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Forza Italia gioca la carta dell’unità
Regione. Oggi incontro fra i deputati all’Ars: Schifani marca a uomo Micciché, ora più dialogante
Il governatore pensa a un “super assessorato” all’Economia e lancia la task force sul fondi Pnrr

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Le sentinelle sagge della
coalizione rischiano di far carriera
nell’era di Renato Schifani alla Regio-
ne. Mute, silenti o sacrificate ai tempi
in cui occorreva distinguere tra “or-
todossi” e lealisti”, dentro Fi, erano
destinate all’irrilevanza da quel fiu-
me in piena, senza argini di Gian-
franco Micciché. Oggi, mute e silenti,
guadagnano una traccia significati-
va, nella sintesi di garanzia di cui ri-
sponde lo stesso presidente della Re-
gione e non soltanto agli azzurri. Farà
un certo effetto vederlo Schifani se-
duto in splendida solitudine, senza
ancora la giunta nominata per effet-
to della nuova normativa, nella pri-
ma seduta di Sala d’Ercole, in pro-
gramma giovedì prossimo. Una me-
tafora di questo lungo tempo di avvi-
cinamento in cui l’ex presidente del
Senato ha dovuto cominciare a go-
vernare da solo. Oggi all’Ars alle 12 è
in programma un vertice dei deputa-
ti eletti di Fi. Lo ha convocato Micci-
ché e non ha ancora bisogno di un or-

dine del giorno per radunare le sue
truppe. Sue e del presidente Schifani,
e poiché non ci sono più le contrap-
posizioni di una volta, manca pure il
professionista dell’asticella un tanto
al chilo che può alzare il prezzo. Alcu-
ni tra i più informati giurano che il
presidente dell’Ars uscente ha ab-
bandonato propositi bellicosi di con-
ta nella prima seduta per ritentare
l’Opa per lo scranno più alto di Sala
d’Ercole. Il governatore siciliano ha
gli anticorpi per crederlo, ma anche

per lasciar credere di crederci, ma
non è una coincidenza se dentro il
gruppo parlamentare di Fi comincia
a trapelare l’ipotesi di un Miccichè
dialogante, in corsa per un posto in
giunta ai Beni culturali e tra gli azio-
nisti della designazione dell’assesso-
rato di Piazza Ottavio Ziino, della Sa-
lute.

Tra gli obiettivi di medio e lungo
termine Palazzo d’Orleans sta co-
struendo un”super” assessorato al-
l’Economia. Dovrà smazzarsi la rine-
goziazione del disavanzo dell’ente
con Roma, attrezzarsi per un uso mi-
rato della prossima programmazione
comunitaria e fare da supervisore,
compito in sè originario, dei conti
della Regione. L’erede di Armao non
dovrà avere necessariamente la pre-
notazione area facile. Con Roma in-
fatti non mancherà l’entratura del
nuovo presidente della Regione che
conta di mantenere alto il dialogo con
super burocrati e ministri di peso del
governo di Giorgia Meloni. Anche
per questo ieri il presidente Renato
Schifani ha annunciato il varo di

una cabina di regia che possa sup-
portare e coadiuvare i dipartimenti
regionali nella programmazione e
nella spesa dei fondi del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Sarà presieduta dal segretario ge-
nerale della Regione, Maria Matta-
rella e composta da: Giovanni Bolo-
gna, avvocato generale della Regio-
ne; Ignazio Tozzo, ragioniere genera-
le; i dirigenti generali Federico Lasco,
della Programmazione; Vincenzo
Falgares, dell’Arit; Carmen Madonia,
della Funzione pubblica; e dal capo di
gabinetto vicario del presidente, Vi-
talba Vaccaro: «Il Pnrr - ha detto
Schifani ai dirigenti - è un’opportu-
nità straordinaria per lo sviluppo
della Sicilia e non possiamo sprecar-
la. Tanto è già stato fatto ed è nostra
intenzione continuare su questa
strada. Con la collaborazione di tutti,
faremo tutto quanto nelle nostre
possibilità e metteremo in campo o-
gni sforzo per superare le eventuali
criticità che dovessero presentarsi».

Naturalmente la superdelega, a
trazione forzista sarà particolarmen-
te appetibile, anche se da sola non po-
trà riequilibrare la centralità nella
spesa del governo garantita dall’as-
sessorato alla Salute. Chissà se alla fi-
ne le tessere andranno tutte nella ca-
sella giusta all’interno dello scac-
chiere di Forza Italia. Già oggi, dopo
l’incontro tra i parlamentari se ne sa-
prà di più, specie se il collante è effi-
cace per come è descritto l

PALERMO
Democrazia
partecipata

a rischio
1,3 milioni

PALERMO. Sono ben 150 i Comuni si-
ciliani che dovranno restituire com-
plessivamente 1,3 milioni alla Regio-
ne perché non hanno speso i soldi con
forme di democrazia partecipata (2%
dei trasferimenti ricevuti) cosi come
previsto dalla legge. Lo ha stabilito
l’assessorato alle Autonomie locali
della Regione, con una delibera fir-
mata lo scorso 28 ottobre. Secondo
quanto stabilito al capitolo n. 7587,
«Recuperi da operare ai sensi del
comma 1 dell’art. 6 della legge regio-
nale 28 gennaio 2014, n. 5» dello Stato
di previsione dell’entrata del Bilancio
della Regione Siciliana, è stata accer-
tata la somma di 1.322.396,02 euro ri-
ferita agli importi, specificati per cia-
scun comune debitore nel prospetto
allegato al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante -
da recuperare per mancato o parziale
adempimento della disposizione in
relazione ai trasferimenti regionali
per l’anno 2019.

Già lo scorso mese di ottobre era
stato lanciato un grido d’allarme sul-
la questione con i Comuni siciliani
che rischiavano di perdere due milio-
ni e mezzo di euro a valere sui proces-
si di democrazia partecipata del 2021
e altrettanti per quelli del 2022. Que-
sto il risultato delle analisi del gruppo
di lavoro del progetto “Spendiamoli
Insieme” della no profit Parliament
Watch Italia (Pwi), che ha incrociato
le informazioni rintracciate dai pro-
pri ricercatori con le direttive della
Regione siciliana.

