
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I Fatti

Città del Vaticano. Bergoglio parla ai seminaristi e li avvisa: «Occhio al web, lì si insidia il diavolo»

Papa: «Attenti, anche preti e suore hanno il vizio del porno»
MANUELA TULLI

CITTÀ DEL VATICANO. Il Papa mette in guardia i
giovani seminaristi dalla pornografia digitale e av-
verte che è un «vizio» anche di «sacerdoti e suore».
«È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante lai-
che, e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì.
E non parlo soltanto della pornografia criminale
come quella degli abusi dei bambini» quella «è già
degenerazione. Ma della pornografia un pò “nor -
male”. Cari fratelli, state attenti a questo», ha detto
il Papa. L’incontro si è tenuto nell’Aula Paolo VI lu-
nedì scorso. Ma era a porte chiuse e il Vaticano ha
diffuso i contenuti di quella lunga chiacchierata so-
lo oggi.

D’altronde è comprensibile, perché nelle dieci
pagine messe a disposizione dei giornalisti, c’è un
Papa Francesco molto “colloquiale”. In certi mo-
menti anche choc: non solo su questo tema della
pornografia ma anche quando racconta che, incon-
sapevole, diede a Buenos Aires la comunione ad una
anziana ebrea che l’aveva chiesta solo per avvici-

narlo. «Ma questo che ti ho dato era pure ebreo, vai
avanti», disse Bergoglio come racconta a distanza
di anni e riferendosi a Gesù nell’ostia. O come
quando dice ai sacerdoti e seminaristi che studiano
a Roma di accarezzare senza paura i bambini mala-
ti: «Qualcuno ti può accusare di essere pedofilo, ma
no, no, fuori da questa possibile accusa». E ancora
quando scherza sulla necessità di dare una carezza
agli anziani: «Sicuramente è più piacevole carezza-
re una ragazza bella che una vecchietta, state atten-
ti lì!». Parla anche delle omelie noiose: «Se nella
predica dirai cose astratte che nessuno capisce,
qualcuno avrà la tentazione di andare fuori a fuma-
re una sigaretta».

Già l’esordio della lunga chiacchierata, domande
e risposte, lascia intendere il clima rilassato. Il Papa
ha appena incontrato Emmanuel Macron e, prima
del presidente francese, quello di Cipro Nicos Ana-
stasiades. «Chiedo scusa per il ritardo: davvero
chiedo scusa - dice ai sacerdoti e giovani seminari-
sti che lo aspettavano nell’Aula Paolo VI - ma il pro-
blema è che è stata una giornataccia, perché ci sono

state le visite di due Presidenti della Repubblica...».
Il riferimento alla pornografia esce perché un se-
minarista chiede al Papa come comportarsi con il
mondo digitale e i social. «Quando sono stato ordi-
nato vescovo, 30 anni fa, me ne hanno regalato uno,
un telefonino, che era come una scarpa, grande co-
sì, no? Io dissi: “No, questo non ce la faccio a usarlo”.
E alla fine ho detto: “Farò una chiamata”. Ho chia-
mato mia sorella, l’ho salutata, poi l’ho restituito.
“Regalami un’altra cosa”. Non sono riuscito a usar-
lo. Perché la mia psicologia non andava o ero pigro,
non si sa».

Ai giovani seminaristi dice che i telefonini vanno
usati «per comunicare». Poi ha aggiunto che occor-
re prestare attenzione a non perdere troppo tem-
po. Ma anche a non usarli come strumento per la
pornografia. «Il cuore puro, quello che riceve Gesù
tutti i giorni, non può ricevere queste informazioni
pornografiche. Che oggi sono all’ordine del giorno.
E se dal tuo telefonino tu puoi cancellare questo,
cancellalo - ha indicato il Papa ai futuri sacerdoti -
così non avrai la tentazione alla mano». l

«Omicron, ondata di sottovarianti»
Il punto sul Covid. L’Ema lancia l’allarme e Cavaleri avvisa: «I ceppi dominanti
hanno una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalle vaccinazioni»
ROMA. Dopo mille giorni di pande-
mia arriva un nuovo allarme dell’A-
genzia europea del Farmaco: «Nelle
prossime settimane ci sarà una nuova
ondata legata alle nuove sottovarianti
di Omicron». Un avvertimento che ar-
riva nello stesso giorno in cui al Sena-
to, durante il dibattito sulla fiducia al
governo Meloni, si tocca il tema salu-
te. Protagoniste del confronto la sena-
trice Beatrice Lorenzin del Pd e la pre-
sidente del Consiglio: «Sono d’accor -
do con Lorenzin sul riconoscimento
del valore della scienza - dice la Melo-
ni replicando in aula - e per questo
penso che non dobbiamo scambiarla
mai con la religione. Infatti, quello che
non abbiamo condiviso dei vostri go-
verni è il fatto che non ci fossero evi-
denze scientifiche alla base dei prov-
vedimenti che prendevate».

Ma l’andamento della pandemia e le
scelte da compiere sulla gestione ten-
gono banco a Bruxelles dove fa il pun-
to sulla situazione il responsabile del-
la strategia vaccinale dell’Ema, Marco
Cavaleri (nella foto): «La scorsa setti-
mana la variante di Omicron BQ1 è

stata identificata in almeno 5 Paesi» in
Europa -spiega - e «l'Ecdc prevede che
la variante BQ1 e la sua sottovariante
BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti
da metà novembre all’inizio di dicem-
bre». E se «non si sa ancora se sarà più
trasmissibile o causerà una malattia
più grave rispetto alle varianti BA4 e
BA5, quello che si sa è che ha una mag-
giore capacità di sfuggire all’immuni -
tà conferita dalla vaccinazione». Per

l’Oms, tuttavia, con le nuove varianti,
si vede un aumento della trasmissione
ma non si registrerebbero cambia-
menti nella severità della malattia.
Cavaleri ha poi ricordando che ci sono
«sei vaccini a disposizione per la vac-
cinazione primaria, quattro vaccini a-
dattati e otto terapie approvate nel-
l’Unione europea». E altri due vaccini
adattati sono in arrivo. L’invito resta
dunque quello di proseguire con la

campagna vaccinale, approfittando
della possibilità di immunizzarsi sia
contro il Covid sia contro l’influenza
poiché «si prevede che circoleranno
contemporaneamente in autunno e
inverno». Una risalita dei contagi in I-
talia, è indicata anche dall’analisi del-
lo statistico Livio Fenga, del Centro di
analisi, simulazione e modelli dell’u-
niversità di Exeter. «Nei prossimi 30
giorni si prevede un aumento del 4,9%
dei casi di Covid-19 in Italia, che passe-
rebbero così dai 499.999 positivi del 25
ottobre a circa 524.500... Gli incre-
menti previsti si riferiscono soprat-
tutto al Nord, con Trento (+15%), Ve-
neto e Liguria (12%)».

