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Canadair si schianta al suolo
mentre spegne un incendio
Linguaglossa. L’incidente sul Monte Calcinera, morti i due piloti, ipotesi guasto o errore umano
EGIDIO INCORPORA

LINGUAGLOSSA. Il 27 ottobre non è
certo un giorno fortunato per Lingua-
glossa. A distanza di 20 anni da quando
l’eruzione dell’Etna distrusse Piano
Provenzana, il territorio è stato colpi-
to da un altro evento devastante: un
canadair è precipitato alle 16,05 di ieri
nelle colline retrostanti il collegio dei
Domenicani, denominato “Calcinera”
causando la morte dei due piloti.

L’aereo era impegnato nello spegni-
mento di un incendio nella zona. Ave-
va fatto ritorno con un nuovo carico
d’acqua nel mare di Fondachello
quando, giunto in zona di lancio, im-
provvisamente si è inclinato sulla de-
stra e in pochi attimi si è schiantato al
suolo. Lo spettacolo è stato tremendo.
La fusoliera ha preso fuoco. Del fumo
nero si alzato sulle colline.

L’aereo si è spezzato in tantissimi
monconi che si sono sparsi in un’am -
pia zona. Non c’è stato nulla da fare
per i due piloti.

Quali le cause dell’impatto? Ancora
è sin troppo presto per azzardare ipo-
tesi e solo gli accertamenti potranno

chiarire l’accaduto. A primo acchito
parrebbe trattarsi di un guasto tecni-
co o un errore umano. Si tratta però
solo di ipotesi.

Sul posto sono arrivati immediata-
mente i carabinieri di Linguaglossa e
della Compagnia di Randazzo, gli uo-
mini del Corpo Forestale, i vigili del
fuoco, i vigili urbani di Linguaglossa e
Piedimonte Etneo, i volontari della
Protezione civile degli stessi vigili del
fuoco. Moltissimi i velivoli che si sono
portati sul luogo dell’impatto.

Purtroppo lo spettacolo che si è pre-

sentato ai soccorritori è stato di gran-
de smarrimento: fiamme, parti del-
l’aereo disseminate su un ampio rag-
gio, focolai qua e là.

Sul posto si è pure recato il sindaco
di Linguaglossa Luca Stagnitta, non-
ché il capo della Protezione civile re-
gionale Salvo Cocina. «Sono tutte da
accertare le cause dell’impatto del-
l’aereo sulla collina anche se molto fa
pensare ad un guasto tecnico - ha det-
to Cocina -. Al momento non sono
molti gli aerei impegnati nell’azione
di spegnimento anche se le condizioni

climatiche degli ultimi giorni ha fatto
permanere lo stato di allerta».

Le ricerche dei corpi dei piloti si so-
no protratte per parecchio tempo ed i
lavori dei soccorritori si sono dilun-
gate per tutta la notte. Sbigottimento
nel paese per l’accaduto. E da tutti ve-
niva posta in rilievo la coincidenza fra
il giorno della distruzione di Piano
Provenzana e il canader precipitato.
Vent’anni precisi: 27 ottobre 2002 la
prima, 27 ottobre 2022 la caduta del ca-
nader. Alle 17,30 era prevista, nella Sa-
la Consiliare del paese, la manifesta-
zione che ricordasse il triste evento di
Etna Nord.

Ancora una volta Linguaglossa vive
la tragedia della morte durante i lavo-
ri di spegnimento di incendi. Anni fa,
infatti, 4 operai della forestale sono
morti anch’essi mentre spegnevano
delle fiamme. Oggi due piloti lasciano
la loro vita, mentre svolgono, con ab-
negazione, la loro attività. Il cielo di
Linguaglossa si macchia quindi, anco-
ra una volta, di sangue. Una riflessio-
ne, a dire di molti, la dovrebbero fare
coloro che senza scrupolo continuano
a causare incendi. l

Palermo. Lo sfogo di Tuccio D’Urso, ex commissario per gli interventi straordinari nella sanità

«Non ci sto, se servivano le mie dimissioni bastava dirmelo»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Io non ci sto». All’indomani del
provvedimento di revoca da parte del presiden-
te della Regione, Renato Schifani,
del commissario per la realizzazione
di nuovi reparti di terapia intensiva
e di pronto soccorso, il diretto inte-
ressato non fa la vittima. Tuccio
D’Urso, non vuole recitare la parte
dell’”angelo caduto nell’inferno dei
rimpianti”.

L’ex dirigente generale dell’Ener-
gia, che Musumeci aveva chiamato
due anni fa per accelerare sui 570
posti di terapia intensiva e i 10 pron-
to soccorsi sparsi nell’isola da realizzare però,
non rimane in silenzio: «stavamo portando a-
vanti qualcosa che in Sicilia non si era mai fatta,
dobbiamo tornare ai tempi di Rino Nicolosi
quando si fecero 20 ospedali nuovi per trovare
qualcosa di paragonabile, purtroppo - stigma-

tizza - non mi è stato consentito».
Non è bastato a D’Urso il riconoscimento in

pubblico fatto da Giorgia Meloni, nel comizio
di Catania, con Musumeci e Schifani sul palco,

che citava l’operato del commissa-
rio.

Chissà se i telefoni con l’assesso-
rato di piazza Ottavio Ziino e con i
vertici del dipartimento guidato da
Mario La Rocca si sono rotti vera-
mente per futili motivi come ac-
cenna D’Urso o se il conflitto cova-
va latente da tempo. Molto di que-
sta storia parte dai rapporti difficili
tra superburocrati: «a marzo - ri-
corda D’Urso - dopo un accerta-

mento degli uffici del Bilancio, mi viene detto
che le risorse, i 100 milioni che servono per
portare avanti le opere, sono in cassa e che de-
ve essere avanzata la richiesta da parte della
Pianificazione strategica per potere istituire il
capitolo. Eppure, i soldi ancora non sono arri-

vati a destinazione».
Né è minore lo sconforto su un altro versante

della querelle: «Chi ha deciso in questa vicenda
ha ascoltato solo una campana, io non sono mai
stato interpellato per poter rappresentare la
mia verità».

Eppure D’Urso non la butta in politica, non
torna sul voto dell’Aula che tre anni fa bocciò la
possibilità di una sua proroga nel ruolo di diri-
gente generale dell’amministrazione, non pro-
testa contro le regole del gioco. Solo, in questo
caso, ammette di non comprenderle: «se qualcu-
no mi avesse chiesto le dimissioni le avrei rasse-
gnate immediatamente, o forse - aggiunge - ho
sbagliato avrei dovuto farlo all’indomani dell’e-
lezione del nuovo presidente».

