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Ponte, vertice
Salvini-ingegneri
martedì toccherà
a Schifani e Occhiuto

Isab-Lukoil, conto alla rovescia
un mese per l’alternativa al gas russo
Pressing sul governo. Il governatore Schifani riceve i vertici della raffineria di Priolo

PALERMO. Prosegue la manovra a te-
naglia del ministro delle Infrastruttu-
re per riuscire a realizzare il Ponte sul-
lo Stretto di Messina. Dopo le uscite
“spot”, la convocazione per martedì
prossimo dei due governatori di Sici-
lia e Calabria e il colloquio con la com-
missaria europea ai Trasporti, ieri Sal-
vini ha posto la questione Ponte al
centro dell’incontro con il Consiglio
nazionale degli Ingegneri. Col presi-

dente Armando Zambrano e i consi-
glieri Michele Lapenna, Massimiliano
Pittau, Vincenzo Coppola e Carla Cap-
piello, Salvini al ministero di Porta Pia
ha parlato di nuovo codice degli ap-
palti, la necessità di semplificare le
norme, il Ponte sullo Stretto, l’energia
nucleare. Si tratta di obiettivi su cui il
centrodestra è particolarmente de-
terminato. Peraltro, sia il collegamen-
to tra Calabria e Sicilia che le nuove
forme di energia sono temi su cui è e-
mersa piena condivisione, come già
confermato durante il confronto di
pochi giorni fa durante il congresso
nazionale degli ingegneri.

Di Ponte hanno parlato ieri anche i
governatori di Sicilia e Calabria, Re-
nato Schifani e Roberto Occhiuto, in-
tervenendo alla presentazione dell’e-
sercitazione nazionale “Sisma dello
Stretto 2022”, a Reggio Calabria, in cui
la Protezione civile simula un terre-
moto nell’area dello Stretto.

Occhiuto ha ricordato che «martedì
8 ci vedremo con Salvini, insieme a
Schifani e i nostri tecnici, per parlare
del Ponte. Se bisogna investire sul Me-
diterraneo bisogna investire anche
sulle infrastrutture strategiche. A
margine dell’incontro - ha continuato
Occhiuto - ricorderò a Salvini che la
Calabria, oltre al Ponte, si aspetta an-
che altre opere infrastrutturali im-
portanti sulle quali da mesi mi sto bat-
tendo, come la 106. E c’è un interesse
del ministero delle Infrastrutture an-
che sul tema delle dighe e dell’idrico.
Sì al Ponte con grande decisione - ha
affermato - ma sì anche a tutte le altre
infrastrutture che sono necessarie».

A parlare del Ponte sullo Stretto an-
che il presidente della Regione sicilia-
na, Renato Schifani: «Siamo impegna-
ti e a giorni ci incontreremo per discu-
tere con il ministro Salvini di un’opera
strategica per la crescita e lo sviluppo
del Mezzogiorno: la realizzazione del
Ponte sullo Stretto. Siamo convinti
che ci siano tutti i presupposti» facen-
do riferimento tra l’altro a «tutti colo-
ro i quali contribuiranno in maniera
seria e compiuta all’attuazione di un
progetto che è sempre più strategico
in un’economia in cui la globalizzazio-
ne e la velocità dei trasporti delle mer-
ci è essenziale per la crescita e lo svi-
luppo del Pil di ogni Paese».

Sui rischi per il Ponte legati alla si-
smicità dell’area ha glissato il capo
della Protezione civile, Fabrizio Cur-
cio: «Non legherei la scelta ad un pro-
blema di sismicità che oggi è tecnolo-
gicamente superabile». l

FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. La data del 5 dicembre è
segnata con un cerchio rosso nell’a-
genda dei dirigenti dell’Isab di Prio-
lo e non solo. Manca poco più di un
mese a quella scadenza, dopo la qua-
le scatterà l’embargo per il petrolio
russo, con gli effetti apocalittici che
si prevedono per il petrolchimico
siracusano qualora non si riuscisse
a trovare una soluzione che eviti la
sanzione. È una corsa contro il tem-
po che coinvolge, innanzitutto, il li-
vello politico che sta vagliando una
serie di ipotesi per giungere alla so-
luzione della vicenda. Anche il pre-
sidente della Regione siciliana, Re-
nato Schifani, sta compiendo i suoi
passi per sollecitare il governo Me-
loni. In tale contesto s’inserisce l’in-
contro che ha avuto a Palazzo d’Or-
leans con il direttore generale della
Lukoil, Eugene Maniakhine, e il vice
presidente Isab-Lukoil, Claudio Ge-
raci. «Conosciamo bene le proble-

matiche legate alla vicenda Isab-Lu-
koil di Priolo - ha commentato il
presidente Schifani - e ho già avvia-
to un'interlocuzione con il governo
nazionale perché si possa avere u-
n’attenzione particolare che con-
senta di arrivare in tempi brevi a

una soluzione positiva per l’impian-
to siracusano e per le migliaia di la-
voratori tra azienda e indotto che vi
operano». «Sappiamo che il tempo
stringe e la Sicilia non può permet-
tersi di perdere né un'azienda così
strategica per l'energia né posti di

lavoro - aggiunge Schifani - c'è in
gioco la vita di mille dipendenti e di
quasi 2mila lavoratori dell'indotto,
ma, considerata la rilevanza del-
l'impianto e la connessione tra im-
prese del tessuto produttivo locale,
non sfugge che a rischio ci siono al-
meno 10mila posti di lavoro».

Il ministro delle Imprese, Adolfo
Urso, dal canto suo, ha assicurato di
essere impegnato «a 360 gradi per
garantire la continuità delle attività
produttive così importanti sul pia-
no nazionale e per l’economia sici-
liana». Dopo la comfort letter del
comitato di sicurezza finanziaria,
che ha chiarito che le operazioni
dell’impianto Isab, con importazio-
ne di petrolio non russo, sono fuori
dal perimetro giuridico che fa scat-
tare le sanzioni europee, si stanno
facendo pressioni perché interven-
ga la Sace, che potrebbe dare le ga-
ranzie (negate dagli istituti di credi-
to) all’Isab per continuare l’attività
anche dopo la dead line. lL’incontro tra Salvini e gli ingegneri

PRESIDENZA ARS

Miccichè rassicura
«Nessun ribaltone
sceglierà la coalizione»
PALERMO. Il suo nome sembra es-
sere scomparsi anche dal radar delle
presidenze delle Commissioni di Pa-
lazzo Madama e così il “toto-Micci-
chè” (ovvero cosa farà il leader sici-
liano di Forza Italia?) è rimasto tra i
trend topic del dibattito politico,
con un tam tam più o meno insisten-
te sulla sua ambizione di restare per
altri cinque anni sullo scranno più
alto di Sala d’Ercole, magari con un
asse trasversale che metta insieme
oltre ai duoi fedelissimi, i deputati di
De Luca, frange del Pd e della galassi
pentastellata. Fantapolitica? Sì, a
sentire lo stesso Miccichè che ieri sul
punto è stato tranchant rispetto alle
ricostruzioni giornalistiche, secon-
do cui il governatore Schifani avreb-
be addirittura rimesso il mandato in
caso di “capriole” per la rielezione di
Miccichè alla presidenza dell’Ars
che evidenzierebbero una fragilità
della coalizione di centrodestra.
«Continuo a percepire una costante
preoccupazione circa la mia possibi-
le rielezione a presidente dell’As-
semblea. Così come tutti sanno, io
sono una persona seria e 5 anni fa fui
eletto su indicazione della maggio-
ranza. Sono sicuro che anche questa
volta sarà eletto il deputato indicato
dalla nostra coalizione. Vorrei quin-
di rassicurare il presidente della Re-
gione: non sono necessarie dimis-
sioni perché io non sarò candidato
alla presidenza dell’Ars», ha detto
ieri il commissario regionale di For-
za Italia che s’è incontrato con una
parte ormai minoritaria del gruppo
azzurro: Tommaso Calderone, Nico-
la D’Agostino, Michele Mancuso e
Margherita La Rocca Ruvolo, que-
st’ultima sempre in corsa per l’as-
sessorato alla Sanità.