Si parte dai dati ufficiali sulla de-
mocrazia partecipata, emessi dall’As -
sessorato regionale alle Autonomie
locali. Dati che arrivano con due e tre
anni di ritardo (come ha ricordato
Giuseppe D’Avella di Pwi nell’inter -
vento al raduno di Open Data Sicilia
2022).

Se tutto dovesse rimanere come è
stato finora, dunque, si saprà ufficial-
mente cosa è successo l’anno scorso
solo il prossimo anno e cosa sta succe-
dendo quest’anno solo nel 2024. l

ANCE SICILIA
L’allarme sul Pnrr

«Nell’Isola a rischio
9 miliardi di fondi
la Regione vigili»

PALERMO. Ance Sicilia, alla vigi-
lia dell’incontro di oggi fra Gior-
gia Meloni e la presidente della
Commissione europea, Ursula
von der Leyen, sull’adeguamento
delle misure del Pnrr italiano alle
nuove emergenze che sono l’in-
flazione e il caro-bollette auspica
che la premier «ottenga anche ri-
sposte in merito al caro-materiali
(+50% da gennaio ad agosto 2022
rispetto allo stesso periodo del
2021) e al caro-energia (+350%),
due elementi che rendono diffi-
cile alle imprese partecipare alle
gare senza un effettivo aggiorna-
mento dei prezzi previsti dai ban-

di». Lo dice
Santo Cu-
trone, presi-
dente di An-
ce Sicilia, se-
condo il
quale il 70%
dei progetti,
al marzo di
quest’anno,
erano anco-
ra allo stato
preliminare.

«Se è vero che questo rallenta la
spesa dei fondi - prosegue Cutro-
ne - le eventuali intese su modifi-
che potranno comunque riguar-
dare solo le risorse ancora da im-
pegnare, mentre c'è da spendere
in tempo i fondi già previsti dalla
prima annualità del Pnrr e avviati
ai bandi. Fra questi, ci sono quelli
'regionalizzatì, cioè affidati alla
gestione diretta delle Regioni,
che per la Sicilia ammontano a
9,04 miliardi, in aggiunta ai 2,5
miliardi di fondi strutturali Ue
2014-2020 da spendere entro il 31
dicembre 2023. Da un monitorag-
gio dell’Ance nazionale presso i
vari enti locali del Paese, aggior-
nato a marzo 2022, risulta che per
circa il 70% i progetti candidati o
finanziati sono ancora allo stato
di fattibilità tecnica economica e
neanche aggiornati agli incre-
menti dei prezzi registrati nel
corso dell’anno».

«Per questa ragione ci siamo al-
larmati - riferisce Cutrone - e lo
scorso 26 ottobre abbiamo chie-
sto al neopresidente della Regio-
ne, Renato Schifani, e all’assesso-
rato delle Infrastrutture di cono-
scere lo stato di progettazione
delle opere pubbliche finanziate
dal Pnrr e degli altri fondi euro-
pei e adesso gli chiediamo un in-
contro urgente per mettergli a
disposizione le nostre conoscen-
ze e competenze tecniche al fine
di contribuire alla rapida attua-
zione delle misure, anche parte-
cipando alla 'cabina di regià che
con ammirevole tempestività il
presidente Schifani ha deciso di
costituire. Almeno per una volta -

conclude Cutrone - faremo in
modo, tutti insieme, che la Sicilia
non sia l’ultima, in questa irripe-
tibile occasione dalla quale di-
pende la possibilità di riscatto
dell’Isola».
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La Fed gela le speranze: «Avanti così con i rialzi»
Tassi su dello 0,75%. Powell: «Possiamo rallentare, ma una pausa è prematura»

SERENA DI RONZA

NEW YORK. Il quarto maxi rialzo
consecutivo e il sesto dell’inizio del-
l’anno. La Fed procede spedita nella
sua lotta all’inflazione e alza il costo
del denaro di un altro 0,75%, portando
i tassi di interesse fra il 3,75% e il 4%, il
livello più alto dal 2008. Ma una luce in
fondo al tunnel inizia a intravedersi:
la banca centrale - afferma Jerome Po-
well - potrebbe rallentare la velocità
dei rialzi già in dicembre o alla riunio-
ne successiva.

Parole da colomba, che innescano
un mini rally a Wall Street. Ma il sospi-
ro di sollievo dura poco: pur intrave-
dendo un rallentamento della veloci-
tà degli aumenti del costo del denaro,
il presidente della Fed si affretta a pre-
cisare che «pensare a una pausa» nel-
l’attuale ciclo di rialzi è «molto prema-
turo». La reazione di Wall Street è im-
mediata, con i listini che girano subito
in negativo vedendo soffocare la spe-
ranza di una fine a breve dell’aggressi -
va campagna di aumenti dei tassi da
parte della banca centrale americana.
Una speranza che il comunicato finale
diffuso al termine della due giorni di
riunione aveva alimentato, certifi-
cando che la Fed, nel considerare un
livello «sufficientemente restrittivo»
della sua politica monetaria, terrà
conto anche dei ritardi con cui le sue
scelte hanno impatto sull’economia.

Un «rallentamento» della velocità
dei rialzi si «sta avvicinando, potrebbe
essere già alla prossima riunione o a
quella dopo. A un certo punto rallen-

teremo, ma ancora abbiamo della
strada da fare», spiega Powell, riba-
dendo la «determinazione» della Fed a
riportare l’inflazione al 2% e a garan-
tire quella stabilità dei prezzi che è il
«fondamento» dell’economia. «Ab-
biamo bisogno di vedere un calo signi-
ficativo dell’inflazione», obiettivo che
può essere raggiunto nel «tempo, con
determinazione e pazienza», aggiun-
ge. Powell difende la politica portata
avanti dalla Fed: le strette decise non
sembrano esagerate, così come non
sembra che «ci siamo mossi troppo ve-
locemente». E in ogni caso, se la stretta
si rivelasse troppo decisa «abbiamo gli
strumenti per sostenere l’economia».
Se, invece, «non ci muoviamo abba-
stanza velocemente» il rischio è che
l’inflazione si radichi con conseguen-
ze ben peggiori, mette in evidenza Po-
well tornando a sottolineare come il
vero rischio non è quello di fare trop-
po, ma è quello di fare troppo poco.

