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Fondi Ue una sfida da 6 miliardi
La nuova programmazione. La Sicilia della spesa comunitaria è pronta alla partita
Nei prossimi sette anni investimenti per digitale, green e transizione ecologica
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Cinque miliardi e nove-
cento milioni di euro. Il crocevia
delle speranze e degli investimenti
della Sicilia che non molla la presa e
punta su infrastrutture, transizione
verde e digitale, mobilità sostenibi-
le e l’intero vademecum della mo-
dernità in transizione passa dai fon-
di Fesr dei prossimi sette anni.

La programmazione comunitaria
2021-2027 si trova al momento in
commissione Vas, presieduta da
Aurelio Angelini, già esperto per le
problematiche dei rifiuti di Nello
Musumeci «ci può volere un giorno,
un mese o un anno quindi», la bat-
tutaccia di uno degli assessori u-
scenti del governo siciliano.

In realtà i termini sono stabiliti
dalla legge e si tratta di 45 giorni dal
26 settembre, data in cui il docu-
mento è stato inoltrato per la valu-
tazione legata ai temi di impatto
ambientale contenuti nella nuova
programmazione.

Stesso termine è riservato alla re-
lazione che il Comitato tecnico
scientifico dovrà predisporre a sup-
porto di quanto è stato messo nero
su bianco dal dipartimento della
Programmazione guidato da Fede-
rico Lasco.

L’attuale stesura della program-
mazione comunitaria, approvata
dall’esecutivo in uscita per i tempi
tecnici programmati, il 20 settem-
bre, per la parte degli adempimenti
comuni è stata concordata con la
commissione europea. Il negoziato
informale avviato all’inizio dell’an-
no ha fatto seguito alle intese avvia-
te in epoca pre-Covid, quindi già nel

2019.
La pandemia in verità ha contri-

buito a rallentare la cadenza degli
incontri sulle verifiche della vec-
chia programmazione, sulla prossi-
ma si spera non debbano esserci ul-
teriori interferenze di questo tipo. È
pur vero che la data di partenza dei
nuovi fondi è già avviata da quasi
due anni, ma sconta quasi ovunque,
anche nelle altre regioni, un ritardo
fisiologico.

Per quanto riguarda la vecchia
programmazione il primo step, uti-
le, ormai quasi dietro l’angolo, è la
scadenza del 31 dicembre (program-
mazione 2014-2020) finalizzata alla

domanda di pagamento che è poi
l’adempimento pratico a cui si su-
bordina l’erogazione dei fondi da
parte di Bruxelles. Questo passag-
gio di fine anno, negli ultimi quat-
tro anni, ha perso una parte del suo
fascino, da quando cioè la scadenza
dell’anno finanziario è stata sposta-
ta a giugno. Espletata sui nuovo
fondi anche la fase del partenariato
sociale e del confronto con le cate-
gorie tra i macroeventi da “cigno
nero” oltre alla pandemia, la nuova
progammazione comunitaria sta
incrociando anche il conflitto russo
ucraino, senza dimenticare, tra i da-
ti riepilogativi, che la Sicilia nel

2020, in pieno Covid, si piazza pe-
nultima davanti solo alla Calabria,
per ricchezza generata pro capite,
meno della metà della Regione “best
performer”, il Trentino Alto Adige.
Pollice verso anche per quel che ri-
guarda il tasso di occupazione in
peggioramento di quasi due punti
in percentuale rispetto alla media i-
taliana già nel decennio pre Covid.

Al Fesr si aggiungono i due pro-
grammi di cooperazione territoria-
le del 2021-27 gestiti dalla Regione
Siciliana, cioè gli Interreg Next Ita-
lia-Tunisia e Italia-Malta, che insie-
me prevedono 93 milioni di euro di
finanziamenti.

Il nuovo presidente della Regione
Renato Schifani, alle prese con la fa-
se di rodaggio del suo mandato e
con l’inizio della legislatura all’Ars,
in qualsiasi momento avrà la possi-
bilità di rimodulare e riprogram-
mare secondo la propria visione
l’asset di partenza che attende il via
libera ai blocchi prima di comincia-
re il suo effettivo corso. l

NEL PNRR PER LE RETI IDRICHE DISPONIBILI 900 MILIONI
In Sicilia le condotte colabrodo: si perde la metà dell’acqua

FABIO RUSSELLO

CATANIA. Le tre grandi città siciliane nei pri-
mi quattro posti nella poco invidiabile classifi-
ca delle perdite idriche. La città meno virtuosa
del Paese - tra quelle in Italia con più di 200
mila abitanti – è Messina che spreca più della
metà dell’acqua immessa nelle condotte: il
52,4%. Poi c’è Prato (51,6%) e al terzo e quarto ci
sono Catania e Palermo con rispettivamente il
51,3% e il 49,3%. Si tratta di una elaborazione
Openpolis su dati Istat aggiornati al maggio
scorso.

Con perdita idrica si intende la differenza in
percentuale tra l'acqua immessa e l'acqua ero-
gata, ovvero tutta quella parte di risorse che va
persa per problemi tecnici nella gestione del
sistema. E va detto, come rileva Openpolis, che

le perdite idriche non costituiscono soltanto
un problema a livello ambientale, perché com-
portano lo spreco di una risorsa fondamentale
ed esauribile, ma è un danno anche anche eco-
nomico. Già nel 2006 sono state introdotte in
Italia misure per il risparmio idrico che preve-
devano un miglioramento delle strutture. Un
ruolo cruciale in questo senso è rivestito dai
comuni i quali sono responsabili delle spese
legate alla fornitura di acqua potabile, ai con-
trolli sulla qualità del servizio idrico e alla ma-
nutenzione. Il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) ha previsto degli investimenti -
quasi un miliardo di euro - in questo settore,
per rendere più efficiente il sistema e ridurre
gli sprechi. Da una parte tramite la digitalizza-
zione e il monitoraggio delle reti idriche, dal-
l'altra riducendo le perdite, che nel nostro pae-

se ancora costituiscono un problema di grande
portata. Bisognerà vedere quanti e quali comu-
ni riusciranno ad attingere ai fondi del Pnrr
per rifare la propria rete idrica. E’ proprio dei
giorni scorsi ad esempio lo stop dell’Aica, il
Consorzio idrico dei comuni di Agrigento, alla
gara d’appalto per la nuova rete idrica della
città dei templi. Uno stop dovuto ai rilievi del-
l’Autorità anticorruzione. Sta di fatto che, nelle
città metropolitane siciliane, la perdita è intor-
no al 50%, basta fare un raffronto con altre
realtà soprattutto del Nord per comprendere
che si tratta di una vera e propria emergenza
che andrebbe – e potrebbe essere - risolta gra-
zie ai fondi del Pnrr. A Milano ad esempio le
perdite idriche sono stimate nel 13,5%, mentre
a Roma si supera di poco il 30%.

Twitter: @FabioRussello
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Primo Piano

PALERMO. «Quando ci sarà da decidere
non mi farò tirare la giacca, come hai fatto
tu Nello». Così il presidente della Regione
siciliana, Renato Schifani, durante la ceri-
monia di insediamento a Palazzo d’Or -
leans, a fianco dell’ex governatore Nello
Musumeci. Un passaggio di consegne con
scambio di doni: Musumeci ha donato il
testo “Il Futuro, storia di una idea”, men-
tre Schifani gli ha regalato il libro di Mi-
chele Ainis e Vittorio Sgarbi “La Costitu-
zione e la bellezza”. Tra i presenti anche la
signora Franca, moglie di Schifani.

«Lascio una Regione con le carte in re-
gole, in cinque anni abbiamo compiuto
un lavoro straordinario mettendo nel
conto anche due anni di terribile pande-
mia. Nessun altro, non è superbia ma un
sereno giudizio, in questo contesto e con
queste risorse umane e strumentali a-
vrebbe potuto fare di più, questa è la Re-
gione che con grande piacere passa a un
presidente di grande credibilità istituzio-
nale che viene da una qualificata e rico-
nosciuta competenza per la guida di Pa-
lazzo Madama, come Schifani», ha detto
Musumeci, ricordando che «abbiamo te-
nuto lobbisti, affaristi e mafiosi fuori dal
Palazzo d’Orleans e fuori dai palazzi degli
assessorati». E poi ha aggiunto: «Mi per-
metto di indicare solo alcune delle opere
prioritarie che abbiamo avviato ma che a-
spettano di essere portate avanti: i due
termovalorizzatori, l'Ismett 2 e il Centro
congressi di Palermo con 4mila posti a se-
dere per inserire la Sicilia nel circuito del
turismo congressuale».

«Mi hai lasciato in eredità due richia-
mi e raccomandazioni che stanno dentro
la mia mente: non accettare mai accordi
al ribasso, e ti garantisco, lo dico al mio
amico Nello, non li accetterò mai. E poi
mi sforzerò di essere aperto al dialogo
con tutti, con la maggioranza e le opposi-
zioni che intendo incontrare: nulla di
precluso con chi sta in Parlamento, se ci
saranno delle proposte le valuteremo».
Così Schifani nel suo intervento. «Non a-
vrei mai minimamente accarezzato l'i-
potesi di accettare la proposta di candi-
datura se non avessi avuto la consapevo-
lezza che poteva essere valutata serena-
mente dal presidente Musumeci», ha
specificato. «Occorreva dire sì per amo-
re della mia terra che aveva bisogno di
un governo unito e stabile e che avrebbe
avuto un riferimento nel governo nazio-
nale», ha aggiunto il presidente appena
insediato. «Non mi lascerò intimorire e
intimidire da certi personaggini che già
parlano in alcuni siti d’informazione an-
cora prima di cominciare. Forse farò co-
me faceva Margaret Thatcher rispetto
alla stampa ostruzionistica». Il presi-
dente ha annunciato, inoltre, che questa
mattina effettuerà un sopralluogo nelle
zone alluvionate del Trapanese insieme
al responsabile della Protezione civile
regionale, Salvo Cocina,

E già da ieri Schifani s’è messo al lavo-
ro. Da solo dovrà gestire 12 assessorati al-
meno per i prossimi venti giorni (il tem-
po stimato per potere avere la squadra di
assessori in funzione), ecco perché già
giovedì sera, subito dopo la proclama-
zione in Corte d’appello a Palermo, Schi-
fani, in raccordo col suo staff più stretto
ha messo in moto la macchina: è partita
la richiesta a tutti i capi di gabinetto u-
scenti degli assessorati di rimanere nei
propri posti almeno fino a quando non si
insedieranno i nuovi assessori che poi
sceglieranno i nuovi collaboratori.