La chiusura è al veleno: «mi tornano in mente
le parole del presidente Musumeci quando dice-
va: “per cinque anni abbiamo tenuto fuori dalla
porta, gli affaristi, i mafiosi e i ladri”, questo
episodio - conclude D’Urso - in verità, mi lascia
molto perplesso». l

Catania. Protocolli d’intesa fra Prefettura, Comune, Tribunale, Asp e Usp per aiutare le famiglie disagiate

Minori, équipe multidisciplinari al fianco degli uffici giudiziari
FRANCESCA AGLIERI RINELLA

CATANIA. Rompere le catene genera-
zionali, quelle tramandate dalla fami-
glia, che contribuiscono a incrementare
il fenomeno criminale e tutelare i mino-
ri assistendoli nel percorso giudiziario
o perché vittime di violenze. Per la pri-
ma volta a Catania, gli uffici giudiziari –
per i minori e ordinari - saranno affian-
cati da sei equipe multidisciplinari inte-
grate (Emi) nelle attività di tutela e di
supporto. Neuro-psichiatri, psicologi,
educatori e assistenti sociali che con
una reale iniziativa di coordinamento e
di integrazione tra le istituzioni - pub-
bliche, amministrative e giudiziarie -
rafforzano l’impegno verso il minore
fragile, anche nell’integrazione dei mi-
nori stranieri.

L’intesa è il frutto del lavoro svolto
dall’Osservatorio per la prevenzione
dei fenomeni di devianza giovanile nel-

l’area metropolitana, istituito a marzo
del 2021. A firmare il protocollo sono
stati il prefetto Maria Carmela Librizzi,
il presidente del Tribunale per i minori
Roberto Di Bella, il presidente della
Corte d’Appello Filippo Pennisi, i titola-
ri degli uffici giudiziari di Caltagirone
tra cui il procuratore Giuseppe Verzera,
il commissario straordinario della Città
Metropolitana Federico Portoghese, il
responsabile dell’ufficio scolastico pro-
vinciale Emilio Grasso i sindaci dei Co-
muni capofila dei Distretti Socio-sani-
tari, il dg dell’Asp di Catania Maurizio
Lanza e i rappresentanti del Centro per
la Giustizia Minorile, dell’autorità Ga-
rante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dei
Consigli dell’Ordine degli avvocati di
Catania e Caltagirone.

«Stiamo concretizzando l’attività ini-
ziata nel 2021 con l’Orssevatorio per le
devianze minorili – spiega il prefetto –
con due protocolli, uno che impiega e-

sperti messi a disposizione dell’autorità
giudiziaria minorile e anche della pro-
cura ordinaria a tutela di ragazzi vulne-
rabili. L’altro è l’esperimento di un pro-
cesso in cui i ragazzi sono i protagoni-
sti».

«Da Catania – sottolinea il presidente
Di Bella - parte una risposta precisa, for-
te e lungimirante. Le equipe multidisci-
plinari integrate costituiscono un pre-
cedente assoluto a livello nazionale con
esperti dell’Asp che saranno totalmente
dedicati all’attività giudiziaria minorile
e ordinaria. Questo ci consentirà di fare
un salto di qualità enorme con la pre-
venzione e la tutela dei minori e dei nu-
clei familiari disagiati. Incidere sul seg-
mento minorile significa dare un incen-
tivo importante al progresso della so-
cietà, alla sicurezza e allo sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale della città».

«Il ruolo dell’Asp è centrale – aggiun -
ge il dg Lanza – il motore di questo nuo-

vo approccio nell’interesse di procedi-
menti più snelli, veloci e a beneficio del
minore che è sottoposto al procedimen-
to. Medici specialisti che lavorano insie-
me, producono una relazione unica a
grande vantaggio degli organi giurisdi-
zionali che non devono più chiedere ai
vari uffici sanitari, ma avranno una re-
lazione unica».

Con un secondo protocollo, Prefettu-
ra, Comune, Usp, Tribunale per i mino-
ri, Anm e l’associazione “Ciak-forma -
zione e legalità” con Roberta Mallamaci
hanno avviato il progetto “Ciack...un
processo simulato per evitare un vero
processo”. La messa in scena di un pro-
cesso in cui sia i “buoni” che i “cattivi”
sono i minori. Tre i tavoli tematici costi-
tuiti: sulla dispersione scolastica, sulla
rigenerazione urbana integrata nei
quartieri, anche con i fondi del Pnrr e
sull’analisi della società grazie all’attivi -
tà delle forze dell’ordine. l

Il canadair un attimo prima di precipitare al suolo

«Borsellino
fu un Cristo
non tutelato
dalla Nazione»
LAURA MENDOLA

CALTANISSETTA. Caltanissetta. So-
no trascorsi trent’anni dalle stragi di
Capaci e di via d’Amelio ed ancora i
tasselli dal punto di vista giudiziario
non sono stati ben posizionati e se da
una parte sarà difficile ricostruire la
verità giudiziaria, la famiglia Borselli-
no andrà avanti nel suo cammino an-
che se è consapevole che «dopo tren-
t’anni non possiamo sperare in una
verità giudiziaria, ma ci batteremo fi-
no alla morte per la ricostruzione sto-
rica che non risente del tempo e delle
regole processuali».

Lo ha detto Fabio Trizzino, avvocato
di parte civile della famiglia Borselli-
no (e marito di Lucia Borsellino), ieri
mattina davanti alla Corte d’Assise
d’Appello di Caltanissetta che sta pro-
cessando il superlatitante, Matteo
Messina Denaro, accusato di essere
tra i mandanti delle stragi in cui per-
sero la vita i giudici Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e
gli agenti di scorta.

Due episodi in meno di 57 giorni l’u-
no dall’altro e Matteo Messina Denaro
era a conoscenza dei piani stragisti
che Riina stava organizzando. Lo ha

ricordato il pg facente funzioni Anto-
nino Patti evidenziando come il su-
perlatitante invitò un amico gioiellie-
re a non percorre tutta l’autostrada se
doveva andare a Palermo. Il pg, nel-
l’andare a chiedere alla Corte la con-
ferma dell’ergastolo di primo grado,
ha anche smontato la tesi della difesa
del superlatitante nel ricorso presen-
tato contro la condanna di primo gra-
do.