Di fronte ai sei aumenti dei tassi dal-

l’inizio dell’anno l’economia america-
na ha tenuto. Pur avendo «rallentato
significativamente rispetto allo scor-
so anno, è solida. Per l’economia mon-
diale, invece, quello attuale è un mo-
mento difficile. Vediamo un’inflazio -
ne alta in Europa a causa della guerra e
un rallentamento della crescita in Ci-
na a causa della politica Covid Zero»,
osserva Powell ammettendo, però,
che il sentiero per centrare l’obiettivo
di un “soft landing” dell’economia si è
«ristretto» a causa di un quadro del-
l’inflazione difficile, con i prezzi che
restano ai massimi da 40 anni nono-
stante i sei rialzi della banca centrale
nel 2022. «Nessuno sa se ci sarà una re-
cessione, e se sì, quanto profonda»,
aggiunge il presidente della Fed, de-
scrivendo un mercato del lavoro forte
e parlando di un livello finale dei tassi,
quando sarà ultimato il ciclo di rialzi,
più elevato delle attese. La campagna
della Fed contro il caro-prezzi si è atti-
rata molte critiche. Da una parte gli e-
conomisti che hanno messo in guar-
dia sulla possibilità di una profonda
recessione nel caso in cui continuasse
con i rialzi. Dall’altro lato, invece, ci
sono diversi senatori democratici che,
con un occhio alle elezioni di metà
mandato, accusano la Fed di ignorare
la vita di milioni di americani con i
suoi aumenti del costo del denaro che
rischiano di mettere in ginocchio l’e-
conomia senza far calare l’inflazione.
Powell non è apparso minimamente
scosso dalle critiche, forte di quell’in -
dipendenza che anche ieri la Casa
Bianca gli ha riconosciuto. l

IL COMMENTO

Moody’s e indice Pmi
frenano le Borse
ma le banche reggono
RINO LODATO

L e Borse avevano cominciato
molto bene la giornata di ieri in
quanto, benchè in trepida atte-

sa del rialzo dei tassi da parte della
Fed, gli investitori aspettavano più
che altro la successiva conferenza
stampa di Jerome Powell sperando in
parole che facciano intendere un
prossimo ammorbidimento della po-
litica monetaria. Poi due fatti hanno
cambiato il corso delle sedute. Anzi-
tutto Moody’s che ha abbassato il ra-
ting del settore bancario italiano, te-
mendo un aggravamento dei crediti
non performing a causa del mancato
rinnovo delle moratorie e dell’incapa -
cità delle imprese di restituire i presti-
ti con il perdurare della crisi. Il secon-
do fatto è l’indice Pmi in tutta Europa
che fornisce una previsione in peg-
gioramento da parte dei responsabili
acquisti delle principali aziende ma-
nifatturiere.

Nonostante tutto, a Milano le ban-
che hanno retto bene l’urto: Unipol
+2,36%, UniCredit +2,01%, Bper Banca
+1,64%, male Banca Mps (-2,84%) nel
giorno di chiusura dell’asta dell’inop -
tato dell’aumento di capitale. Telecom
Italia (+1,54%) continua a beneficiare
dei rumors circa le manovre di Cdp e la
nazionalizzazione dell’azienda.

In questo clima di tensione lo spread
è salito leggermente a 216 punti base
con il rendimento del Btp decennale al
4,28%. Prezzo del petrolio in crescita:
Brent a 96,28 dollari al barile, Wti a 90.
Il gas, nel giorno in cui Snam ha an-
nunciato che gli stoccaggi sono pieni
al 95%, è salito di prezzo al Ttf di Am-
sterdam, a riprova di manovre specu-
lative: 135,89 euro a MWh. l

MILANO

=
GLI INDICI Ftse Mib +0,03

Ftse All Share +0,00
Ftse Mid Cap -0,35
Ftse Italia Star -0,42

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9866 145,10
precedente 0,9874 146,33

«Navigator, mai firmata proroga»
Schifani si smentisce per evitare lo scontro con Roma. Domani vertice Calderone-sindacati
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Dopo il clamore suscitato
persino in tutti i talk show delle Tv na-
zionali, adesso sul “giallo” dell’im -
provviso dietrofront ministeriale sul-
la proroga dei 1.500 ex Navigator, di
cui 280 in Sicilia, si prova a fare calare
il silenzio. Fonti vicine al ministero
del Lavoro lasciano intendere che la
nota inviata alle Regioni per conosce-
re la loro eventuale disponibilità di
prorogare gli incarichi a questo per-
sonale era stata inviata più che altro
per rispondere alla sollecitazione dei
sindacati di trovare una soluzione, fra
l’esigenza di fare funzionare i Centri
per l’impiego e spendere i fondi “P-
nrr” del programma “Gol” in attesa di
completare i concorsi e quella di evi-
tare una stabilizzazione di questi pre-
cari. Quindi, sarebbe stata realmente
una “esplorazione” per individuare
quanti dei 1.500 siano necessari, per
quanto tempo e con quali costi. Ma al-
cune Regioni fortemente interessate -
e la Sicilia ne ha anche l’urgenza, visto
che i Cpi sono sguarniti - sarebbero
andate oltre l’effettiva intenzione del
ministero, interpretandola come una
proroga già decisa. Da qui la ferma
reazione di Lega e Fratelli d’Italia e la
nota del ministero sull’impossibilità
di concedere una proroga. Dunque,
Roma proverebbe a scaricare il pro-
prio errore sulle Regioni.

Il governatore Renato Schifani, bra-
vissimo diplomatico e mediatore di
lungo corso - non per niente è stato
presidente del Senato - ha scelto di
non ingaggiare una polemica e ha
scelto di “smentire se stesso” con po-
che parole in burocratese: «La Regio-
ne siciliana ha espresso “la propria vo-
lontà in ordine all'esigenza di conti-
nuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre

2022, del personale che presta assi-
stenza tecnica presso le sedi territo-
riali della Regione per il funziona-
mento del Reddito di cittadinanza e
per l'attuazione del programma “Ga -
ranzia occupabilità lavoratori”, ma
non sono mai stati avviati “passaggi in
ordine alla contrattualizzazione del
personale”; notizie in tal senso “sono
destituite di fondamento e non ren-
dono giustizia all'agire celere, pun-
tuale e preciso dell'Amministrazione
che presiedo». Schifani precisa che
«l'Amministrazione si è mossa nel
proprio ambito di competenza istitu-
zionale, dando preciso riscontro alla
richiesta in ordine alle proprie esi-
genze di operatività dei Centri per
l'impiego, limitandosi, dunque, a di-
chiarare il proprio intento, così come
peraltro richiesto espressamente dal
ministero del Lavoro nella nota a cui si