Ma sul tavolo c’è già un’altra priorità:
il valzer delle poltrone che potrebbe ri-
guardare i vertici della burocrazia regio-
nale innescando lo spoil system, facoltà
che la legge attribuisce al presidente del-
la Regione, da esercitare entro 90 giorni
dal suo insediamento potrebbe essere
uno dei primi provvedimenti dell’esecu -
tivo regionale che andrà a prendere for-
ma nei prossimi giorni.

Tra i dirigenti che potrebbero ruotare
Fulvio Bellomo, attualmente alla guida
del dipartimento Infrastrutture. Potreb-
be essere un papabile per il ruolo di ragio-
niere generale o spostarsi alle Finanze,
ma anche alla Programmazione, posto
strategico della spesa europea. Dovrebbe
rimanere al suo posto Dario Cartabellot-
ta, memoria storica delle politiche agrico-
le dell’Isola, mentre non è scontata la con-
ferma di Mario La Rocca, fidatissimo del-
l’ex assessore alla Salute Ruggero Razza.

Della partita alcuni vedono anche Daniela
Faraoni, attuale direttore generale dell’A-
sp 6 di Palermo. Non si escludono nuovi
ingressi, ma il governatore Schifani dovrà
fare i conti per le nomine a venire con la
"mannaia» della seconda fascia. I dirigenti
cioè devono fare parte di questo gruppo
ad esaurimento. Lo ha stabilito il Tribuna-
le del lavoro dichiarando illegittimo la
nomina di Antonio Valenti all’Istruzione a
seguito del ricorso di un dirigente appar-
tenente alla seconda fascia. l

Il new deal di Schifani: «Dialogherò con tutti»
Regione. Ieri l’insediamento. Passaggio di consegne con Musumeci, che rivendica: «Nessuno avrebbe potuto fare di più»
Il governatore: «Non mi farò tirare per la giacchetta». Richiamati i capi di gabinetto degli assessori, valzer dei dirigenti

Caos spoglio a Catania: «Ai seggi incompetenza e inesperienza»
Riscontrate discordanze nei verbali: alcuni in bianco, altri con più voti degli elettori. Presidenti “richiamati”
LAURA DISTEFANO

CATANIA. Alcuni candidati catanesi alle Regionali non hanno
ancora perso le speranze. Il sogno di sedere all’Ars resta vivo. I
numeri potrebbero cambiare. Molto dipende da quello che sa-
rà consegnato dall’Ufficio circoscrizionale elettorale di Cata-
nia. Il conteggio ufficiale infatti non è stato ancora completa-
to. Un ritardo dovuto a diverse incongruenze trovate nei ver-
bali dei presidenti di seggio. Sul tavolo della commissione so-
no arrivati anche dei fogli in bianco.

«La commissione circoscrizionale elettorale in merito al la-
voro di scrutinio delle elezioni regionali - spiega a La Sicilia il
presidente del Tribunale, Francesco Mannino - ha dovuto af-
frontare dei problemi frutto dell’incompetenza o inesperien-
za dei presidenti di seggio. Sono state trovate delle discordan-
ze nei verbali. In alcuni casi con il numero di voti superiori al
numero dei votanti delle sezioni. In alcune sezioni i verbali
sono stati lasciati addirittura in bianco. Per questo motivo la
commissione, che per legge non può materialmente riconteg-
giare le schede, ha convocato e audito decine di presidenti di
seggio allo scopo di ricostruire l’intero lavoro svolto. L’ufficio
catanese è stato in costante collegamento con la Corte d’Ap -
pello di Palermo che è la Corte di Appello regionale capofila
nel lavoro di verifica degli scrutini. Come sempre avviene in
questi casi, i presidenti di seggio, che si sono dimostrati non

idonei all'attività che competeva loro, saranno segnalati alla
Corte d’Appello di Catania affinché non siano più nominati».

La prossima settimana però potrebbe essere quella decisiva.
Ma, visto quanto è successo, nessuna previsione può essere
certa. «Salvo intoppi a metà settimana dovremmo completare
il lavoro sulle preferenze. Già è stato ultimato infatti quello
sul presidente della Regione ed è stato assegnato il coefficien-
te di lista», chiarisce la presidente Marisa Acagnino. I compo-
nenti dell’Ufficio circoscrizionale elettorale hanno comincia-
to a controllare i faldoni provenienti da tutte le sezioni della
provincia già dallo scorso 28 ottobre. Alla presenza di verbali
in bianco o con evidenti discrepanze hanno convocato i presi-
denti. «Quanto accaduto - aggiunge Acagnino - è frutto non
solo di incompetenza ma anche di un lavoro abnorme che è
stato affidato a giovani di 18 anni o alla prima esperienza. Inol-
tre voglio evidenziare che lo scrutinio delle Regionali è co-
minciato dopo lo spoglio durato tutta la notte per le Politiche.
L’election day ha comportato uno sforzo molto oneroso da
parte di queste persone, molte delle quali ci hanno confessato
che non vorranno mai più ripetere l’esperienza. Si parla di im-
preparazione, ma finché questa indennità non sarà congrua al
compito che questi soggetti sono chiamati a svolgere, io sono
convinta che questo sarà il risultato. Sarebbe necessario forse
predisporre dei corsi di formazione». Ma intanto c’è da aspet-
tare che i conti, finalmente, tornino.

ARS, LO SCRUTINIO INFINITO: RISULTATI DEFINITIVI A METÀ DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Già riallineati i dati
su presidenti e liste,
ora le preferenze. Ma
il Tribunale non può
ricontare le schede

IL RETROSCENA Gli attributi del “mite Renato”
dal primo «no» al predecessore
al piano di difesa dal fattore G
La linea. Impone a Musumeci la data della cerimonia
e si smarca dai veleni forzisti. I consigli anti-Miccichè

MARIO BARRESI

I l “mite Renato”, al momento giusto,
tira fuori gli attributi. Sempre con
stile istituzionale, s’intende. Così, ad

esempio, è stato sulla data del passaggio
di consegne. Nello Musumeci avrebbe
voluto farlo domani (e infatti un primo
comunicato dell’ufficio stampa invitava
i giornalisti per questa mattina), ma Re-
nato Schifani aveva già un impegno:
presenziare, da presidente della Regione
nel pieno dei suoi poteri, a un’altra ceri-
monia d’insediamento. Quella del nuovo
procuratore di Palermo, Maurizio de Lu-
cia, prevista per oggi alle 11 in tribunale.
Il governatore uscente ha ribadito, con
garbata fermezza, di preferire il sabato,
anche per gli impegni da senatore a Ro-
ma. Ma il successore è stato irremovibi-
le: nuovo comunicato stampa e nuova
data, ieri alle 18. Con un sottinteso che
trapela da Palazzo d’Orléans: «Se Musu-
meci viene è meglio, ma se non viene il
presidente s’insedia lo stesso senza pas-
saggio di consegne».

Sì, il punto è questo. Il “mite Renato”
ieri ha detto che non si farà «tirare per la
giacchetta». E il primo a sperimentarlo è
stato proprio chi gli ha consigliato la
promessa di cui è stato destinatario. Mu-
sumeci fa buon viso a cattivo gioco. E ot-
tiene, grazie allo staff della Presidenza,
una cerimonia più che sobria. Quasi o-
vattata, nella parte ufficiale: sala chiusa
al pubblico (al tavolo solo i due protago-
nisti, ammesso un giornalista a testata),

con maxi-schermo su un altro piano per
gli altri ospiti. Ma poi c’è lo Schifani-par-
ty: un brindisi, con una settantina di per-
sone. Tutte ad adorare anche la nuova
first lady della Regione: la signora Fran-
ca, che ha già conquistato funzionari e
messi. «Finalmente questo palazzo torna
a sorridere», la sintesi più efficace del
nuovo clima. Ma, al momento di alzare i
calici, Musumeci non c’è. S’è volatilizza-
to, dopo le foto di rito. «Ma è ancora nel
palazzo», rassicurano i suoi fedelissimi,
rimarcando che «non sapeva niente del
brindisi». A Marco Intravaia, in attesa
della sua nuova vita da deputato regio-
nale di FdI, l’ultima missione speciale da
segretario particolare: stanare l’ormai
ex governatore e portarlo in sala almeno
per il breve rito delle bollicine. E così av-
viene. Per pochi minuti, senza soffer-
marsi più di tanto con chi inneggia già al
presidente appena insediato. Dirigenti
regionali in pressing per la riconferma,
assessori uscenti che non mollano la
presa, «deputati eletti con competenza
specifica» che gli alitano addosso.

Per tutti c’è ascolto. Sorrisi. Pure un
selfie celebrativo, per chi lo chiede.
«Dialogo», è la parola chiave dell’era del
“mite Renato”. Che però ha ben chiaro il

rischio di essere schiacciato fra due
fronti opposti. Nel primo c’è chi vorreb-
be il suo governo fosse una specie di
“Musumeci-bis” senza pizzetto. E non a
caso il predecessore tiene a precisare che
la candidatura di Schifani «ha subito ri-
cevuto la condivisione della leader del
mio partito Giorgia Meloni, del presi-
dente Ignazio La Russa e del sottoscrit-
to». Insomma: se sei qui, al posto che do-
vrebbe essere mio, lo devi a noi. Schifani
è consapevole di essere stato “scelto” da
FdI. Che adesso, a Roma, fa l’asso piglia-
tutto. E non è un caso che, dopo le tensio-
ni sul voto di La Russa, che in molti riten-
gono alimentato dai “falchi” Licia Ron-
zulli e Gianfranco Miccichè, il governa-
tore abbia fatto arrivare alla futura pre-
mier segnali di «distinguo» dalle scelte

del suo partito. In ogni caso, ragiona u-
n’eminenza grigia della coalizione sici-
liana, «qualsiasi cosa succede a Roma in
questo momento ha refluenze sul gover-
no Schifani: dagli equilibri fra i partiti
alle scelte degli assessori».