I dati, intanto, indicano che nelle ul-
time 24 ore sono 35.043 i nuovi conta-
gi, con un tasso di positività al 16,16%,
sostanzialmente stabile. In calo, ma
sempre elevato, il numero delle vitti-
me, ieri 93 contro le 120 di martedì. Se-
condo l’ultima rilevazione, relativa al
25 ottobre, i non vaccinati rappresen-
tano il 33,3% dei ricoverati in terapia
intensiva e il 20% nei reparti ordina-
ri. l

MIRACOLO A CASERTA

Finisce in ospedale
per sospetta cistite
dà alla luce una bimba
ANTONIO PISANI

C A S E R TA . E’ andata d’urgenza in o-
spedale per forti dolori al basso ven-
tre, che le hanno fatto pensare a una
cistite, ma ha avuto una sorpresa i-
nattesa: quella di scoprirsi incinta e
quasi a fine ciclo, alla trentatreesima
settimana, tanto da essere portata
immediatamente in sala operatoria
per un cesareo in seguito al quale ha
dato alla luce una bellissima bambina.
L’episodio è avvenuto qualche giorno
fa all’ospedale di Caserta, protagoni-
sta la 42enne Manuela De Santi, che
ha chiamato la sua bimba Laura. «Do-
lorante ma felicissima» ha subito
scritto sui social la neo-mamma.

Una storia che ha dell’incredibile,
visto che la 42enne, così come il com-
pagno - i due non hanno altri figli -
non si era accorta di nulla, tanto da
credere di essere in menopausa e di
non poter più avere figli. Quando è
entrata al Pronto Soccorso, Manuela
era convinta di avere una fastidiosa
cistite. Ha riferito di aver preso delle
medicine e di non avere il ciclo me-
struale da tempo.

Come accade in questi casi, i medici
l’hanno subito sottoposta a ecografia,
scoprendo pure loro con sorpresa che
quei dolori al ventre accusati dalla
donna altro non erano che i movi-
menti di un feto, e che la gravidanza
era iniziata trentatré settimane pri-
ma e stava dunque per arrivare alla
fine. In quel momento, dopo aver
sentito per la prima volta il battito del
cuore della piccola, Manuela è stata
colta «da una gioia incontenibile» che
«ha preso il posto della paura e del-
l’incertezza». Al settimo cielo anche il
compagno e la madre di Manuela che
erano nel corridoio del Pronto Soc-
corso in attesa dell’esito degli esami. I
medici hanno poi riscontrato proble-
mi e deciso di operare d’urgenza la
42enne, facendo nascere la bambina.

In sala operatoria si è temuto anche
il peggio, visto che i medici non sape-
vano in che condizioni avrebbero tro-
vato la bimba; per otto mesi la 42en-
ne, non sapendo di essere incinta,
non ha infatti preso alcuna precau-
zione. Laura è nata comunque in buo-
na salute, con un peso di due chili e
400 grammi, e dopo quattro giorni è
tornata a casa con la madre. Sta benis-
simo ed è coccolata come il dono più
inatteso. l

ROMA
Omicidio trans, intercettato e preso

l’assassino confessa: «L’ho soffocata»
ROMA. L’ha afferrata per il collo e
l’ha uccisa, al culmine di una violen-
ta lite, soffocandola contro il mate-
rasso del letto. Così Mirko Angeloni,
35 anni romano, ha ucciso il 5 ottobre
scorso, in una camera di un albergo
in provincia di Roma, la transessuale
di origini argentine Alejandro Da-
niel Cabral. L’uomo è stato arrestato
ieri dai carabinieri, coordinati dalla
Procura di Velletri. Ad incastrare il
trentenne una serie di intercettazio-
ni, sia telefoniche che ambientali,
durante le quali ha, di fatto, confes-
sato l’azione omicidiaria.

Il corpo della trans fu trovato in-
torno alle 14,30 in una stanza di un
albergo a Marina di Tor San Lorenzo,
dove esercitava l’attività di prostitu-
zione. La stanza era completamente
in disordine, nei capelli della vitti-
ma, conosciuta come Noemi, anche
numerosi frammenti di vetro di un
posacenere utilizzato dal killer per

colpirla, sul muro tracce di sangue.
«Le lesioni riscontrate - scrive il gip
nell’ordinanza cautelare - depongo-
no per un’asfissia meccanica violen-
ta dovuta ad un meccanismo misto
di soffocamento e strozzamento».
Da subito è apparso chiaro che si
trattasse di uno omicidio.

Gli inquirenti hanno, quindi, a-
scoltato testimoni e analizzato i ta-
bulati telefonici della trans. Una at-
tività tecnica grazie alla quale chi in-
daga è riuscito ad individuare l’u-
tenza del presunto killer. Gli inqui-
renti hanno, quindi, messo sotto
controllo il suo telefono. Da una
conversazione del 10 ottobre con il
fratello i primi riscontri alla pista in-
vestigativa imboccata. «Tu lo sai che
quando sbrocco, sbrocco alla gran-
de», afferma e nel corso di una altra
conversazione aggiunge: «Mi è par-
tita la testa. Non so cosa mi dice il
cervello, non mi sono regolato». l

IL COLD CASE
«Rapita in Cadore, violentata e uccisa»

ecco com’è morta Rossella Corazzin
ROSANNA CODINO

VENEZIA. I delitti del mostro di Firenze, i massacratori del Circeo e i riti
iniziatici di alcuni ambienti dell’estrema destra potrebbero essere lo sce-
nario nel quale si è consumato il delitto, insoluto da quasi mezzo secolo, di
una giovane 17enne di San Vito al Tagliamento (Udine), Rossella Corazzin.
A dirlo, nella bozza della relazione finale sul caso, è la Commissione bica-
merale Antimafia. La ragazza, viene scritto, sarebbe stata «rapita in Cado-
re, violentata nel corso di una cerimonia a sfondo esoterico e strangolata in
una villa vicino al lago Trasimeno di proprietà di Francesco Narducci» .
Rossella scomparve in un pomeriggio d’estate del 1975 mentre era in villeg-
giatura a Tai di Cadore, nel Bellunese, dopo aver lasciato delle lettere nelle
quali accennava al fatto di aver conosciuto un certo «Gianni».

La Commissione Antimafia ha ripreso e indagato sulla ricostruzione dei
fatti fornita sulla vicenda nel 2016 da Angelo Izzo, uno dei mostri del Cir-
ceo. Il caso di Rossella venne poi archiviato dalla Procura di Perugia, giudi-
cando inattendibile la sua versione. Ma secondo la bozza della commissio-
ne, i riferimenti specifici forniti da Izzo non possono essere liquidati come
non credibili. Nelle conclusioni del documento, pur ammettendo che «a
proposito del presunto delitto in danno di Rossella Corazzin non si può
certo dar credito senza riscontri» alle dichiarazioni di Izzo, la commissione
rileva che i fatti raccontanti «presentano la caratteristica di aver avuto,
solo a distanza di molti anni, una qualche spiegazione e delle indicazioni
puntuali». l
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UniCredit cresce oltre le attese, in alto le stime 2022
L’utile previsto per l’anno sale a 4,8 miliardi. Orcel: «Risultati eccezionali»

FABIO PEREGO

MILANO. UniCredit mette a segno
un altro trimestre di crescita, il set-
timo consecutivo. Gli utili dei 9 mesi
(esclusa la Russia) salgono a 4 mi-
liardi (dai 3 miliardi dello scorso an-
no), mentre giugno-settembre
chiude a 1,3 miliardi (1,7 inclusa la
Russia), sopra il consensus degli a-
nalisti che ne prevedevano uno di
miliardo.

La buona dinamica commerciale,
il contesto favorevole dei tassi di in-
teresse e l’approccio disciplinato sui
costi porta così ad un ulteriore mi-
glioramento della guidance sull’an-
no: 4,8 miliardi di utile, con ricavi
oltre i 17 miliardi. Allo stesso tempo,
il titolo in Borsa sale ai massimi da 8
mesi (+4,31% a 12,02 euro a fine gior-
nata). E anche sulla distribuzione a-
gli azionisti (16 miliardi entro il
2024) il futuro sembra roseo, con il
2022 in linea o migliore del 2021.