«Abbiamo perso del tempo - ha det-
to Trizzino, associandosi alla richiesta
del pg - dopo trent’anni trovare un
quadro probatorio è difficile. Per me il
soggetto principale su cui è mancata
un’indagine seria è Pietro Giamman-
co che nascose a Borsellino l’arrivo del
tritolo e lo ostacolò per l’assegnazione
di Mutolo. Il dott. Giammanco fino al
2017 non è mai stato sentito dalla Pro-
cura della Repubblica sui fascicoli che
erano stati assegnati al suo sostituto».
Il legale della famiglia Borsellino ha e-
videnziato che il magistrato voleva ri-
spolverare l’inchiesta dei Ros “Mafia e
Appalti” ma era stato ostacolato, così
come il procuratore Giammanco - che
era alla guida dell’ufficio di Palermo -
aveva impedito, in un primo momen-
to, che Borsellino avesse in gestione il
collaboratore Mutolo. Gestione che
gli venne affidata la mattina della
strage di via D’Amelio.

«Quello che è accaduto alla famiglia
Borsellino - ha concluso - è qualcosa di
cui, personalmente, non vedo un con-
fine. Borsellino è un Cristo che va in-
contro al suo destino e che la nazione
avrebbe dovuto garantire con tutte le
forze. È stato assassinato e l’Italia sta
ancora pagando il prezzo di quelle
stragi e sta pagando anche il vilipen-
dio del depistaggio del gruppo La Bar-
bera, che non si merita di essere chia-
mato gruppo Falcone-Borsellino». l

CALTANISSETTA
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La Bce rialza i tassi e Lagarde replica a Meloni
Per la premier è una «scelta azzardata», la banchiera: «La gente teme l’inflazione»

DOMENICO CONTI

ROMA. La Bce alza i tassi di tre quarti
di punto e si appresta a mettere mano
al “Quantitative easing”, con la presi-
dente Christine Lagarde che replica a
Giorgia Meloni che aveva evocato una
«scelta azzardata» di Francoforte: «La
cosa di cui le persone sono preoccupa-
te è l’inflazione». Ma oltre la corsa im-
mediata al rialzo i mercati intravedo-
no una pausa nel 2023, e festeggiano.

La neo-presidente del Consiglio,
due giorni fa, aveva sottolineato i ri-
schi per famiglie e imprese creati dalla
politica monetaria di Francoforte, che
ieri ha raddoppiato con un nuovo rial-
zo da tre quarti di punto come a set-
tembre: il tasso di rifinanziamento
principale sale così al 2% sui livelli do-
v’era nel 2009, quello sui depositi al-
l’1,5% e quello sui prestiti marginali al
2,25%. Prima di Meloni avevano “bac -
chettato” Francoforte sia la premier
finlandese Sanna Marin che il presi-
dente francese Emmanuel Macron.
Lagarde non si è tirata indietro dal re-
plicare: «Faremo quel che va fatto» e
«non significa che trascuriamo il ri-
schio di recessione. Ma ci preoccupa il
fatto che i bassi redditi non sono solo
vulnerabili al rischio di recessione,
ma anche alla realtà dell’inflazione».

Macron e la Marin, in particolare, e-
rano entrati nel vivo del dilemma che
affligge la Bce, ovvero il rischio che
per fronteggiare l’inflazione la Bce
peggiori la recessione. È stata la stessa
Lagarde a evocare, dopo l’attuale fre-
nata, rischi «al ribasso». Anche se non

sembra più avverarsi lo “scenario in-
fausto” di una recessione 2023 da -
0,9%, a dicembre verrà probabilmen-
te rivisto in peggio lo scenario base di
una crescita pari a +0,9%. La Bce, tut-
tavia, pur riconoscendo che l’inflazio -
ne dell’Eurozona al 9,9% si deve in lar-
ga parte all’energia, guarda la corsa ai
rincari che contagia un po’ tutti i set-
tori: l’inflazione “supercore”, al netto
di alimentari, energia e fattori stagio-
nali, è ormai al 5,8%.

Occorre, dunque, portare la leva
monetaria, tuttora espansiva, sulla
posizione “neutrale”. Non solo alzan-
do i tassi: il Consiglio direttivo «a di-
cembre affronterà la discussione e de-
ciderà i principi-chiave» su come rias-
sorbire gli acquisti di debito del
“Quantitative easing”, ha spiegato La-
garde. Intanto, già da fine novembre
subiranno una stretta i tassi con cui le
banche accedono ai maxi-prestiti Tl-
tro, un altro passo verso la riduzione
del bilancio della Bce.

Le scelte future di Francoforte, tut-
tavia, dipenderanno molto dalle nuo-
ve previsioni in arrivo alla riunione
del 15 dicembre, quando ci si attende
una nuova stretta da mezzo punto. La-
garde ha detto che la Bce potrebbe an-
cora alzare i tassi diverse volte. Ma il
sentiment prevalente è abbastanza
cauto e forse lo riassumono le parole
del ministro dell’Economia, Giancarlo
Giorgetti: «Il rialzo dei tassi della Bce
era ampiamente previsto. Probabil-
mente non sarà l’ultimo in questa fase,
ma confidiamo nella saggezza della
Bce nell’interpretare le cause della re-
cente impennata dell’inflazione e nel
tener conto del rallentamento in cor-
so nell’economia europea». Marco
Valli, responsabile globale della ricer-
ca di UniCredit, scrive che la Bce è par-
sa «più cauta» e si aspetta che i tassi
raggiungano un picco al 2,25% a feb-
braio. Anche Fitch è convinta che la
Bce si fermerà «ben al di sotto» della
Fed, che dopo il Pil Usa del terzo trime-
stre tornato alla crescita (+2,6% an-
nualizzato) va verso una nuova stretta
da 75 punti base il 2 novembre, e in
prospettiva, potrebbe arrivare in zo-
na 5% al termine della fase rialzista. E
così i mercati guardano già a una pau-
sa di Francoforte nel 2023: Milano
(+0,9%) e l’Europa vanno in positivo
proprio dopo le parole della Lagarde,
lo spread arriva a sfiorare i 200 punti
base (era a 250 agli inizi di ottobre) con
il tasso del Btp decennale che scende
sotto il 4% da quasi 5% di un mese fa,
un buon viatico per l’asta di Btp fissata
per oggi. l