E poi c’è il “fattore G”. Come Gianfran-
co. Ieri assente all’insediamento, ma
sempre immanente. Miccichè è il porta-
bandiera dell’altro fronte dei tiratori di
giacchetta: quello che vorrebbe una
«forte discontinuità» rispetto al quin-
quennio musumeciano. Chi gli ha parla-
to a Roma, in questi giorni, racconta che
il leader forzista, anziché fare il senatore,
preferirebbe restare a Palermo. «C’è più
bisogno di me lì, perché se non con Rena-
to finisce come con Musumeci. O anche
peggio...», la rivelazione nei corridoi di
Palazzo Madama. Ma il “mite Renato” ha
calcolato il rischio di ritrovarsi la stessa
scheggia impazzita, magari dialogante
con Cateno De Luca, che ha affossato chi
c’era prima di lui. Se si votasse oggi per la
presidenza dell’Ars, con i veleni romani
ancora caldi, ci sarebbe l’alibi perfetto
per un “famolo strano”. Ma se ne parlerà
ai primi di novembre. Ma Schifani è co-
munque tentato di accogliere il consiglio
di un saggio forzista di peso: «Fagli fare
l’assessore, a Gianfranco, così lo metti in
squadra come tuo sottoposto e lo co-
stringi a fare il buono». Magari succederà
questo. Oppure no. Perché, in fondo, il
“mite Renato” sa cosa fare. Ascolta tutti,
sorride. Da «parlamentarista convinto»,
dice lui. Ma poi decide per i fatti suoi. Così
sarà per gli assessori e pure per i dirigen-
ti. Nonostante quella giacchetta rischi
già di strapparsi per quanto gliela stanno
tirando. Da una parte. E dall’altra.

Twitter: @MarioBarresi

Francesco Mannino, presidente del
Tribunale di Catania, e Marisa
Acagnino, presidente dell’ufficio
circoscrizionale elettorale

« IL NUOVO CORSO A PALAZZO D’ORLEANS
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Comanda la sottovariante BA. 5
In aumento casi e indice di contagio
Monitoraggio. Situazione in evoluzione. Ricciardi: «Siamo alla vigilia di una nuova ondata»
MANUELA CORRERA

ROMA. Incidenza dei casi, indice di
trasmissibilità Rt e ricoveri ospeda-
lieri: i tre parametri cruciali che rap-
presentano il “termometro” dell’an-
damento dell’epidemia di Covid-19
segnano questa settimana un nuovo
balzo, mentre salgono da 4 a 6 le Re-
gioni dove l’occupazione dei reparti
ordinari da parte di pazienti Covid
ha superato la soglia di allerta del
15%.

Il monitoraggio settimanale dell’I-
stituto superiore di sanità e ministe-
ro della Salute evidenzia numeri e
curve che si confermano in risalita,
così come aumentano le Regioni
classificate a rischio alto: sono otto
rispetto alle sei di una settimana fa.

L’Rt, rileva il monitoraggio, ha
raggiunto il valore di 1,30 rispetto a
1,18 della scorsa settimana e si colloca
sopra il valore soglia dell’unità,
mentre l’incidenza raggiunge quota
504 per 100mila abitanti rispetto a
441 di 7 giorni fa. I valori più alti del-
l’incidenza si registrano nelle Pro-
vince autonome di Bolzano e di
Trento con, rispettivamente, 992,2
casi per 100mila abitanti e 916,9. Au-
mentano anche i pazienti Covid rico-
verati: il tasso nazionale di occupa-
zione in terapia intensiva sale infatti
al 2,4% - ma resta ben al di sotto della
soglia critica del 10% - e quello in a-
ree mediche sale invece al 10%. In
questo quadro salgono a sei le Regio-
ni e Province Autonome dove l'occu-
pazione dei reparti ordinari è sopra
la soglia di allerta fissata al 15%. Sono
la Calabria (al 16%), Friuli Venezia
Giulia (17,5%), PA Bolzano (23,6%),
PA Trento (17,2%), Umbria (26,6%) e
Valle d’Aosta dove si registra il valo-
re più alto pari a 56,7%.

Nelle 24 ore invece, secondo i dati
del ministero della Salute, sono

40.580 i nuovi contagiati (ieri
45.705). Le vittime sono 98 (ieri 66) ed
il tasso di positività è di 18,74% (ri-
spetto al 19,18% del giorno prece-
dente). Sempre nelle 24 ore, sono in-
vece 244 i pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva (ieri erano 236), ovvero
8 in più, mentre i ricoverati nei re-
parti ordinari sono 6.540 (ieri erano
6.358), cioè 182 in più. L'ultima inda-
gine rapida Iss-ministero conferma
inoltre che, sulla base della rileva-
zione del 4 ottobre, la variante Omi-
cron aveva una prevalenza stimata al
100%, con la sottovariante BA.5 pre-
dominante, al 93%.

La situazione epidemiologica in I-
talia è dunque in evoluzione e il di-

rettore Prevenzione del ministero
della Salute, Gianni Rezza, ribadisce
l’invito alla prudenza: «Dato l'au-
mento della velocità della circolazio-
ne virale, è bene mantenere dei com-
portamenti prudenti e soprattutto
effettuare le dosi di richiamo di vac-
cino per le persone più a rischio - an-
ziani e fragili - in modo da proteg-
gersi dalle conseguenze più gravi
della malattia», afferma. Una allerta
arriva anche da Walter Ricciardi,
consigliere del ministro della Salute,
secondo il quale «siamo alla vigilia di
una nuova ondata di Covid-19, l’otta-
va, a cui andremo incontro con l’ar-
rivo dei primi freddi. Sarà meno pe-
sante di altre - spiega - ma sappiamo

che porterà con sé tanti morti, so-
prattutto tra gli anziani, perché solo
il 30% degli over 80 ha fatto la quarta
dose di vaccino e può dirsi protetto
dalle conseguenze gravi della malat-
tia». Tranquillizza invece il direttore
dell’Unità di Statistica medica ed e-
pidemiologia molecolare del Cam-
pus Bio-medico di Roma, Massimo
Ciccozzi: «Sappiamo che il vaccino
protegge dalla malattia grave ma
non dal contagio, ma proprio grazie
al vaccino i sintomi sono simili all’in-
fluenza e non gravi. Consiglio di vac-
cinarsi con la quarta dose e l’antin-
fluenzale se si rientra nella categoria
dei fragili e usare sempre la masche-
rina in luoghi chiusi e affollati». l

L’INCUBO COVID

SCANDALO A VICENZA

Minacciava dirigente sanità, arrestato editore
«Trasferisci quel medico o ti scateno contro una campagna con le mie emittenti»

VICENZA. Un piccolo terremoto
scuote il mondo dei media in Veneto,
con un’inchiesta della Procura di Vi-
cenza che porta alla luce minacce e
tentativi di condizionamento sulla sa-
nità pubblica da parte di un editore te-
levisivo. Giovanni Jannacopulos, 81
anni, storico player nel settore dell’in -
formazione, con Rete Veneta e Anten-
na 3 - tra le maggiori emittenti regio-
nali - è indagato per minacce conti-
nuate rivolte al direttore generale
dell’Uls 7 Pedemontana, Carlo Bra-
mezza, contro il quale, per motivi per-
sonali, aveva iniziato una campagna
denigratoria che usava come “braccio
armato” i servizi delle sue tv.

Le pressioni dell’editore, che chie-
deva la rimozione di Bramezza dall’in -
carico, e “potere decisionale” nella ge-
stione della sanità vicentina, arriva-
vano in alto: fino al presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia, che però -
emerge dalle intercettazioni telefoni-
che - rispose picche alle sue richieste.

La Guardia di Finanza ha notificato
oggi a Jannacopulos una misura cau-
telare di divieto all’esercizio dell’atti -
vità d’impresa per un anno. Ciò per-
ché, al rifiuto del dirigente sanitario

di compiere “atti contrari ai doveri
d’ufficio” - spiega una nota della Pro-
cura - avrebbe dato il via ad una “deli -
berata e continuata campagna deni-
gratoria attraverso le due tv”, nelle
quali l’indagato “svolgeva di fatto at-
tività di direzione e gestione”. Gio-
vanni Jannacopulos non è formal-
mente l'editore delle emittenti del
gruppo “Medianordest”- legale rap-
presentante è il figlio, Filippo Janna-
copulos - è però amministratore uni-
co e proprietario di una società che de-
tiene il 95% delle quote di “Teleradio
Diffusione Bassano”, che svolge l’atti -

vità attraverso “Rete Veneta, Antenna
3, Telenordest, Telequattro. È anche
vicepresidente del comitato di gestio-
ne del gruppo. Per gli inquirenti era
lui in sostanza a impartire «specifiche
direttive sulle linee da seguire nei vari
servizi ed interviste». Medianordest,
in una nota, sottolinea come la misura
interdittiva sia «personale», applicata
esclusivamente a Giovanni Jannaco-
pulos, e non sancisce «alcun divieto o
limitazione al libero operato, attuale e
futuro, delle emittenti del gruppo, del
tutto estranee alla vicenda». L’indagi -
ne è partita nel 2021 su denuncia dello
stesso Bramezza.

Facendosi forte delle donazioni ef-
fettuate dalla sua “Elios Onlus” all’o-
spedale di Bassano, Jannacopulos ave-
va chiesto a Bramezza di disporre spo-
stamenti del personale medico dall’o-
spedale, di concedere un anno di a-
spettativa ad un medico cardiologo -
figlio di un suo amico, direttore di
banca - e di concedere ad alcuni diri-
genti medici amici maggiore autono-
mia funzionale rispetto al primario.
In cambio, avrebbe garantito sul pia-
no mediatico «tranquillità nella ge-
stione» dell’azienda. l

TRAGEDIA AD AREZZO

Soffoca la madre nel sonno
«L’ho uccisa, venite a prendermi»
AREZZO. Ha soffocato nel sonno la
madre 85enne con un cuscino, poi ha
chiamato i carabinieri e si è fatto ar-
restare. Così Manuel Andreini, 48 an-
ni, reo confesso del matricidio avve-
nuto nell’abitazione che condivideva
con lei, una villetta sulle colline a Cal-
benzano di Subbiano (Arezzo), alle
porte del Casentino. Dopo i primi mo-
menti di confusione e choc per quan-
to aveva fatto, avrebbe poi precisato
come aveva ucciso la madre, poco do-
po la mezzanotte. I contorni della tra-
gedia, mano a mano che passa il tem-
po, diventato un po’ piu definiti.

La donna, Assunta Andreini, pre-
sentava, al momento del ritrovamen-
to del cadavere, molti lividi sul volto e
sulla parte superiore del corpo che a-
vevano fatto ipotizzare, in un primo
momento, una serie di percosse. Mo-
dalità di aggressione che, però, il
48enne avrebbe smentito attribuen-
do i lividi alla pressione esercitata con
il cuscino per soffocarla. Ora, solo
l’autopsia, disposta dal pm Francesca
Eva, potrà chiarire con esattezza la di-
namica dell’omicidio.