A conti fatti, per la guida dell’Ars
sarebbe in mano a FdI, con il deputa-
to etneo Gaetano Galvagno in pole
anche per una questione geopoliti-
ca. Ma da qui a giovedì 10, giorno
della prima seduta, sono ancora pos-
sibili altre “geometrie”.

GIU. BI.
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Turisti, un “tesoro” da non sprecare
Stagione 2002. Numeri e presenze a livelli pre-covid, ma servono più professionalità
e programmazione per battere i competitor o il 2023 sarà più complicato del previsto
GIUSEPPE BIANCA.

PALERMO. La Sicilia del turismo ha
sorriso nel 2022, ma affinché l’arcoba -
leno che ha colorato questa estate non
sia un soffio solitario e occasionale
nella competizione «feroce» che si
profila all’orizzonte già dal prossimo
anno, bisognerà rimboccarsi le mani-
che sin da ora e azzerare i margini di
approssimazione, che, qua è là, s’infi -
lano dritte nel cuore della stagione tu-
ristica. L’allungamento della perma-
nenza media del turista, che ha coinci-
so con il ritorno delle presenze stra-
niere al posto del turismo di prossimi-
tà del primo anno di pandemia, il ri-
torno ai livelli preCovid e la capacità
di impatto dimostrata da una meta
che viaggia a livelli performanti come
la Sicilia, non devono insomma illude-
re nessuno.

Anna Maria Ulisse, presidente di As-
soviaggi in Sicilia, guardando alla
proiezione del futuro, inquadra il ca-
ro-bollette, gli aiuti al settore che so-
no tutti da negoziare, a differenza di
altri paesi che sul tema hanno già idee
più chiare e commenta «Dalla Spagna
a Malta sino all’Egitto, i nostri princi-
pali concorrenti proveranno a recu-
perare sulla Sicilia. Se non teniamo al-
ta l’asticella della qualità e non faccia-
mo una politica dei prezzi competitiva
sconteremo un contraccolpo».

Più che un monito, arriva dunque
un contributo alla riflessione comune
di un settore che non può recitare a
soggetto, né permettersi distrazioni
fatali. Altro argomento non ben in-
quadrato che rischia solo di mettere le
coscienze a posto di chi invece deve ri-
solvere i problemi riguarda i lavora-
tori stagionali del settore: «Il rischio
che corriamo prendendocela solo con
il reddito di cittadinanza - conferma -
è quello di sottovalutare alcune im-

portanti carenze nella qualificazione
del personale. In ogni caso il problema
non è la misura del reddito di cittadi-
nanza, quanto la sua applicazione. Nel
terziario i lavoratori a stagionalità
durante la pandemia si sono riallocati
altrove, per questo abbiamo scontato
a volte un’improvvisazione che nel
complesso risulta imperdonabile. Le
aziende di settore, alberghi e ristoran-
ti non pensino di poter arrivare a ri-
dosso di aprile senza gente di mestiere
all’interno».

L’effetto di ritorno della pandemia

che ha contribuito a destrutturare al-
cuni segmenti del mercato del lavoro
va affrontato in una logica di recupero
delle migliori professionalità «nella
mia azienda (tour operator ndr), le
faccio un esempio, sto cercando di re-
cuperare uno zoccolo duro, ma se de-
vo cercare personale all’altezza lo de-

vo prendere adesso». Il 2023 del turi-
smo rischia di essere carico di nubi da
sgombrare, per quanto sarà possibile,
preventivamente «gli effetti della re-
cessione economica dal caro-carbu-
rante ai rincari medi - spiega - incide-
ranno almeno per il 10%. Corriamo il
rischio di dover diventare “cari” e me-

no concorrenziali nelle politiche dei
prezzi rispetto ad altri. Anche prima
del 2019 la Sicilia aveva guadagnato,
per esempio, sulla crisi dell’Egitto, a-
desso serve smontare l’effetto antici-
clico».

Attenti, dunque, a stendere il passo
fino a dove può arrivare la gamba di-
venta il senso del ragionamento. Se il
concetto di imprenditore “puro” e al-
bergatore di lungo corso, merita sem-
pre approfondimenti e verifiche co-
stanti è pur vero che la Sicilia ha mo-
strato una capacità di recupero che
merita fiducia «speriamo-conclude la
presidente di Assoviaggi- che pianifi-
cazione e visione prevalgano su alcuni
limiti di cultura che talvolta riscon-
triamo».

Se sul fronte degli aiuti di Stato sui
maggiori costi dell’energia c’è da lavo-
rare di sponda con lo Stato, per il resto
ogni dettaglio regalato alla concor-
renza rischia di pesare due volte nella
media ponderata delle cause e degli
effetti degli stakeholders del settore.
Forse in vista del prossimo anno è il
caso di fare squadra preventivamente
piuttosto che poi lamentarsi tutti in-
sieme appassionatamente. l

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Il rettore Salvatore Cuzzocrea

fra i primi 10mila ricercatori al mondo
MESSINA. Ancora una volta il rettore
dell’Università di Messina, Salvatore
Cuzzocrea, si conferma in posizioni di
prestigio nelle classifiche mondiali
per quantità, qualità e diffusione delle
pubblicazioni all’interno delle comu-
nità scientifiche. I prof Salvatore Cuz-
zocrea e Gabriele Centi, i-
noltre, rientrano – da ran-
king – fra i primi 10mila ri-
cercatori a livello mondiale
in relazione alla classifica-
zione della carriera. Non è
il primo traguardo che
Cuzzocrea raggiunge, anzi.
Una soddisfazione che non
ha voluto commentare se
non regalando qualche
sorriso, convinto che i nu-
meri premino il lavoro del-
la governance dell’Università e il sa-
crificio di docenti e ricercatori.

La Stanford University ha, infatti,
pubblicato un aggiornamento di uno
studio di bibliometria, la scienza che
utilizza tecniche matematiche e stati-
stiche per analizzare la quantità, la
qualità e la diffusione delle pubblica-
zioni all’interno delle comunità scien-

tifiche.
Il nuovo rapporto è stato firmato dal

prof. John Ioannidis (della Stanford
University), in collaborazione con la
Elsevier e il database per la ricerca
scientifica mondiale “Scopus”, relati-
vi a ben 8,6 milioni di ricercatori di U-

niversità e Centri di ricer-
ca di tutto il mondo. Di
questi, circa 195mila rien-
trano nel top del 2%. Sono
66 i docenti UniMe inseri-
ti nella classifica mondia-
le degli scienziati con li-
vello più elevato di pro-
duttività scientifica ela-
borata dai ricercatori del-
l’Università di Stanford e
pubblicata sulla rivista
scientifica Plos Biology.

