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Primo Piano

Nella “lista segreta” di Meloni
spuntano Musumeci e Messina
Nuovo governo. L’ex governatore ministro del Sud, lo Sport all’ex assessore?
Nessuna conferma da FdI, ma gli alleati avrebbero sentito i nomi dalla leader

MARIO BARRESI

N el toto-ministri, un frullatore
impazzito con la stessa affida-
bilità dei titoli sportivi sul cal-

ciomercato di giugno, ci sono poche
certezze. Una delle quali è che «Giorgia,
dei nostri nomi, non parla con nessu-
no», come sostengono anche i più fidati
colonnelli della premier prossima ven-
tura. Con nessuno o quasi: le «uniche
eccezioni» sono «Giamba» (Giambatti-
sta Fazzolari, braccio destro e probabile
sottosegretario alla Presidenza), «Lol-
lo» (il cognato Francesco Lollobrigida,
capogruppo uscente di FdI alla Camera)
e «Ignazio», ovvero il neo-presidente
del Senato La Russa. E i tre custodi delle
scelte di Giorgia Meloni («la faccia in
questo governo ce la metto io», ha detto
alla plenaria dei parlamentari) non si e-
sprimono nemmeno sotto tortura.

Ma si dà il caso che, in uno degli ulti-
mi incontri con gli altri leader alleati,
Meloni si sia sbottonata anche sui suoi
nomi. Ed è dal tavolo di coalizione, di-
verso da quello dei lunghi ritiri nel
quartier generale temporaneo di Mon-
tecitorio, che arriva una doppia indi-
screzione siciliana. La prima, tutt’altro
che inedita, riguarda Nello Musumeci.
Nei confronti al vertice con Lega e For-
za Italia, infatti, Meloni lo avrebbe in-
dicato come potenziale ministro del
Sud. Un ruolo di prestigio per l’ex (da
ieri) governatore, come sostanzioso ri-
sarcimento danni per averlo sacrifica-
to a malincuore sull’altare dell’unità
del centrodestra alle Regionali. Molto
più a sorpresa il secondo nome sicilia-
no che i big alleati avrebbero ascoltato
dalla viva voce della futura presidente:
Manlio Messina. L’ex assessore regio-
nale al Turismo, sorridente matricola
nei selfie dei primi giorni a Montecito-
rio, sarebbe in lizza per lo Sport, mini-
stero senza portafoglio afferente a Pa-
lazzo Chigi. “Graziato” dalla richiesta di
candidarsi prima all’Ars (arrivata a Ro-
ma da molti esponenti siciliani del par-
tito) in virtù della congiuntura dell’e-
lection day, Messina è subentrato pro-
prio a Meloni in un proporzionale nel-
l’Isola. Ex forzista, fra i primi big sicilia-
ni ad aderire a FdI, è legatissimo a Lol-
lobrigida, oltre che nuovo volto nazio-

nale del partito nelle ospitate tv.
Anche i parlamentari siciliani osten-

tano (o dissimulano?) sorpresa. «A me-
no che non sia stata Giorgia in persona a
dirlo ai diretti interessati, si tratta di
millanterie o, peggio ancora, di un de-

pistaggio», certifica una delle persone
più vicine alla leader. Dichiarandosi
«all’oscuro» rispetto a qualsiasi scelta.
Ovviamente i potenziali membri del
governo sono da giorni silenti come
due tombe. Eppure, nell’inner circle me -
loniano, c’è chi, pur non confermando
lo spiffero su Musumeci e Messina nella
lista segreta dei ministri, si lascia anda-
re a una riflessione di geopolitica: «Di
certo ci saranno siciliani nel governo.
Ma, in base alle aree più privilegiate, è
stato già stabilito che ci sarà un riequili-
brio nel governo Schifani e all’Ars». Co-
me dire: se Meloni nomina due catanesi
ministri - al netto dell’oriundo acese A-
dolfo Urso, in pole position per la Difesa
- alla Regione i palermitani (e non sol-
tanto) dovranno essere “risarciti”.

Per il resto le trattative sul nuovo go-
verno sono al rush finale. Alla Lega la
presidenza della Camera, con Lorenzo
Fontana nuovo candidato, e cinque o sei
ministeri, fra cui alla fine sembra pro-

IL CASO/2
In cella fratello di Donzelli (FdI): nessun legame

FIRENZE. C'è anche Niccolò Don-
zelli, fratello di Giovanni, parla-
mentare e responsabile organizza-
zione di Fratelli d’Italia, tra gli arre-
stati di un’inchiesta della procura di
Firenze su presunte bancarotte
fraudolente nel giro delle arti grafi-
che. Per la Procura, che ha disposto
12 misure cautelari (cinque arrestati
e sette interdetti tra 17 indagati),
Donzelli, 50 anni, ex presidente del
Consiglio d’amministrazione di
“Antiche tipografie srl” e di “Aria
Advertising”, è coinvolto - assieme
ad imprenditori, professionisti e
prestanome - in quella che gli inqui-
renti chiamano una «squadra di
pronto intervento» che agiva nel-
l’«ultimo miglio» di cinque imprese
in crisi, dunque prima della dichia-
razione di fallimento.

«Voglio bene a mio fratello - ha af-
fermato il parlamentare -, l'amore
fraterno è l’unica cosa che unisce
me a questa vicenda. Confido nella

sua innocenza e ho piena fiducia
nella giustizia». Ma, aggiunge Gio-
vanni Donzelli, «se qualcuno vuole
strumentalmente legare il procedi-
mento giudiziario a me, perde tem-
po. È noto che non c'è mai stato al-
cun legame tra l’attività imprendi-
toriale di mio fratello e la mia attivi-
tà politica. Niccolò non ha nemme-
no mai partecipato a alcun evento di
Fratelli d’Italia». In serata intervie-
ne anche il leader di Italia Viva, Mat-
teo Renzi che su Fb scrive: «I pm di
Firenze hanno mandato in carcere il
fratello di un importante parlamen-
tare di Fdi. La misura sembra spro-
porzionata rispetto alla pericolosità
sociale del presunto reato. Ma cono-
sco bene quei pm e il loro metodo di
lavoro». Quanto a Giuseppe Donzel-
li, «ha strumentalizzato in modo be-
cero, per anni, le vicende della mia
famiglia e delle famiglie di altri col-
leghi - dice Renzi - Ma io oggi non
utilizzerò il suo stesso stile». l

Niccolò Donzelli,
fratello di
Giovanni,
deputato e
responsabile
organizzazione
di Fratelli d’Italia

IL CASO/1
Predappio, sindaco nega patrocinio ai partigiani

TOMMASO ROMANIN

BOLOGNA. Il 28 ottobre si avvicina e a Predappio
si incendia la polemica. La data coincide con l’anni -
versario del centenario della Marcia su Roma dal
luogo dove è nato è dove è sepolto Benito Mussoli-
ni, ma anche con la Liberazione del paese del Forli-
vese, nel 1944. L’Anpi ha organizzato un corteo per
commemorare la fine dell’occupazione nazifasci-
sta, il Comune a guida centrodestra non ha dato il
patrocinio e il Pd va all’attacco.