A chiamare i carabinieri in piena
notte era stato proprio Manuel An-

dreini. Ha proprio detto all’operatore
del numero di emergenza 112 di aver
ammazzato la madre. Sul posto i cara-
binieri lo hanno trovato in stato con-
fusionale e il corpo senza vita della
madre. Una volta soccorso dal 118, il
48enne è stato accompagnato in ca-
serma dove, nella tarda mattinata di
ieri, è stato sentito alla presenza del
suo difensore, avvocato Francesco
Vanni Gusmano.

È stato ricostruito che Manuele, o
Manuel come si presentava a tutti, vi-
veva con la madre rimasta vedova da
qualche tempo. Le sorelle risiedono
invece a Subbiano. Agli inquirenti a-
vrebbe affermato di aver ucciso la
madre perché sarebbe stato stanco di
una situazione diventata insopporta-
bile. Nelle prossime ore sarà fissata
l’udienza per la convalida dell’arresto.
Nel frattempo è stato disposto il tra-
sferimento dell’uomo nel carcere fio-
rentino di Sollicciano. Molti restano i
particolari da chiarire. Il 48enne ha
smentito che in casa ci fosse stata una
lite ma, fondamentale per il prosie-
guo delle indagini, sarà da chiarire se
l’omicida seguisse cure per presunti
problemi psicologici o dipendenze. l

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Cartabia: «Processi più brevi ma la strada è ancora lunga»
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. Processi più brevi e riduzione
dell’arretrato: alla vigilia del passag-
gio di consegne, il ministero della
Giustizia diffonde un primo bilancio
sugli obiettivi del Pnrr. Le riforme
devono ancora dispiegare i loro effet-
ti ed è ancora lontano il target del
40% di riduzione dei tempi in campo
civile e del 25% in quello penale con-
cordato con la Commissione Europea,
ma secondo il monitoraggio relativo
al primo semestre del 2022, che verrà
inviato a Bruxelles, la giustizia italia-
na migliora le sue prestazioni. Un da-
to che la ministra Marta Cartabia sot-
tolinea, «abbiamo lavorato affinché
la Giustizia riconquistasse la sua cen-
tralità nella vita del nostro Paese», i
frutti arriveranno nel tempo. Si ridu-
ce la durata dei processi - misurata
con il “disposition time”, indicatore

dato dal rapporto tra pendenze e pro-
cedimenti definiti, che rappresenta
lo standard di misurazione - sia nel ci-
vile, meno 18,4%, che nel penale, me-
no 13,9%; cala l’arretrato civile in Ap-
pello, meno 24,1% (l’obiettivo è l’ab -
battimento del 90% dell’arretrato al
2026). «È il frutto degli sforzi che ma-
gistrati stanno facendo per raggiun-
gere gli obiettivi del Pnrr»: rivendica
il risultato alla categoria il presidente
dell’Anm, Giuseppe Santalucia. «Ab-
biamo una scopertura di 1.700 unità -
sottolinea -, sappiamo che la ministra
- e di questo le diamo atto - ha bandito
un concorso per 500 posti, un altro di
400 sarà bandito ma i tempi per le as-
sunzioni sono lunghi e i risultati van-
no fatti oggi». Poco prima, aprendo il
Congresso dell’Associazione, alla
presenza del presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, Santalucia a-
veva avvertito sul «difetto atavico» di

proporre «nuove sistemazioni nor-
mative» e trascurare «i calcoli di so-
stenibilità»: «Se non si pone attenzio-
ne alla tenuta dell’impianto organiz-
zativo, se non si provvede a dotare il
sistema delle necessarie risorse il ri-
schio di una riforma è di produrre di-
ritti e garanzie di carta». Santalucia è
realista, sottolinea che i magistrati
sanno di dover recuperare la loro im-
magine e «faranno tutto ciò che sarà
nelle loro possibilità». «Il recupero
della fiducia» è nelle mani di «tutti i
magistrati», ha esortato. Il ragiona-
mento del presidente dell’Anm parte
dallo «scandalo» che nella primavera
del 2019 ha interessato il Csm e l’asso -
ciazionismo giudiziario: «i guasti»
non hanno riguardato «le attività che
si consumano nelle aule di giustizia»,
ma è «innegabile che quegli episodi di
malcostume non possano essere li-
quidati come interna corporis». l



di Claudio Reale

e Sara Scarafia

Un uomo solo per almeno cinque 
emergenze. In una Sicilia che non 
ha venti giorni da sprecare. Lo stal-
lo nella nascita del governo Schifa-
ni, che mentre il centrodestra liti-
ga non vedrà la luce secondo gli an-
nunci dello stesso governatore pri-
ma dell’inizio di novembre, tiene 
bloccati i fascicoli più delicati del 
momento: si va dal dissesto idro-
geologico, per il quale proprio ieri 
il presidente della Regione è stato 
in visita ufficiale a Trapani, ai rifiu-
ti, sui quali la novità è la chiusura 
parziale della discarica di Siculia-
na, dai fondi europei, per i quali 
Bruxelles ha appena chiesto all’Iso-
la un’accelerazione, al caro-bollet-
te che tiene con il fiato sospeso i si-
ciliani, fino alla manovra di bilan-
cio, che sulla carta dovrebbe vede-
re la luce entro il 31 dicembre.

L’interessato, Schifani,  ieri  si  è  
occupato dell’alluvione a Trapani: 
«Abbiamo preso atto della situazio-
ne — commenta al termine della vi-
sita nelle zone alluvionate — e ab-
biamo  concordato  di  stanziare  
somme per la realizzazione di nuo-
ve pompe di sollevamento sia a Tra-
pani sia a Misiliscemi. Nello stesso 

tempo disporremo una relazione 
idrogeologica da concordare con 
l’università di Palermo per fare in 
modo che non si verifichi più l’i-
nondazione delle saline e poi stu-
dieremo con l’Autorità  di  bacino 
un sistema che preveda la pulizia 
dei torrenti, perché si tratta di una 
situazione strutturalmente gravis-
sima che va affrontata». Ieri, però, 
il governatore ha avuto tempo di 
soffermarsi solo su questo dossier, 
e non ancora sugli altri: «Questi — 
dicono dal suo staff — sono argo-
menti che meritano il giusto appro-
fondimento  prima  di  prendere  
una decisione».

Eppure per gli osservatori il tem-
po è scaduto. «Schifani — commen-
ta il presidente di Confindustria Si-

cilia, Alessandro Albanese — può fa-
re subito una cosa, anche senza go-
verno. Serve una moratoria sui mu-
tui e sui prestiti Irfis: almeno 18-24 
mesi per consentirci di pagare le 
bollette. Quella che si profila è un’e-
catombe con centinaia di aziende 
che  potrebbero  chiudere».  «Non  
possiamo  aspettare  ancora  dopo  
mesi di campagna elettorale — gli 
fa  sponda la  presidente  di  Conf-
commercio Patrizia Di Dio — serve 
un governo in carica per mettere 
in  piedi  tutte  quelle  misure  che  
possano dare un aiuto concreto al-
le aziende. A cominciare dalla crea-
zione delle comunità energetiche 
che possono creare le condizioni 
per una svolta radicale sui consu-
mi. Ma servono risposte e servono 

subito». 
La Cgil annuncia una grande mo-

bilitazione per i  primi di  novem-
bre. Per il segretario Alfio Mannino 
le emergenze sono tre: «La prima — 
osserva — è quella energetica. Nei 
capitoli di bilancio ci sono risorse 
non spese che dovrebbero essere 
subito investite per dare risposte 
alle imprese». Ma non solo. Secon-
do Mannino la seconda è petrolife-
ra e occupazionale: «Se entro fine 
mese la Lukoil non riceverà rispo-
ste — continua — dal 6 dicembre, 
quando scatterà l’embargo russo, 
metterà  in  cassa  integrazione  
7500 dipendenti. Il governo regio-
nale serve per agire su quello nazio-
nale garantendo o lo scudo alla Lu-
koil  oppure una fonte di  credito 
per rifornirsi su altri mercati». La 
terza priorità è il Pnrr: «Non sappia-
mo più nulla — continua Mannino 
— i nuovi bandi sono scomparsi dai 
radar. Schifani acceleri sulla forma-
zione  dell’esecutivo».  «Sicilia  e  
Campania — è l’allarme lanciato su 
questo fronte da Franco Garufi del 
Centro Pio La Torre — saranno chia-
mate a fare solidarietà alle ben più 
ricche regioni del centro-nord, re-
stituendo i fondi». 

Per Legambiente, invece, le prio-
rità immediate sono due: «Prima di 
tutto — specifica Tommaso Castro-
novo, responsabile Rifiuti ed eco-
nomia circolare  dell’associazione  
—  bisogna  intervenire  massiccia-
mente sui quattro comuni più gran-
di che ancora sono sotto il 50 per 
cento di raccolta differenziata. Poi 
serve un piano regionale per il cli-
ma: gli eventi severi, cioè quelli più 
pericolosi,  sono  sempre  più  fre-
quenti. Bisogna fare in fretta».

Consegne
Il passaggio di 
consegne alla 
presidenza della 
Regione siciliana tra 
Nello Musumeci e 
Renato Schifani
Nella foto in alto, 
Schifani ieri nel 
sopralluogo nel 
Trapanese colpito 
dai nubifragi

la regione

Schifani senza governo
per un altro mese

Le emergenze corrono
Il nuovo presidente 
ancora alla finestra 

mentre l’Isola affronta 
caro-bollette, Pnrr, 

crisi del ciclo dei rifiuti 
e dissesto del territorio
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L’ultima beffa dell’era di Nello Mu-
sumeci è una delle poche promesse 
mantenute. Perché il via libera, arri-
vato un po’ a sorpresa lunedì sera, 
alla stabilizzazione degli ex Pip di 
Emergenza Palermo — una platea 
di precari che include 2.500 perso-
ne — è un’arma a doppio taglio: agi-
tata in campagna elettorale dopo 
una sfilza  di  bocciature  da  parte  
della presidenza del Consiglio dei 
ministri, questa volta è stata appro-
vata anche a Roma prendendo alla 
sprovvista la Regione, che nel frat-
tempo non aveva elaborato un pia-
no dettagliato per applicarla. Così, 
martedì  mattina,  il  dipartimento  
Lavoro di Palazzo d’Orléans ha in-
viato una lettera a tutti i precari e al-
le organizzazioni sindacali: entro il 
30 novembre gli ex Pip devono sce-
gliere se aderire o meno al percorso 
di stabilizzazione senza però sape-
re cosa dovrebbero essere chiamati 
a fare.