IL COMMENTO

Usa e Bce spingono
Piazza Affari
cala molto lo spread
RINO LODATO

L’ economia degli Stati Uniti
va a gonfie vele nel terzo
trimestre, al momento il

pericolo di recessione sembra scon-
giurato, e questo ha dato linfa al
Dow Jones a Wall Street. In Europa
l’aumento dei tassi deciso ieri dalla
Bce era già messo nel conto e non ha
sorpreso affatto. Anzi, i mercati a-
desso si aspettano che tassi al 2% in-
neschino una recessione nel Vec-
chio continente inducendo la Banca
centrale ad allentare nuovamente la
politica monetaria. Questi due ele-
menti, uniti all’avvicinarsi di fine
anno, periodo in cui solitamente si
va alla cassa per riscuotere i guada-
gni dell’anno, sono all’origine del-
l’ottima performance di ieri a Piazza
Affari. Ne ha fatto le spese l’euro,
tornato di nuovo sotto la parità col
dollaro, ma se ne è avvantaggiato lo
spread che, continuando col con-
sensus in ascesa per Giorgia Meloni,
è ulteriormente sceso di livello, a
207 punti base, con il rendimento
del Btp decennale calato al 4,04%. In
aumento, invece, i rendimenti dei
BoT assegnati ieri per 6 miliardi,
cresciuti ai massimi del 2012 al 2%.

A Piazza Affari di scena le trime-
strali, con Saipem che sale del
15,69% e Italgas a +5,35%. Al contra-
rio, StMicroelectronics, pur avendo
presentato conti migliori delle atte-
se, ha chiuso in calo del 6,96% per-
chè si prevede un calo dei profitti
nel quarto trimestre.

Risale ancora il petrolio: Brent a
97 dollari al barile, Wti a 90. Gas an-
ch’esso in rimonta, a 108 euro a
MWh. l
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«Fondi Ue per il progetto del Ponte»
Pat Cox (Ten-T): «L’Italia faccia studio ingegneria e Via, da noi il 50% per gli studi fondamentali»

là Il coordinatore:
«Va inserito
nel prossimo
allegato Cef3»
Annalisa Tardino:
«Impegno di Lega
e governo»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il coordinamento dei
corridoi Ten-T è pronto a co-fi-
nanziare al 50% gli «studi fonda-
mentali» per progettare il Ponte
sullo Stretto di Messina, a condi-
zione che il nuovo governo italia-
no, che ha riaperto il dossier dopo
il temporeggiamento dell’ex mini-
stro Enrico Giovannini, «realizzi
gli studi preliminari, completi la
valutazione di impatto ambientale
e porti a termine i lavori di inge-
gneria». La sortita di Matteo Salvi-
ni sul Ponte sullo Stretto nel pri-
mo giorno di governo non è passa-
ta inosservata a Bruxelles, dove la
Commissione presieduta da Ursu-
la von der Leyen, sollecitata due
volte nei mesi scorsi proprio dalla
Lega e, in particolare, dall’e u r o d e-
putata siciliana del Carroccio, An-
nalisa Tardino, aveva risposto sul
tema lamentando che il corridoio
Ten-T scandinavo-mediterraneo
non può essere completato perchè
il governo italiano (leggi ministro
Giovannini, ndr) non ha indicato il

Ponte tra le priorità dell’a g g i o r n a-
mento dei progetti da inserire nel
Regolamento Ten-T.

La commissaria europea ai Tra-
sporti, Adina Ioana Vălean, in più,
aveva risposto che l’Ue potrebbe
co-finanziare la costruzione del
Ponte se solo da Roma arrivasse
finalmente un progetto.

Per non voluta coincidenza tem-
porale, ieri, a quattro giorni dall’e-
xploit del leader della Lega e neo-
ministro alle Infrastrutture, la
commissione Trasporti dell’E u r o-
camera ha ospitato in audizione il
coordinatore europeo per il corri-
doio Ten-T scandinavo-mediter-
raneo, Pat Cox, ex presidente del-
l’Europarlamento. Annalisa Tardi-
no, che fa parte della commissio-
ne, ne ha approfittato per chiede-
re a Cox impegni precisi sul com-
pletamento del corridoio Oslo-
Malta, a partire da due temi cari
alla Lega del Nord, cioè il comple-
tamento rapido dei lavori al Valico
del Brennero e l’integrazione en-
tro il 2040 della dorsale Adriatica
con quella Tirrenica. Infine, tre ri-

chieste per la Sicilia: «Il finanzia-
mento del Ponte, il rafforzamento
della rete ferroviaria a esso con-
nessa e l’inserimento nel corridoio
dell’anello Sud orientale della Si-
cilia».

La risposta di Cox è stata chiara:
il Ponte «è importante», ma non fa
parte dell’allegato Cef2 al Regola-
mento Ten-T. «Però nulla è perdu-
to, non vuol dire che non si possa
fare più - ha detto Cox - basta che
il nuovo governo presenti il pro-
getto alle condizioni che ho appe-
na detto e che gli eurodeputati si
adoperino per inserirlo nel prossi-
mo allegato Cef3, dato che il Rego-
lamento va aggiornato». Cox ha
anche ricordato gli ottimi risultati
che si sono raggiunti con i fondi
Fesr per i progetti del porto di Pa-
lermo a seguito di una sua visita e
della collaborazione con l’A u t h o-
rity presieduta da Pasqualino
Monti, e i risultati della Palermo-
Catania-Messina grazie alla colla-
borazione con Rfi.

Sul Ponte il politico irlandese ha
aggiunto: «Mi rendo conto che il

lavoro ingegneristico sarà compli-
cato. Il governo dovrà studiare be-
ne i venti, perchè pare che in certi
periodi siano così forti che gli au-
toarticolati potrebbero ribaltar-
si».