Il sindaco Roberto Canali ha spiegato al Resto del
Carlino che la mancata concessione non avrebbe
motivi politici. «In primo luogo - ha spiegato - si
tratta di una giornata lavorativa, per cui un corteo
nel centro storico del paese intralcerebbe il traffi-
co di tutta la vallata del Rabbi, creando disagi ai cit-
tadini e agli abitanti. In secondo luogo siamo in un
periodo difficile anche dal punto di vista economi-
co e quindi intralciare il traffico nel centro del pae-
se potrebbe recare danni a chi subisce ritardi». Poi
quel giorno ricorre anche il centenario della mar-
cia fascista, che sarà ricordato però la domenica 30,
dagli Arditi «con l’arrivo presumibilmente a Pre-
dappio di persone da fuori anche nei giorni prece-

denti. Non credo che si verifichino problemi di or-
dine pubblico, materia che riguarda la Questura,
ma per questo - conclude Canali - abbiamo ritenu-
to più opportuno non patrocinare l’iniziativa».

Secondo il Pd forlivese la scelta del Comune «non
ha alcuna giustificazione». L’iniziativa “Predappio
2022” ha infatti già avuto il patrocinio da Regione,
Comune di Forlì e altri sindacati e associazioni.
«Una comunità si riconosce in date e momenti par-
ticolari, che hanno segnato la storia e la vita delle
persone. Come può un sindaco non partecipare alla
commemorazione della liberazione dal nazifasci-
smo che riguarda il suo Comune?», prosegue il Pd.

Canali, infatti, non ci sarà, come conferma lo
stesso primo cittadino all’ANSA: «Non mi hanno
chiesto un intervento e credo di avere altri impe-
gni», dice. La celebrazione della Liberazione dal
nazifascismo, continua, «non era mai stata fatta» a
Predappio, ma «da 7-8 anni la porta avanti l’Anpi.
Nel 2019 abbiamo dato il patrocinio, il teatro e cre-
do ci siamo anche accollati le spese. Se si fanno le
cose con logica e con mancata invasività» è un con-
to, ma «se si fa una cosa che non è apprezzata da chi
lavora in un giorno feriale» non dare il patrocinio
«è una scelta lineare». l

L’AGENDA E IL TIMING
Al Colle il 20, ma all’Ue ancora Draghi
FRANCESCO BONGARRÀ

ROMA. Ecco un possibile timing dei lavori del Parlamento fino alla for-
mazione del nuovo governo.
14 OTTOBRE: si elegge il presidente della Camera. Richiesta da parte dei
presidenti delle Camere ai deputati e ai senatori di scegliere entro 48 ore
il gruppo parlamentare a cui appartenere.
16 OTTOBRE: scadenza del termine per la scelta del gruppo parlamenta-
re da parte di deputati e senatori.
17 OTTOBRE: convocazione da parte dei presidenti delle Camere dei
gruppi parlamentari per la loro costituzione, con relativa elezione dei
rispettivi presidenti.
18 OTTOBRE: eletti i presidenti delle Camere e i rispettivi capigruppo ci
sono tutti i soggetti con cui il presidente della Repubblica interloquisce
per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Da questo
momento è possibile avviare le consultazioni. Il Senato tiene la sua pri-
ma capigruppo.
19 OTTOBRE: ore 15, l’Aula del Senato elegge i vicepresidenti, i senatori
questori e i segretari d’aula. La Camera dovrebbe tenere la sua prima
capigruppo.
20 e 21 OTTOBRE: Consiglio europeo a Bruxelles. Si prevede che la Re-
pubblica italiana sia rappresentata in quella sede dal presidente del Con-
siglio uscente Mario Draghi.
20 OTTOBRE: possibile conferimento dell’incarico da parte del presi-
dente della Repubblica di formare un nuovo governo.

prio che ci sarà il Mef, con Giancarlo
Giorgetti che riceve anche l'endorse-
ment diretto di Meloni ( «penso che sa-
rebbe un ottimo ministro dell’Econo -
mia», dice). A Forza Italia quattro posti,
inclusa la Farnesina, destinata ad Anto-
nio Tajani, ma non la Giustizia, né un
ruolo nel governo per Licia Ronzulli. La
leader patriota esce dalla fase più tesa
della trattativa sull'esecutivo che verrà
con un alleato rinforzato, Matteo Salvi-
ni (verso le Infrastrutture), e uno ridi-
mensionato, Silvio Berlusconi. La voglia
di negoziare ancora con il Cavaliere,
raccontano fonti vicine alla premier in
pectore, è pari a zero dopo la scelta degli
azzurri di non sostenere La Russa al ver-
tice del Senato. E ora vuole andare «a-
vanti come un treno per fare un gover-
no forte». Inizia a prendere corpo la lista
dei ministri con l’orizzonte del 20 otto-
bre. FdI pare intenzionato a tenersi
stretti, fra gli altri, Difesa (Urso), Giusti-
zia (Carlo Nordio), Mise, Affari europei
(Raffaele Fitto), oltre a Istruzione e Cul-
tura, per cui si parla anche di Fabio
Rampelli. Potrebbero essere scelti due
tecnici per Lavoro e Salute. Negli ap-
punti con cui Berlusconi si è presentato
in Senato c'erano anche Tajani agli Este-
ri, Elisabetta Casellati alla Giustizia, An-

na Maria Bernini all’Università, Mauri-
zio Gasparri alla Pubblica amministra-
zione, nonché ministeri per Alessandro
Cattaneo e Gilberto Pichetto, e perfino,
il ministero del Sud indicato con il nome
della ex azzurra Mara Carfagna tra pa-
rentesi. Alla fine, consumatosi lo strap-
po in Senato, la trattativa è finita con un
epilogo che lascia decisamente sconten-
ti gli azzurri: dovrebbero essere confer-
mati i ruoli per Tajani e Bernini, con Ca-
sellati alla Pubblica amministrazione e
Pichetto alla Transizione ecologica.
Mentre Berlusconi in Senato esprimeva
il suo disappunto, alla Camera Meloni
usava toni definitivi: «Sono intenziona-
ta a dare a questa nazione, se ne avrò oc-
casione, un governo autorevole. Non
intendo fermarmi di fronte a questioni
secondarie». Alla Lega potrebbero toc-
care anche Affari regionali (Erika Stefa-
ni), Agricoltura (Gian Marco Centinaio)
e Famiglia (Alessandra Locatelli). Oltre
agli Interni, con un tecnico come il pre-
fetto Matteo Piantedosi, già capo di ga-
binetto al Viminale con Salvini. Nel Car-
roccio, infine, si parla di un ruolo di sot-
tosegretario o viceministro per il segre-
tario regionale Nino Minardo. Presto lo
show-down, il 20 ottobre s’avvicina.

Twitter: @MarioBarresi

Asse di ferro. Giorgia Meloni con
Nello Musumeci e Manlio Messina

« LE SCELTE DEL DOPO-VOTO
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Schifani, conclusa la lunga attesa
per 20 giorni governerà da solo
La proclamazione Oggi il passaggio di consegne con Musumeci, per la giunta tempi lunghi
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La giornata più lunga in
fondo è stata quella del voto, la do-
menica delle certezze che dovevano
essere esportate dai sondaggi alle
urne, dove sono rimaste adagiate
per quasi venti giorni d’attesa.