I precari, al momento, ricevono 
un sussidio e in cambio lavorano 
nella pubblica amministrazione in 
un ampio ventaglio di ruoli: si va 

dalla guardiania nei musei alle puli-
zie nelle scuole, fino al ruolo di por-
tieri negli assessorati regionali. Chi 
accetterà il percorso di stabilizza-
zione, invece, avrà un contratto a 
tempo indeterminato in una parte-
cipata, probabilmente Servizi ausi-
liari Sicilia: «Ai lavoratori — prote-
sta Giovanni Tarantino, sindacali-
sta del sindacato Asud e a sua volta 
ex Pip — non è stato comunicato pe-
rò cosa andranno a fare, dove, con 
quale tipo di contratto e cosa acca-
de  se  rifiutano  questo  percorso.  
Non si sa neanche quanto verranno 
pagati e per quante ore». L’unico 
vincolo è contenuto nella stessa leg-
ge che ha dato il via libera alla stabi-
lizzazione: i precari dovranno esse-
re inquadrati in una delle “catego-
rie basse”, cioè i gradini più bassi 
della scala gerarchica delle società 
partecipate, e dovranno essere va-
lutati dai servizi per l’impiego della 
Regione. 

Gli ex Pip sono un esercito di pre-
cari fatto nascere nel 1999. Alla fine 
del secolo fu creato infatti un elen-
co di  lavoratori  — provenienti  da 

una rete di coo-
perative — da in-
serire nel “Piano 
per l’occupabili-
tà  dei  soggetti  
svantaggiati 
nell’area metro-
politana del Co-
mune  di  Paler-
mo”:  da  allora  
quell’elenco  di  
lavoratori  andò  
avanti di proro-
ga  in  proroga,  
transitando  da  
un bacino all’al-
tro  con  la  pro-
messa  —  finora  
sempre  disatte-
sa — di una stabi-
lizzazione  alla  
Regione  o  in  
una delle sue so-
cietà.  «Ho lavo-
rato  in  Parla-
mento  per  co-
struire  un  per-
corso legislativo 
che desse final-
mente dignità a 
questi  lavorato-
ri  che  da  oltre  

vent’anni prestano servizio nei di-
partimenti  della  Regione,  nelle  
Aziende sanitarie e in tante pubbli-
che amministrazioni della Sicilia — 
ha commentato subito dopo il via li-
bera romano il leghista Vincenzo Fi-
guccia — Ora si è chiuso il cerchio». 

Il problema è che la platea è mol-
to variegata: alcuni ex Pip, ad esem-
pio, hanno raggiunto l’età pensio-
nabile  o  sono inabili  al  lavoro,  e  
dunque non possono svolgere qua-
lunque  funzione.  «In  questo  mo-
mento — dice Tarantino — quello  
che serve è una convocazione di tut-
te le sigle sindacali. Chiediamo sol-
tanto di sapere se c’è un piano gene-
rale per la stabilizzazione dei lavo-
ratori e se ci sono le risorse per ga-
rantire i  pagamenti».  Per l’ultima 
beffa  della  legislatura  passata:  la  
promessa che nessuno si aspettava 
di poter mantenere.
— c.r.

L’insediamento

De Lucia procuratore
dove rifanno politica

Cuffaro e Dell’Utri

di Salvo Palazzolo

Quando dice «Sono ancora tanti i fat-
ti avvolti dal mistero su cui indaga-
re» cala un silenzio profondo nell’au-
la della corte d’appello. I misteri del 
passato di Palermo che sono ancora 
drammatica attualità. Misteri su re-
lazioni inconfessabili con la politica 
e l’economia, misteri su patrimoni 
di mafia mai sequestrati. La latitan-
za di Matteo Messina Denaro, il pa-
drino delle stragi imprendibile dal 
1993, li riassume tutti: è la sfida più 
grande che aspetta il neo procurato-
re  di  Palermo  Maurizio  de  Lucia,  
che al suo insediamento esordisce: 
«Mi inchino di fronte a chi è caduto 
sul fronte del contrasto alla crimina-
lità organizzata lavorando in questo 
ufficio, due nomi su tutti, Falcone e 
Borsellino, ma anche due procurato-
ri uccisi da Cosa nostra, Scaglione e 
Costa». Non sono solo parole di tri-

buto ai  martiri,  rappresentano un 
programma di lavoro ben preciso.  
Scaglione e Costa sono vittime di-
menticate, eppure per primi aveva-
no colto l’importanza delle indagini 
sul  tessuto  economico  e  politico.  
Tutti e due martiri senza verità: la 
giustizia non è mai riuscita a con-
dannare i responsabili di quegli omi-
cidi avvenuti nel 1971 e nel 1980. «La 
procura di Palermo sente forte il pe-
so della storia — dice de Lucia — . Il 
mio impegno a impiegare le mie ca-
pacità su questo versante è totale». 

Ad ascoltarlo, in prima fila, c’è il 
sindaco di Palermo Roberto Lagalla, 
sostenuto da due politici che sono il 
simbolo dei misteri di Palermo: l’ex 
governatore Salvatore Cuffaro e l’ex 
senatore Marcello Dell’Utri, entram-
bi hanno scontato condanne per rea-
ti di mafia e oggi sono tornati a fare 
politica. Nonostante i segreti che an-
cora custodiscono. Eccone uno: non 
conosciamo  ancora  il  nome  della  

“talpa romana” che svelò a Cuffaro 
l’indagine sugli “spioni” dell’antima-
fia, lo ribadì l’allora procuratore ag-
giunto Giuseppe Pignatone nel cor-
so della requisitoria fatta con de Lu-
cia e Michele Prestipino. Doveva es-
sere una talpa di alto livello: appena 
tornato  a  Palermo,  il  31  maggio  
2003, Cuffaro corse nel retrobotte-
ga di un negozio di abbigliamento di 
Bagheria,  per  soffiare  la  notizia  
all’allora re mida delle cliniche pri-

vate, Michele Aiello, il prestanome 
del  boss  Provenzano.  Cuffaro  ha  
scontato in silenzio i suoi anni di car-
cere, e non ha mai detto nulla sull’ar-
gomento. Viene da chiedersi: è solo 
un caso che durante l’ultima campa-
gna elettorale per il sindaco di Paler-
mo l’imputato Cuffaro abbia fatto 
da  gran  mediatore  nel  centrode-
stra? Forse quel segreto mai svelato 
lo rende ancora forte e affidabile? Ie-
ri, l’ufficio stampa di Lagalla ha volu-
to scacciare qualsiasi imbarazzo dif-
fondendo una foto in cui il sindaco è 
accanto al procuratore, in un fugace 
saluto. Uno scatto che si è tirato die-
tro qualche ironico commento sui 
social, perché in realtà in quell’im-
magine il procuratore sta salutando 
un’altra persona, non il sindaco, che 
sorride. Ma poco importa. Ora, sia 
Lagalla che Schifani, il neo presiden-
te della Regione imputato nel pro-
cesso Montante, augurano buon la-
voro a de Lucia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Stabilizzati per legge
2.500 precari

ma non si sa cosa farne
Palazzo Chigi ha 

approvato la norma 
prendendo in 

contropiede la Regione 
che non ha elaborato 

alcun piano per 
l’impiego dei lavoratori

Lo scatto

In basso, la fotografia diffusa dal 
Comune di Palermo che ritrae il 
sindaco Roberto Lagalla e il nuovo 
procuratore Maurizio de Lucia 
durante la cerimonia di 
insediamento nell’aula della corte 
d’appello

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sono ancora tanti i 
fatti avvolti dal 
mistero su cui 

indagare in questa 
città”
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di Alessia Candito

C’è Daniele che ha convissuto per 
anni con uno scompenso cardiaco 
che rischiava di ucciderlo. Paola che 
a 40 anni mai aveva fatto una visita 
ginecologica e ha scoperto di avere 
un grave fibroma. Enzo che per quin-
dici anni ha continuato a prendere 
cardioaspirina di  cui  non avrebbe 
avuto bisogno nonostante un cardio-
logo un tempo gliel’avesse prescrit-
ta. E no, non lo hanno scoperto in 
uno degli ospedali palermitani, do-
ve si arriva ad attendere più di un 
mese per una visita cardiologica o 
anche tre per una risonanza magne-
tica. Tanto meno gli è stato comuni-
cato nello studio privato di uno spe-
cialista, che mai avrebbero avuto i 
mezzi  per consultare.  La diagnosi  
che ha cambiato la loro vita — e forse 
gliel’ha salvata — è stata fatta in un 
ambulatorio popolare di quartiere. 

«Quando abbiamo iniziato, quat-
tro anni fa — dice 
Franco  Ingrillì,  
cardiologo a Villa 
Sofia  da  poco  in  
pensione  e  fra  i  
fondatori del pri-
mo presidio — sia-
mo partiti da un’i-
dea semplice: da-
re accesso a visite 
specialistiche gra-
tuite, a chi non le 
ha mai avute». Da 
cento euro in  su  
per una visita gi-
necologica,  tra  i  
120 e i 150 per una 
neurologica,  fino  
a  200  o  più  per  
una cardiologica. A Palermo, i prez-
zi sono questi. E per molti sono inaf-
frontabili,  soprattutto  in  quartieri  
come Borgo Vecchio.

Periferia non geografica, ma esi-
stenziale, sociale, economica. A due 
passi dal salotto buono di via Liber-
tà, ma distante galassie da quel mo-
dello di vita. Al Borgo ci si cura solo 
quando un problema diventa invali-
dante, la prevenzione non esiste, il 
benessere è lusso. «Per questo il no-
stro ambulatorio è nato qui — dice In-
grillì — al centro sociale Anomalia». 

La formula? Strumentazione di al-
to livello -  ecocardiografo,  elettro-
cardiografo, colposcopio, fra gli al-
tri - messa insieme grazie a donazio-
ni e una squadra di medici volonta-
ri, in pensione e non, disposti a rega-
lare anche intere giornate di lavoro. 
«E io personalmente - si fa scappare 
Ingrillì - sono rinato perché da trop-
pi anni in ospedale pesa più la pro-
duttività del paziente». In più ci so-
no i militanti che ci mettono la sede, 

l’impegno, il lavoro di segreteria e 
orientamento sanitario, la faccia. 

Si è partiti piano, un paio di aper-
ture a settimana. «Mai promettere 
una cosa che non puoi mantenere 
nel tempo», dice Giorgio Martinico, 
uno degli storici di Anomalia. Da fuo-
ri, c’è chi scommetteva che l’esperi-

mento non sarebbe durato. E inve-
ce. Il salto di qualità è arrivato con la 
pandemia:  anche  grazie  a  Renato  
Costa - oggi commissario Covid di 
Palermo, fin dall’inizio vicino al pro-
getto- il centro è diventato hub vac-
cinale e ci sono passate più di 400 
persone.  Attorno  all’ambulatorio  

gravitano più di 15 specialisti, una 
volta alla settimana c’è anche uno 
sportello ginecologico. Alla base, un 
obiettivo politico: mostrare che c’è 
un’alternativa alla sanità azienda co-
struita attorno all’ospedale, e realiz-
zarla. Si va avanti con donazioni, an-
che minime, ma soprattutto attività 

di autofinanziamento. Non è sempli-
ce, ma il modello funziona. E ha fat-
to scuola. 