Soddisfatta Annalisa Tardino:
«L’Ue ha parlato chiaro: se il Ponte
sullo Stretto è una priorità per il
governo italiano, Bruxelles è
pronta a cofinanziare l’opera. In
commissione Trasporti abbiamo
ospitato Pat Cox, ex presidente del
Parlamento europeo e attualmen-
te coordinatore europeo del corri-
doio scandinavo-mediterraneo
Ten-T. Tra i temi che ho sollevato,
tra cui la richiesta di un impegno
sulla rapidità dei lavori per il
Brennero e l’integrazione della
dorsale Adriatica, in aggiunta a
quella Tirrenica nella parte Sud
del corridoio, ho ricordato la vo-
lontà espressa dal nuovo governo
italiano di realizzare il Ponte sullo
Stretto, chiedendo una posizione
sul conseguente rafforzamento
ferroviario che il Ponte potrebbe
offrire nel Sud Italia e in Sicilia,
utile poi per l’interezza della frui-
bilità del corridoio. La risposta del
coordinatore Cox conferma che,
sebbene il progetto non sia attual-
mente presente negli allegati dei
progetti prioritari, qualora diven-
tasse una priorità del governo ita-
liano si potrebbe ottenere un co-
finanziamento al 50% già per gli
studi, nonché l’inserimento tra i
progetti co-finanziabili a valere
sui fondi Ue. Un’ottima notizia per
lo sviluppo del nostro territorio.
Insieme al governo e alla Lega, sia-
mo pronti a collaborare per fare
ripartire i cantieri e creare oltre
100.000 posti di lavoro». l

Annalisa Tardino

Christine Lagarde

L’intesa coinvolge i dipendenti nelle future strategie

Fincantieri, integrativo sprint
TRIESTE. Ieri è stato sottoscritto da
Fincantieri, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e
Uilm-Uil nazionali il nuovo contratto
integrativo aziendale, valido 4 anni
(dal 2023 alla fine del 2026) e sarà ap-
plicato a oltre 8.500 persone, fra cui le
tute blu della fabbrica di Palermo.

Il nuovo accordo è fortemente ca-
ratterizzato da relazioni industriali
sempre più partecipative ed orientate
ad un sempre maggiore coinvolgi-
mento dei dipendenti nella vita azien-
dale. Viene creato un Organismo di
partecipazione a cui verranno illu-
strati da parte dell’azienda i risultati
economico finanziari nonché le ini-
ziative contenute nel Piano di sosteni-
bilità. Il rafforzamento del coinvolgi-
mento è indispensabile per affrontare
il futuro in un contesto di grande
complessità contraddistinto dalle
tensioni sui prezzi, sulle materie pri-
me, sull’energia nonché dal conflitto

russo-ucraino.
«Il rinnovo del contratto integrati-

vo - dice Rocco Palombella, segretario
generale Uilm-Uil - rappresenta un
forte messaggio di fiducia per i lavo-
ratori e per il Paese. Nonostante gli ef-
fetti della pandemia e del caro ener-
gia, che hanno messo a dura prova
Fincantieri e l’intero settore, abbiamo
scongiurato il ricorso alla Cig in tutti
gli stabilimenti. Questo rinnovo con-
ferma il modello contrattuale dei due
livelli ed è un riconoscimento e un in-
vestimento nei confronti de lavorato-
ri che hanno sostenuto l’azienda nelle
fasi molto delicate. Abbiamo ottenuto
un aumento dei salari, un incremento
del welfare integrativo e della forma-
zione, più certezze sul futuro. Atten-
diamo il piano industriale per verifi-
care la strategia aziendale e come si
vorranno affrontare le sfide future le-
gate alla transizione ecologica». l

é é

Pat Cox



il dossier

Testamento biologico
Sicilia all’anno zero

Dice sì solo uno su 300
Appena 7.571 persone nell’Isola hanno dichiarato le volontà sul fine vita
L’associazione Luca Coscioni a Schifani: “Tuteli i diritti fondamentali”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Irene Carmina

«Troppo pochi i testamenti biologi-
ci in Sicilia, troppi ritardi nella tra-
smissione alla banca dati naziona-
le».  Non usa  giri  di  parole  Marco  
Cappato,  tesoriere  dell’associazio-
ne Luca Coscioni ed ex leader dei Ra-
dicali. Lancia un appello al presiden-
te  della  Regione  Renato  Schifani:  
«La  nuova  amministrazione  non  
può rimanere ferma a guardare. È 
ora che si faccia carico del proble-
ma, senza farsi sostituire dalla no-
stra associazione nella tutela dei di-
ritti  fondamentali».  Il  problema  è  
prima di tutto un numero, 7.571. Tan-
te sono le Dat depositate nell’Isola, 
vale a dire le “disposizioni anticipa-
te di trattamento” che esprimono le 
volontà del  singolo  in  merito  alle  
prestazioni sanitarie da intrapren-
dere o a cui rinunciare nel caso di in-
capacità di autodeterminarsi.

Facendo  due  calcoli  veloci,  da  
quando — il 31 gennaio del 2018 — è 
entrata in vigore la legge sul testa-

mento biologico, anche grazie alla 
battaglia legale condotta dal padre 
di Eluana Englaro, in Sicilia è stata 
redatta una Dat ogni 299 abitanti. In 
fondo alla classifica. Fanno peggio 
solo Lazio, Campania e Calabria. Dei 
7.571 biotestamenti ricevuti dai Co-
muni dell’Isola, solo 4.690 sono stati 
inseriti  nella banca dati nazionale 
prevista dalla legge di bilancio del 
2018. Più di tre Dat su dieci, quindi, 
non accedono al  sistema centrale  
che fa capo al ministero della Salu-
te,  dove sono raccolte solo il  68,7 
per cento delle dichiarazioni di fine 
vita redatte in Sicilia. Le altre resta-
no confinate negli archivi comunali, 
con il rischio concreto che le volon-
tà  personali  sulle  cure  palliative  
non vengano rispettate. 

Sono i dati che emergono da un’in-
dagine  dell’associazione  Luca  Co-
scioni, che ha promosso un accesso 
agli atti nei Comuni italiani. In Sici-
lia solo cinquanta hanno risposto.  
Molti, come Marsala, Sciacca e Modi-
ca, sono rimasti in silenzio e hanno 
ricevuto una diffida dall’associazio-
ne presieduta da Michele De Luca, 
Marco Gentili e Mina Welby, moglie 
di Piergiorgio, morto nel 2006 dopo 
anni di sofferenze dovute alla distro-
fia muscolare. 

Ci sono poi Comuni che non sono 

neppure in grado di ricevere le Dat. 
«Sono soprattutto i centri più picco-
li dell’Isola, dove i cittadini che in-
tendono dichiarare le proprie volon-
tà sul fine vita vengono respinti da-
gli  uffici  comunali,  che  non  sono  
preparati  ad  accoglierle»,  accusa  
Maurizio Vaccaro, coordinatore del-
la cellula locale siciliana dell’asso-

ciazione Coscioni, che ha sede a Ca-
tania, dove su 1155 Dat, una ogni 213 
abitanti, ne sono state inserite nei re-
gistri nazionali 906. «Un fatto del ge-
nere è gravissimo — tuona Cappato 
— I Comuni siciliani che si comporta-
no così violano la legge, e questi casi 
vanno segnalati, così potremo pro-
cedere per le vie legali».