Abbiamo «ottenuto ancora una
volta risultati finanziari ecceziona-
li, siamo in netto anticipo sugli o-
biettivi del piano, nonostante il pru-
dente consolidamento delle linee di
difesa», sottolinea il Ceo, Andrea
Orcel, che evidenzia come l’istituto
abbia «approcciato questo periodo
di incertezza macroeconomica con
un modello di business redditizio,
una solida qualità dell’attivo, coper-
ture adeguate, una migliorata gene-
razione organica di capitale e una
robusta situazione patrimoniale».

Nella sostanza, spiega in un’inter-

vista a Bloomberg Tv, «stiamo gene-
rando più valore di qualsiasi acqui-
sizione che potremmo fare». Un te-
ma, quello delle M&A, che resta
sempre di attualità, soprattutto
guardando al Monte dei Paschi nel
pieno dell’aumento di capitale. Sie-
na non è più un dossier per il banker
cresciuto in Ubs. «La priorità su cui
si concentra l’intera organizzazione
è l’esecuzione del piano», glissa ad
un domanda su Mps. E poi ribadisce:
«Non ci lasceremo trascinare in ac-
quisizioni che non raggiungono i
nostri obiettivi». Anche la Russia
non sembra più un problema. L’e-
sposizione cross-border è stata ri-
dotta, a costi minimi, complessiva-
mente del 50% a circa 3,1 miliardi di
euro, attraverso azioni proattive e
disciplinate. Il gruppo di Piazza Gae
Aulenti è impegnato a mantenere
un progressivo approccio di de-ri-
sking.

Tornando ai conti, nel terzo tri-

mestre, escludendo l’impatto della
Russia, UniCredit ha continuato a
registrare un’ottima crescita dei ri-
cavi (4,2 miliardi di euro, +6,8% an-
no su anno), con le attività legate al-
la clientela e le dinamiche dei tassi
d’interesse che hanno più che com-
pensato l’impatto negativo una tan-
tum legato al Tltro III e la volatilità
dei mercati sulle commissioni.

La qualità dell’attivo si è mante-
nuta resiliente, con il rapporto tra
crediti deteriorati lordi e totale cre-
diti lordi al 2,8% e il rapporto tra e-
sposizioni deteriorate nette e totale
crediti netti all’1,4%. Inoltre, gli “o-
verlay” (maggiori recuperi dalle co-
perture, ndr) totali sul portafoglio
performing sono cresciuti attestan-
dosi a circa 1,3 miliardi nel terzo tri-
mestre, rafforzando significativa-
mente la capacità del gruppo di as-
sorbire eventuali ricadute macroe-
conomiche negative.

Quanto alle aree in cui il gruppo è
presente, l’Italia (che il Ceo segue
direttamente insieme al Deputy
head per il Paese, Remo Taricani) e-
videnzia una forte performance
(+10% i ricavi dei 9 mesi, oltre i 6 mi-
liardi) nonostante i continui inve-
stimenti e il rafforzamento del bi-
lancio. In Germania prosegue, inve-
ce, lo slancio verso una banca effi-
ciente e completamente trasforma-
ta, mentre il centro Europa conti-
nua a migliorare grazie all’Austria.
Infine, in Europa orientale l’istituto
mantiene la massima redditività ed
efficienza dei costi. l

IL COMMENTO

L’Europa al riscatto
malgrado tutto
crolla Tod’s (-19,44%)
RINO LODATO

L’ Europa ha voglia di riscatto e
si fa forza sulla ritrovata sta-
bilità politica nel Regno Uni-

to e in Italia. Il primo segnale ieri è sta-
to il rimbalzo dell’euro sul dollaro: la
moneta unica è tornata sopra quota 1
rispetto al biglietto verde. Corre an-
che la sterlina. La seconda dimostra-
zione sta nel fatto che, a dispetto degli
eventi negativi e dei dati macro non
incoraggianti, anche ieri le sedute si
siano chiuse col segno più.

Ad aprire la giornata erano state le
Borse asiatiche (Mumbai chiusa per
festività), tutte positive sulla scia del-
le trimestrali Usa del giorno prece-
dente. E questo malgrado Sk Hymix,
colosso coreano dei microchip, abbia
annunciato per il 2023 il dimezzamen-
to della produzione. A seguirem il set-
tore tecnologico è stato fortemente in
ribasso in tutti i mercati anche a causa
delle trimestrali deludenti dei princi-
pali colossi Usa del settore. Ma i listini
hanno reagito bene nonostante si at-
tenda oggi il rialzo del tassi da parte
della Bce, trainate dalla volata di Wall
Street e, per quanto riguarda Piazza
Affari, dai conti favorevoli di UniCre-
dit (+4,31% in chiusura, ai massimi da
otto mesi). Tonfo per Tod’s (-19,44%)
dopo che Della Valle non ha raggiunto
il target previsto di adesioni all’Opa.

L’impatto del discorso di Giorgia
Meloni regge: dopo un breve rialzo, lo
spread è tornato stabile a quota 221
punti base, con il rendimento del Btp
decennale pure in calo al 4,32%. In ca-
lo i rendimenti dei Btp short term as-
segnati ieri dal Tesoro. Risale il petro-
lio: Brent a 96 dollari al barile, Wti a
88; gas in calo a 99 euro a MWh. l
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Ponte e “nodi” per lanciare le Zes
Unioncamere Sicilia indica 13 aree logistiche. Albanese: «Aeroporti, no derby Palermo-Catania»
PALERMO. In Sicilia avere l’Alta velo-
cità ferroviaria, la chiusura dell’anel -
lo autostradale e il Ponte sullo Stretto
non sarebbe sufficiente a superare il
gap di mobilità, se poi le aree produtti-
ve dell’Isola non venissero connesse
agli assi principali e le merci non po-
tessero raggiungere rapidamente
porti, aeroporti e terminal intermo-
dali. E questo farebbe fallire le Zes, na-
te per convincere imprenditori nazio-
nali ed esteri a investire in Sicilia usu-
fruendo di incentivi per ridurre i costi
di produzione e gestione.

Ecco perché il “Piano strategico per
le Infrastrutture”, realizzato da U-
nioncamere Sicilia in sinergia con le
CamCom isolane grazie a fondi di U-
nioncamere nazionale (Programma
Infrastrutture del fondo perequativo
2019/2020), individua 13 aree sulle
quali, velocemente e con poca spesa,
secondo la proposta messa a disposi-
zione dei nuovi governi nazionale e
regionale e dei capitali privati, si pos-
sono realizzare “nodi logistici inter-
connessi” che, anche recuperando siti
dismessi o sottoutilizzati, consentano
a qualsiasi azienda ovunque si trovi di
collegarsi ai punti di consegna dei
prodotti. Ci sono disponibili i fondi
del “Pnrr”. Il Piano, costruito sotto
forma di App, mostra le caratteristi-
che di queste aree, che si trovano a
Termini Imerese, Xirbi, Dittaino, Por-
to Empedocle, Aragona-Favara, Tra-
pani porto, Trapani Via Libica, Alca-
mo, Mazara del Vallo, Marsala, Gela,
Vittoria e Pozzallo.