Tra ieri e oggi, invece, prende il
via a tutti gli effetti, il viaggio che il
presidente della Regione Renato
Schifani non immaginava tanto di-
sagevole e lungo da intraprendere
specie nei seggi che hanno reso uno
stillicidio la conta e la verifica dei
voti.

Ieri è arrivata la proclamazione, il
protocollo d’ ufficialità, quasi un
punto esclamativo tra il prima e il
dopo, in una delle transizioni più la-
boriose degli ultimi quindici anni.

In Corte d’Appello a leggere la for-
mula il presidente dell’ufficio elet-
torale della Corte Giacomo Montal-
bano. Leggendo il dispositivo, il pre-
sidente dell’ufficio elettorale della
Corte d’appello di Palermo, oltre a
Renato Schifani eletto con 894.306
voti inclusi quelli delle 48 sezioni
ancora al vaglio degli uffici circo-
scrizionali nella parte che riguarda
gli eletti all’Ars, ha proclamato elet-
to anche Cateno De Luca, il candida-
to governatore giunto secondo nel-
la competizione per la corsa a Palaz-
zo d’Orleans.

Per un Miccichè che ieri è entrato
in Senato a braccetto col Cav, alla
cerimonia della proclamazione di
ieri non mancavano nell’aula ma-
gna del Tribunale di Palermo alcuni
volti noti, da Marco Falcone che in

tanti vedono come il “Giorgetti di
Sicilia in pectore”, assessore politico
di stampo tecnico al Bilancio, a
Francesco Cascio, primo dei non e-
letti tra gli azzurri a Palermo, dietro
a Miccichè, che spera in un’opzione
di quest’ultimo a Palazzo Madama
per tornare nell’aula che lo ha visto
presidente dell’Ars nell’era Lom-
bardo dal 2008 al 2012.

Edy Tamajo, forte delle sue 21mila
preferenze, continua a studiare per
vicepresidente del Parlamento sici-
liano, per assessore e per leader e-

ventuale della cordata di Miccichè
alla guida del partito. Difficilmente
resterà fuori dal perimetro di una di
queste tre chance.

Non solo forzisti, ma anche il le-
ghista Francesco Scoma è stato avvi-
stato alla breve cerimonia di ieri co-
me del resto il big di Fratelli d’Italia
Alessandro Aricò che molti vorreb-
bero presidente dell’Ars nella stori-
ca e ardua da conquistare doppietta
palermitana di tolda di comando di
esecutivo e parlamento. Tra i melo-
niani presenti anche l’assessore co-

munale di Palermo e coordinatore
regionale di FdI Giampiero Cannel-
la. Ad accogliere Schifani pure Nuc-
cia Albano, la deputata eletta con la
Dc di Cuffaro, anche lei nel toto-no-
mine. Eppure l’“istruttoria interna”
di Forza Italia, come la definisce uno
dei big della coalizione in Sicilia, sui
giochi che dovranno esprimere la
rappresentanza di giunta nel gover-
no di Renato Schifani è ancora in
corso e comincia a creare qualche
disagio anche tra gli alleati: «il go-
verno regionale non è un affare che

può essere svolto a cottimo» è la sin-
tesi più o meno letterale condotta
sul tema da uno dei più autorevoli
parlamentari che si stanno per ac-
comodare all’Ars.

Schifani, dal canto suo, prende
tempo anche per le ragioni pratiche
dettate dalla nuova legge statutaria
che fanno discendere l’effettività
dei poteri degli assessori dall’inse-
diamento della nuova Assemblea
regionale: «Da domani lavorerò da
presidente della Regione senza as-
sessori e ce la metterò tutta. In atte-
sa che si consumino i tempi proce-
durali. Lavorerò molto su questo
compatibilmente con quelle che sa-
ranno le emergenze quotidiane che
possono toccare una regione come
la Sicilia e tante altre realtà territo-
riali». Non manca il «saluto partico-
lare» al neoeletto presidente del Se-
nato, Ignazio La Russa, seconda ca-
rica dello Stato, «una persona alla
quale mi legano grande stima e ami-
cizia. Abbiamo avuto percorsi isti-
tuzionali e politici comuni e sono
felicissimo per la sua elezione». A
premiare entrambi nei tempi re-
centi della calda estate del 2022 le
“sliding doors” del voto anticipato
nazionale e delle fibrillazioni di coa-
lizione che hanno impedito il secon-
do mandato a Palazzo d’Orleans di
Nello Musumeci, da ieri senatore
della Repubblica.

Tra i membri dell’esecutivo sici-
liano che fino a ieri sono rimasti o-
perativi il vicepresidente Gaetano
Armao di ritorno dalla due giorni di
Conferenza Stato-Regione e dall’in-
contro con l’Agenzia per la Coesione
territoriale, e Marco Falcone, re-
sponsabile negli ultimi cinque anni
dei lavori pubblici in Sicilia.

Spera in un ripescaggio di conti-
nuità Mimmo Turano, assessore u-
scente alle Attività produttive, elet-
to nella Lega. Oggi in programma a
Palazzo d’Orleans in Sala Alessi alle
18 il passaggio di consegne tra Rena-
to Schifani e Nello Musumeci, un
flash su cui in pochi avrebbero
scommesso. l

IL NUOVO CORSO A PALAZZO D’ORLEANS »
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Banca Mps, via libera all’aumento di capitale
Da lunedì disponibili azioni al prezzo di 2 euro, l’obiettivo è 2,5 miliardi

PAOLO ALGISI

MILANO. Il Monte dei Paschi di Siena
blinda l’aumento di capitale da 2,5 mi-
liardi di euro, ottenendo la garanzia
delle banche sull’inoptato, e fissa i ter-
mini della ricapitalizzazione, che arri-
verà sul mercato lunedì prossimo: 2
euro per ogni nuova azione, con un
rapporto di emissione di 374 titoli ogni
3 in circolazione. La natura iperdilui-
tiva dell’aumento ha fatto, però,
schiantare il titolo in Borsa (-33%),
mentre si sono scatenati i bond subor-
dinati, dal cui orizzonte scompare il
rischio di burden sharing.

Il Cda ha approvato le condizioni a
valle di una maratona negoziale di due
giorni, con le otto banche del consor-
zio di garanzia che chiedevano impe-
gni scritti da parte degli investitori al-
lo scopo di evitare il rischio, amplifi-
cato dal difficile contesto di mercato,
di doversi accollare una larga fetta di
inoptato. Alla fine Bofa, Citi, Credit
Suisse, Mediobanca, Barclays, Santan-
der, SocGen e Stifel garantiranno 807
milioni, 50 li coprirà Algebris, mentre
su altri 37 c’è l’impegno di alcuni inve-
stitori. La copertura integrale dell’au -
mento è assicurata da 1,606 miliardi di
euro che il Tesoro ha promesso di ver-
sare, a valere sulla sua quota del 64,2%
del capitale.