Il problema è un numero. La cau-
sa del problema, invece, è la man-
canza di un’informazione adeguata. 
«Ogni  diritto  si  fonda  necessaria-
mente  sulla  conoscenza  —  spiega  
l’ex presidente dei Radicali — Senza 
consapevolezza, i diritti esistono so-
lo sulla carta e sono attivabili esclusi-
vamente da un gruppo di persone 

che hanno a cuore quel tema».
Non a caso, in Sicilia molti dei fir-

matari del biotestamento sono Testi-
moni di Geova. «Contrari alle trasfu-
sioni, mettono questa loro volontà 
nero su bianco nel caso in cui poi fos-
sero impossibilitati a farlo — precisa 
Vaccaro — Alcuni cattolici, al contra-
rio, rifiutano le Dat per un pregiudi-
zio religioso immotivato», Per il re-
sto, in Sicilia si sa ancora troppo po-
co del testamento biologico.  «Non 
c’è alcun tipo di campagna informa-
tiva rivolta al personale sanitario e 
ai cittadini — dice Cappato — Un ruo-
lo essenziale è quello dei medici di 
famiglia. Se spiegassero a ogni pa-
ziente il significato delle Dat, ne ver-
rebbero fatte molte di più».

Sempre che i Comuni siano attrez-
zati per ricevere le dichiarazioni di 
fine vita. «Il personale andrebbe for-
mato, le strutture pubbliche riorga-
nizzate e ai disabili andrebbe garan-
tito il diritto di disporre a distanza 
tramite  videoregistrazioni,  come  
previsto dalla legge — dice Vaccaro 
— In Sicilia tutto ciò non accade e un 
disabile che vuole esprimere la sua 
volontà è spesso costretto ad anda-
re da un notaio e pagare, perché po-
trebbe risultargli difficile andare in 
Comune. Difficile che lo faccia».

7.571
I biotestamenti

Questo il numero delle 
“disposizioni anticipate di 
trattamento” depositate in 
Sicilia da quando è entrata in 
vigore la legge sul 
testamento biologico

1 su 299
Pochissimi sì

Soltanto un siciliano su 299 ha 
comunicato l’adesione al 
testamento biologico da 
quando, il 31 gennaio 2018, è 
possibile registrare le proprie 
volontà

2.881
Le “Dat” nel cassetto

Non tutte le dichiarazioni 
depositate dai siciliani sono 
state trasmesse alla banca 
dati nazionale. Quasi tremila 
sono rimaste negli archivi dei 
Comuni

68,7%
Gli ok trasmessi a Roma

Solo poco più di due terzi 
delle “Dat” dei siciliani sono 
stati registrati, come previsto 
dalla legge, nella banca dati 
istituita nel 2018

I numeri
Un problema in più

per i disabili
che devono andare

in municipio 
o dal notaio. “Eppure

la legge consente la 
videoregistrazione”

Attualità

Quartultimo posto
tra le regioni italiane

Inoltre un terzo
delle disposizioni 

non va nella banca 
dati nazionale

“Colpa dei Comuni”

La mobilitazione

I dirigenti radicali 
Riccardo Magi
e Marco Cappato
durante un sit-in
per il biotestamento 
A sinistra, cartelli 
esposti di fronte
al Parlamento

AVVISI LEGALI

COMUNE DI PALERMO
 Vice Segreteria Generale - Servizio Contratti

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che, con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 9088 del 03.09.2022 
dell’Area della Pianificazione Urbanistica, è stata indetta la Procedura aperta 
telematica per l’affidamento dei servizi, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle indagini integrative, 
geognostiche e ambientali a corredo dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica 
relativi ai seguenti interventi facenti parte dei Piani Urbani Integrati (PUI): 1) Parco allo 
Sperone CIG 9453384B41 - CUI L80016350821202200014 - CUP D79J22000640006; 
2) Riqualificazione ecosostenibile del lungomare della Bandita CIG 9453445D97 - CUI 
L80016350821202200013 - CUP D79J22000630006; 3) Riqualificazione del porto della 
Bandita ed aree portuali CIG 9453463C72 - CUI L80016350821202200015 - CUP 
79J22000650006. Importo presunto complessivo totale €. 697.762.51 oltre I.V.A. fondi 
PNRR, Misura M5C2; ITG12 – CPV 71351913. Il Termine ultimo presentazione offerte 
è stato perentoriamente fissato per giorno 14.11.2022 alle ore 12,00. La prima seduta di 
gara è stata calendata per giorno 24.11.2022. Per maggiori info visitare il sito istituzionale 
https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Spedizione alla 
GUUE 19.10.2022. 

Il DIRIGENTE Dott. Salvatore Incrapera

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 
ESTRATTO BANDO DI GARA

Con Deliberazione n. 1594 del 29/09/2022, è stata indetta “PROCEDURA 

TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE PER OFTALMOLOGIA PER LE UU.OO.CC. DI OCULISTICA 

DI AGRIGENTO E SCIACCA” per una spes presunta complessiva di Euro 

693.400,00 + IVA – Numero Gara Anac 8747118.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 28/11/2022.

La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo

http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti

Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Zappia
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Intervista/1 Il sacerdote-teologo

Cosimo Scordato
“È giusto dare la libertà

di morire in pace”

Intervista/2 L’ex ministra di Forza Italia

Stefania Prestigiacomo
“Un diritto da garantire
la Regione faccia di più”

di Gioacchino Amato

«La Chiesa lo ha affermato con 
chiarezza, nel catechismo. La 
resistenza all’accanimento 
terapeutico, a cure inutili che non 
cambiano una situazione 
irreversibile, è perfettamente 
legittima. È consentito dire: “Basta, 
non voglio essere più curato”». 
Padre Cosimo Scordato, teologo ed 
ex rettore della chiesa di San 
Saverio all’Albergheria, scandisce 
con cura i termini e spazza via con 
calma le obiezioni dei “pro-life” sul 
testamento biologico.

Questa scelta che il catechismo 
contempla si può anche fare 
quando si sta bene, con il 
testamento biologico?
«Non c’è alcun tipo di ostacolo 
nella dottrina della Chiesa. Certo, il 
tema è delicato perché si tratta di 
scegliere di non fare nulla, né per 
ritardare inutilmente la morte né 
per accelerarla, e il confine fra 
queste due azioni è difficilmente 
individuabile».