è dato riscontro».
In realtà la nota di Schifani di lunedì

era di ben altro tenore e molto più e-
splicita: «Proroga fino al 31 dicembre
per i contratti dei 280 ex Navigator
che operano nei Centri per l’impiego
della Sicilia - si legge - . Il presidente
della Regione, Schifani, ha disposto,
infatti, il prolungamento del contrat-
to in risposta alla nota con la quale il
ministero del Lavoro, lo scorso 28 ot-
tobre, ha chiesto alle Regioni di mani-
festare la volontà sull'effettiva attuale
esigenza di continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre, di questo persona-
le che presta assistenza tecnica per il
funzionamento del Rdc e del pro-
gramma “Gol” nei Cpi. La Regione
continuerà ad avvalersi di questo per-
sonale qualificato, in attesa che si
completino le procedure concorsuali
per le assunzioni previste per il poten-

ziamento dei Cpi». È vero che “dispor -
re il prolungamento del contratto”
non significa “firmare i contratti di
proroga”, però significa “scrivere a
qualcuno di fare qualcosa” come ese-
cuzione di una volontà. A parte i toni
della nota che davano la proroga per
fatta rispetto alla realtà dell’iter.

Del futuro dei Navigator si potrebbe
sapere qualcosa di più domani, quan-
do la ministra del Lavoro, Marina Cal-
derone, incontrerà i segretari nazio-
nali dei sindacati per parlare di politi-
che attive e costo del lavoro, pensioni,
Rdc e Navigator. Il clima si evince dalle
parole di Pierpaolo Bombardieri, se-
gretario nazionale Uil: «Sulla pelle dei
Navigator si sta giocando lo scontro
politico in atto sul Rdc». E i sindacati di
categoria annunciano che, senza ri-
sposte da Calderone, i lavoratori tor-
neranno in piazza. l

Aeroporti di Catania e Comiso, passeggeri in aumento
CATANIA. Oltre un milione di transiti diretti in
Sicilia orientale. Passeggeri ancora in crescita per
gli aeroporti di Catania e di Comiso.

Dopo le performance registrate dal sistema aero-
portuale Hub del Mediterraneo nel quadrimestre
estivo giugno-settembre 2022, periodo che ha visto
i due scali consolidare e addirittura superare il
numero di transiti rispetto al 2019, anno pre-pan-
demia, anche ottobre fa registrare numeri eccel-
lenti.

Nello specifico, l’aeroporto di Catania ha visto
transitare nel mese appena concluso 993.573 pas-
seggeri, contro i 919.076 del 2019, con una crescita
dell’8,1%, record assoluto per quel che riguarda lo
scalo etneo. Nello stesso mese, l’aeroporto di Comi-
so ha registrato 31.150 passeggeri rispetto ai 26.671
del 2019, con una crescita di ben il 16,79%.

«I risultati registrati dal sistema aeroportuale
della Sicilia orientale non possono non soddisfar-
ci», dichiarano la presidente e l'amministratore de-
legato della Sac, società di gestione dell'Aeroporto
di Catania, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

«Nonostante la crisi economica in atto, che in
tutto il Paese ha visto contrarre i voli da parte di
alcune compagnie aeree, i nostri aeroporti conti-
nuano a crescere e in maniera costante. A Catania,
addirittura, abbiamo sfiorato anche per il mese di
ottobre il milione di transiti, grazie anche al clima
mite che ha di fatto allungato l’estate. Un segno
della centralità dei nostri aeroporti per quel che
riguarda la mobilità di buona parte dei siciliani e
l’attrattività del nostro territorio e uno stimolo
ulteriore ad accelerare il miglioramento della qua-
lità dei servizi».

Jerome Powell

Imballaggi. International Paper sviluppa il sito

Nuovi investimenti Esg a Catania
BRUXELLES. International Paper,
leader mondiale nel settore degli
imballaggi a base di fibre e mate-
riali assorbenti a base di pasta di
carta, ha annunciato la realizza-
zione di investimenti per un totale
di oltre 20 milioni di euro per au-
mentare la capacità produttiva,
l’efficienza e le competenze negli
scatolifici italiani di Bellusco, Ca-
tania e Pomezia.

L'investimento è coerente con la
strategia della società di creare
posizioni di vantaggio in mercati
interessanti.

«Questi investimenti in Italia -
ha dichiarato John Berry, General
manager European packaging di
International Paper - rafforzeran-
no la nostra posizione complessi-
va e il nostro già ampio portafo-
glio di soluzioni di imballaggio so-
stenibili che facilitano l'economia
circolare, permettendoci di servi-
re ancora meglio i clienti esistenti
e quelli nuovi».

Ad esempio, lo stabilimento di
Bellusco si avvarrà di una nuova
fustellatrice a quattro colori per
migliorare la produzione di cesti-
ni in cartone ondulato destinati al
settore ortofrutticolo.

Riciclabili al 100%, queste con-
fezioni di elevata qualità rappre-
sentano una valida alternativa a-
gli imballaggi monouso in plasti-
ca.

Nello stabilimento di Pomezia
un nuovo ondulatore all'avan-
guardia permetterà il potenzia-

mento della capacità produttiva
locale, consentendo al contempo
un livello di servizio più elevato
per i clienti.

Lo stabilimento di Catania uti-
lizzerà un nuovo casemaker per
produrre un maggior numero di
scatole stampate di alta qualità
destinate al settore industriale.

Sempre a Catania, l'investimen-
to in moderni impianti di tratta-
mento delle acque reflue ridurrà il
consumo di acqua nello stabili-
mento, offrendo così un impor-
tante contributo alla gestione del-
le risorse idriche in una regione in
cui l'acqua è un bene prezioso.

«Aumentando la capacità e mi-
gliorando l'efficienza e la flessibi-
lità, questi investimenti rafforza-
no ulteriormente la nostra capaci-
tà di fornire ai clienti le soluzioni
di imballaggio di alta qualità, in-
novative e sostenibili, che richie-
dono, facilitando al contempo il
nostro ingresso in nuovi segmen-
ti», ha dichiarato Giovanni Coloc-
ci, General manager Italia presso
International Paper.