Le banche si sono alleggerite di più
della metà del rischio della parte di
aumento “di mercato” grazie agli im-
pegni di sottoscrizione ricevuti da al-
cuni investitori, con in testa l’assicu -
razione francese Axa, che difenderà la

partnership nella bancassicurazione
con 200 milioni, e l’imprenditore
transalpino Denis Dumont - come Al-
gebris già compagno di viaggio di Lo-
vaglio ai tempi del Creval - che contri-
buirà con 30 milioni. Tra coloro che
sono intervenuti a sostegno del Mon-
te figurano le fondazioni toscane, con
una trentina di milioni, di cui 10 versa-
ti dalla Fondazione Mps, come pure
una serie di fondi, come Bluebay, Pim-
co e Melqart, esposti sui subordinati.
Un Cda di Anima, partner nel rispar-
mio gestito, dovrebbe deliberare un
intervento da 25 milioni, mentre il
fondo Hosking potrebbe entrare ad
aumento in corso.

«Il futuro della più antica banca del
mondo comincia oggi, è un grande
giorno per il nostro territorio», ha
commentato il sindaco di Siena, Luigi
De Mossi. «Grande soddisfazione» an-
che da parte della Fondazione Mps, se-
condo cui la chiusura dell’aumento «è
certamente frutto della tenacia, oltre

che della professionalità di tutto il
management della banca». L’opera -
zione, che attende solo l’autorizzazio -
ne della Consob alla pubblicazione del
prospetto, partirà lunedì prossimo
per concludersi il 3 novembre. I diritti
di opzione, negoziabili in Borsa fino al
25 ottobre, potranno essere esercitati
fino al 31 ottobre, con i restanti che
verranno messi all’asta.

Mps, dopo uno strappo al rialzo in
avvio di seduta, ha iniziato a sprofon-
dare in Borsa, per chiudere con un
tonfo del 33%, a 17,1 euro, mentre i suoi
quattro bond subordinati registrava-
no rialzi compresi tra il 32 e il 40%, do-
po aver strappato fino al 50%. Sul calo
delle azioni ha pesato la natura iperdi-
luitiva dell’operazione, che ridurrà
l’incidenza delle azioni in circolazione
allo 0,8% del nuovo capitale, incluse
quelle per cui il Mef nel 2017 ha versato
5,4 miliardi di denaro pubblico. Allo
scopo di attenuare le anomalie di
prezzo tipiche delle operazioni iper-
diluitive nel corso dell’aumento tro-
verà applicazione il metodo del rol-
ling, che prevede la consegna delle
nuove azioni all’atto della sottoscri-
zione dei diritti.

Il varo dell’aumento rappresenta un
successo per l’A.d. Luigi Lovaglio, che
è riuscito a chiudere l’operazione in
un contesto di mercato orribile e no-
nostante il track record negativo di
Mps, che dal 2011 ha bruciato in Borsa
18,5 miliardi di euro di aumenti e accu-
mulato 23 miliardi di perdite. Le ban-
che del consorzio paragonano la mos-
sa all’Ipo di un “nuovo Monte”. l

IL COMMENTO

Borse chiudono bene
malgrado l’inflazione
tonfo di Mps (-33,14%)
RINO LODATO

L a giornata di ieri ha cambiato
direzione più volte. In mattina-
ta segno più, poi il tracollo di

tutte le Borse per via dei dati sull’in -
flazione Usa che è scesa meno del pre-
visto. Questo ha reso ormai certo un
aumento dei tassi da parte della Fed
dello 0,75%, forse ripetuto nella stes-
sa misura il mese successivo. A dare
fiato alle paure degli investitori l’en -
nesimo allarme del Fondo monetario
internazionale. Vendite in blocco so-
prattutto sugli obbligazionari a breve
termine, dato che questi titoli rischia-
no una perdita di valore superiore al
rendimento. Su questo mercato il
nervosismo ha fatto schizzare lo
spread oltre i 250 punti base, poi l’ele -
zione di Ignazio La Russa a presidente
del Senato lo ha fatto ritracciare a 243
punti base, anche se il rendimento del
Btp decennale si è mantenuto elevato,
al 4,72%.

La frenata ha condizionato pure l’a-
pertura di Wall Street. Poi, nel finale,
il ripensamento: il calcolo, se voglia-
mo cinico, sul fatto che le banche dal-
l’aumento dei tassi ricaveranno di più
ha fatto superare la paura della reces-
sione e ha spinto gli acquisti sui titoli
di questo settore. Gli algoritmi hanno
anche deciso di investire sugli ener-
getici. Così al rush finale le Borse eu-
ropee hanno chiuso positive, e anche
Wall Street ha puntato sul segno più.

Il mercato, però, non ha gradito la
notizia del via libera all’aumento di
capitale di Banca Mps: il titolo ha per-
so il 33,14%.

Il petrolio in lieve aumento: il Brent
a 94 dollari al barile, il Wti a 89; gas a
160 euro a MWh. l
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9766 143,49
precedente 0,9706 142,54

La riscossa dell’economia siciliana
Srm. Quest’anno più occupati, cala la disoccupazione femminile, aumentano le imprese

là Al secondo
trimestre boom
dell’export (+78%)
ma si riducono
il credito alle
aziende (-4%) e la
spesa dei fondi Ue

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Se non fossero intervenu-
te le batoste del caro energia, dell’in -
flazione e della guerra in Ucraina,
quest’anno la Sicilia avrebbe abbon-
dantemente recuperato e anche supe-
rato i dati economici pre-pandemici
del 2019. Parola del Centro studi Srm
di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo
che, nel secondo Bollettino Mezzo-
giorno dell’anno, fotografa un’econo -
mia regionale in forte ascesa. Il punto
di partenza delle economiste Agnese
Casolaro e Erica D’Acunzo è il Pil del
2020, sceso del 6,9%, ma meno del -
7,4% del Mezzogiorno e del -7,9% na-
zionale. In numeri, la Sicilia nel 2020
ha avuto un Pil di 83 miliardi e un valo-
re aggiunto di 75,2 miliardi (3,1 miliar-
di l’agricoltura, -3,7%; 6,5 miliardi
l’industria, -5,2%; 3,1 miliardi le co-
struzioni, -4,9%; e 62,4 miliardi i ser-
vizi, -6,5%).

Quest’anno c’è stata una “cavalcata
per la riscossa”. Anzitutto nel mercato
del lavoro. La forza lavoro al secondo
trimestre è stata pari a un milione e
620mila persone (il 22,5% del totale

meridionale), in aumento dello 0,4%
rispetto al secondo trimestre 2021. Il
numero di occupati è cresciuto del
4,6% portandosi a 1 milione e 345mila
unità; in calo il numero dei disoccupa-
ti (-16%, 275mila unità). Il tasso di oc-
cupazione è pari al 42,9%, inferiore a
quello registrato nel Sud (47,3%); il
tasso di disoccupazione è sceso al
17,3% (contro il 20,8% dell’analogo pe-
riodo del 2021). In calo la disoccupa-
zione femminile, al 19,2%, contro il
16,8% del Sud e il 9,4% d’Italia.

Il tessuto economico vede 384.327
imprese, il 22% del totale meridionale,
+1,3%. Se è calato il numero delle so-
cietà di persone (-0,7%, a 32.526 unità),
è aumentato quello delle società di ca-
pitali (+5,3% a 76.550 unità) e delle im-
prese individuali (+0,5%, a 257.767).
Sono aumentate le imprese di tutti i
settori, con quello delle costruzioni

che raggiunge un +4,4%; costante il
numero delle imprese agricole.