«Sono nodi - spiega Giuseppe Pace,
presidente di Unioncamere Sicilia - e-
quamente connessi alla rete ferrovia-
ria e stradale, hanno distanze simili
fra loro e, con le adeguate attrezzature
logistiche, diventano strategici anche
per il carico e scarico dei mezzi gom-

mati sgravando il traffico commer-
ciale e riducendo i tempi di trasporto.
Il fine del programma - conclude Pace
- è di rendere efficiente il sistema di
trasporto per le realtà imprenditoria-
li presenti sul nostro territorio, in
particolare per le realtà difficilmente
raggiungibili, ed offrire loro pari op-
portunità».

L’ing. Marco Calì della MC2 Innova-
tions che, con i colleghi Vincenzo Ga-
rofalo e Mauro Ballotta, ha realizzato
il “Piano strategico” per Unioncamere
Sicilia, aggiunge: «Un sistema infra-
strutturale esteso e sicuro, assieme ad
una mobilità dei passeggeri e delle
merci efficiente e fluida, rappresenta
un elemento prioritario per lo svilup-
po economico dei territori e per la
competitività delle imprese. Il Piano
strategico connette spazi, sistemi di
trasporto, sistemi di comunicazione,
prodotti, necessità, imprese e perso-
ne. Questi “Nodi logistici intercon-
nessi” dovranno formare una nuova
rete efficiente e produttiva al servizio
di tutte le realtà territoriali, concen-

trando e selezionando tutto il Pil sici-
liano per garantire una maggiore of-
ferta commerciale, compatta ed im-
mediata, pronta a diffondersi nei
maggiori mercati internazionali».

Alessandro Albanese, vicepresiden-
te di Unioncamere Sicilia, sostiene che
«il Ponte è la madre di tutte le infra-
strutture, va fatto perché senza non si
possono completare l'alta velocità
ferroviaria e l'anello autostradale. Il
Sud e la Sicilia devono essere al centro
dell'agenda del nuovo governo perché
se funzionano se ne avvantaggia tutto
il Nord e il Paese, in quanto i porti e i
nodi logistici del Nord sono conge-
stionati. Ma la Sicilia deve presentarsi
unita. Continuare con i veti e con il
derby Palermo-Catania, per il quale si
è fatto l'interporto di Catania e non si
fa quello di Termini Imerese, oppure i
due aeroporti rivali non decollano ab-
bastanza, non ci fa andare da nessuna
parte. All'estero ci si deve presentare
come destinazione unica Sicilia, non
come Palermo o Catania o Trapani o
Comiso. L'hub aeroportuale si fa se si

sta nel mercato, se si fanno parlare gli
operatori, se si fanno le privatizzazio-
ni e se si tratta con le compagnie low
cost. Unioncamere Sicilia chiede ai
governi nazionale e regionale di fi-
nanziare il Piano in tempi brevi. E
vuole favorire una “pacificazione” in
Sicilia, mettendo d'accordo tutti i sog-
getti, politica e parti sociali».

Gian Franco Messina, project mana-
ger della Zes Sicilia occidentale, an-
nuncia che «molte imprese estere
hanno fatto domanda di autorizzazio-
ne a insediamenti in aree Zes. Abbia-
mo individuato l’asse viario principa-
le, fra Termini e Marsala, che passa da
tre porti, due aeroporti e incrocia tut-
te le aree industriali di nostra compe-
tenza in 24 Comuni. A Termini proba-
bilmente realizzeremo la Zona franca
doganale. Stiamo lavorando con Anas
per l’asse viario di Porto Empedocle e
la prossima settimana partirà la gara
di Invitalia per la viabilità di accesso
diretto al porto di Trapani». Michele
D’Amico, direttore di PortItalia, rife-
risce che «la prossima settimana par-
tiranno i lavori per il dragaggio del
porto di Termini ed in sei mesi sarà
pronto il nuovo terminal per il gom-
mato, più vicino all’autostrada».

Santa Vaccaro, segretaria generale
di Unioncamere Sicilia, conclude: «U-
nioncamere Sicilia e le Camere di
commercio giocano un ruolo fonda-
mentale nell’economia siciliana e
contribuiscono a definire strategie di
intervento e indicazioni sullo svilup-
po infrastrutturale ed ecosostenibile.
L’obiettivo del Piano strategico inten-
de supportare una più efficace piani-
ficazione ed una veloce realizzazione
degli interventi infrastrutturali e ma-
nutentivi su strade, ferrovie, porti,
aeroporti, città, fiere, interporti e
connessioni digitali». l

Andrea Orcel

RAPPORTO DI INTESA SANPAOLO E PROMETEIA
L’industria italiana frenerà a fine anno
e nel 2023 subirà un brusco calo dell’1%
CHIARA DI MICHELE

MILANO. L’industria manifatturiera
italiana viaggia a due velocità: dietro
i buoni risultati previsti nel 2022, con
una crescita dei ricavi stimata al 2,1%
(a prezzi costanti), si cela un rallenta-
mento dell’attività negli ultimi mesi
dell’anno, condizionati dalla «forte
incertezza globale». Un trend desti-
nato a proseguire nella prima parte
del 2023, che porterà il fatturato del-
le imprese manifatturiere verso una
contrazione prossima all’1% a prezzi
costanti e a un ridimensionamento
della crescita a prezzi correnti (+4,2%
contro +25,2% di quest’anno).

Lo shock energetico si fa sentire
sulla redditività, con un calo dello
0,8% stimato per l’Ebitda margin
(marginalità del fatturato) nel 2022 e
di altri 9 punti nel 2023, quando il
raffreddamento della domanda ren-
derà più difficoltoso ritoccare al rial-
zo i listini di vendita. È la fotografia
che emerge dall’Analisi dei settori
industriali, realizzata da Intesa San-
paolo e Prometeia, che prevede un
recupero nel 2024, seppur moderato
(+1,9%).

«Siamo in una fase di forte volatili-
tà e incertezza che non è favorevole
ai mercati finanziari e neppure per
gli investimenti delle imprese»,
spiega il capo economista di Intesa
Sanpaolo, Gregorio De Felice, sotto-
lineando che «il rallentamento più
forte arriverà nel quarto trimestre
di quest’anno». Poi, però, «ci sarà
una ripresa legata al calo dell’infla-

zione e allo stop della fase di rialzo
dei tassi di interesse».

Per cui, «crediamo che si creeran-
no le premesse per un rimbalzo ver-
so la fine del 2023, seguito da un raf-
forzamento della ripresa nel 2024».

Intanto, lo shock inflativo in atto e
il contesto di forte incertezza a livel-
lo mondiale, secondo il Report, im-
pattano sulla capacità di spesa di fa-
miglie e imprese, con effetti negativi
su consumi e investimenti, che si
stanno dimostrando più intensi delle
attese maturate fino all’estate, solo
in parte controbilanciati dal soste-
gno del “Pnrr”. In questo periodo si
assisterà a una volatilità ancora ele-
vata dei prezzi energetici che «si di-
stenderà gradualmente a partire dal
secondo trimestre del prossimo an-
no, ma senza lasciare spazio a un an-
damento tonico come quello che ha
contraddistinto la prima parte del
2022».

A livello settoriale, la moda segna
la performance migliore quest’anno,
trainata dalla ripresa della socialità e
del turismo, mentre sarà tra i settori
più in difficoltà nel 2023. Al contra-
rio, autoveicoli e moto non aggan-
ciano la crescita nel 2022, ma il pros-
simo anno subiranno cali inferiori
alla media. Tra i pochi settori con
performance positive nel 2023 c’è la
farmaceutica, mentre, tra i più colpi-
ti, spiccano i produttori di mobili ed
elettrodomestici, per i quali sono fi-
niti i bonus e si tratta di spese che
saranno rinviate a causa della ridu-
zione dei redditi delle famiglie. l
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GIURISPRUDENZA

A Giulia Puleo
il premio 2022
dell’Unione
dei privatisti
È stato assegnato a Giulia Puleio (nella
foto), ricercatrice in Diritto privato al
Dipartimento di Giurisprudenza del-
l’Università di Catania, il premio per
alto merito scientifico indetto dall’U-
nione dei privatisti per l’anno 2022.