«L’associazione  ZenInsieme  ha  
sempre  guardato  con  interesse  a  
quello che stavamo facendo -  rac-
conta Martinico - e abbiamo iniziato 
a lavorare insieme ad un progetto». 
La formula è leggermente diversa. I 
locali  arrivano dall’Iacp,  di  mezzo 
c’è una fondazione - Terzo Pilastro 
Internazionale,  presieduta da  Em-

manuele  Emanue-
le - che ha acquista-
to i macchinari, al-
tri fondi sono arri-
vati  da  Save  the  
children e altri. Lo 
spirito  però  rima-
ne  identico:  dare  
servizi a chi non vi 
ha accesso. Perché 
lo  Zen  è  periferia  
vera, dista meno di 
dieci  chilometri  
dal centro, ma per 
arrivarci  bisogna  
prendere  almeno  
tre o quattro auto-
bus.  In  quartiere  
un presidio sanita-
rio c’è, ma nel tem-
po è stato depoten-
ziato. Ecco perché 
il nuovo ambulato-
rio ci ha messo po-
co  a  diventare  un  
punto di riferimen-
to. Attorno ci gira-
no 18 specialisti, in-
cluse due logopedi-
ste.  «Fino  a  qual-
che mese fa, Amir 
non  parlava,  non  
muoveva  il  brac-
cio, non riusciva a 

tenere su la testa», dice Ezia, madre 
di un bambino affetto da sindrome 
di Down e dello spettro autistico, og-
gi seguito all’ambulatorio dello Zen. 
«È un aiuto fondamentale, le terapie 
costano, ho dovuto lasciare il lavoro 
e le mie risorse non sono certo illimi-
tate». Come non lo sono quelle dei 
tanti che si avvicinano per prenota-
re una visita cardiologica, neurologi-
ca, diabetologica.  «A volte però ci 
scontriamo con le resistenze dei me-
dici di base - spiega il diabetologo 
Calogero Zummo- restii a firmare i 
nostri piani terapeutici». Ma ci si sta 
provando a interloquire, così come 
nuovi “cantieri” incluso un progetto 
di  telemedicina  per  venti  anziani  
con scompenso cardiaco. L’obietti-
vo a lungo termine? Costruire una 
rete di ambulatori popolari in tutta 
la città. E adesso anche l’arcivesco-
vo Corrado Lorefice, che ci potreb-
be mettere i locali, è della partita. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquantanove anni, voce pacata, 
Roberto Clemenza è uno degli 
psicoterapeuti che gratuitamente 
visita allo Zen.

Perché questa scelta?
«La mia è una storia particolare. Ho 
lavorato e lavoro tuttora come 
operatore radio del 118, ma nel 
frattempo mi sono anche laureato in 
psicologia e specializzato. Esercito 
in uno studio privato, ma appena ho 
avuto gli strumenti, mi è sembrato 
giusto fare qualcosa per gli altri».

Questo qualcosa allo Zen in che si 
traduce?
«Offriamo un servizio di consulenza 
psicologica e sostegno. Il quartiere 
ha risposto bene e in fretta, significa 
che il bisogno c’è».

E che evidentemente il pubblico 

non riesce a soddisfarlo
«Noi non vogliamo entrare in 
competizione con l’Asp, né 
sostituirci, non avrebbe senso. 
Cerchiamo nella misura del 
possibile di colmare le lacune».

Parla al plurale
«Insieme a me lavorano anche 
un’altra psicoterapeuta, 
specializzata in bambini e 
adolescenti e una neuropsichiatra 
infantile. Questo permette di 
rispondere a più esigenze, dare a 
tutti una risposta adeguata. A volte 
non necessariamente terapeutica»

Si spieghi
«Molto spesso quello di cui gli utenti 
hanno bisogno è di sapere come 
accedere a servizi a cui hanno 
diritto, dove andare, cosa fare. Noi li 
indirizziamo, così come 
accompagniamo in un percorso di 
cura quelli che non possiamo 
seguire, ad esempio le patologie 
psichiatriche». 

Dal vostro osservatorio, che 
quartiere è lo Zen?
«Le difficoltà lavorative, una larga 
parte di popolazione che vive 
dignitosamente solo grazie al 

reddito di cittadinanza o costretta 
ad andare avanti per espedienti. 
Questa precarietà pesa. C’è una 
sorta di senso di rabbia diffuso, 
molti sentono di non avere la 
possibilità di vivere una vita 
“normale”».

Chi sono i vostri utenti?
«Adolescenti e adulti con stati 
d’ansia e attacchi di panico, decine 
di anziani con sindromi depressive 
perché si sentono soli, ragazze 
anche di dieci anni con disturbi 
alimentari. Le difficoltà economiche 
pesano anche sui rapporti affettivi 
all’interno delle famiglie, li 
rompono, li inaridiscono. Nei nostri 
utenti, noi vediamo i risultati di 
questo processo».

Intervista a Roberto Clarenza

Lo psicoterapeuta “Nei rioni c’è rabbia
la crisi economica nega la normalità ”

Viaggio negli studi 
medici allestiti

in un centro sociale
e in un’associazione

“Offriamo visite 
specialistiche gratis

a chi non può 
permettersele”

Il reportage

Gli ambulatori popolari
del Borgo e dello Zen

“salvavita” di quartiere

©RIPRODUZIONE RISERVATA

 Lo staff
A sinistra
lo staff che 
opera 
nel presidio 
sanitario 
di Zen Insieme
Sopra, il centro 
Anomalia
e in alto a 
sinistra 
l’ambulatorio 
ginecologico

Cronaca

COMUNE DI SANTA VENERINA 

Concorso di progettazione a due gradi per la Proget-

tazione del ponte sul Torrente Fago per uno sviluppo 

intelligente, sostenibile ed inclusivo del territorio del 

Comune di Santa Venerina. Info su: www.concorisi-

awn.it/torrente-fago-santa-venerina.it. Al vincitore del 

concorso saranno affidati i servizi di ing. e arch. sec-

ondo disciplinare. I premi e il valore stimato dell’affi-

damento saranno corrisposti secondo disciplinare. Il 

Concorso si svolgerà sul sito www.concorsiawn.it/tor-

rente-fago-santa-venerina.it. Le istanze, per il primo 

grado, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 

21/11/2022. La commissione giudicatrice sarà com-

posta da 3 componenti come da disciplinare di con-

corso. 

Il R.U.P. Ing. Rosario ARCIDIACONO

Domenica, 16 ottobre 2022 pagina 7
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Il retroscena

Effetto La Russa, destra divisa
ed è subito lite su Ars e Sanità

di Miriam Di Peri

Adesso la Sicilia  rischia di  restare 
ostaggio del gioco dei veti incrociati 
tra Silvio Berlusconi e Giorgia Melo-
ni. Un gioco pericoloso che parte da 
Roma e a valanga può arrivare fino a 
Palermo.  Con  Renato  Schifani  in  
mezzo, nel ruolo dell’arbitro che cer-
ca di non rompere il patto di coali-
zione coi suoi alleati e però deve an-
che  tenere  conto  delle  pressioni  
sempre maggiori  che arrivano dal  
suo partito, Forza Italia. «Suggerirò 
a Schifani di fare come Meloni: tute-
li il suo partito e valuti di porre veti 
sugli altri», va dicendo il commissa-
rio forzista Gianfranco Miccichè al 
suo cerchio magico. Il gioco di equi-
libri è tutto lì: due governi da forma-
re, uno a Roma e l’altro in Sicilia,  
con uno strappo difficile da ricucire 
tra azzurri e meloniani. 

Sono le stesse ore in cui la pagina 
autografa di Berlusconi che defini-
sce Meloni «una con cui non si può 
fare politica» fa il giro delle chat di 
partito. E adesso non c’è dirigente 
del centrodestra siciliano che non si 
aspetti che nell’Isola si arrivi all’ulti-
mo scontro, qui dove tutto è iniziato 
nella  legislatura  fratricida  con  la  
contesa tra i due presidenti, Nello 
Musumeci e Gianfranco Miccichè. 

In  mezzo,  il  nuovo  governatore  
forzista, scelto proprio da La Russa 
in una rosa di nomi tra cui quello di 
Schifani  non c’era  nemmeno.  Per-
ché la crisi di Forza Italia è nei rap-
porti con gli alleati, ma anche inter-
na: se Antonio Tajani a Roma addos-
sa la responsabilità dello strappo a 
Ronzulli («Avete visto cosa ha com-
binato?»), anche in Sicilia si fa spa-
zio la voce degli avversari di Micci-
chè che attribuiscono il cattivo con-

siglio all’ex presidente dell’Ars. «La 
Sicilia in queste ore sembra una pen-
tola a pressione, ci sono troppe cose 
lasciate  lì  a  sobbollire»,  riconosce 
un dirigente meloniano.

«Nessuno di noi — gli fa eco a tac-
cuini rigorosamente chiusi un altro 
big di Fratelli d’Italia — esclude che 
la risposta di Berlusconi possa arri-
vare proprio dalla  Sicilia».  Renato 
Schifani, da parte sua, tranquillizza 
le forze politiche sulla tenuta della 
coalizione. Ma nel giorno della sua 
proclamazione l’unico a chiamarlo 
è stato proprio Berlusconi: Meloni e 
Salvini si sono limitati a inviargli un 

sms di auguri. Segno di un gelo che 
è nell’aria.

Il primo banco di prova potrebbe 
essere ancora una volta l’assessora-
to alla Sanità, adesso che anche Rug-
gero Razza — come gli altri assessori 
— ha portato via gli scatoloni dalla se-
de di piazza Ottavio Ziino. Il saluto è 
affidato ai social, dove posta la clas-
sifica delle Regioni che hanno più ri-
sparmiato nei viaggi della speranza. 
La Sicilia si trova in cima, al secondo 
posto. «Le scelte di programmazio-
ne — osserva Razza — determinano 
contraccolpi, ma sono le uniche a fa-
re la differenza per dare risposte ai 

cittadini». Per l’ormai ex assessore 
quelli sono «dati concreti che si op-
pongono alle favole di chi straparla 
di Sanità, non rendendosi conto di 
mortificare migliaia di persone che, 
nel  loro  lavoro,  mettono  anima  e  
cuore».