Gli investimenti promuovono, i-
noltre, gli obiettivi di sostenibilità
Esg della Vision 2030 di Interna-
tional Paper, riducendo gli spre-
chi, limitando il consumo di ener-
gia e acqua e migliorando l'effi-
cienza produttiva.

Saranno avviati entro la fine
dell’anno e dovrebbero essere
completati nella prima metà del
2023. l

é é



Centrosinistra
inabissato

Tra la gente
ancora non c’è

Disatteso per adesso l’impegno di tornare
in strada dopo il tracollo elettorale

di Claudia Brunetto

Guida la scuola di frontiera del quartiere Sperone da dieci anni e si è fatta 
promotrice di un percorso di riqualificazione partito dal basso che ha 
portato i suoi frutti. Prima di tutto in termini di bellezza con sei murales 

che adesso si stagliano sulle case popolari. Ma lei 
stessa ammette che tutto questo non basta. «La 
politica è stata assente — dice Antonella Di 
Bartolo, preside dell’istituto comprensivo 
Sperone-Pertini — Ha promesso e non mantenuto. 
Mancano i fatti, la vicinanza reale alle persone». 

Cosa si sarebbe aspettata dalla sinistra?
«Avrebbe dovuto intercettare le situazioni di 
svantaggio, le diseguaglianze sociali e mettere in 
campo misure per ridurle. Stare vicino ai 
lavoratori, ai disoccupati, alle fasce più fragili. Le 
persone vogliono risposte. Non vogliono sapere di 
che colore sei. Ma la politica manca: è un circolo 
vizioso, più sei assente meno vedi, meno ascolti, 
meno rappresenti e poi quando le persone vanno 
a votare si esprimono di conseguenza». 

Cosa è stato promesso e non mantenuto?
«Nel 2019 è stato demolito l’asilo nido di via XXVII Maggio, mai entrato in 
funzione. L’area verde con parco giochi promessa non è mai stata 
realizzata. Ma allo Sperone non ci sono servizi di alcun tipo. Non ci sono 
asili nido, non c’è un centro per i servizi sociali. Solo spazi abbandonati». 

E la scuola?
«Scuola e forze dell’ordine sono gli unici riferimenti. Non basta. Le 
periferie vengono molto citate, ma poco ascoltate. La sinistra ha fatto 
questo errore: pochi fatti. Si ricominci ad ascoltare davvero. Bisogna 
sbracciarsi come fa tanta brava gente allo Sperone. Bisogna davvero 
prendere in carico i diritti dei cittadini». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bisogna dare un volto popolare al Partito Democratico», dice don 
Cosimo Scordato, simbolo della Chiesa palermitana impegnata da 
sempre nelle zone più difficili della città.

Nei quartieri popolari hanno trionfato le formazioni di destra. 
Perché?
«Il Pd non è riuscito a farsi interprete delle esigenze dei territori. Non 

basta protestare genericamente per il caro 
bollette. Bisogna, piuttosto, fare scelte chiare 
che incidono sulle questioni reali della gente». 

Come bisognerebbe ripensare la presenza 
sul territorio?
«Il Partito democratico è l’unica formazione ad 
avere mantenuto la struttura di partito, a 
differenza delle altre, che hanno 
un’impostazione personalistica. Ma non è 
bastato. Bisogna tornare ad occuparsi delle 
reali esigenze della gente. E ogni volta 
chiedersi: “Il provvedimento di cui stiamo 
discutendo può aiutare la parte più debole 
della società, oppure no? Questa domanda 
dovrebbe essere il punto di riferimento per un 
nuovo impegno”».

Quali sono oggi le fasce più deboli della società?
«È necessario aggiornare l’analisi per cercare di andare avanti: 
l’attenzione non va rivolta solo ai quartieri popolari, ma anche alla 
piccola e media borghesia che sempre più spesso vive condizioni di 
grande disagio».

Quali scelte sono mancate?
«Alcune candidature mi hanno lasciato perplesso. Non basta solo un 
nome, che magari ha una sua storia. È necessario coinvolgere nomi 
che sappiano essere punto di riferimento di un percorso reale». 
— s.p. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

iPeriferia
Un murales nel 
quartiere dello 
Sperone, una 
delle tante 
periferie 
palermitane che 
combattono 
contro il 
degrado e 
l’assenza di 
diritti e servizi

Antonella Di Bartolo

La preside
“Sinistra, vieni in periferia

dove mancano i diritti”

Cronaca

g

Via XXVII maggio
aspetta da 3 anni

un’area verde
Perché la politica

non si fa carico
di questioni
del genere?

f

La scuola di frontiera
Antonella Di Bartolo guida l’istituto 
onnicomprensivo dello Sperone e si 
è fatta promotrice del percorso di 
riqualificazione del quartiere

Aveva promesso di «non andare nel-
le periferie come se fosse un safari». 
Si era impegnato a «tornare in stra-
da a parlare con le persone», a «ria-
prire i  circoli»,  ad affrontare temi 
concreti come i diritti dei lavoratori. 
Ma soprattutto, nell’intervista che il 
segretario regionale Anthony Barba-
gallo aveva rilasciato a Repubblica 
dopo il flop elettorale, il Pd si era ri-
promesso di ripartire dal punto del 
proprio errore: «Abbiamo l’esigenza 
di rigenerarci — disse Barbagallo — a 
partire dai giovani, dai circoli, dagli 
amministratori, dalle donne». 