L’Università di Messina, conside-
rando solo i ricercatori che rientrano
fra i primi 195mila (lo scorso anno era-
no 175mila), vanta 31 ricercatori nella
classificazione che fa riferimento al-
l’intera carriera (alcuni in pensione) e
66 ricercatori nella lista riferita al solo
anno 2021 (lo scorso anno erano stati
56). l

PALERMO. Webgenesys, azienda
«system integrator» attiva sul mer-
cato nazionale con sede a Roma e
con uffici a Palermo, Catania, Mila-
no, Napoli e Catanzaro ha delibera-
to con un’assemblea straordinaria
la trasformazione da società a re-

sponsabilità limitata a società per a-
zioni, con la conseguente adozione
di un nuovo statuto sociale.

«Il nuovo assetto di società per a-
zioni - si legge in una nota della so-
cietà - rafforza la solidità struttura-
le dell’azienda e ne aumenta la com-
petitività sul mercato, concretiz-

zando la “vision” iniziale dei suoi
fondatori. Webgenesys è stata con-
cepita per portare innovazioni di
processi radicali, efficaci nel pre-
sente e orientate alle sfide emer-
genti, da affrontare grazie a tecno-
logie innovative al servizio dello

sviluppo della
persona e del
territorio».

Webgenesys
Spa ha un capi-
tale sociale di un
milione di euro,
rappresentato
da un milione di
azioni del valore
nominale di un
euro e conta ad o
oggi 146 dipen-
denti, presenti

nelle otto sedi distribuite sul terri-
torio nazionale.

Confermato il consiglio di ammi-
nistrazione: continueranno a gui-
dare la società Antonello Posterino,
in qualità di presidente, e Raffaele
Primo come amministratore dele-
gato. l

L’INCHIESTA SULLA DROGA NEL CARCERE DI ENNA

Il “cappellano pusher” abbandona il saio dei frati minori
Mercoledì il Riesame decide sulla richiesta di scarcerazione
TIZIANA TAVELLA

ENNA. Frate Rosario Bucchieri, ex cappellano del carcere di En-
na, è pronto a mettere da parte la tonaca ed affrontare, da laico,
le conseguenze giudiziarie dell’arresto avvenuto due settimane
fa mentre consegnava un panetto di hashish da 75 grammi ad un
detenuto che lo aveva poi nascosto nelle parti intime.

La richiesta di rinuncia ai voti ecclesiastici arriva dal frate
59enne originario di Villabate, attualmente detenuto nel carcere
di Agrigento, entrato nell’ordine dei frati minori conventuali nel
2002, con un passato nell’Arma dei Carabinieri, ed una preceden-
te condanna per furto. Analoga determinazione arriva anche
dall’Ordine Francescano da cui è stata avviata la procedura per la
riduzione allo stato laicale.

Sulle richieste si esprimerà la Santa Sede. Ieri mattina, intanto,
al tribunale del Riesame nisseno, si è trattato il ricorso presenta-
to dal difensore Antonino Grippaldi, con cui si chiede la conces-
sione degli arresti domiciliari per l’indagato, puntando sulle esi-
genze cautelari affievolite e sulla confessione resa. Il difensore

Grippaldi ha sottolineato anche che non sono state trovate, du-
rante le perquisizioni altre sostanze stupefacenti, né materiale
idoneo per il confezionamento o la pesatura, fatti che condur-
rebbero ad un episodio collegato ad un momento ed al ruolo di
cappellano del carcere che non esercita più, per la sospensione
del vescovo e che non potrebbe esercitare nuovamente data an-
che la prossima riduzione allo stato laicale. La decisione dei giu-
dici dovrebbe arrivare già per mercoledì prossimo.Dal quadro
indiziario emergono sia elementi da approfondire che punti del-
la confessione che non hanno convinto il Gip, tra questi, anche
un “pizzino”, citato nell’ordinanza di cui non viene specificato il
contenuto, ma che è riconducibile ad un esponente della fami-
glia Santapaola arrestato nel 2021 per traffico di cocaina, Salva-
tore “Turi” Rinaldi. Da chiarire resta il perché del possesso di
ingenti somme di denaro, circa 35 mila euro. Trovata anche una
pistola calibro 38, due sciabole, un fucile a canne mozze con ma-
tricola abrasa, munizioni, teaser, carte di credito e poste pay e
nella sua Toyota Yaris c’erano un piede di porco ed un passamon-
tagna.

LA REGIONE ALLA BIT
SOSTERRÀ LE PMI

Palermo. La Regione Siciliana
sosterrà le piccole e medie
imprese del settore turistico
che intendano partecipare alla
prossima edizione della Bit, la
Borsa internazionale del
turismo, che si terrà a Milano
dal 12 al 14 febbraio del 2023.
Sul sito istituzionale della
Regione è stato pubblicato
l’avviso di manifestazione di
interesse del dipartimento del
Turismo. Le istanze di
partecipazione dovranno
essere presentate entro il 14
novembre solo via pec a:
dipartimento.turismo@certmail.
regione.sicilia.it

SEDI A CATANIA E PALERMO
Webgenesys diventa Spa

per aumentare la competitività
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Terna interra tre cavi per fare spazio al Ri.Med
Nell’area stanno sorgendo edifici del centro di ricerca, cui seguirà il nuovo Ismett

ROMA. Terna, la società che gestisce
la rete nazionale di trasporto dell’e-
nergia, ha avviato i lavori per la rea-
lizzazione di tre linee in cavo inter-
rato a 150 kV legate alla cabina pri-
maria “Carini”, in provincia di Paler-
mo. Le nuove connessioni progettate
dalla società che gestisce la rete elet-
trica nazionale permetteranno di li-
berare l’area destinata alla costru-
zione del Centro per le Biotecnologie
e la Ricerca Biomedica (Cbrb) della
Fondazione Ri.Med, che sorgerà nel
Comune di Carini.

Una volta entrati in esercizio i col-
legamenti completamente interrati,
Terna provvederà alla dismissione
di tre linee aeree per un totale di cir-
ca 2 km e 9 sostegni, liberando così
ampie porzioni di territorio in una
zona ad alta densità abitativa.

Complessivamente, le attività di
Terna termineranno nel corso del
2023.

Nell’ottobre del 2021 la Regione si-
ciliana ha autorizzato la realizzazio-
ne di altri due collegamenti in cavo
interrato, sempre nell’area di Carini.
L’intervento, che prevede la realiz-
zazione di due nuovi elettrodotti in
cavo interrato a 150 kV denominati
“Carini2-Carini RT” e “Carini2-Cari-
ni”, contribuiranno a soddisfare l’e-
sigenza di fornitura di energia elet-
trica nell’area interessata dagli in-
terventi, migliorando la qualità del
servizio e adeguando la rete locale al
crescente fabbisogno elettrico. L’e-
lettrodotto in cavo “Carini2-Carini
RT” sarà lungo 6,3 km, mentre l’elet-

trodotto denominato “Carini 2-Cari-
ni” sarà di 7,3 km. Per queste opere
Terna investirà 22,4 milioni di euro.