Un  riferimento  diretto  a  Micci-
chè, che rivendica l’assessorato per 
un  forzista?  Probabile,  alla  luce  
dell’intenzione manifestata con al-
trettanta determinazione da Fratel-
li d’Italia di confermare la sua ban-
dierina su una poltrona strategica. 
Direttamente  con  Razza  oppure  
con la moglie, Elena Pagana, candi-
data nelle liste di Meloni ma rimasta 
fuori dall’Assemblea regionale. 

Naturalmente  l’assessorato  alla  
Salute non è l’unico oggetto del con-
tendere, al di qua dello Stretto, fra le 
due forze politiche alleate e rivali. Il 
primo banco di prova è l’elezione 
del presidente dell’Ars: in pole posi-
tion c’è un fedelissimo di La Russa, 
Gaetano Galvagno, originario di Pa-
ternò come il presidente del Senato 
e recordman di consensi nelle liste 
di FdI alle Regionali. L’ostacolo mag-
giore adesso potrebbe essere pro-
prio Miccichè, che nelle ore convul-
se del voto a Palazzo Madama non 
ha neanche provato a nascondere la 
sua strategia:  «Meloni  e  La  Russa  
hanno appena dimostrato che le ca-
riche di premier e di presidente del 
Senato possono essere ricoperte da 
esponenti dello stesso partito».

La corsa alla presidenza dell’Ars, 
insomma, è aperta. E sposta a Paler-
mo lo scontro fra La Russa e Micci-
chè, che confida di ricambiare con 
la stessa moneta ricevuta in Senato: 
contando  sui  voti  di  una  parte  
dell’opposizione insieme ai franchi 
tiratori della maggioranza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Passaggio di consegne 
a Palazzo d’Orleans

Il presidente uscente
consegna al successore
i suoi dossier, a partire
dai termovalorizzatori
E dice: “Nessun altro 

poteva fare più di me”

Politica

Il governatore è solo
Schifani sfoglia

l’agenda Musumeci
“Giunta? C’è tempo”

I corridoi di Palazzo d’Orleans sono 
stati tirati a lucido per l’arrivo del 
nuovo presidente. Le divise impec-
cabili dei commessi, i cestini svuo-
tati, le scrivanie ordinate, le lampa-
dine rotte sostituite. È con il tradi-
zionale passaggio di consegne che 
si chiude l’era Musumeci, cedendo 
il passo alla nuova legislatura targa-
ta Renato Schifani.

Lo scambio di doni è rapido: Nel-
lo Musumeci offre al suo successo-
re una raccolta di  testi  dal  titolo 
evocativo: “Il Futuro. Storia di un’i-
dea”. Schifani ricambia con “La Co-
stituzione e la bellezza” di Michele 
Ainis e Vittorio Sgarbi. 

Il primo atto del nuovo governa-
tore sarà stamattina un sopralluo-
go nella provincia di Trapani marto-
riata da piogge e inondazioni: «Vo-
glio occuparmi — dice — delle emer-
genze dei  siciliani,  i  tempi per la 
giunta sono medio-lunghi,  ma in-
tanto avrò modo di incontrare la bu-
rocrazia e studiare i dossier».

«Lascio una Regione con le carte 
in regola — è il saluto di Musumeci 
— con tante cose ancora da fare, tan-
te avviate e tante altre che non ab-
biamo avuto neppure il tempo di av-
viare. Ma è una Regione che ha ri-
trovato la sua credibilità».

Non scivola nella polemica politi-
ca, si complimenta con i nuovi pre-
sidenti del Senato, Ignazio La Rus-
sa, e della Camera, Lorenzo Fonta-
na. Fa gli auguri («e sono sinceri», 
assicura) alla nuova Assemblea re-
gionale, ricordando la «sacralità lai-
ca del Parlamento, così come la sa-
cralità laica del  presidente eletto 
dai siciliani». «Lo dico con consape-
volezza — aggiunge — ma senza pre-
sunzione: nessun altro,  in questo 
contesto e con queste risorse uma-
ne e strumentali, avrebbe potuto fa-
re di più». 

Poi i dossier più urgenti, che Mu-
sumeci consegna al suo successo-
re, a partire dai due termovalorizza-
tori  per  la  Sicilia  orientale  e  per  

quella occidentale: «Porranno fine 
— dice l’ex governatore — al calvario 
che ha caratterizzato la politica dei 
rifiuti  nell’Isola».  Schifani,  che in 
campagna elettorale ha sposato la 
ricetta dei termovalorizzatori, rac-
coglie l’assist: «Il tema dei rifiuti ri-
schia di esplodere perché certa po-
litica del passato, obbedendo più a 
determinate demagogie che si na-
scondono dietro la difesa dell’am-
biente, ha bloccato lo sviluppo. Sia-
mo arrivati a un punto di svolta e 
non possiamo più farne a meno».

Tra i dossier prioritari che Musu-
meci consegna al suo successore, il 
centro direzionale regionale di Pa-
lermo, la Ragusa-Catania, l’Ismett 
2,  il  centro congressi  di  Palermo. 
Tutti fascicoli cui la nuova giunta 
non potrà lavorare prima di alme-
no venti giorni. Ai non eletti, che 
Schifani non vuole tra gli assessori, 
potrebbero andare incarichi di sot-
togoverno e nelle partecipate regio-
nali. Si vedrà. 
— m. d. p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In trincea

Gianfranco 
Miccichè in una 
foto che lo ritrae 
alla presidenza
dell’Assemblea
regionale
Ora il leader
dei forzisti 
siciliani
è stato eletto 
anche al Senato
e dovrà optare
tra il seggio
a Sala d’Ercole e 
quello a Palazzo 
Madama: da 
questa scelta 
dipendono gli 
equilibri interni 
al centrodestra

Miccichè invoca veti 
sugli assessori come 

quello di Meloni
su Ronzulli: uno stop 
a Razza e Pagana. E 

ipotizza un blitz sulla 
guida di Sala d’Ercole
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I primi passi nello 
studio di La Loggia 

i sospetti e le inchieste
La fedeltà al 

Cavaliere, l’effimera 
ribellione con Alfano
il ritorno e il perdono

kFedelissimo Renato Schifani a colloquio con Silvio Berlusconi al Senato

di Enrico del Mercato

Q ualche anno fa alla 
trasmissione radiofonica “Un 

giorno da pecora”, i conduttori 
chiesero a Renato Schifani di 
accennare, a beneficio (sic) degli 
ascoltatori, la sua canzone preferita. 
E l’allora senatore canticchiò “Vita 
spericolata” di Vasco Rossi, cioè 
quanto di più distante possa esserci 
dall’aplomb, dal curriculum, dalla 
vita vera del nuovo presidente della 
Regione, il quale abita — per postura 
e per convinzione — il polo 
diametralmente opposto alla 
spericolatezza. Tutte le definizioni 
che gli si possono cucire addosso e 
che, nel tempo, gli hanno cucito 
addosso congiurano contro quella 
scelta musicale. Perché Schifani è, 
invece, contenuto, laterale, talmente 
incolore da poter facilmente 
apparire come la rappresentazione 
perfetta dell’uomo senza qualità.
Ma è, per l’appunto, un’impressione, 
dal momento che qualche qualità 
l’uomo deve averla, non foss’altro 
per il fatto che, dal suo angolino da 
destinato alla seconda fila, in quasi 
trent’anni di carriera politica ha 
collezionato successi non da poco.
Per la verità, una spericolatezza 
Schifani se la consentì nel novembre 
del 2013, quando — dopo un 
ventennio di ossequiosa militanza al 
fianco di Silvio Berlusconi — decise di 
mollare il Cavaliere che sembrava 
irrimediabilmente declinante, per 
abbracciare uno dei tanti e ricorrenti 
progetti di ricostruzione di quel 
mitologico topos politico che è il 
“centro”, in quel tempo messo in 
piedi da Angelino Alfano.
Aveva sbagliato i calcoli, Renato. Ma 
questo non gli impedì di riparare al 
guasto provocato dall’insolita 
spericolatezza che si era concesso. 
Tornò a bussare alla porta di 
Berlusconi, recando in dote 
l’ennesimo (per lui) bacio della 
pantofola in forma di dichiarazione 
alla stampa: «La sua leadership — 
disse riferendosi a Silvio — lo rende 
insostituibile». La sorpresa fu che il 
Cavaliere lo riammise tra le sue 
schiere senza indugio. Col fondatore 
di Forza Italia, del resto, Schifani 
vantava (e vanta) un credito non da 
poco per ottenere il quale aveva 
perfino accettato di legare il proprio 
nome a una delle leggi simbolo della 
stagione in cui Berlusconi e i suoi 
calpestavano le leggi: il cosiddetto 
lodo Schifani, la norma (poi 
stracciata dalla Corte costituzionale) 
che disponeva la sospensione dei 
processi nei quali fossero imputate 
le maggiori cariche dello Stato. Tutto 
per salvare l’allora presidente del 
Consiglio (che ovviamente era 
Berlusconi) dalle grinfie dei giudici 
cattivi. Correva l’anno 2003 e quello 
fu il punto più alto della carriera 
(non tanto politica, quanto da 
scudiero fedelissimo del Capo) di 
Renato Schifani. Che, però, per 
issarsi fin sulle vette del cerchio 
magico degli ossequianti aveva 
dovuto macinare parecchi 
chilometri. I cronisti più anziani lo 
ricordano all’alba degli anni Novanta 
portare in redazione i comunicati 
stampa di Enrico La Loggia, 
rampollo di una delle più illustri 

famiglie politiche dell’Isola, l’uomo 
che lo avrebbe introdotto nelle liste 
di Forza Italia e che poi 
dall’insospettabile Renato sarebbe 
stato abilmente scavalcato nelle 
gerarchie del partito. Schifani, nello 
studio legale La Loggia, c’era entrato 
sul finire degli anni Settanta e lì 
aveva mosso i suoi primi passi da 
avvocato. E non solo. Nel 1979, lo 
studio La Loggia inserisce il 
rampante avvocato Schifani in una 
società di brokeraggio nella quale 
figurano anche Benny D’Agostino, 
imprenditore amico di Vito 
Ciancimino che verrà condannato 