Un mese dopo, di quell’impegno 
c’è solo la traccia sui giornali: da allo-

ra i dem sono tornati ad arrovellarsi 
nel loro dibattito interno, in vista di 
un congresso che entro marzo do-
vrà scegliere il nuovo segretario na-
zionale e forse quello regionale. Una 
mossa, se non altro, prova a farla pe-
rò il Pd palermitano, che ha convoca-
to la sua assemblea provinciale nel 
quartiere  periferico  di  Bonagia:  
nell’ex cinema Lubitsch, ora diven-
tato cineteatro Colosseum, andrà in 
scena domani quella che per il segre-
tario provinciale Rosario Filoramo 
dovrà essere l’assemblea del rilan-
cio. «Il 26 settembre — sostiene Filo-
ramo — moltissime persone sono ve-
nute a tesserarsi». «Ora — rilancia un 

altro big del partito nel capoluogo, il 
deputato regionale Antonello Craco-
lici — dobbiamo far partire la rigene-
razione. All’assemblea ci saranno as-
sociazioni e realtà nuove». La sfida è 
non fare di domani l’ennesimo con-
fronto sulle poltrone: si inizia però 
con Filoramo che dice di voler «met-
tersi a disposizione del partito» per 
quello che sembra il preludio all’en-
nesima sfida sul campo della tattica. 
«A Palermo — dice  il  segretario  —  
non abbiamo perso. Il 16 per cento è 
un risultato migliore del passato». 
Mentre la destra vola, l’autocritica 
non è ancora iniziata. — c.r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Cosimo Scordato

Il sacerdote
“Serve un volto popolare

e aiutare i più deboli”

g

Chiediamoci
sempre: “Questa
decisione darà

una mano
a chi ha di meno?”
Pure la borghesia

è trascurata

f

Il prete di strada
Cosimo Scordato, paladino del 
quartiere Albergheria, docente di 
Teologia, è stato tra i fondatori del 
Centro San Saverio nel 1985
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«Il Partito democratico deve affrontare in maniera urgente una 
questione generazionale», dice Giorgio Pace, studente di 
Giurisprudenza, impegnato nei giovani democratici della federazione 
di Palermo: «Non è un caso se è stato il partito più votato dagli 
anziani».

Come si riparte dai giovani?
«Bisogna innanzitutto tornare a riprendere i 
contatti con il territorio, con la società civile. 
Ascoltando le istanze di chi ha più bisogno».

I giovani sembrano però poco 
rappresentati nel partito. Perché?
«In effetti solo pochi giovani candidati sono stati 
eletti. Ma c’è una grande voglia di 
partecipazione: nell’ultimo fine settimana, sono 
stato a Roma con altri siciliani e col segretario 
Manfredi Germanà, a un incontro in cui c’erano 
600 giovani provenienti da tutte le parti d’Italia. 
Una manifestazione chiamata “Coraggio Pd”, 
lanciata da Brando Bonifei: molti di quei 
partecipanti, under 35, sono amministratori 
locali, e sono i portatori di un nuovo modo di 
fare politica». 

Pensa che il percorso stabilito per il nuovo Partito democratico 
sia quello più giusto?
«Il nuovo congresso è stato fissato per marzo, un tempo ragionevole, ci 
sono tante questioni da affrontare in modo approfondito. Per altro 
verso, però, non si può rischiare di creare un vuoto: cinque mesi in 
vista di quell’appuntamento così importante sono tanti, e devono 
essere riempiti di contenuti per evitare un ulteriore passo indietro». 

Che cosa propone?
«Ripartire dai territori, al più presto. Con una progettualità nuova che 
parta dall’ascolto dei giovani e delle periferie. Queste le priorità». 
— s.p. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il retroscena

“Chi sceglie il segretario?”
Il confronto interno
è solo sulle poltrone

di Gioacchino Amato

«Pd e sinistra sono latitanti da anni. La maggioranza dei metalmeccanici 
siciliani ha votato per i grillini e non per questa finta sinistra». Non usa 
mezzi toni il segretario della Fiom a Palermo, Francesco Foti.

Cosa si è rotto?
«Non sono più il partito dei lavoratori ma quello 
delle misure contro di noi, dalla Fornero al Jobs 
Act, alla cancellazione dell’articolo 18. Mi ricordo 
Bersani davanti ai cancelli del cantiere navale che 
ci assicurava che nessuno avrebbe toccato 
l’articolo 18, passarono solo poche settimane».

La nuova sinistra è quella di Conte?
«Davanti alla Italtel, a Fincantieri, nelle proteste di 
tante industrie c’erano deputati Cinquestelle. 
Sono gli unici che parlano ancora degli ultimi, dei 
precari, dei lavoratori. Anche la cosiddetta 
sinistra radicale non si vede. A loro non interessa 
più il mondo del lavoro, non lo capiscono più».

Cosa non capiscono?
«Io lavoro ma sono povero, per fare andare a 

scuola i miei figli spendo più di mille euro. E c’è chi non ha lavoro e sta 
ancora peggio. Questo non capiscono».

Nel Pd non ci sono più comunisti, troppi ex democristiani?
«Magari fossero ex della Dc che per contrastare il Pci si interessava dei 
lavoratori. Infatti a Palermo hanno vinto solo nella zona del centro».

Cosa significa non avere un partito di riferimento per la Fiom?
«Ormai non c’è più un partito dei lavoratori. Ma questa è una sconfitta 
per la politica, un dramma per i partiti di sinistra non per il sindacato. Se 
non tornano a guardare i deboli e i lavoratori sarà sempre peggio. Per 
fortuna ricordiamo le offese di Salvini verso il Sud e siamo antifascisti e 
non arriviamo a votare Lega o Fratelli d’Italia». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Reale

Un mese dopo, la domanda è sul me-
todo: primarie sì o primarie no? Per-
ché al netto dei proclami sul ritorno 
nelle periferie e degli episodi-spot il 
Partito democratico palermitano è 
già proiettato sulle modalità (e sui 
tempi) per scegliere il prossimo se-
gretario: nei corridoi delle sparute 
sedi fisiche del partito circola una ta-
bella che incrocia i potenziali desti-
natari delle poltrone in palio — vice-
presidenza dell’Ars, guida del grup-
po parlamentare a Palazzo dei Nor-
manni e segreteria regionale — ma a 
essere messa in dubbio è la stessa ce-
lebrazione  del  congresso  siciliano  
in primavera.

Tutto dipende da Roma. La dire-
zione nazionale ha stabilito infatti 
che il congressoche sceglierà il suc-
cessore di Enrico Letta si celebri en-
tro il 12 marzo, riservandosi però di 
fissare le regole per le assise regiona-
li:  dovranno celebrarsi  contestual-
mente o potranno essere rinviate ai 
mesi successivi? Il segretario uscen-
te Anthony Barbagallo ha fatto in-
tendere a più riprese di volere un 
rinvio: «In primavera — gli ha sentito 
dire chi ci ha parlato nelle ultime set-
timane — si vota a Catania, Trapani, 
Siracusa e Ragusa. Adesso bisogna 
concentrarsi sul voto in quelle città, 
poi discuteremo del partito».