«Per rilevanza strategica e impor-
to stanziato, la realizzazione del C-
brb è di fondamentale importanza
per la Sicilia e per tutto il bacino me-
diterraneo, rappresentando una
fantastica opportunità per il territo-
rio, anche dal punto di vista infra-
strutturale», afferma Paolo Aquilan-
ti, presidente della Fondazione
Ri.Med. «La rimozione di linee aeree
esistenti e la realizzazione di nuove
opere in cavo costituisce un impor-
tante intervento di riduzione degli
impatti ambientali, in primo luogo
in termini di impatto visivo e pae-
saggistico. Questo, così come i neces-
sari progetti di infrastrutturazione
viaria per potenziare i collegamenti
dell’area, rappresenta un intervento
migliorativo direttamente legato al-

la presenza del nostro Centro, che va
a beneficio di tutto il territorio».

Carini vede sorgere, giorno dopo
giorno, gli edifici del campus di ri-
cerca della Fondazione Ri.Med, a cui
si affiancherà il nuovo ospedale I-
smett: un polo di eccellenza per la ri-
cerca e la cura che permetterà la
creazione di centinaia di posti di la-
voro per risorse qualificate e gene-
rerà un considerevole indotto eco-
nomico.

Terna, che a livello regionale gesti-
sce oltre 4.500 km di linee in alta e
altissima tensione e 76 stazioni elet-
triche, investirà in Sicilia oltre 1,7 mi-
liardi per lo sviluppo e la resilienza
della rete elettrica regionale, in fun-
zione della transizione energetica di
cui l'azienda è protagonista. Il piano
di interventi previsto coinvolgerà
complessivamente oltre 500 impre-
se e 2.000 tra operai e tecnici. l

IL COMMENTO

Jerome Powell e BoE
gelano i mercati
Tim guadagna ancora
RINO LODATO

L e parole di Jerome Powell
hanno gelato le speranze dei
mercati. È probabile che i tassi

saranno rialzati oltre la previsione
del 5% e questa linea sembra essere
avvalorata da un’economia Usa for-
te, che anche ieri ha visto le richie-
ste di sussidi di disoccupazione in-
feriori alle attese. Borse cinesi in
rosso non solo per l’effetto Wall
Street, ma anche per la volontà del
governo di Pechino di non allentare
le misure anti-Covid. A sua volta,
New York che era partita bene ha
virato in negativo trascinando con
sè anche le Borse europee. Le quali,
inoltre, hanno risentito della pari
decisione della Bank of England di
alzare i tassi dello 0,75%, al livello
più alto da 14 anni. La mossa ha fatto
crollare la sterlina sul dollaro, ma
anche l’euro si è indebolito ulterior-
mente sul biglietto verde. Così i li-
stini sono andati a peggiorare e,
mentre Londra si è avvicinata alla
parità, Milano nel finale è riuscita
solo a contenere la perdita.

Da un lato, Telecom Italia (+3,22%)
continua a incassare consensi sui
rumors di una possibile nazionaliz-
zazione; dall’altro Stellantis perde il
3,26% a seguito della trimestrale. Da
parte sua, Banca Mps, che ha con-
cluso bene l’operazione di aumento
di capitale, è oggetto di forti vendite
(-5,43%).

Lo spread è salito a 228 punti base,
con il rendimento del Btp decennale
al 4,41%. Petrolio in lieve calo: Brent
a 95 dollari al barile, Wti a 89. Gas
anch’esso in lieve discesa a 125 euro
a MWh. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib -0,42

Ftse All Share -0,48
Ftse Mid Cap -0,61
Ftse Italia Star -0,75

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9756 144,61
precedente 0,9815 145,19

Fisco, la Sicilia è collegata all’Italia
Consulenti del lavoro: «Piattaforma dell’Ader ora “legge” la banca dati di Riscossione Sicilia»

là Adamo: «Impegno
mantenuto
in anticipo
Finalmente
si fanno online
pagamenti, sgravi
e rateizzazioni»

PALERMO. La direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione ha mantenuto in anticipo di
due mesi gli impegni assunti con
l’Ordine nazionale e la Consulta
regionale dei consulenti del lavo-
ro, che lamentavano una palese
discriminazione; e, quindi, rispet-
to al termine previsto del prossi-
mo 31 dicembre per allineare i da-
ti, già da mercoledì scorso, 2 no-
vembre, anche la banca dati eredi-
tata a ottobre 2021 dall’ex Riscos-
sione Sicilia è collegata alla piatta-
forma nazionale dell’Agenzia del-
le Entrate-Riscossione e dialoga
con il sistema del resto del Pae-
se.

Questo significa che adesso an-
che i professionisti e i contribuen-
ti della Sicilia possono accedere
alla piattaforma nazionale dell’A-
genzia delle Entrate-Riscossione,
su www.agenziaentrateriscossio-
ne.gov.it, identificandosi nell’area
riservata tramite Spid, Cie o Cns,
per svolgere online e in piena au-
tonomia tutte le operazioni finora
disponibili nel resto del Paese, co-

me consultare la propria posizio-
ne debitoria, effettuare pagamen-
ti online, richiedere rateizzazioni
per importi fino a 120mila euro,
richiedere la sospensione legale
della riscossione delle cartelle nei
casi previsti dalla legge, scaricare
modelli o bollettini di pagamento,
delegare un professionista, chie-
dere informazioni e assistenza.

E nei primi mesi del 2023 anche
in Sicilia sarà attivo lo “sportello
online” per richiedere assistenza
in videochiamata.

«Questo importante risultato -
commenta Maurizio Adamo, pre-
sidente della Consulta regionale
dei Consulenti del lavoro della Si-
cilia - è frutto di un anno di stretta
collaborazione e di numerosi in-
contri, in Sicilia e a Roma, fra il
direttore regionale dell’Agenzia

delle Entrate-Riscossione, Gian-
franco Cerrato, che ringraziamo
per la disponibilità, la Consulta
regionale e il vicepresidente (oggi
presidente facente funzioni) del-
l’Ordine nazionale dei Consulenti
del lavoro, Francesco Duraccio.

Sin dal passaggio di competenze
avvenuto a ottobre 2021 - prose-
gue Adamo - da Riscossione Sicilia
all’Agenzia, avevamo lamentato
gli enormi disagi provocati dal-
l’impossibilità per il sistema na-
zionale di “leggere” le posizioni
debitorie dei singoli contribuenti
siciliani, rendendo così assai com-
plesso e arduo richiedere sgravi e
rateizzazioni attraverso ricerche
manuali. Lo sblocco del sistema -
conclude Adamo - diventa ancora
più prezioso proprio adesso che,
scaduta la moratoria causa Covid,
l’Agenzia sta spedendo milioni di
cartelle rimaste sospese per due
anni, per cui professionisti e con-
tribuenti avranno un gran da fare
per sistemare queste posizioni.
Cosa che adesso potranno fare co-
modamente online». l

Istat: a settembre aumentano le assunzioni stabili
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Dopo due mesi di calo, a settembre torna a cre-
scere l’occupazione. E a fare da traino sono i posti stabili,
a discapito di quelli a termine. Gli ultimi dati Istat archi-
viano il bimestre estivo negativo e il mercato del lavoro
prova a mettere a segno una inversione di tendenza ri-
spetto alla crescita dei dipendenti a tempo determinato,
a luglio ai massimi storici. Un capitolo, quello del lavoro,
che insieme ai temi della salute e sicurezza, dell’incrocio
tra domanda e offerta, del ruolo dei Centri per l’impiego
con la stretta in arrivo sul Reddito di cittadinanza e l’in -
tervento sulle pensioni sarà oggi sul tavolo del primo in-
contro tra la ministra Marina Calderone e le parti socia-
li.