Difficile come distinguere il 
testamento biologico 
dall’eutanasia?
«Anche qui il problema è delicato, 
ma sono due cose profondamente 
diverse. Anzi, le dico che ci sono 
situazioni estreme di malati che si 
avvicinano alla morte e che 
chiedono un intervento per 
accelerare la fine con la sedazione. 
In quel caso credo che sia giusto 
lasciare la libertà di morire in pace, 
anche se si tratta pur sempre di 
accelerare, di ore e non di mesi, 
l’esito finale. In questo caso non si 
tratta di promuovere la morte ma 
soltanto di alleviare la sofferenza, 
anche se credo che questo debba 
sceglierlo il malato, senza 
deleghe». 

Papa Francesco nel 2017 citò il 
catechismo: «Non procurare la 
morte e accettare di non poterla 
impedire».
«Giusto: è il no all’accanimento 
terapeutico che è un diritto di tutti, 
il rifiuto di sofferenze inutili che 
peggiorano la qualità della vita 
senza alcuno scopo».

L’eutanasia, diceva, è un’altra 
cosa. In che senso?
«Lì si tratta di provocare la morte. 
Si ritiene che ognuno possa 
disporre della propria vita, che si 
può decidere di concluderla. E 

questo è brutto, significa che la 
persona non ha più alcun legame 
con la vita, con gli altri. Per me è 
una sconfitta. La tristezza che c’è 
dietro una decisione del genere sta 
nella mancanza di una qualsiasi 
relazione con il mondo, una 
sconfitta per tutti noi». 

Ma lo Stato laico deve 
garantire anche questo diritto, 
come avviene in altri Paesi?
«Lo Stato liberale è libero di 
lasciare spazio a quello che io 
chiamo suicidio assistito, ma 
rimane una sconfitta per la società. 
Il rispetto della libertà di ognuno, 
anche di uccidersi, può nascondere 
l’indifferenza della società e dello 
Stato verso l’individuo: “ti lascio 
libero perché non mi interessa del 
tuo destino”. Penso ai malati ma 
anche agli anziani soli, a chi non ha 
più legami con la vita. Se dobbiamo 
garantire i diritti, pensiamo 
anzitutto a chi rimane indietro, 
incrementiamo forme di assistenza 
per chi rimane solo».

Anche la Chiesa moderna ha 
perso quel senso di comunità? 
Mancano anche i parroci...
«La Chiesa non sono solo i parroci. 
Sono i parrocchiani che hanno 
smesso di coltivare il tesoro di chi è 
anziano, di aspettare chi è rimasto 
indietro. I nonni vengono 
dimenticati, o utilizzati solo come 
risorsa economica per i nipoti».

Papa Francesco ha avvertito 
del pericolo che i più poveri 
rimangano anche esclusi dal 
diritto di dire no all’accanimento 
terapeutico. Che ne pensa?
«Come gli viene negato il diritto 
alla salute, gli si nega anche quello 
alla morte dignitosa. Ma poi ci sono 
i poveri che muoiono di fame, non 
dimentichiamolo. Sto seguendo la 
costruzione di un ospedale in 
Congo: i bimbi delle popolazioni 
pigmee stanno morendo a 
centinaia per la siccità. Altro che 
accanimento terapeutico: in mezzo 
alla carestia, prima delle cure, 
manca il cibo. Una disparità 
doppiamente offensiva. Lì c’è una 
vera carestia, ma nelle nostre 
società c’è una carestia di relazioni 
e di senso. Solo riequilibrando 
questi estremi si potrà parlare di 
diritti: magari ci sarebbero meno 
cure inutili per chi non ne ha 
bisogno e più cure indispensabili 
per chi ne ha davvero bisogno».

di Giada Lo Porto

Dice che quella sul testamento 
biologico è una battaglia politica 
«trasversale, perché qui non 
c’entrano destra e sinistra. Si tratta 
di civiltà: si deve sempre rispettare 
il diritto all’autodeterminazione di 
una persona quando la scelta è 
autonoma, consapevole e 
indipendente». Stefania 
Prestigiacomo, forzista doc di 
Siracusa, sette legislature alle 
spalle, due volte ministra con 
Berlusconi, è nettamente a favore 
della legge che consente di 
esprimere in anticipo le proprie 
volontà in tema di assistenza 
sanitaria: «Garantisce un diritto 
insopprimibile, quello 
all’autodeterminazione, e il 
Parlamento l’approvò con 
un’amplissima maggioranza. Quel 
testo fu frutto di un grande lavoro 
tra i partiti. E anche in Sicilia il 
centrodestra, così come il mondo 
politico più in generale, dovrebbe 
intestarsi questa battaglia di 
civiltà». 

La Sicilia è quartultima in Italia 
per numero di disposizioni 
anticipate di trattamento. Un 
testamento biologico ogni 299 
abitanti: come legge questo 
dato?
«È frutto di una scarsa 
informazione da parte della 
Regione. Non è mai stata condotta 
alcuna campagna informativa sul 
tema».

È questo l’unico problema?
«Sì, non derubricherei questa 
bassissima posizione della Sicilia in 
classifica come retaggio culturale o 
mancanza di senso di civiltà. La 
falla sta nell’assenza di 
un’adeguata informazione per far 
comprendere alle persone di cosa 
effettivamente si tratta. Non è un 
caso che la Sicilia sia fanalino di 
coda anche nella donazione di 
organi. Si tratta di due temi molto 
differenti tra loro, ma legati dal 
medesimo filo rosso della 
mancanza di divulgazione e 
chiarezza».

A chi spetterebbe il compito di 
divulgare queste informazioni?
«Sicuramente alla Regione. 
Ritengo che l’assessorato alla 
Salute debba fare la sua parte e 
organizzare momenti di confronto 
e dialogo aperti alla cittadinanza. 

Altrimenti rimarremo sempre in 
fondo a tutte le classifiche 
nazionali. Il biotestamento è una 
dichiarazione anticipata su quali 
trattamenti sanitari si intendono 
accettare o rifiutare nel momento 
in cui subentrasse un’incapacità 
mentale. Una decisione presa cioè 
in un momento in cui si è ancora 
capaci di intendere e volere. Cosa 
ben diversa dall’eutanasia. Ma 
senza un’informazione adeguata si 
fa confusione».