E poi c’è la conferma del boom del-
l’export che ha coronato la Sicilia re-
gina nazionale. L’interscambio com-
merciale con l’estero è pari a 19,4 mi-
liardi (+62,3% rispetto all’analogo da-

to del 2021); le importazioni sono state
11,3 miliardi (+52,7%) e le esportazioni
pari a 8,1 miliardi (+78%). Valori in au-
mento per l’export verso i Paesi del-
l’Area euro (2,3 miliardi, +39,3%), ver-
so l’area Med (2,3 miliardi, +262,6%) e
verso gli Usa (675 milioni, +37,1%); in
calo l’xport verso i Paesi Ue non euro
(348 milioni, -3,2%) e i Paesi Brics (182
milioni, -19%). Aumenta verso il resto
del mondo (2,3 miliardi, +93,5%). Con
riferimento ai principali settori, spic-
ca il settore energetico (coke e prodot-
ti petroliferi) con quasi 5,3 miliardi
(+127,8%); seguono il settore dei pro-
dotti chimici con 575 milioni (+39,9%)
e l’alimentare con 563 milioni
(+47,5%). In tutto questo, il credito alle
imprese si è ridotto del 4% (19,7 mi-
liardi), le sofferenze sono calate del
33,1% (1,7 miliardi), i fondi strutturali
sono stati spesi solo per il 53,3%. l

Estate positiva per gli aeroporti di Catania e Comiso
CATANIA. Un’estate con il segno più per il sistema
aeroportuale Catania-Comiso. Il quadrimestre giu-
gno-settembre 2022 ha registrato un aumento dei pas-
seggeri di entrambi gli scali, non solo rispetto al 2021,
ma soprattutto in relazione al 2019, anno pre-pande-
mia.

Ecco nel dettaglio i numeri elaborati dall’Ufficio dati
della Sac: lo scalo etneo, nel periodo giugno-settembre
2022 ha registrato 4.419.354 transiti contro i 4.335.336
del 2019 (+1,94%). Nello stesso periodo, lo scalo ragusa-
no ha visto transitare 167.509 passeggeri contro i
126.294 del 2019 (+32,63%).

Nel dettaglio: per quanto riguarda Catania, giugno si
è chiuso con 1.035.112 passeggeri contro 1.038.286 del
2019 (-0,31%); il mese di luglio con 1.138.216 contro
1.114.763 del 2019 (+2%); il mese di agosto 1.146.539 con-
tro 1.126.622 del 2019 (+1,77%); il mese di settembre 2022

con 1.093.493 contro i 1.052.962 del 2019 (+3,85%).
Per quanto riguarda Comiso, è settembre il mese che

ha visto la maggiore crescita di passeggeri: + 41% ri-
spetto al 2019. Nel
dettaglio, il mese di
giugno si è chiuso
con 42.183 passeg-
geri contro 30.923
del 2019 (+36,4%); il
mese di luglio con
43.670 contro
31.040 del 2019
(+40,6%); il mese di
agosto con 42.327
contro 36.608 del
2019 (+15,6%); il mese di settembre con 39.329 contro
27.723 del 2019 (+41.86%).

Aumentano gli occupati in Sicilia

Si rafforza Banca Mps

Eni ed Enel Gp. Il progetto sarà finanziato dall’Ue

Produzione di idrogeno a Gela
ROMA. Due progetti per lo sviluppo
di idrogeno verde da parte di Enel
Green Power ed Eni sono tra i bene-
ficiari italiani del supporto pubbli-
co autorizzato dalla Commissione
europea nell’ambito di Ipcei
Hy2Use, il progetto comune di inte-
resse europeo elaborato e notificato
congiuntamente da tredici Stati
membri, che erogheranno comples-
sivamente fino a 5,2 miliardi di euro
per sostenere la catena del valore
dell’idrogeno. Lo rendono noto i
due gruppi, spiegando che intesta-
tario della notifica di finanziamen-
to è South Italy Green Hydrogen, la
joint venture creata dalle due socie-
tà per portare avanti lo sviluppo dei
progetti.

Gli impianti saranno realizzati
uno all’interno della bioraffineria
di Gela, dove sarà installato un elet-
trolizzatore da 20 MW, e l’altro nelle
vicinanze della raffineria di Taran-
to, dove sarà installato un elettro-
lizzatore da 10 MW, entrambi con
tecnologia Pem. L’idrogeno verde,
prodotto utilizzando esclusivamen-
te energia rinnovabile, è stato indi-
viduato dalle due aziende come so-
luzione idonea per contribuire al
processo di decarbonizzazione dei
due stabilimenti.

«Siamo orgogliosi dell’inserimen-
to di questi progetti tra quelli sele-
zionati dall’Unione europea - di-
chiara Salvatore Bernabei, Ceo di E-
nel Green Power - . Le due iniziative
in collaborazione con Eni costitui-
scono un passo importante per la

realizzazione di impianti di elettro-
lisi utility scale, consentendo di te-
stare ed accelerare lo sviluppo di
tutta la filiera per la produzione di
idrogeno verde in Europa».

«Affrontare in modo efficace la
transizione energetica nel quadro
di sistemi economici e industriali
diversificati e complessi significa u-
tilizzare tutte le tecnologie a dispo-
sizione in grado di decarbonizzare i
molteplici ambiti emissivi - com-
menta Giuseppe Ricci, Direttore ge-
nerale Energy Evolution di Eni - .
L’idrogeno è una delle strade che
Eni sta percorrendo e siamo lieti
che questi progetti con Enel siano
stati selezionati dall’Unione euro-
pea».

La realizzazione dei progetti po-
trà essere oggetto di successivi ac-
cordi che verranno definiti nel ri-
spetto della normativa applicabile,
ivi inclusa quella in materia di ope-
razioni tra parti correlate.

Nel segmento dell'idrogeno ver-
de, il gruppo Enel sta sviluppando
progetti anche in Spagna, Cile e Sta-
ti Uniti.

Eni, principale produttore e con-
sumatore di idrogeno in Italia, ha i-
noltre inaugurato a giugno 2022 la
stazione di servizio idrogeno di Me-
stre e sta studiando ulteriori inizia-
tive in Italia e all’estero per la decar-
bonizzazione delle industrie hard to
abate e della mobilità pesante. L’o-
biettivo è di arrivare a produrre 4
Mtpa di idrogeno low carbon e rin-
novabile al 2050. l

è è



il dossier

La marcia rosa si ferma
donne fuori dal Palazzo

All’Ars 13 elette su 70
tutte le spa agli uomini

Niente doppia preferenza, contese tra i ras del voto: pesanti gli effetti sul Parlamento
In giunta quattro posti dedicati. Ma gli enti di sottogoverno sono riserve maschili

di Miriam Di Peri 

e Sara Scarafia

La Sicilia non è una Regione per 
donne. La nuova Ars, che superato 
il pantano delle schede non anco-
ra scrutinate potrebbe insediarsi  
entro la prima decade di novem-
bre, conta solo su 13 deputate, il 18 
per cento, meno che nella legisla-
tura precedente con le 17 uscenti 
che coprivano il 24 per cento degli 
scranni. E il Pd, tra i grandi partiti, 
è quello che ha la rappresentanza 
più  risicata:  c’è  solo  Valentina  
Chinnici. 