La commissione - composta dai do-
centi Enrico Gabrielli, Maria Carmela
Venuti e Mauro Grondona - ha asse-
gnato alla docente del corso “Diritto

dei nuovi contratti”
il premio per l’area
tematica “tutela dei
diritti” per la mono-
grafia “Lo statuto
dell’illecito civile an-
ticoncorrenziale tra
giustizia compensa-
tiva e regolazione del

mercato”.
«Il volume affronta, con chiarezza e

consapevolezza critica, un tema di ri-
levante attualità, anche per il suo ri-
lievo giurisprudenziale e pratico, di-
mostrando padronanza degli argo-
menti affrontati, linearità ricostrutti-
va nelle soluzioni prospettate, capaci-
tà argomentativa - si legge sulla moti-
vazione - Elementi questi che la fanno
apprezzare in modo determinante ai
fini dell’assegnazione del premio».

Il premio sarà conferito a Pavia il 19
novembre, in occasione del convegno
“L’Europa dei Codici o un Codice per
l’Europa?” l

Ance. L’augurio dei costruttori al nuovo ministro: «Abbiamo bisogno di supporto per trainare lo sviluppo»

«Musumeci conosce bene le criticità dettate dall’insularità»

Furto nella nuova “Caffetteria solidale”
rubate le piante, donatori per sostituirle
A pochi giorni dalla sua inaugurazione, in via
Sant’Agostino 5/7, hanno rubato le piante, ben
25, che decoravano l’esterno della “Caffetteria
solidale” gestita dalla Locanda del Samaritano.
Piante alte che coprivano i brutti graffiti che im-
brattano i muri dell’immobile. Le prime sono
sparite il giorno dopo, cioè il 2 ottobre, le altre
ieri notte, sebbene si trovino sotto il dormitorio
per maschi senza dimora che alloggiano al primo
piano dell’edificio. Nessuno si è accorto di nulla.
Padre Mario Sirica si dice dispiaciuto, anche per-
ché questo è segno «di una città allo sbando, dove
si ruba di tutto» e perché le piante davano «deco-
ro alla struttura e bellezza al quartiere, tanto più
che a pochi passi c’è il teatro romano». Ma non
intende arrendersi e annuncia di voler sostitui-

re in qualche modo le piante. La risposta della so-
cietà civile lo ha anticipato. Il Vivaio Faro si è su-
bito offerto di fornire nuove piante, Legambien-
te ha fatto un buono in un vivaio per acquistarne
di nuove e la Dusty si è offerta di ripristinarle.
«Di fronte a un atto di vandalismo - commenta
padre Mario - c’è stata la risposta pronta e bella
di chi ama questa città».

Intanto la “Caffetteria solidale” ha cominciato
a funzionare, sebbene in modo informale, in
mancanza di alcuni ultimi adempimenti buro-
cratici. Non è previsto alcun costo per quanto
viene servito, ma solo un’offerta, se si vuole. E
solo ieri per cinque caffè sono stati donati 26 eu-
ro, parte dei quali da un ospite del dormitorio.

P. L.

«Un punto di riferimento impor-
tante per il Mezzogiorno, per la Si-
cilia, per il mondo produttivo e so-
prattutto per la nostra categoria:
con Nello Musumeci alla guida del
ministero del Mare e del Sud avre-
mo un interlocutore che conosce
bene le criticità dettate dall’insula-
rità e che, siamo certi, porrà la giu-
sta attenzione ai livelli di assisten-
za necessari per consentire alle im-
prese di trainare lo sviluppo». Così
il presidente di Ance Catania, Ro-
sario Fresta, sulla nomina dell’ex
presidente della Regione Siciliana
in seno al nuovo governo.

I costruttori etnei rilanciano su-
bito, avanzando le prima istanze,
sul solco delle preoccupazioni più
volte espresse in questi mesi dalla
categoria: «I timori sono tanti -
sottolinea Fresta - a partire dalla
preoccupazione che le somme de-
stinate alla nostra terra dal Pnrr
non atterrino nel modo giusto e
nei tempi auspicati, a causa della
mancanza di progettazione. Dopo
più di 10 anni di crisi che ha portato
a una drastica riduzione del fattu-
rato (-35%) e - a livello nazionale -

alla perdita di 16mila imprese e
600mila posti di lavoro, la paura è

che la “ripresa” tanto attesa ci col-
ga impreparati. Con l’aggravante
della mancanza di liquidità, da par-
te delle imprese edili, dettata dal
caro-materiali e dallo scotto che i
siciliani devono pagare a causa di
una posizione geografica penaliz-
zata dai traporti. Agevolazioni e
detrazioni fiscali potrebbero esse-
re utili a compensare i costi dell'in-
sularità, con la speranza di dare
continuità al lavoro dei cantieri,
oggi ripartiti tra molteplici incer-
tezze».

«Caro ministro Musumeci - con-
clude il presidente Fresta - con

l’augurio di buon lavoro, in un mo-
mento delicato quanto strategico
per il Paese, vogliamo sin da subito
richiamare la sua attenzione, per-
ché non possiamo più aspettare:
oggi più che mai abbiamo bisogno
di ricevere supporto e di interfac-
ciarci con chi conosce bene il terri-
torio e sa quale e quanta fatica oc-
corre fare per cercare di rimanere
a galla. Siamo certi che la sua espe-
rienza e conoscenza dei problemi,
ma anche delle potenzialità del Sud
e della Sicilia, sarà fondamentale
per raggiungere i risultati spera-
ti». l

Omceo, riconfermati La Mantia e Marcone
Medici e odontoiatri. I due presidenti rieletti: «Etica, deontologia, aggiornamento e formazione i cardini del mandato»

Abuso d’ufficio: archiviato procedimento a carico di Buscema
L’ex presidente dell’Ordine dei medici era stato indagato per l’acquisto di Villa Silvia e Villa Costanzo

LAURA DISTEFANO

L’acquisto di Villa Silvia e Villa Co-
stanzo a San Giovanni Galermo da
parte dell’Ordine dei Medici, all’epo-
ca presieduto da Massimo Buscema,
aveva aperto una stagione di veleni e
polemiche per i camici bianchi cata-
nesi. Quella compravendita è finita
anche al centro di un’indagine frutto
di una precisa denuncia da parte del
professore Salvatore Sciacchitano in
cui si ipotizzavano pesanti violazioni
di legge realizzando un danno ingiu-
sto nei confronti degli iscritti, che si

sono visti aumentare la quota di i-
scrizione all’albo. In questi giorni,
poco tempo dopo la notizia
che l’Ordine venderà il
complesso immobiliare, è
arrivata l’ordinanza del gip
Luca Lorenzetti in cui ar-
chivia il procedimento per
abuso d’ufficio a carico di
Buscema.

Una vicenda giudiziaria
che si è dipanata per quasi 4
anni, con richieste di archiviazione
da parte del pm, opposizioni e sup-
plementi di indagini. Ma alla fine per

il gip la delibera incriminata - con
cui si è dato il via all’acquisto delle

ville e poi all’accensione del
mutuo di 4 milioni - è stata
«sottoposta all’approvazio-
ne dell’assemblea generale
degli iscritti che ha di fatto
autorizzato l’aumento e le-
gittimato il consiglio diret-
tivo all’acquisizione».