Il problema è che non tutti sono 
d’accordo. Non lo è l’area Orfini, che 
voleva decidere subito, ma potreb-
be non esserlo  neanche un pezzo 
della maggioranza che alla direzio-
ne del mese scorso ha concesso a 
Barbagallo la possibilità di traghetta-
re il partito verso il 2023. E poi c’è ap-
punto il tema del metodo: lo statuto 
regionale approvato quando il Pd fu 
fondato prevede infatti che il segre-
tario sia scelto con le primarie a me-
no che la candidatura non sia unita-
ria come fu appunto per Barbagallo. 
Quattro anni fa, quando Teresa Pic-
cione sfidò Davide Faraone, infatti, 
le primarie erano state indette: l’an-
nullamento arrivò solo dopo il ritiro 
di Piccione. «E questa volta — osser-
va un dirigente del partito che sta 
da tempo alla finestra — i candidati 
saranno  certamente  più  di  uno».  
Nell’intervista rilasciata a Repubbli-
ca un mese fa il segretario uscente 
ha lasciato intendere di poter essere 
interessato  alla  riconferma,  l’area  
Orfini  schiererà  certamente  un  
frontman  (probabilmente  Antonio  

Rubino) e gli altri big del partito — 
da Peppe Provenzano all’area di An-
tonello Cracolici — schiereranno cer-
tamente un nome, anche se al mo-
mento tengono le carte coperte.

Una pista, però, c’è, e rimanda ap-
punto  all’incrocio  fra  poltrone  
all’Ars e partito: la settimana prossi-
ma,  con  l’insediamento  del  Parla-
mento regionale, i dem dovranno in-
fatti  scegliere  il  capogruppo  e  in  
quanto  partito  più  rappresentato  
(ex aequo con il M5S) potranno pun-
tare alla vicepresidenza che spetta 
all’opposizione. I maligni hanno let-
to in quest’ottica la corrispondenza 
di  amorosi  sensi  che  negli  ultimi  
giorni si è registrata fra il presidente 
della Regione Renato Schifani e Cra-
colici: il sospetto è che il Pd possa 
aiutare la maggioranza nell’elezio-
ne del presidente dell’Ars (indicato 
nel meloniano Gaetano Galvagno), 
mettendolo al riparo dai franchi tira-
tori e dagli assalti di Gianfranco Mic-
ciché in cambio di un aiuto sulla vi-
cepresidenza proprio per Cracolici. 
In questo schema il capogruppo sa-
rebbe Michele Catanzaro, mentre la 
segreteria potrebbe andare al depu-
tato ragusano (ed ex forzista) Nello 
Dipasquale.  «Sciocchezze  —  taglia  
corto Cracolici  —  dopo le  elezioni  
non ho ancora iniziato a discutere 
con gli  altri  deputati».  E  neanche  
con la base. Ma questa è un’inciden-
tale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non c’è più
un partito

dei lavoratori
Dall’articolo 18

alla legge Fornero
per noi solo 

tante delusioni
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Giorgio Pace

Lo studente
“I giovani sono dimenticati
ci votano solo gli anziani”
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Gli under 35
sono portatori
di nuove idee
Riempiamo

i prossimi mesi
dei contenuti
per rinascere
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Metalmeccanico
Francesco Foti guida la Fiom-Cgil 
in provincia id Palermo e ha 
guidato la vertenza ai Cantieri 
navali

L’universitario
Giorgio Pace studia alla facoltà di 
Giurisprudenza di Palermo ed è 
impegnato nei Giovani 
democratici 

La disputa fra dirigenti
sulle primarie

E spunta l’ipotesi
Dipasquale leader

Francesco Foti

Il sindacalista
“In fabbrica c’è solo M5S

dem latitanti da anni”
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di Claudio Reale

La nipote del presidente della Re-
pubblica a guardia del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. È la se-
gretaria generale di Palazzo d’Or-
léans, Maria Mattarella, la persona 
che il presidente della Regione Re-
nato Schifani schiera alla guida del-
la cabina di regia per il controllo 
sui fondi del Pnrr in Sicilia: dopo 
l’allarme di Repubblica sui bandi in 
scadenza, infatti, il governatore ha 
convocato i 23 diri-
genti generali per 
fare il punto con lo-
ro sui bandi in sca-
denza, sui proget-
ti attualmente atti-
vati e sul persona-
le chiamato a por-
tare avanti il piano 
di investimenti eu-
ropei e di fatto per 
annunciare loro la 
nascita di una task 
force che li segua 
passo dopo passo. 

Il punto più criti-
co, però, è proprio 
il personale: come 
era già emerso l’an-
no scorso,  la Sici-
lia che da anni si  
sbarazza del perso-
nale  negli  uffici  
pubblici adesso ha 
bisogno di  dipen-
denti. Un dispera-
to  bisogno:  uno  
studio  interno  
dell’Anci  rivelato  
da Repubblica l’an-
no scorso calcola-
va in 14.921 le assunzioni necessa-
rie nel sistema dei Comuni e delle 
ex Province in Sicilia, cui si aggiun-
gono almeno alcune centinaia di di-
pendenti da inserire nei ranghi del-
la Regione.

L’obiettivo,  nel  medio periodo,  
sarà arrivare alle assunzioni a Pa-
lazzo d’Orléans. Due anni fa la Re-
gione ha siglato un’intesa con lo 
Stato che prevede il blocco del tur-
nover per  il  personale  regionale,  
sottoposto negli ultimi anni a un’in-

tensa cura dimagrante. «La buro-
crazia — ha detto due mesi fa il ra-
gioniere  generale  della  Regione,  
Ignazio Tozzo, a sua volta chiama-
to nella cabina di regia — ha le pro-
prie responsabilità, ma ci sono an-
che altre motivazioni, spesso sotto-
valutate: da un lato la mancata ca-
pacità di investire sul capitale uma-
no, su nuove energie e nuove com-
petenze. In Sicilia i concorsi pubbli-
ci sono bloccati da decenni». L’an-
no scorso la Regione aveva provato 

a  fare  i  calcoli:  stando  al  piano  
triennale del fabbisogno approva-
to dalla giunta Musumeci alla fine 
del 2021, servono ad esempio 272 
tecnici dei beni culturali, 645 lega-
li, 172 tecnici delle infrastrutture o 
710 esperti di sistemi informatici, 
per un totale di oltre duemila spe-
cialisti  da immettere nel  sistema 
pubblico  per  evitare  il  tracollo.  
«Per sfruttare i fondi europei — av-
visano da Palazzo d’Orléans — oc-
corre più capacità di stilare i pro-
getti. Questo è un problema a mag-
gior ragione negli enti locali. L’o-
biettivo, nel breve periodo, è quin-
di fornire assistenza tecnica a Co-
muni ed ex Province, se necessario 
stipulando contratti all’esterno».