Se il Movimento 5Stelle cinque 
anni fa aveva eletto venti deputati 
fra i quali nove donne, resta anco-
ra il gruppo parlamentare più ro-
sa, ma solo con quattro deputate: 
José Marano, Cristina Ciminnisa e 
Stefania Campo, alle  quali  si  ag-
giungerà di certo almeno una tra 
Roberta Schillaci e Martina Ardiz-
zone,  rispettivamente  prime  dei  
non eletti nelle liste di Palermo e 
Catania. Il candidato alla presiden-
za per il M5S Nuccio Di Paola è sta-
to eletto nei collegi di Palermo, Ca-
tania e Caltanissetta. Qualora op-
tasse per quest’ultimo seggio, a su-
bentrare  sarebbero  entrambe  le  

donne. In caso contrario arriverà 
Filippo Ciancimino.

Subito dopo, per presenze rosa, 
c’è  Forza  Italia,  con Bernardette  
Grasso, Luisa Lantieri e Margheri-
ta La Rocca Ruvolo, e il listino re-
gionale di Schifani, dal quale ap-
prodano a Sala d’Ercole Marianna 
Caronia in quota Lega e Serafina 
Marchetta (Udc e Dc Nuova). I dem 
portano solo Chinnici. Se Anthony 
Barbagallo  volerà  alla  Camera,  
scatterà un secondo seggio per Er-
silia Saverino, prima dei non eletti 
nella lista di Catania. Ma il Pd reste-
rebbe comunque il meno rappre-
sentato al femminile tra i grandi 

partiti. Alla stregua degli altri: Fra-
telli d’Italia con Giusi Savarino, Ca-
teno De Luca con Ludovica Balsa-
mo, la Dc di Cuffaro con Nuccia Al-
bano. Niente donne per gli autono-
misti di Raffaele Lombardo e la Le-
ga, schiacciate dalla gara tra i big 
dei consensi.

A incidere moltissimo è l’assen-
za della doppia preferenza di gene-
re nella legge elettorale per il voto 
dell’Ars, un meccanismo che inve-
ce nei Consigli comunali dell’Isola 
ha favorito il percorso delle donne 
in politica. È così per Caltanisset-
ta, dove siedono 12 consigliere e al-
trettanti  uomini,  ma  anche  per  

Va molto meglio nei 
Consigli comunali

grazie all’alternanza
nella scheda. Record a 
Caltanissetta: 12 a 12
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Trapani, dove le consigliere sono il 
42 per cento. La doppia preferen-
za ha favorito l’ingresso delle rap-
presentanti di Agrigento ed Enna 
(33 per cento), di Messina (31%) e 
Palermo (30%). Catania è in coda, 
con  una  prevalenza  dell’86  per  
cento di uomini a Palazzo degli Ele-
fanti, ma in generale la norma che 
consente di  votare due aspiranti  
consiglieri purché di sesso diffe-
rente funziona.

Alla Regione, quella norma non 
c’è. Che succederà in giunta? Gra-
zie a una legge del 2020, che si ap-
plica per la prima volta, le assesso-
re saranno almeno quattro. Meglio 

che nella scorsa legislatura, col pa-
radosso, a cavallo tra il 2020 e il 
2021, di un rimpasto che produsse 
un esecutivo di soli uomini. Nulla 
di grave per il leghista Vincenzo Fi-
guccia, che in quell’occasione pro-
vò a  smorzare i  toni  sostenendo 
che «ciò che conta non è ciò che gli 
assessori hanno in mezzo alle gam-
be, ma ciò che hanno in mezzo alle 
orecchie». Dalla bufera mediatica 
che quelle parole scatenarono, Mu-
sumeci  uscì  nominando  Daniela  
Baglieri alla guida dell’assessorato 
all’Energia. Adesso per Schifani sa-
rà differente. 

Ma le “quote rosa” non sono ri-

spettate neppure negli  organi di  
sottogoverno. Una soltanto la don-
na chiamata a presiedere un cda: 
all’Istituto per l’incremento ippico 
c’è Caterina Mariateresa Grimaldi 
di Nixima, mentre le ultime nomi-
ne, come quelle al Corecom, vedo-
no  cinque  uomini  a  capo  della  
struttura di vigilanza sulle comuni-

cazioni. A Palermo nessuna donna 
alla guida di una spa comunale: un 
copione  che  si  ripete.  Valentina  
Chinnici, ex civica appena eletta 
col Pd, dice che bisogna ripartire 
dalla doppia preferenza di genere, 
col partito che ha già annunciato 
che depositerà il disegno di legge 
alla prima seduta: «Ma non basta — 
dice la neo-deputata — bisogna fa-
vorire la militanza delle donne. De-
ve  cambiare  il  paradigma:  serve  
una leadership collegiale e in que-
sto le donne sono più brave». Per il 
Pd una sola deputata è una ferita. 
Teresa  Piccione,  vicepresidente  
del Consiglio comunale di  Paler-

mo, è stata la prima tesoriera dem 
tra il 2010 e il 2013: «Alle riunioni 
dicevano: “La Sicilia non c’è”. Non 
credevano che fossi io. Nel Pd le 
donne ci sono, ma quello che serve 
è esercitare i ruoli con autorevolez-
za. Bisogna mettersi in gioco e lavo-
rare più degli altri».

La parità di genere è un tema tra-
sversale. Margherita La Rocca Ru-
volo, deputata forzista e sindaca di 
Montevago, parla di politica «ma-
schilista»: «Le donne? Al massimo 
riempitivi. Ma quello che la politi-
ca non vede lo vedono gli elettori 
che premiano il merito. Non mol-
liamo e ripartiamo da qui».

kLa cerimonia

Strette di mano al neo-presidente 
della Regione Renato Schifani 
al termine della proclamazione, ieri 
pomeriggio al palazzo di giustizia
(foto Mike Palazzotto) 

gli scenari

Schifani, governatore solo
Né deputati né assessori

durante lo spoglio infinito

La fumata bianca alla fine è arriva-
ta. Renato Schifani è stato procla-
mato presidente della Regione sici-
liana con 894.306 voti, inclusi quel-
li delle 48 sezioni ancora oggetto di 
verifica (ma già  conteggiate  nella  
parte che riguardava la corsa a Pa-
lazzo d’Orleans)  quando sono tra-
scorsi quasi venti giorni dal voto. La 
cerimonia di  insediamento e pas-
saggio di consegne con Nello Musu-
meci si terrà oggi pomeriggio a Pa-
lazzo d’Orleans, ma per il momento 
le dodici deleghe di giunta restano 
in mano al governatore. Gli assesso-
ri scelti da Schifani, per effetto di 
una norma varata nella legislatura 
appena  conclusa,  potranno  inse-
diarsi soltanto dopo aver prestato 
giuramento a Sala d’Ercole. E dato 
lo stallo nello scrutinio delle sezioni 
mancanti,  per  lo  più  concentrate  
nel Siracusano,  i  tempi inevitabil-
mente si allungano. «La nuova leg-
ge — osserva Schifani a margine del-
la  cerimonia  di  proclamazione in  
corte d’appello — non mi consentirà 
di avvalermi immediatamente di as-
sessori  facenti  funzioni.  Lavorerò  
da ora come presidente della Regio-
ne, senza assessori, in attesa che si 
consumino i tempi procedurali».