A settembre, intanto, il numero degli occupati, che era
sceso a luglio e agosto, risale e registra 46mila occupati in

più rispetto al mese precedente: una crescita tutta legata
ai dipendenti permanenti, aumentati di 82mila unità; al
contrario, calano i dipendenti a termine (-20mila) e gli
autonomi (-16mila). L’aumento si conferma anche ri-
spetto a settembre 2021: 316mila occupati in più. E per i
due terzi si concentra tra i dipendenti stabili, che nell’ar -
co dell’anno crescono di 205mila unità (a fronte di +29mi-
la dipendenti a termine e +83mila lavoratori indipen-
denti). Il tasso di disoccupazione resta stabile al 7,9%,
mentre sale per i giovani tra i 15 e i 24 anni al 23,7%, dopo
aver toccato ad agosto un minimo dal 2008. Il tasso di i-
nattività cala al 34,6%. Più persone si mettono alla ricer-
ca di un posto.

Quello di oggi pomeriggio tra la ministra del Lavoro
con i sindacati, Confindustria e le altre associazioni sarà
il primo incontro del nuovo governo con le parti sociali.
Un incontro per ascoltarle, viene sottolineato.

Maurizio Adamo

Starace: «Il gruppo è resiliente nonostante il periodo»

Enel fa il pieno e cresce dell’84%
STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. Enel fa un pieno di ricavi nei
primi nove mesi del 2022 a 108.177
milioni di euro, in aumento del-
l’84% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno e continua a inve-
stire nelle rinnovabili e nelle reti
per accelerare l’indipendenza ener-
getica e l’abbandono del carbone.
Ma rallenta sul risultato netto ordi-
nario, a 2.977 milioni (-9,5%). Il mar-
gine operativo lordo, a 12.421 milio-
ni, cresce dell’8,8%, mentre l’Ebitda
ordinario (al netto delle partite
straordinarie), a 12.671 milioni, di-
minuisce dello 0,8%.

Risultati che «dimostrano la resi-
lienza del gruppo Enel che, grazie al-
la robustezza del proprio modello di
business integrato e alla sua diversi-
ficazione geografica, conferma la
previsione di Ebitda ordinario per il

2022 nonostante l’avverso contesto
geopolitico, energetico ed economi-
co», spiega l’A.d. Francesco Starace
riferendosi alla previsione del Mol
ordinario tra 19 e 19,6 miliardi. L’uti-
le netto ordinario di gruppo per
quest’anno è atteso tra i 5 e i 5,3 mi-
liardi rispetto alla precedente stima
tra i 5,6 e i 5,8 miliardi, una revisione
legata a un minore contributo dei
business in Italia e a una tassazione
attesa in Spagna superiore alle pre-
visioni su cui saranno «valutate e-
ventuali azioni», ha spiegato il di-
rettore finanziario Alberto De Paoli
parlando agli analisti.

Tuttavia, nessun passo indietro
nella remunerazione degli azionisti
per il 2022, che prevede un dividen-
do complessivo di 0,40 euro per a-
zione, con un acconto in crescita del
5,3% rispetto a quello distribuito lo
scorso gennaio. l

é é



Il sottosegretario

emergenza a ballarò

Il crack dilaga tra i ragazzini
Oggi manifestazione nel quartiere. Lettera aperta di un preside: “Si drogano dalla mattina 
alla sera davanti ai cancelli delle scuole. Molte famiglie non mandano più i figli in classe”

Quattro mesi fa la scomparsa di 
Daouda Diane, l’operaio e media-
tore culturale che denunciò su You-
Tube lo sfruttamento del lavoro in 
un cantiere. Repubblica ogni mese 
scriverà di lui, fino a quando le in-
dagini non avranno scoperto cosa 
è successo. Oggi lo facciamo con la 
lettera di un gruppo di liceali.

Caro Daouda, siamo 17 studen-
ti dell’Istituto Superiore “Marco-
ni”  di  Vittoria,  indirizzo  Alber-
ghiero. Durante le ore di religione 
abbiamo affrontato il tema delle 
migrazioni  e  delle  esperienze  
traumatiche che voi migranti vi-
vete sin da quando lasciate il vo-
stro Paese, nonché della piaga del 
caporalato. Noi ci stiamo forman-
do perché un giorno vorremmo la-
vorare nel campo dell’accoglien-
za turistica/ristorazione, e non di 
rado anche noi veniamo sfruttati 
prima di essere poi riconosciuti 
nelle nostre competenze. La tua 
lotta per la giustizia, l’eguaglian-
za, la legalità, il riconoscimento 
dei diritti, la libertà è anche la no-
stra lotta. A scuola ci insegnano a 
maneggiare tanti ingredienti per 

realizzare dei piatti gourmet ma 
tu ci hai insegnato che è impor-
tante, per un Paese realmente de-
mocratico  trattare  altri  “ingre-
dienti”. Vogliamo essere uomini e 
donne amanti della verità, pronti 
a denunciare l’ipocrisia e l’ingiu-
stizia. Pensando a te, caro Daou-
da, ci è venuta in mente una can-
zone di Max Gazzè dal titolo “Il 
dio delle piccole cose”. Nella stro-
fa finale recita così: «Il Dio delle 
piccole cose aspetta la  fine  del  
cammino, con un sacco sgualcito 
dal tempo ed un piccolo inchino. 
Chissà se ci ridà indietro le vite 
che abbiamo in sospeso. Io credo 
sia questo l’inferno e il paradiso». 
Noi stiamo aspettando che si rea-
lizzi una civiltà degli uomini dove 
il rispetto, l’accoglienza e la giusti-
zia  siano  valori  fondamentali.  
Non sappiamo se tu tornerai tra 
noi ma in questo “tempo sospe-
so” non vogliamo abbassare i ri-
flettori sulla tua storia, sperando 
e realizzando un mondo miglio-
re, fiduciosi nell’esistenza del dio 
delle piccole cose che trasforma 
il nostro quotidiano e le nostre vi-
te in capolavori. La nostra volon-
tà di impegno oggi si traduce an-
che in un appello a chi sa qualco-
sa sulla tua vicenda affinché ci  
aiuti a fare verità, perché la verità 
è un diritto per ogni persona, an-
che per te, caro Daouda.