Intanto, comunque, si parte con 
la cabina di regia. Al fianco di Mat-
tarella e Tozzo ci saranno l’avvoca-
to generale  di  Palazzo d’Orléans,  
Giovanni Bologna, il capo del dipar-
timento Programmazione, Vincen-
zo Falgares, la dirigente del diparti-
mento Funzione pubblica, Carmen 
Madonia, la vicaria  dell’ufficio di  
gabinetto  della  presidenza  della  
Regione, Vitalba Vaccaro, e il diri-
gente di volta in volta chiamato in 
causa nelle decisioni. Va invece in 
archivio la cabina di regia voluta 
negli scorsi anni dall’ex assessore 
all’Economia, Gaetano Armao: un 
organismo che puntava a centraliz-
zare le decisioni, ma che di fatto è 
rimasto nel cassetto. 

Sul resto del quadro, però, la Re-
gione traccia un bilancio rassicu-
rante:  secondo Palazzo d’Orléans 
l’accelerazione imposta dalle riu-
nioni di questi giorni dovrebbe per-
mettere di evitare di sprecare risor-
se. «Il Pnrr — dice Schifani, che ieri 
ha ricevuto una richiesta di incon-
tro  dall’Ance  —  è  un’opportunità  
straordinaria per lo sviluppo della 
Sicilia e non possiamo sprecarla.  
Tanto è già stato fatto ed è nostra 
intenzione  continuare  su  questa  
strada. Con la collaborazione di tut-
ti,  faremo tutto quanto nelle  no-
stre  possibilità  e  metteremo  in  
campo ogni sforzo per superare le 
eventuali  criticità  che  dovessero  
presentarsi». 

Palazzo d’Orléans
è ottimista

sulle scadenze in vista
e si prepara

a cercare nuovi tecnici

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Solo 4 proposte presentate: flop sul bando per la ricerca

di Giusi Spica

Solo tre progetti promossi su 226 in 
tutta Italia. La Sicilia perde il primo 
treno del Pnrr Salute per la ricerca 
biomedica: dei 262 milioni di finan-
ziamenti in palio, l’Isola si è aggiudi-
cata  appena  2,1  milioni.  Soltanto  
quattro le candidature di strutture 
sanitarie siciliane, a fronte di regio-
ni come la Lombardia che ne han-
no presentate oltre cinquanta. Un 
flop  certificato  dalla  graduatoria  
pubblicata dal ministero della Salu-
te che ha valutato trecento progetti 
di ricerca su malattie rare, malattie 
croniche e “Proof of concept” per 
colmare il gap tra ricerca e indu-
stria. I progetti sono stati presenta-
ti da ricercatori italiani che opera-
no nelle aziende del servizio sanita-
rio e finanziati grazie al “Next gene-
ration Ue”. Ad accedere ai finanzia-
menti — messi a disposizione dal mi-

nistero della Salute attraverso il pri-
mo avviso pubblico del Piano nazio-
nale  di  ripresa  e  resilienza  dello  
scorso aprile — sono stati 226 pro-
getti, di cui appunto solo tre sicilia-
ni. I restanti 74 sono stati esclusi, 
tra cui solo uno targato Sicilia.

Le proposte siciliane finanziate 
riguardano  la  prevenzione  delle  

malattie gastroenterologiche (bud-
get richiesto di 757mila euro), l’ezio-
logia delle malattie ematologiche e 
immunologiche (685 mila euro) e la 
fattibilità di protesi corneali prefab-
bricate per la trasmissione di imma-
gini nei dispositivi  ottici  (754mila 
euro).

Il confronto con altre regioni è 

impietoso.  Fa  incetta  di  fondi  la  
Lombardia, con colossi come Hu-
manitas, San Raffaele, Carlo Besta 
e Istituto europeo dei tumori a tira-
re la volata. Anche il Lazio è tra le re-
gioni che hanno ricevuto più finan-
ziamenti grazie ai progetti presen-
tati dalla Fondazione Gemelli o dal 
Bambino Gesù. Persino la Campa-

nia ha fatto meglio con 9 progetti 
promossi. La Calabria è invece a pa-
ri merito con l’Isola con tre progetti 
finanziati, ma almeno ci ha provato 
presentando più candidature.

Il ministero della Salute ha appro-
vato anche le graduatorie per l’asse-
gnazione di 100 milioni per la ricer-
ca sanitaria. Non fondi Pnrr ma fi-
nanziamenti nazionali nell’ambito 
del bando per la ricerca finalizzata 
ad assicurare lo sviluppo e la quali-
tà del servizio sanitario. I ricercato-
ri avevano quattro mesi di tempo 
per farsi avanti. Ma dalla Sicilia so-
no arrivate appena 19 su 948 propo-
ste. Appena due su 261 sono state 
ammesse a finanziamento (tra gli 
esclusi anche il centro d’eccellenza 
dei trapianti Ismett). Un “premio di 
consolazione” da soli 780mila euro. 
Briciole  rispetto  alle  regioni  del  
Nord che avranno invece i forzieri 
della ricerca pieni.
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Fondi europei

La nipote di Mattarella
a guardia del Pnrr
“Ma per i progetti

serve più personale”
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L’inchiesta

Il 26 ottobre Repubblica ha 
denunciato il rischio di perdere 
3 miliardi: Renato Schifani ha 
convocato il vertice di ieri

Scaduti i termini
per lo studio

di malattie croniche 
e rare: la Sicilia

deposita poche idee
e ottiene 2,1 milioni 
su 226 complessivi 

Dopo l’allarme 
di Repubblica

Schifani convoca
i dirigenti e istituisce

una task force
Alla guida la figlia
dell’ex presidente

Piersanti
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