Il  nuovo  esecutivo,  comunque,  
non è la priorità, precisa il governa-
tore: «I tempi della politica saranno 
normali,  dovrò  coniugare  questo  
problema privilegiando gli interes-
si dei siciliani. Lo faremo nel rispet-
to dei tempi, anche perché per la 
giunta  abbiamo  delle  scadenze  a  
medio tempo,  non a breve termi-
ne». In ogni caso non prima di venti 
giorni, secondo le stime di Schifani.

Le priorità sono altre, per il nuo-
vo governatore: «Darò immediata-

mente segnali concreti alle fasce de-
boli — promette — poi esaminerò i 
dossier di tutti gli assessorati, per-
ché il mio compito è di ordinaria am-
ministrazione.  Chiaramente,  se  ci  
saranno delle emergenze, le affron-
teremo assumendoci la responsabi-
lità di derogare». 

Un saluto a distanza, infine, per il 

nuovo presidente del Senato Igna-
zio La Russa: «È stata una giornata 
importante, oltre a me si è insediato 
un  altro  presidente  siciliano  e  di  
questo credo che la Sicilia non pos-
sa che essere orgogliosa». Ma il pen-
siero  corre  anche  alle  dinamiche  
d’aula a Palazzo Madama, dove i se-
natori forzisti non hanno dato il lo-

ro voto al braccio destro di Giorgia 
Meloni. Uno scenario che, in picco-
lo, rischia di essere replicato nella 
corsa alla presidenza dell’Ars. 

A rivendicare lo scranno più alto 
di  Sala  d’Ercole è  Fratelli  d’Italia,  
non senza conflitti al suo interno. 
Alessandro Aricò non fa mistero di 
puntare alla poltrona che per cin-
que anni è stata di Gianfranco Micci-
chè, ma si aspetta un riconoscimen-
to anche il braccio destro di Musu-
meci Giorgio Assenza, nonché la ex 
portavoce  regionale  di  Diventerà  
bellissima,  Giusi  Savarino.  Tutti  e  
tre in quota Musumeci, creando più 
di qualche mal di pancia tra i melo-
niani della prima ora.

Anche perché,  a  ben vedere,  il  
più votato nelle liste di FdI alle re-
gionali è stato Gaetano Galvagno, vi-
cinissimo a La Russa, nato come lui 
a  Paternò.  Tra  l’altro,  nell’ultimo  
scorcio di legislatura, Galvagno ha 
guidato  la  commissione  Bilancio  
trovando il favore dei componenti 
dell’organismo. La corsa alla presi-
denza dell’Ars, insomma, è ancora 
aperta. Senza escludere sgambetti, 
che potrebbero essere dietro l’ango-
lo.

Al  centro della contesa,  ancora 
una volta, l’ambito assessorato alla 
Sanità che Miccichè chiede per il  
suo partito: se Schifani non dovesse 
cedere, la risposta del commissario 
forzista potrebbe essere immedia-
ta. Proprio nel giorno dell’elezione 
del presidente, quando con la com-
plicità del voto segreto i franchi tira-
tori potrebbero agire indisturbati.  
Per una legislatura che rischia di ini-
ziare ancora una volta all’insegna 
della litigiosità del centrodestra.
— m. d. p.

Chinnici

Solo una 
deputata 
donna all’Ars 
per il Pd:
è Valentina 
Chinnici

Marano

I grillini sono
i più rosa: 
eleggono 
quattro 
deputate, una 
è José Marano 

Politica

Ruvolo

La Rocca 
Ruvolo rieletta 
con i forzisti 
“Politica
a trazione 
maschile” 

Ieri la proclamazione
oggi l’insediamento

Fratelli d’Italia
si divide sulla guida 

dell’Assemblea

In aula e fuori

Un corteo
a Palermo
per i diritti
delle donne
A sinistra
una panoramica 
dell’Assemblea 
regionale

I volti

Quelle che resistono

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI

 AVVISO DI GARA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto gara a 
procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con 
più operatori economici, relativa al Piano Nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) 
Missione M6 – Salute, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa nei seguenti n. 
��/RWWL��/RWWR� Q�� ���$I¿GDPHQWR� GL�SURJHWWD]LRQH� HG� HVHFX]LRQH�
di lavori – codice C.I.G.: 9406386B47. Importo a base d’asta: € 
���������������ROWUH�,9$��/RWWR�Q�����$I¿GDPHQWR�GL�VROD�HVHFX]LR-
ne o di progettazione ed esecuzione di lavori con adeguamento 
sismico – codice C.I.G.: 9407494DA0. Importo a base d’asta: € 
���������������ROWUH�,9$��/RWWR�Q�����$I¿GDPHQWR�GL�VHUYL]L�WHFQLFL�
di collaudo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione di lavori – codice C.I.G.: 9407572DFE. Importo 
D�EDVH�G¶DVWD��¼���������������ROWUH�,9$��/RWWR�Q�����$I¿GDPHQWR�
GL�VHUYL]L�GL�YHUL¿FD�H[�DUW�����GHO�'�/JV��Q����������GL�SURJHWWL�GH-
¿QLWLYL�HG�HVHFXWLYL�±�FRGLFH�&�,�*���������������,PSRUWR�D�EDVH�
d’asta: € 1.016.196,98, oltre IVA. Il bando di gara è stato pubblica-
to sulla G.U.U.E. n. GU/S S: 2022/S 192-542491 del 05/10/2022 
e sulla G.U.R.S. n. 40 del 07/10/2022 e sui siti internet del Mini-
stero delle Infrastrutture e www.asptrapani.it. La documentazione 
relativa è scaricabile dal sito www.asptrapani.it, sezione “bandi 
di gara e concorsi”, link: https://appaltiasptrapani.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Per informazioni rivolgersi, 
QHOOH� RUH� G¶XI¿FLR�� DOO¶$]LHQGD� 6DQLWDULD� 3URYLQFLDOH� GL� 7UDSDQL�
– U.O.C. Gestione Tecnica (tel. 335/5682182 e-mail: gestione.
tecnica@asptrapani.it – PEC: areatecnica@pec.asptrapani.it).