Il centrodestra già si divide sul Pon-
te sullo Stretto: Matteo Salvini incon-
tra gli ingegneri e convoca a Roma i 
presidenti di Sicilia e Calabria, Rena-
to Schifani e Roberto Occhiuto, ma 
intanto il sottosegretario alla Cultu-
ra Vittorio Sgarbi frena, definendo 
l’opera «un miraggio» e puntando il 
dito sul  rischio sismico.  E  mentre 
Webuild,  che  aveva  vinto  la  gara  
d’appalto del 2004, si dice pronta a 
realizzare  un’opera  da  3  miliardi,  
fra Sicilia e Calabria va in scena un’e-
sercitazione di protezione civile sul 
comportamento da adottare nel ca-
so di un terremoto analogo a quello 
del 1908.

di Francesco Patanè 

e Claudio Reale ● alle pagine 2 e 3

“Caro Daouda
la tua lotta

è la nostra lotta”

La lettera

Ivoriano

Daouda Diane, 
37 anni, 
lavorava ad 
Acate, nel 
Ragusano

“Matteo
mi ha sgridato

ma è un miraggio”

  

Palermo

La storia

“Mio figlio Giulio
ucciso a 19 anni
dall’ultima dose
Era nel tunnel

fin da adolescente”

L’allarme questa volta viene dalla 
scuola. In particolare da France-
sco Paolo Camillo, preside dell’isti-
tuto Lombardo-Radice che ha un 
plesso in piazza dell’Origlione. «Il 
crack è diventato un vero allarme 
sociale – dice – Anche davanti la 
scuola ci sono ragazzi che si droga-
no dalle 8 del mattino alle 20. I pro-
fessori hanno paura così come i ge-
nitori del quartiere che non voglio-
no più mandare i loro figli in clas-
se».  Insomma,  Ballarò  piazza  di  
spaccio che non risparmia più nes-
suno. E proprio da Ballarò partirà 
oggi una manifestazione con un 
corteo al quale parteciperanno as-
sociazioni,  residenti  e  studenti  
per sensibilizzare l’intera città sul 
fenomeno ormai dilagante.
di Claudia Brunetto ● a pagina 6

di Salvatore Geraci

● a pagina 14 

Ponte sullo Stretto, centrodestra diviso
Salvini accelera sul progetto, Sgarbi frena. E oggi la Protezione civile simula il terremoto

di Paola Pottino

● a pagina 6 

L’ex rosanero domani al “Barbera”

Il ritorno del Mudo Vazquez
fantasista dell’impossibile

Matteo Salvini tiene a freno Vittorio 
Sgarbi:  il  vicepremier  contesta  al  
sottosegretario la dichiarazione sul 
Ponte e il critico d’arte se la riman-
gia. «Resta un miraggio — dice — ma 
siccome è diventato un caso di Stato 
ritiro tutto. Se lo fanno chapeau».
 ● a pagina 3
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Da un lato c’è il ministro delle In-
frastrutture  Matteo  Salvini  che  
apre a ogni pie’ sospinto, convo-
cando un vertice con i presidenti 
di Sicilia e Calabria e incontrando 
gli ingegneri. Dall’altro, però, c’è 
la voce fuori dal coro del sottose-
gretario alla Cultura Vittorio Sgar-
bi, che invece già fa il bastian con-
trario nel governo Meloni: il cen-
trodestra si spacca sul Ponte sullo 
Stretto,  l’opera  sbandierata  per  
tutta la campagna elettorale dalla 
nuova maggioranza e ancora ieri 
definita «opera  strategica per  il  
Mezzogiorno e per la nostra eco-
nomia» dal  presidente della Re-
gione Renato Schifani. «In poche 
settimane — ha commentato il ca-
podelegazione del Partito demo-
cratico  al  Parlamento  europeo,  
Brando Benifei — la destra è già a 

pezzi. Non sono d’accordo su nien-
te, a partire dal Ponte sullo Stret-
to».

Sgarbi ne fa una questione di si-
curezza antisismica. Un argomen-
to sul quale si è cimentato ieri an-
che il capo della Protezione civile 
Fabrizio Curcio: «Qualora ci fosse 
un’opera di quel tipo — ha detto — 
verrebbe inserita nell’ambito del-
la pianificazione di Protezione ci-
vile,  però  preferirei  che  questo  
non diventasse un tema per il pro 
o il contro». Salvini, invece, si dice 
pronto ad andare avanti, e ieri ha 
incontrato  una  delegazione  del  
Consiglio  nazionale  degli  Inge-
gneri: «Sia il collegamento tra Ca-
labria e Sicilia che le nuove forme 
di energia — hanno detto fonti vici-
ne al vicepremier dopo l’incontro 

— sono temi su cui è emersa piena 
condivisione». 

La  data  cerchiata  in  rosso  è  
quella  di  martedì  8  novembre:  
quel  giorno  Salvini  incontrerà  
Schifani e il presidente della Cala-
bria  Roberto  Occhiuto  proprio  
per parlare dell’infrastruttura. E 
da  quell’incontro  il  ministro  si  
aspetta un grande sostegno, visto 
che le regioni del Sud — nella gran 
parte dei casi governate dal cen-
trodestra — battono da anni a favo-
re del Ponte: «Se si deve investire 
nel Mediterraneo — ha annotato 
ieri Occhiuto parlando dell’opera 
con l’agenzia di stampa Dire — oc-
corre farlo anche sulle infrastrut-
ture strategiche». «Il Ponte sullo 
Stretto — ha rilanciato persino l’as-
sessora  alle  Infrastrutture  della  

Regione Basilicata, Donatella Mer-
ra — è una priorità che avvantagge-
rà tutto il Meridione».

Il punto è anche stabilire quale 
modello  utilizzare.  Il  governo  
Conte II, con la dem Paola De Mi-
cheli al ministero delle Infrastrut-
ture, aveva fatto nascere una com-
missione  per  analizzare  diverse  
opzioni, incluso il tunnel subac-
queo suggerito dall’allora vicemi-
nistro Giancarlo Cancelleri: nella 
primavera dell’anno scorso, quan-
do alla presidenza del Consiglio 
era arrivato Mario Draghi e al mi-
nistero delle Infrastrutture era su-
bentrato  Enrico  Giovannini,  la  
commissione ha partorito il  suo 
parere, optando per un ponte a 
tre campate. Il problema è che un 
intervento di quel genere — sugge-

rito da tempo da Italferr — va anco-
ra  progettato  nei  dettagli:  una  
condizione nella quale non si tro-
va invece la proposta, scartata dal-
la  commissione  e  sostenuta  a  
gran  voce  dal  centrodestra  per  
tutta la  campagna elettorale,  di  
un collegamento a campata uni-
ca. Per questa soluzione era già 
stata celebrata una gara nel 2004: 
la vinse Impregilo, che adesso si 
chiama Webuild e che dopo le ele-
zioni è tornata a farsi viva a più ri-
prese per chiedere di poter avvia-
re il cantiere. 