Lei contenne a fatica le lacrime 
in Consiglio dei ministri ai tempi 
del caso Englaro. Ricorda quel 
giorno? 
«Sì, a quel tempo la legge sul 
biotestamento non c’era ancora e 
non eravamo a conoscenza della 
volontà della ragazza. Non ritenevo 
giusto che la politica avesse il 
diritto di decidere se staccare o 
meno la spina. Quello scontro 
istituzionale portò molti anni dopo 
alla legge sul testamento biologico 
e alla disciplina dei casi di fine vita. 
È questo che andrebbe comunicato 
alle persone: che solo loro possono 
scegliere per se stessi in modo 
consapevole e informato. Che si è 
arrivati dopo un lungo iter a questo 
punto. E che quella legge è una 
vera e propria conquista di civiltà». 

Non pensa che ci voglia anche 
molto coraggio nello scegliere 
con lucidità la propria fine?
«Assolutamente sì, ma scegliere 
con lucidità e razionalità è il 
miglior regalo che possiamo fare a 
noi stessi. Spesso aiuta a maturare 
questa scelta l’aver vissuto, da 
testimoni, le sofferenza di un 
familiare o di una persona cara. 
Bisogna entrare nell’ottica che la 
vita è imprevedibile e che non 
basta non pensare alle cose brutte, 
alle malattie, per evitare che si 
verifichino. Bisogna essere pronti a 
un’eventuale impossibilità di 
comunicare le proprie intenzioni 
direttamente, a causa di malattia o 
incapacità».

Dalle quote rosa alla 
fecondazione assistita e alle 
unioni civili: in 28 anni lei ha fatto 
in Parlamento molte battaglie per 
i diritti, sfidando la diffidenza o 
addirittura l’ostilità dei suoi 
colleghi del centrodestra. E 
adesso che non è stata rieletta?
«Mi batto sempre, se è per una 
giusta causa».

f
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kPrete Cosimo Scordato

g

È legittimo resistere 
alle cure inutili

Il suicidio assistito 
può essere permesso 

dallo Stato, ma è una 
sconfitta per tutti noi

kForzista Stefania Prestigiacomo

f

g

Il biotestamento 
assicura la facoltà

di autodeterminarsi
Il centrodestra deve

intestarsi questa 
battaglia di civiltà
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di Claudio Reale

Adesso Renato Schifani chiede ai 
dirigenti di  fare luce sull’uso dei 
fondi del Piano nazionale di ripre-
sa  e  resilienza.  Dopo  l’allarme  
sull’uso dei finanziamenti comuni-
tari lanciato mercoledì da Repubbli-
ca, che ha elencato i dieci bandi eu-
ropei da 3 miliardi complessivi in 
scadenza nelle  prossime settima-
ne, il presidente della Regione ha 
chiesto ai dirigenti generali un dos-
sier sull’attività di ciascuno dei di-
partimenti di Palazzo d’Orléans e 
ha convocato un vertice per affron-
tare i problemi più urgenti: il gover-
natore aveva suggerito un incon-
tro entro la fine del mese, ma alla fi-
ne il confronto si terrà mercoledì 2 
novembre. «Gli uffici — dice Schifa-
ni — mi hanno chiesto più tempo 

per presentarmi un quadro il più 
possibile completo». I dipartimen-
ti, allo stesso tempo, hanno chiesto 
a tutti gli interlocutori istituzionali 
— dalle assemblee idriche ai Comu-
ni — uno sforzo ulteriore per elabo-
rare nuovi progetti.

In ballo ci sono diverse partite 
cruciali, sia direttamente che in ter-
mini di immagine. L’anno scorso, 
quando il Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza era sui blocchi di par-
tenza, la Sicilia divenne infatti un 
caso nazionale per il flop dei pro-
getti presentati per il primo bando, 
quello sull’irrigazione in agricoltu-
ra: i Consorzi di bonifica inviarono 
tramite la Regione 31 progetti, ma 
ciascuna proposta conteneva erro-
ri formali e il risultato fu la boccia-
tura in blocco delle istanze prove-
nienti dall’Isola,  uno dei territori  
d’Italia  a  più  alto  rischio  siccità,  

con uno scontro politico a distanza 
fra l’allora presidente della Regio-
ne Nello Musumeci e il governo di 
Mario Draghi. Uno dei bandi in sca-
denza adesso suona come un peri-
coloso bis: in palio ci sono infatti 
900 milioni di euro — ovviamente 
da distribuire in tutta Italia — per le 
condotte  idriche,  in  questo  caso  
per uso domestico. La prima fine-
stra temporale della stessa misura 
si è chiusa con appena cinque pro-
getti siciliani, per un totale di una 
novantina di milioni concessi per 
riparare le condotte fra le province 
di Palermo, Catania e Caltanisset-
ta. Nell’Isola circa la metà dell’ac-
qua finisce sprecata proprio per l’i-
nefficienza della rete idrica.

Moltissimi sono poi i fondi che il 
Pnrr mette a disposizione dei Co-
muni,  che  da  tempo  reclamano  
supporto  da  parte  della  Regione  

per la progettazione.  In ballo c’è 
più di mezzo miliardo: dai 356 mi-
lioni per migliorare i siti internet 
istituzionali e per offrire più servi-
zi digitali ai 30 per i progetti che 
puntano a inviare notifiche digitali 
ai cittadini (ad esempio per la Tari 
o altri promemoria), fino ai 145 mes-
si a disposizione dei progetti legati 
all’identità digitale e al pagamenti 
dei tributi online (dallo Spid all’ap-
plicazione Io, fino alla piattaforma 
PagoPa). «Essendomi appena inse-
diato — dice Schifani — dopo l’allar-
me di Repubblica ho chiesto agli uf-
fici  di  fornirmi  un quadro il  più  
completo possibile. Adesso dovre-
mo fare in fretta per impedire che 
anche un solo euro vada sprecato». 
La clessidra, però, corre sempre di 
più. E il treno dell’Europa non ri-
passerà.

kPresidenza Palazzo d’Orleans sede della presidenza della Regione Sicilia

la regione e l’europa

Schifani ai dirigenti
“Cambio di passo

sui fondi del Pnrr”
Dopo l’allarme di Repubblica il presidente ha chiesto un dossier ai dipartimenti

“Dobbiamo fare in fretta per impedire che anche un solo euro vada sprecato”
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L’anticipazione

La pagina di mercoledì scorso 
di Repubblica Palermo nella 
quale venivano elencati i dieci 
bandi europei da tre miliardi 
di euro in scadenza nelle 
prossime settimane e che 
rischiano di essere un flop
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