per concorso esterno in associazione 
mafiosa, e Nino Mandalà, boss di 
Villabate che sarà, nel 1994, tra i 
fondatori di uno dei primi club di 
Forza Italia in Sicilia. Sul finire degli 
anni Settanta, i due erano 
incensurati e — probabilmente — 
insospettabili. Va detto che a Renato 
Schifani i magistrati non 
risparmieranno attenzioni, anche 
perché diversi pentiti faranno il suo 
nome accostandolo a Cosa nostra. 
Nel 2009 il pentito di mafia Gaspare 
Spatuzza lo accusa di aver avuto 
frequentazioni con il boss di 
Brancaccio Filippo Graviano, e 
Schifani respinge le accuse. Nel 2011 
un altro pentito, Stefano Lo Verso, 
un autista di Provenzano, parla di 
rapporti di Schifani con la mafia e 
dice che Nicola Mandalà gli aveva 
riferito: «Abbiamo nelle mani politici 
locali e nazionali. Abbiamo l’amico e 
socio di mio padre Renatino 
Schifani, Totò Cuffaro e Saverio 
Romano». Nel 2014, però, Schifani 
sarà prosciolto su richiesta dei pm 
Paolo Guido e Nino Di Matteo.
Al momento, mentre entra da 
presidente della Regione a Palazzo 
d’Orleans, è ancora impigliato nel 
processo che vede alla sbarra l’ex 
leader degli industriali siciliani 
Antonello Montante. Per lui, l’accusa 
è di rivelazione di segreto istruttorio. 
Insomma, l’abile Schifani ha 
navigato per perigliosi mari 
aggrappandosi probabilmente a una 
delle sue qualità: quella di sapersi 
scegliere il capo e offrirgli la sua 
totale dedizione. 
A lanciarlo sulla scena della politica 
è, dunque, Enrico La Loggia che — 
con alle spalle una discreta e 
doverosa, per lignaggio familiare, 
militanza nella Dc — al sorgere della 
stella del Cavaliere aderisce a Forza 
Italia. E viene eletto. Dietro di lui 
cammina, per l’appunto, Renato 
Schifani che però, nel 1996, affianca 
il maestro facendosi eleggere al 
Senato e, poco dopo, lo supera: nel 
2001, infatti, diventa presidente dei 
senatori forzisti. E lì, per un attimo, 
la tentazione della mossa spericolata 
torna a impossessarsi di lui 
assumendo la forma del più antico 
tra i riti del potere: il “lei non sa chi 
sono io”. Succede in un cinema di 
Palermo, quando la maschera gli 
contesta che la tessera per entrare 
gratis è scaduta. E Renato fa una 
scenata. A quel tempo, del resto, lui 
sta dando il massimo di sé nella 
scalata al cuore del capo. Consegna 
alla cronaca dichiarazioni del tipo: 
«Berlusconi è un premier alto». E, su 
pressione del Cavaliere sempre 
attento alle questioni di estetica, si 
taglia il riporto che ne aveva segnato 
la figura fino ad allora. Alla fine, 
però, va a dama: il 28 aprile del 2008 
viene eletto presidente del Senato. È 
allora che si leva la voce di Filippo 
Mancuso, giurista ed ex ministro, 
che lo sfregia definendolo «principe 
del recupero crediti». Parecchi anni 
dopo, però, di quelli che iniziarono 
con lui la carriera all’ombra del Cav 
non è rimasto quasi nessuno. Lui, 
l’uomo senza qualità, va a sedersi 
sulla poltrona di Palazzo d’Orleans. 
Chapeau. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Politica

kCon il maestro
Schifani accanto a Enrico La 
Loggia, che lo portò in politica

L’album

kCon i big siciliani
Da sinistra Cuffaro, Miccichè 
Martino e Schifani

I regali
Lo scambio
di libri tra Nello 
Musumeci e 
Renato Schifani
ieri a Palazzo 
d’Orleans
(foto Mike 
Palazzotto)

kCon l’avversaria
Schifani presidente del Senato 
con Anna Finocchiaro, del Pd

La tenace ascesa di Renato
premiato dal capo

per la sua vita poco spericolata

Il personaggio

kCon i “ribelli”
Schifani, Alfano e Cascio che 
lasciano Forza Italia per l’Ncd

kGli auguri elettorali
Natale 2005: il manifesto 
“ecumenico” di Schifani

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA 
ESEC. IMM. N. 18/11 R.G.E.

Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) Contrada Matarazzo. 

Lotto 1 - Piena prop. di appezzamento di terreno. Prezzo base: Euro 15.000,00 

(Offerta Minima Euro 11.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 

Lotto 2 - Piena prop. di appezzamento di terreno. Prezzo base: Euro 18.375,00 

(Offerta Minima Euro 13.781,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 

Lotto 3 - Piena prop. di appezzamento di terreno. Prezzo base: Euro 19.500,00 

(Offerta Minima Euro 14.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 

Lotto 4 - Piena prop. di appezzamento di terreno. Prezzo base: Euro 32.250,00 

(Offerta Minima Euro 24.187,00) in caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. 

Lotto 5 - Diritti di piena proprietà su una porzione di fabbricato rurale con due 

locali terrani per uso deposito e corte pertinenziali. Prezzo base: Euro 103.000,00 

(Offerta Minima Euro 77.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 

Vendita senza incanto: 02/12/2022 ore 19:00, partecipabile innanzi al prof. delegato, 

not. Alfredo Grasso c/o lo studio in Caltanissetta, c.so Vittorio Emanuele, 133 o 

telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. Deposito offerte entro le ore 

12:00 del 01/12/2022 presso il suddetto studio, o tramite indirizzo PEC del Ministero 

della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato 

nonché custode giudiziario tel. 0934 22409, e su www.tribunale.caltanissetta.

giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4208321, A4208322, A4208323, 

A4208324).

VENDITE GIUDIZIARIE
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di Giusi Spica

Non è un lavoro per giovani. Nell’Iso-
la  alla  perenne  ricerca  di  camici  
bianchi per tenere aperti Pronto soc-
corso  e  sale  operatorie,  anche  i  
neo-laureati rifuggono la prima li-
nea dell’emergenza.  Troppi rischi,  
poche garanzie.  Lo rivelano i  dati  
sulle borse di specializzazione in Me-
dicina non assegnate: su 58 posti ri-
masti liberi nei tre atenei pubblici si-
ciliani per assenza di richieste, dodi-
ci (il 20 per cento) sono in Anestesia 
e Rianimazione, la disciplina in asso-
luto più richiesta da Asp e ospedali. 
Ma hanno scarso appeal anche altre 
specialità legate all’emergenza co-
me Ortopedia o Medicina d’urgen-
za.

In compenso, c’è la corsa a fare il 
medico di famiglia: quest’anno la Re-
gione ha messo a disposizione ben 
322 borse di formazione per medici 
di Medicina generale, il numero in 
assoluto più alto in Italia. E tutte so-
no state assegnate al primo giro. Se-
gno che in Sicilia il camice bianco 
rappresenta ancora un forte richia-
mo, la porta d’accesso più sicura a 
un mercato del lavoro che in altri  
settori non riserva le stesse possibili-
tà.

A patto però di restare lontani dal-
la  trincea  dell’emergenza.  Quella  
dei Pronto soccorso dove, non a ca-
so, manca all’appello quasi la metà 
dei camici bianchi necessari per co-
prire le carenze di organico (372 su-
gli 786 previsti, secondo un monito-
raggio  del  sindacato  Anaao  dello  
scorso giugno). Eppure in Sicilia le 
borse di specializzazione statali e re-
gionali  per questa  disciplina sono 
ancora poche: 26 a Catania (di cui 
una non assegnata) e 10 a Palermo.

Ma ancora più evidente è la fuga 
dei neo-laureati da discipline come 
Anestesia e Rianimazione.  Il  moti-
vo? «Sono le aree più critiche. Chi vi 
lavora, è sottoposto usura professio-
nale e non ha riconoscimenti né di 

natura economica né di carriera. O 
lo si fa per passione o è difficile rad-
doppiare o triplicare i numeri», allar-
ga le braccia il professore Antonino 
Giarratano,  presidente  nazionale  
della Società italiana di Anestesia e 

rianimazione  (Siaarti)  e  direttore  
della  scuola  di  specializzazione  
dell’università di Palermo.

Sull’emergenza  lo  specializzan-
do, al netto di tasse e assicurazioni, 
percepisce 1.300 euro al mese per 

svolgere la formazioni in reparti con 
carenza cronica di specialisti. Non 
stupisce allora che nel capoluogo, 
in Anestesia, siano 3 su 54 le borse 
non assegnate e a Messina addirittu-
ra 9 su 36, ovvero una su quattro. A 
Catania la scuola di specializzazio-
ne per anestesisti invece non esiste 
proprio.

Erano 952 i posti totali nelle scuo-
le di specializzazione messi a bando 
quest’anno in Sicilia. Il 6%, cioè 58, 
non sono stati assegnati. Peggio è an-
data nel resto d’Italia con il 12 per 
cento dei posti rimasti vacanti. Ma è 
comunque un dato interessante se 
si considera che l’aumento delle bor-
se era un modo per affrontare la cri-
si di organici del sistema sanitario.

In questi giorni, però, i candidati 
che sono rimasti fuori possono rien-
trare scegliendo un posto libero su 
scala nazionale. Visto che già al mo-
mento dell’iscrizione si potevano in-
serire le proprie preferenze, è diffici-
le che le cose cambino molto. Dopo 
Anestesia, nei tre atenei pubblici si-
ciliani la scuola con il maggior nu-
mero di borse non assegnate è quel-
la di Anatomia patologica (9 posti su 
19), seguita da Ortopedia (5 posti su 
18 a Messina). Ma anche Chirurgia 
generale  non  riesce  ad  assegnare  
tutte le borse (2 su 11 sempre a Messi-
na). Soffrono pure settori chiave du-
rante la pandemia, come microbio-
logia e virologia (2 borse a vuoto su 
12).

Poi ci sono scuole dove i posti libe-
ri sono pochissimi e verranno presi 
da chi è rimasto fuori, come Pedia-
tria,  Medicina  interna  o  Medicina  
nucleare. Fanno il pieno invece set-
tori forti nel privato, come Chirur-
gia plastica, Dermatologia, Oftalmo-
logia e Radiologia.

Rischi e poche garanzie
Neo-laureati in fuga

dalla sanità d’emergenza
Su 58 posti di specializzandi liberi il 20% è in Rianimazione e Anestesia 

Manca personale pure nei Pronto soccorso, ma è boom di medici di famiglia

Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Le scuola

Erano 952 i posti 
nelle scuole di 
specializzazione 
messi a bando 
quest’anno in 
Sicilia. Il 6%, cioè 
58, non sono 
stati assegnati 
Nel resto d’Italia 
il 12% dei posti 
è rimasto 
vacante 
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