L’anno scorso Webuild — che ha 
chiesto 700 milioni di penali allo 
Stato per la mancata realizzazio-
ne dell’opera — ha aggiornato le 
proprie schede, stimando i costi 
in 2,9 miliardi per l’infrastruttura 
in sé, 3,3 per i collegamenti strada-

li e le opere accessorie e 900 milio-
ni per gli  interventi preparativi:  
l’azienda sostiene di poter partire 
in 8 mesi dal via libera all’inter-
vento e di poter completare il can-
tiere entro 7 anni, creando 118mi-
la posti di lavoro. L’ipotesi, secon-
do le proposte che Webuild è tor-
nata a fare,  passerebbe dal pro-
ject financing: l’azienda mettereb-
be sul piatto circa 4 miliardi, otte-
nendo  in  cambio  la  gestione  
dell’infrastruttura per 30 o 40 an-
ni, mentre il resto — poco più di 
un miliardo ciascuno — sarebbe a 
carico delle due Regioni. La politi-
ca, però, ha già cominciato a litiga-
re. Mostrando tutte le crepe del 
centrodestra di governo.
— c.r.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il caso

Ponte sullo Stretto
il centrodestra si divide

Salvini accelera, Sgarbi frena

Webuild: “Pronti
a far partire subito

il cantiere
Daremo lavoro

a 118mila persone”

Il vicepremier 
convoca i presidenti
di Sicilia e Calabria
Il critico è prudente

Pd all’attacco

kVicepremier Matteo Salvini è ministro per le infrastrutture

Il rendering
Ecco come 
dovrebbe
essere
il ponte 
che dovrebbe 
collegare
la Sicilia
alla Calabria
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di Francesco Patanè

Oggi alle 10, sullo schermo dei tele-
fonini di circa mezzo milione di sici-
liani e calabresi, comparirà il mes-
saggio:  «Esercitazione  protezione  
civile. Test invio messaggio di allar-
me per possibili onde di maremoto 
generate da terremoto con epicen-
tro nella provincia di Reggio Cala-
bria. Tutte le informazioni sull’eser-
citazione su www.it-alert.it». Comin-
cia  così  l’esercitazione  nazionale  
“Sisma nello Stretto 2022” con più 
di cinquemila persone che fino a do-
menica sera testeranno la risposta 
della Protezione civile, dello Stato e 
degli enti locali a un terremoto di 
magnitudo 6 nella zona dello Stret-
to di Messina con epicentro a cin-
que chilometri dalla costa calabre-
se che provocherebbe un maremo-
to capace di colpire 30 Comuni co-
stieri (20 in Calabria e 10 in Sicilia).

Verrà sperimentato It-Alert, il si-
stema nazionale di allarme pubbli-
co per l’informazione della popola-
zione che si basa sulla rete di telefo-
nia  mobile.  Una  volta  apparso  il  
messaggio sullo schermo i cittadini 

dell’area coinvolta dovranno clicca-
re “ok” per poter sbloccare le funzio-
ni del telefono (tranne le telefonate 
che  continueranno  a  funzionare).  
Un  accorgimento  pensato  perché  
chiunque lo riceva sia costretto a 
leggere il messaggio. «Il sisma è uno 
degli eventi che più impattano sulle 

nostre  comunità,  come  distruzio-
ne, devastazione e come tempi di ri-
presa – sottolinea il capo della prote-
zione civile nazionale Renato Cur-
cio – È da gennaio che stiamo lavo-
rando su questa esercitazione na-
zionale. Abbiamo immaginato uno 
scenario severo, non per impaurire, 

ma per creare consapevolezza, biso-
gna sapere su quale territorio si vi-
ve».

Per tre giorni volontari dei dipar-
timenti regionali  di  Sicilia e Cala-
bria testeranno i protocolli di soc-
corso e supporto alla popolazione 
colpita dal sisma. Con loro ci saran-

no i vigili del fuoco, tutte le forze di 
polizia, il comando operativo di ver-
tice interforze (Covi) che raggruppa 
esercito, marina militare e aeronau-
tica militare, le Asp interessate, la 
Croce Rossa, gli psicologi dell’emer-
genza, l’Ingv e tutti gli enti, oltre 50, 
che avranno un ruolo in caso di disa-
stro. 

«La prevenzione – dice il respon-
sabile della protezione civile sicilia-
na Salvo Cocina – si fa in tempo di 
pace perché si possa essere pronti 
in tempo di guerra. Stiamo mobili-
tando l’intero sistema di Protezione 
civile regionale, coinvolgendo una 
macchina di 2.200 volontari e 400 
funzionari regionali e comunali, or-
ganizzati in 12 colonne mobili che si 
sposteranno da diversi siti della Sici-
lia con 450 mezzi e che confluiran-
no in 8 centri del Messinese, dove al-
lestiranno altrettanti campi per l’as-
sistenza alla popolazione». Nel det-
taglio,  gli  8  accampamenti  total-
mente autosufficienti  con cucine,  
mense e servizi igienici saranno di-
slocati nei campi sportivi e negli sta-
di di Messina, Roccalumera, Leto-
janni, Ali Terme, Rometta, Villafran-
ca, Milazzo e Falcone. 

Dopo la polemica Matteo Salvini 
frena le parole Vittorio Sgarbi sul 
Ponte sullo Stretto con un 
messaggio durissimo. E il 
sottosegretario alla Cultura, alla 
fine, prova a correggere il tiro: 
«La mia — dice — era una battuta 
scherzosa».

Ma come? Ha detto che il 
Ponte è un miraggio.
«Rilegga la mia dichiarazione».

L’agenzia Ansa la riporta 
così: «Il ponte di Messina non si 
farà. È una specie di miraggio e 
di visione che sembra essere 
positiva e poi non lo è rispetto 
all’ambiente, rispetto all’isola, 
rispetto al fatto che è un’area 
di terremoto terribile quale fu 
quello del 1908 a Messina e che 
è difficile immaginare che 
possa non tornare. Quindi 
quella direi che è una visione di 
Salvini».
«Ecco. La definivo “una visione”. 
“Una visione mirifica”, per 
essere più precisi. Conoscete 
tutti i miei toni: è una 
dichiarazione delicata rispetto al 
solito. Bisogna conoscere il 
contesto».

Qual era?
«Ero in tv e contestavano al 
centrodestra i rave, il tetto al 
contante, la riammissione dei 
medici No Vax e il Ponte. Io ho 
detto che i primi tre erano giusti, 
ma che il Ponte è un miraggio. 
Un miraggio le pare una cosa 
brutta? L’ho detto anche a 
Salvini: era solo una battuta».

Salvini le ha telefonato?
«No, mi ha mandato un 
messaggio Whatsapp».

Cosa le ha scritto?

«Mi ha inoltrato la mia 
dichiarazione. E poi ha aggiunto 
“Se devo cominciare a dichiarare 
sulla cultura basta saperlo e lo 
faccio”».

Lei che cosa ha risposto?
«Sarebbe bello, ma io penso che 
saremo distesi prima che il Ponte 
sia realizzato».

Non sembra meno scettico.
«Non c’è nessuna polemica».

Non ha risposto.
«Mi spiace, ma non voglio 
interferire: la mia è una 
dichiarazione a favore del 
decreto anti-rave, non contro il 
Ponte. Ma se è un problema la 
ritiro».

Addirittura?
«Ma sì, probabilmente non ci si 
riuscirà. Se questo governo ci 
riesce, però, chapeau».

Ritiene però che ci sia un 
problema di sicurezza 
anti-sismica?
«Sa chi era Nino Calarco?».