Il giudice inoltre conside-
ra che la nuova normativa

sull’abuso d’ufficio ha ristretto il pe-
rimetro applicativo del reato che
non è più configurabile ove non ri-

sulti accertata la «violazione di spe-
cifici regole di condotta espressa-
mente previste dalla legge» e qualo-
ra le regole di comportamento «per-
mettano al soggetto pubblico di agi-
re con discrezionalità non ricorrono
i presupposti per la sussistenza del
reato».

Il gip, analizzando la richiesta del
pm, ha ritenuto che nel caso «gli atti
compiuti dal consiglio direttivo del-
l’Ordine di cui era presidente l’inda-
gato Massimo Buscema, comportan-
ti un impegno di spesa, risultano
sempre preceduti dall’autorizzazio-

ne dell’assemblea e assistiti dal con-
forme parere della Commissione
tecnica all’uopo nominata» e che,
con riguardo alle procedure dell’evi-
denza pubblica, «non appaiono sus-
sistere rilevanti illegittimità di tal-
chè ciò che può essere oggetto di di-
versa ma legittima valutazione è al
più la convenienza economica del-
l’affare». Infine, per il giudice «il
compendio investigativo appare ini-
doneo a sostenere l’accusa in un e-
ventuale giudizio» e per questo «il
procedimento deve essere archivia-
to». «L’ordinanza del gip, mettendo
fine ad un procedimento durato ben
quattro anni, ha accertato la piena
legittimità e correttezza dell’operato
del prof. Buscema in qualità di presi-
dente dell’Ordine dei Medici», com-
menta il prof. Giovanni Grasso. l

È difficile vincere. Lo è ancor di più
riaffermarsi. Ci sono riusciti Igo La
Mantia e Gian Paolo Marcone, che due
anni fa avevano ricevuto il primo en-
dorsement da parte dei colleghi della
provincia e che ieri pomeriggio hanno
bissato con un’altra importante con-
ferma elettorale. I medici e gli odon-
toiatri sono stati chiamati alle urne
per eleggere il nuovo Consiglio diret-
tivo provinciale, i componenti della
Commissione Albo degli Odontoiatri
e il Collegio dei Revisori. Il quorum di
partecipazione è stato raggiunto sia
tra gli elettori per il Consiglio diretti-
vo dei medici (2177 votanti) che per i
componenti della Commissione Albo
degli Odontoiatri (630). Igo La Mantia
è stato riconfermato presidente del-
l’Omceo, Gian Paolo Marcone guiderà
ancora l’Albo degli Odontoiatri.

Nella lista denominata “Ordine”, ol-

tre a La Mantia, eletti i consiglieri:
Giuseppe Liberti, Salvatore Iannuzzi,
Adriana Di Gregorio, Alfio Saggio,
Gianfranco Di Fede, Sebastiano Ferli-
to, Elisa Battaglia, Nino Gurgone, San-
to Bonanno, Salvatore Martino Cura-
tolo, Marcello Scifo, Nino Di Guardo,
Giuseppe Antonio Luigi Distefano,
Thomas Piticchio. Revisori dei conti:
Nicolò Sofia, Ermanno Vitale; sup-
plente Antonio Fusco.

Della Commissione Albo Odontoia-
tri, per la lista “Noi odontoiatri”, oltre
al presidente Marcone, sono stati elet-
ti Ezio Nunzio Campagna, Andrea
Mangiameli, Giovanni Barbagallo,
Maria Laura Leotta.

«2177 volte grazie a tutti coloro che ci
hanno sostenuto - dice La Mantia - eti-
ca, deontologia, formazione: saranno
questi i cardini del nostro mandato. La
fiducia che ci è stata accordata ci inor-

goglisce e ci spinge a continuare il la-
voro intrapreso 24 mesi fa. Ci sforze-
remo di fare sempre meglio. Nelle set-
timane che hanno preceduto le elezio-
ni abbiamo incontrato parecchi colle-
ghi, ascoltando le loro necessità: lavo-
reremo insieme per tutelare la pro-
fessione, i medici e i pazienti. L’enne -
sima aggressione al pronto soccorso
pediatrico dell’ospedale San Marco ci

spinge ancora una volta a riflettere
sulla sicurezza e sulla necessità di re-
clamare nuove misure per svolgere il
nostro lavoro al meglio. Crediamo
fortemente che serva proseguire il
dialogo con le istituzioni e lo faremo
difendendo le istanze di chi avrà biso-
gno. È fondamentale la presenza ca-
pillare sul territorio e con la nostra
squadra faremo in modo di essere
sempre più presenti: lavoreremo in
sinergia, mettendo “ordine” in un
contesto ancora d’emergenza. CGra-
zie a Salvatore Castorina, 94 anni: u-
n’icona della medicina catanese che
con spirito di abnegazione e di attac-
camento all’Ordine ha partecipato al-
le votazioni».

«Ringrazio i colleghi Odontoiatri
(630 su 1109 iscritti) per l’affettuosa
partecipazione al voto - commenta
Gian Paolo Marcone - la grande af-

fluenza (63%) testimonia l’apprezza -
mento verso il nostro operato. La ca-
tegoria è compatta, questo ci permet-
te di continuare il lavoro intrapreso.
Punteremo sull’aggiornamento con-
tinuo dei professionisti perché lo rite-
niamo fondamentale per la tutela dei
cittadini; sulla lotta all’abusivismo e a
tutte le attività illecite che procurano
nocumento alla salute dei pazienti.
Vigileremo affinché venga prodotta
una corretta pubblicità sanitaria da
parte dei colleghi e metteremo in atto
tutte le azioni necessarie per miglio-
rare l’assistenza odontoiatrica pub-
blica e privata. Tutto questo, verrà
svolto in collaborazione con le istitu-
zioni sanitarie e gli enti locali, e conti-
nuando a operare all’interno dell’Or -
dine in armonia con la componente
medica, in rapporto di pari dignità tra
le due professioni». l

L’ingresso della Caffetteria prima e dopo il furto



di Miriam Di Peri

e Claudio Reale

Il primo scoglio è la questione di ge-
nere. E il  centrodestra che adesso 
non ha più l’alibi dell’incertezza sui 
risultati del voto — l’Ars è stata infat-
ti convocata per il 10 novembre alle 
11,  quindi  probabilmente il  giorno 
dopo il governo dovrà essere pronto 
a giurare — inizia già a litigare sulle 
donne in giunta: la legge, infatti, im-
pone da quest’anno a Renato Schifa-
ni di avere almeno quattro volti fem-
minili al governo. Un obbligo reso 
necessario dai fatti: il suo predeces-
sore Nello Musumeci, libero da que-
sto vincolo, ha avuto infatti a lungo 
una sola assessora e per alcuni mesi 
addirittura nessuna.