Il Responsabile unico del procedimento 
(Ing. Francesco Costa)

SRR MESSINA PROVINCIA SCPA 
UREGA MESSINA

Avviso per estratto del bando di gara - n. gara 8701871 È 
indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 
�������� H� VV�PP�LL��� SHU� O¶DI¿GDPHQWR� GHO� VHUYL]LR� GL� WUDVSRUWR�
IXRUL� UHJLRQH�GHL� UL¿XWL�VROLGL�XUEDQL� LQGLIIHUHQ]LDWL�SURGRWWL�QHL����
comuni della SRR Messina Provincia. La gara, da svolgersi inte-
ramente in modalità telematica, è aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 
60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il valore dell’appalto è 
SDUL� DG� ¼� ������������� ,9$� HVFOXVD�� 7HUPLQH� GL� SUHVHQWD]LRQH�
delle offerte: entro le ore 13:00 del 03/11/2022. RUP Agr. Anto-
QLQR�6DOSLHWUR�'DPLDQR�5$*��'U�/RUHQ]R�0XVDUUD� ,� GRFXPHQWL�
di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici 
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ 
QRQFKp�QHOOD�VH]LRQH�EDQGL�GHO�VLWR���ZZZ�VUUPHVVLQDSURYLQFLD�LW���

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Agr. Antonino Salpietro Damiano)
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«Avevo sedici anni nel 1992, mi 
trovavo in casa dei miei nonni, a 
Terlizzi. Guardavo le immagini in tv 
della strage di Capaci e piangevo. 
Stavo in Puglia, ma era come se fossi 
lì a Palermo perché il Sud in certe 
cose è tutto uguale. Il Comune del 
mio paese era stato appena sciolto 
per infiltrazioni mafiose». Michele 
De Palma, leader nazionale dei 
metalmeccanici della Fiom-Cgil, è 
un uomo del Mezzogiorno e ogni 
volta che torna nella metà del Paese 
dove si soffrono più che altrove le 
emergenze sociali ed economiche 
italiane, si immerge di nuovo in un 
mare che conosce molto bene. De 
Palma è a Palermo per l’assemblea 
provinciale dei delegati Fiom, che si 
svolge nel nome di Giovanni Orcel, il 
sindacalista ucciso da Cosa nostra 
nel 1920.

De Palma, il passato che ritorna: 
in Sicilia chi combatte per i diritti dei 
lavoratori finisce nel mirino della 
criminalità. Adouda, l’operaio e 
mediatore culturale ivoriano 
scomparso nel Ragusano qualche 
mese fa, aveva diffuso dei video di 
denuncia sulle condizioni dei 
lavoratori…
«Con la crisi economica e i salari 
bruciati dall’inflazione, famiglie e 
piccole imprese per non naufragare 
rischiano di finire nelle mani 
dell’estorsione. Se non c’è sangue in 
terra di mafia non si parla, la politica 
se ne dimentica lasciando da sola la 
magistratura. Siamo in un’epoca 
nella quale, per dire, con i droni si è 
rintracciato un runner che, contro le 
regole, correva in spiaggia durante il 
lockdown o si sono scoperte le 

barche degli oligarchi russi. Ma non 
si riescono più a seguire le tracce del 
denaro sporco come faceva Falcone 
con mezzi tecnologici meno raffinati 
degli attuali. E dico di più: oltre alla 
politica anche la grande industria 
può essere un’arma contro le mafie».

In che senso?
«Soprattutto al Sud senza la grande 
industria non c’è legalità, perché le 
imprese di maggiori dimensioni 
operano nel contesto dei contratti e 
delle tutele. Le filiere degli appalti e 
dei subappalti invece sono 
permeabili alla criminalità 
organizzata. Industria e antimafia 
sociale, dunque: servono scuola, 
sanità, servizi pubblici. Sono il 
riferimento, la leva».

La grande industria in Italia è in 
declino da decenni. Nel Sud, in 
particolare, a parte eccezioni come 
Stm o Fincantieri, è quasi 
scomparsa. I governi si sono 

succeduti ma le crisi industriali sono 
sempre lì irrisolte, basti pensare qui 
in Sicilia alla ex Fiat di Termini 
Imerese…
«Non solo sono irrisolte, ma se ne 
aggiungono altre. Proprio il caso 
della Blutec di Termini Imerese 
dimostra l’assoluta necessità di una 
politica economica e industriale 
dello Stato, aggiungerei energetica, 
vista anche la crisi di Lukoil a 
Siracusa e di Eni a Gela, che eviti 
soluzioni in mano alla speculazione 
finanziaria. Cassa depositi e prestiti 
e Invitalia dovrebbero essere 
strumenti decisivi per questa 
strategia pubblica che produca 
prima di tutto occupazione. E qui 
torna il discorso dell’antimafia 
sociale, della leva del lavoro per 
sconfiggere l’anti Stato. In Sicilia 
aziende come Fincantieri e 
STMicroelectronics sono poli 
importanti su cui lo Stato deve 

investire».
All’ultima tornata elettorale il 

tasso di astensionismo in Sicilia ha 
superato la media nazionale, già di 
per sé molto alta. L’assioma, nel 
dibattito pubblico, è quello del 
non-voto di protesta. Non crede si 
tratti, invece, di un astensionismo di 
rassegnazione, da parte di quella 
maggioranza di italiani che ha ben 
altre emergenze economiche e 
sociali a cui pensare piuttosto che 
alle autoreferenziali dinamiche 
della politica attuale?
«In effetti ci sono tantissime 
persone, tantissime comunità che si 
sentono espulse dal perimetro della 
cittadinanza. E’ così dove non c’è 
istruzione, sanità, servizi. Non si 
pensa più che possa essere la 
politica a cambiare la situazione, 
come avveniva addirittura nella 
Prima Repubblica quando la gente 
andava a votare perché nelle filiere 
locali c’era una sorta di do ut des. La 
responsabilità maggiore per questa 
frattura è di chi, a destra e a sinistra, 
ha lavorato alla disintermediazione 
che ha fatto quasi scomparire il 
mondo dell’associazionismo e la 
cultura della partecipazione».

Una risposta all’emergenza 
sociale ed economica può arrivare 
dal salario minimo e dal Reddito di 
cittadinanza?
«Una legge sui minimi contrattuali 
aiuta la contrattazione e il Reddito 
di cittadinanza salvaguarda le 
persone dalla povertà. Però non 
basta: bisogna investire nella 
creazione di lavoro e nell’emersione 
di quello che c’è ma è sommerso».

L’assemblea provinciale dei 
delegati Fiom si riunisce a 
Palermo nel nome di Giovanni 
Orcel. Primo di cinque fratelli, 
diventò operaio in una 

tipografia e 
poi, una volta 
iscrittosi al 
Partito 
socialista, 
sindacalista. 
Un’attività, 
quest’ultima, 
che lo portò 
fino alla guida 

della Fiom di Palermo. Lottò 
per l’unione delle forze tra 
metalmeccanici e contadini e, 
anche per questo, nel 1920 fu 
assassinato per ordine di Sisì 
Gristina, capomandamento di 
Prizzi. Riposa nel cimitero dei 
Cappuccini di Palermo. 

f
Con la crisi 

economica famiglie
e piccole imprese 

finiscono nelle mani 
degli estorsori

Politica

L’anniversario

Orcel, sindacalista

assassinato dai clan

Leader
Michele
De Palma
(a sinistra)
segretario 
generale
della Fiom-Cgil
durante una 
manifestazione

Intervista al segretario generale della Fiom-Cgil

De Palma “La politica
ha dimenticato la mafia

il lavoro può batterla”
di Marco Patucchi
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La responsabilità 
è di chi, a destra

e a sinistra, ha fatto 
scomparire la cultura 
della partecipazione
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