L’elemento rosa, così, finisce per 
complicare un quadro già delicato. 
Fratelli  d’Italia  e Forza Italia  sono 
pronti alla prova muscolare: Schifa-
ni ha già incontrato i meloniani, che 
si impuntano sulla richiesta di quat-
tro  assessorati  più  la  presidenza  
dell’Ars. «Solo in quel caso — dicono 
dal partito della premier — saremmo 
disposti a cedere la delega alla Salu-
te».  Un posto  che invece Schifani  
vuole garantire a Forza Italia, che in 
alternativa avrebbe voluto la presi-
denza dell’Ars: per questa poltrona, 
però, si  scalda già Gaetano Galva-
gno di FdI, spinto dall’asse col presi-
dente del Senato Ignazio La Russa. 
La concorrenza, semmai, per lui è in-
terna: nella rosa di nomi meloniani 
spicca infatti  Giorgio  Assenza,  sul  
quale però è pronto il fuoco amico 
per un video di dieci anni fa — torna-
to a circolare in campagna elettora-
le — in cui il deputato ragusano pro-
testava per i tagli alla politica («Non 
mi si può chiedere di mangiare un 

panino», disse alludendo all’idea di 
ridurre a “soli” 6mila euro i compen-
si dei deputati). L’alternativa, in uno 
schema circolato ieri, è Alessandro 
Aricò: Galvagno, in quel caso, sareb-
be dirottato alle Attività produttive.

FdI, dal canto suo, almeno i nomi 
femminili ce li ha: se fosse accolta la 
richiesta di quattro posti in giunta — 

che Schifani è orientato a rifiutare — 
potrebbe esprimerne due, Giusi Sa-
varino ed Elvira Amata, che si ag-
giungerebbero così ad Aricò e Assen-
za. Resistenze forti si registrano in-
vece su Ruggero Razza, che paghe-
rebbe la circostanza di non essere 
deputato: motivi simili a quelli che 
taglierebbero fuori il nome preferi-

to di Miccichè per la Salute, la diret-
trice dell’Asp Daniela Faraoni. «Ne 
discuteremo da domani (oggi, ndr) 
— dice Miccichè — ma credo che Schi-
fani abbia le idee chiare». Nella lista 
forzista, così, potrebbero entrare lo 
stesso  presidente uscente  dell’Ars  
(che non vuole farsi imbrigliare in 
giunta, ma potrebbe cedere di fron-
te all’offerta della Sanità), il ras dei 
voti  Edy Tamajo e  forse  l’uscente  
Marco Falcone o lo schifaniano Pie-
tro Alongi: la donna, in questo caso, 
sarebbe Luisa Lantieri, ex assessora 
vicina a Miccichè e non sgradita a 
Totò Cuffaro, che invece nella rosa 
della sua Dc indicherà la deputata 
Nuccia Albano (oltre probabilmente 
a Carmelo Pace).

L’elenco dei nomi al femminile si 
chiude così: la Lega, infatti, punta a 
chiedere due caselle per due uomi-
ni, probabilmente il re delle prefe-
renze Luca Sammartino (che sarà il 
vice) e l’uscente Girolamo Turano o 
Vincenzo Figuccia. In salita la tratta-
tiva per gli autonomisti di Raffaele 
Lombardo: l’accordo siglato all’indo-
mani del voto assegna loro due as-
sessori, ma la mancata elezione di 
Luigi Genovese (e le rivendicazioni 
meloniane) mettono in bilico il se-
condo posto nell’esecutivo. In pole 
c’è certamente il segretario regiona-
le Roberto Di Mauro. Ma le pressioni 
di  Luigi  Genovese,  rimasto  fuori  
dall’Ars  nonostante  le  oltre  9mila  
preferenze raccolte, si fanno senti-
re, e lo stesso Lombardo non ha an-
cora abbandonato l’idea di far torna-
re in giunta l’ex assessore alla Salute 
Massimo Russo. L’alternativa sareb-
be una compensazione con il sotto-
governo.  Ma  il  risiko  della  giunta  
Schifani, dopo un mese di melina, è 
ufficialmente partito.

Regione: Schifani tratta con gli alleati

Giunta, il rebus donne
agita il centrodestra

Sanità verso Forza Italia

Politica
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Il neo-governatore Renato 
Schifani ha revocato l’incarico 
a Tuccio D’Urso, il dirigente 
regionale in pensione che 
Musumeci volle alla guida della 
struttura per il potenziamento 
della rete ospedaliera. Al suo 
posto arriva Salvatore Lizzio, 
dirigente generale dell’ufficio 
regionale tecnico 
dell’assessorato alle 
Infrastrutture. D’Urso paga i 
ritardi nell’attuazione del 
piano che avrebbe dovuto 
cambiare il volto della sanità, 
grazie ai 237 milioni di 
finanziamenti statali e regionali 
per realizzare 571 nuovi posti di 
Terapia intensiva e 
sub-intensiva e riqualificare 29 
pronto soccorso. Quasi due 
anni dopo, su 76 progetti 
approvati, ne sono stati 
ultimati solo 24. - g. sp. 

Il provvedimento

Ospedali incompiuti

silurato D’Urso

kAlleati Renato Schifani con Salvini e Luca Sammartino, il probabile vice
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il racconto

Studiare in ospedale
le lezioni che fanno bene

ad alunni e professori
In tutta la Sicilia sono quattromila gli allievi in corsia, seguiti da 121 insegnanti
Una docente: “L’impatto emotivo è come un pugno, ma poi vedi la loro forza”

Chiara lo sa. Ogni volta che varca la 
soglia  del  reparto  di  Talassemia  
dell’ospedale Civico trova i medici e 
gli infermieri, ma anche le sue mae-
stre. In attesa delle trasfusioni potrà 
leggere una storia,  completare gli  
esercizi, ma anche semplicemente 
chiacchierare di qualcosa che le pia-
ce. Il tempo dello studio, proprio co-
me i suoi compagni di terza elemen-
tare rimasti in aula. 

È così anche per Sofia che, invece, 
frequenta la secon-
da  media.  Anche  
lei distesa sul letti-
no  del  reparto,  
ogni quindici gior-
ni, attende di segui-
re le lezione di ma-
tematica, italiano o 
inglese.

È il miracolo del-
la scuola in ospeda-
le in cui sono impe-
gnati  in  Sicilia  121  
tra  maestri  e  pro-
fessori. L’anno scor-
so, nelle tredici se-
zioni  dell’Isola,  
hanno seguito qua-
si 4 mila studenti,  
la  maggior  parte  
della scuola dell’in-
fanzia  e  della  pri-
maria. E c’è anche 
l’istruzione domici-
liare  che  l’anno  
scorso contava 99 alunni. La didatti-
ca cambia, si plasma sulla situazio-
ne del momento, sulle terapie che 
hanno sempre la priorità. Un tempo 
speciale  che aiuta  a  fare  scorrere  
più velocemente e meglio il tempo 
della malattia.

«Si tratta di un’eccellenza del si-
stema nazionale e un impegno pri-
mario del nostro ufficio – dice il di-
rettore dell’Ufficio scolastico regio-
nale Giuseppe Pierro – Una didatti-
ca in grado di trasmettere stimoli e 
di scintille oltre che contenuti». 

Le tre sezioni di Palermo coprono 
gli ospedali Ismett-Civico Di Cristi-

na e Villa Sofia-Cervello. «Facciamo 
il possibile ma anche l’impossibile – 
dice  Simonetta  Calafiore,  preside  
del liceo scientifico Benedetto Cro-
ce, istituto polo in Sicilia per la scuo-
la in ospedale e l’istruzione domici-
liare – La scuola in ospedale l’abbia-
mo vista crescere in questi anni gra-
zie al supporto di maestri e professo-
ri che si fanno avanti con grande mo-
tivazione.  Abbiamo  implementato  
le risorse di supporto alla didattica e 
anche le richieste di istruzione do-
miciliare sono sempre maggiori. La 
scuola in ospedale apre la finestra 
sulla normalità». 

Lo sanno bene i maestri e i profes-
sori che accanto al letto d’ospedale 
o nelle stanze colorate con disegni e 
poster alle pareti dove si formano 
delle pluriclassi in base ai degenti 
del momento si armano di forza per 
dare il meglio di sé. 

«Le lezioni  sono molto flessibili  
sia nella durata che nella metodolo-
gia – dice Loredana Sferrazza che in-
segna inglese ed è la referente della 
scuola polo regionale con Antonio 
Bellanca – Stabiliamo prima di tutto 
una relazione con gli studenti tenen-
do conto della delicata situazione in 
cui si trovano. Incontrare la malat-

tia può scatenare sentimenti com-
plessi da gestire, ecco perché gli in-
segnanti  vengono  appositamente  
formati. La scuola in ospedale gra-
zie al supporto di tutti ha un valore 
inestimabile». 

Ci sono i pazienti di Talassemia 
che stanno in reparto una giornata e 
poi tornano a casa, ma ci sono anche 
gli studenti ricoverati a Oncologia. E 
qualcuno a volte si perde per strada.

«Lo scopo fondamentale è riusci-
re a renderli sereni nel tempo in cui 
sono con noi – dice la maestra Giu-
seppa  Macaluso,  responsabile  del  
plesso Ismett-Civico per l’infanzia e 
la primaria con Eleonora Croce refe-
rente per le medie – Un tempo in cui 
dimenticano di essere malati e stu-
diano come tutti i loro coetanei. Sia-
mo un ponte fra gli alunni e la scuo-
la e i loro compagni soprattutto se si 
tratta di lunghe degenze».

Al reparto di Talassemia del Civi-
co, Chiara 7 anni, sta seduta con Ma-
caluso. Legge una storia sulla festa 
di Halloween. E poi completa le do-
mande. «Ci credo molto nella scuola 
in ospedale – dice Giovan Battista 
Ruffo, direttore del reparto di Ema-
tologia e Talassemia del Civico – Per-
ché mette insieme due diritti fonda-
mentali  della  nostra  Costituzione:  
alla salute e allo studio. Ha anche l’o-
biettivo di normalizzare la vita degli 
alunni degenti,  ridurre il  senso di  
isolamento, contenere la dispersio-
ne scolastica e nello stesso tempo 
contribuire al successo terapeutico. 
Questo mi appaga perché mi  per-
mette di svolgere appieno il mio ruo-
lo di medico che non è quello soltan-
to di curare ma di prendersi cura del 
paziente in maniera globale».

Sofia, 12 anni, preferisce l’italiano 
alla matematica, ma sa che prima o 
poi le toccherà studiare tutto. «Le 
esigenze  dell’alunno  vengono  pri-
ma di tutto – dice Maria Rita Marabe-
ti che insegna matematica – Per noi 
docenti, l’impatto emotivo è molto 
forte, le prime volte è come un pu-
gno alla stomaco, ma poi vedi la loro 
forza, la loro voglia di fare e di impa-
rare, allora diventi forte pure tu». 

kScomparso Fabio Carapezza

Aveva 68 anni. Figlio 
adottivo del maestro 

di Bagheria, era anche 
dirigente del ministero

di Sergio Troisi

L’ultima volta in cui Fabio Carapez-
za Guttuso, scomparso ieri a Roma 
all’età di 68 anni, aveva avuto modo 
di presentare a Palermo l’opera di 
Renato Guttuso era stato nel dicem-
bre 2016, in occasione della mostra 
allestita a Villa Zito “La forza delle 
cose”. Non era stato un compito faci-
le, quello a cui aveva atteso all’indo-
mani della morte del maestro di Ba-
gheria, nel dicembre 1987, quando 
nella sua qualità di figlio adottivo ( 
(di Guttuso era stato a lungo amico 
e assistente)) si era trovato a gestire 
un lascito artistico e culturale impo-
nente e dibattuto, costituito non sol-
tanto dai dipinti rimasti nella pro-
prietà dell’artista ma da una eredità 
intellettuale come è noto di grande 

rilievo per il Novecento italiano. 
Nato a Palermo nel 1954, laureato 

in Giurisprudenza e trasferitosi poi 
a Roma, Carapezza è stato, nel suo 
ruolo  di  dirigente  del  Ministero  
dell’Interno  poi  distaccato  presso  
quello dei Beni  Culturali,  un civil  
servant,  in prima fila  nella  difesa 
del patrimonio culturale in partico-
lare in occasione di disastri e calami-
tà naturali, dai danni agi Uffizi a cau-
sa dell’attentato mafioso del 1993 ai 
terremoti de L’Aquila e di Amatrice. 

Il padre, Marcello Carapezza, geo-
logo e intellettuale raffinato, nella 
sua qualifica di prorettore dell’Uni-
versità di Palermo tramite per l’ac-
quisizione de “La Vucciria” oggi al-
lo Steri, era amico fraterno di Guttu-
so e il suo ritratto, che compare nel-
la folla de “I funerali di Togliatti”, a 
distanza di anni rivelava una somi-

glianza sorprendente con Fabio. L’a-
dozione lo aveva proiettato su una 
ribalta che, da persona schiva quale 
era, aveva imparato a non subire, fa-
cendo parlare i fatti: la curatela di 
mostre importanti,  come la retro-
spettiva al Complesso del Vittoria-
no a Roma in occasione del centena-
rio  della  nascita  dell’artista,  nel  
2012, e in Sicilia quelle allestite a Vil-
la  Cattolica  a  completamento  di  
una trilogia espositiva che ripercor-
reva  l’intera  attività  di  Guttuso  
(“Dal Fronte Nuovo all’Autobiogra-
fia”, nel 2002, “La potenza dell’im-
magine”, nel 2007; l’ultima dedica-
ta ai ritratti e agli autoritratti, si era 
svolta nella primavera del 2015), la 
costituzione degli Archivi Guttuso, 
con sede a Roma, fondamentale per 
sfrondare il mercato dalla circola-
zione di falsi, la pubblicazione degli 

scritti  per  l’edizione  dei  classici  
Bompiani nel 2013, un volume im-
prescindibile che seguiva quello or-
mai lontano edito da De Donato nel 
1972 con il titolo “Mestiere di pitto-
re”; solo per citare le iniziative più 
importanti. 

A Palermo era rimasto legatissi-
mo. Alla fine del 2012 il ministro dei 
Beni Culturali Lorenzo Ornaghi lo 
aveva voluto alla guida del Teatro 
Massimo (nel 1997 aveva curato ne-
gli spazi appena riaperti la mostra 
sul teatro musicale di Guttuso) co-
me  commissario  straordinario,  in  
una fase di difficoltà finanziaria e di 
gestione. Aveva riportato i conti in 
ordine a costo di scelte non facili po-
nendo le premesse per  il  rilancio 
del Teatro. Anche in quel ruolo, un 
uomo delle istituzioni. 
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Il personaggio

Addio a Fabio Carapezza
una vita per Guttuso

e la tutela dei beni culturali

f

Il museo
Nella foto 
a sinistra
una delle sale 
del museo 
Guttuso 
ospitato
a Villa Cattolica
a Bagheria
nella quale
sono esposte 
molte 
delle opere
del maestro

di Claudia Brunetto
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 Il reparto
A sinistra, una lezione
nel reparto di Talassemia del Civico
Qui sopra, il direttore Giovan 
Battista Ruffo (foto Igor Petyx)

Cronaca

g

“Questo mi permette 
di svolgere appieno 

il mio ruolo di medico 
che si prende cura

del paziente 
globalmente”
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