Storico direttore della 
Gazzetta del Sud, senatore 
democristiano, presidente 
della società per il Ponte sullo 
Stretto. Che cosa c’entra?
«Con lui ho parlato per anni di 
questo tema».

Intende dire che se si dibatte 
su questo argomento da così 
tanto tempo non si farà mai?
«Ma no, lasciamo perdere. 
Siccome questa frase è diventata 
un piccolo problema di Stato io 
ritiro la mia dichiarazione». 

Si fa andare bene il Ponte?
«Se il governo riuscirà a costruire 
il Ponte sullo Stretto io sarò felice 
di andare a inaugurarlo».

La simulazione

Ore 10, prove di terremoto
test tra Sicilia e Calabria

Parla Vittorio Sgarbi

Il sottosegretario
“Matteo mi ha sgridato
ma resta un miraggio”

All’esercitazione 
della Protezione civile

parteciperanno 
cinquemila persone

Verranno allestiti otto 
campi per gli sfollati

f

kCultura
Vittorio Sgarbi nuovo 
sottosegretario alla cultura

di Claudio Reale

iMessina
Il terremoto 
del 1908
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Mi ha mandato un 
messaggio con la mia 

dichiarazione e poi 
“Se devo cominciare 

a dichiarare sulla 
cultura basta saperlo 

e lo faccio”
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di Miriam Di Peri 

Nel Pd siciliano che potrebbe apri-
re la fase congressuale dopo le am-
ministrative di primavera, il segre-
tario Anthony Barbagallo sta lavo-
rando a  una rimodulazione  della  
sua segreteria regionale, che sarà 
chiamata a gestire la fase di transi-
zione. Anche nell’ottica dell’apertu-
ra alla società civile invocata a più 
riprese dal segretario nazionale En-
rico Letta, si punta già a nuovi inne-
sti, coinvolgendo amministratori lo-
cali, esponenti della sinistra civica, 
di Demos, insieme ai rappresentan-
ti di quelle province che hanno vis-
suto difficoltà dovute a uscite eccel-
lenti,  come  Messina  con  l’addio  
dell’ex rettore Pietro Navarra, o Ca-
tania attualmente senza segretario 
dopo le dimissioni di Angelo Villa-
ri, candidato nelle liste di Cateno 
De Luca ma non eletto all’Ars. 

Il  primo nome che filtra  tra  le  
new entry in segreteria è quello di 
Glenda Raiti, vicina al vicesegreta-
rio  nazionale  Peppe  Provenzano,  
che farà parte del gruppo dei “tra-
ghettatori” nella fase che precede-
rà o il congresso – nel caso in cui l’as-
semblea nazionale lo apra anche a 
livello regionale – o la conferenza 
programmatica. 

Intanto questo pomeriggio al Ci-
neteatro Colosseum di Bonagia il  
segretario provinciale Rosario Filo-
ramo ha convocato l’assemblea del 
partito, aperta a singoli, associazio-
ni e movimenti per l’analisi del vo-
to e per aprire la fase congressuale. 
Al loro esordio anche alcuni consi-
glieri comunali di Carini e Cefalù, 
candidati in liste civiche di sinistra 
alle scorse amministrative, ma in-
curiositi dalla promessa di un nuo-

vo corso. Un primo segnale che arri-
va dal Pd provinciale, ma che in par-
te si scontra con la contestuale ma-
nifestazione  contro  l’emergenza  
crack tra i giovanissimi. È il caso di 
Cleo Li Calzi, che andrà prima a Bal-

larò, per poi raggiungere l’assem-
blea  dem  nel  tardo  pomeriggio:  
«Stare sul territorio e dentro l’attua-
lità delle emergenze della città è an-
che questo –  osserva la  dirigente 
dem  –  Ritengo  le  due  iniziative  

strettamente connesse ed entram-
be importanti. Spiace la coinciden-
za ma non mancherò in  nessuno 
dei due luoghi».

Sarà presente a Bonagia la neo 
deputata regionale Valentina Chin-

nici,  mentre alcuni esponenti  del 
suo gruppo parteciperanno all’ini-
ziativa all’Albergheria: «Voglio es-
serci  perché in  queste  settimane  
ho trovato un partito che nella sua 
base è vitale, che ha entusiasmo e 
voglia di fare e che aspetta pochissi-
mo per essere coinvolto. Il civismo 
è questo: c’è un sacco di gente che 
ha voglia di spendersi, rendiamola 
protagonista dei processi  politici.  
Poi la tessera deve essere un di più: 
coinvolgiamo le persone e avranno 
voglia di tesserarsi, non il contra-
rio».

Per Daniele Vella, della segrete-
ria regionale, «l’obiettivo è di sotto-
lineare che dobbiamo discutere di 
identità e proposte politiche, pri-
ma che di nomi». Critica anche la 
consigliera comunale Teresa Piccio-
ne, che sarà assente perché all’este-
ro, ma contesta la troppa carne al 
fuoco. «Il rischio è che diventi un’as-
semblea ibrida – commenta – per-
ché è aperta alle forze civiche, ma 
prevede degli adempimenti che so-
no propri degli iscritti. Forse i due 
momenti  andavano  separati.  In  
ogni caso ben venga l’apertura ad 
altre realtà, mi auguro ci aiuti a ri-
trovare uno stato di umiltà che in 
parte ci è mancato».

Il 6 novembre si terranno assem-
blea e direzione provinciale a Messi-
na, la settimana prossima sarà la 
volta delle riunioni tra segretari di 
circolo rispettivamente a Trapani e 
Agrigento, mentre il 27 novembre 
si  riunirà  l’assemblea  provinciale  
di Caltanissetta. A Ragusa e Siracu-
sa gli  incontri  provinciali  si  sono 
già tenuti. Per un partito che timi-
damente tenta di rialzarsi, ma vie-
ne ancora percepito distante dalla 
sua base._________

Il Pd tenta di coinvolgere
la base e la società civile

“La gente vuole spendersi”
Questo pomeriggio a Bonagia assemblea provinciale del partito

“Però parliamo di identità e di proposte anzichè di nomi” 

Teresa Piccione 
(sopra) 
e Anthony
Barbagallo

I volti/2
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Cleo Li Calzi 
(sopra)
e Rosario
Filoramo

I volti/1
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di Giusi Spica

La Sicilia ospita il Comune più ge-
neroso d’Italia sul fronte della do-
nazione di organi, ma è ultima fra 
le regioni – a pari (de)merito con la 
Campania – per numero di consen-
si al momento del rinnovo della car-
ta d’identità: meno di 6 su 10. Sotto 
accusa ci sono le amministrazioni 
comunali: uffici anagrafe svuotati, 
impiegati senza formazione, perso-
nale con scarsa sensibilità al tema. 
Dopo l’inchiesta di “Repubblica” e 
l’intervento del  Capo dello  Stato  
Sergio  Mattarella,  adesso  scende  
in campo pure il commissario del-
lo Stato Ignazio Portelli  che bac-
chetta sindaci e prefetti.

Il diktat è in una lettera inviata 
dopo un incontro con il coordinato-
re  del  centro  regionale  trapianti  
Giorgio Battaglia. «Occorre realiz-
zare ogni utile iniziativa volta a im-
plementare l’azione degli uffici di 
Stato civile», scrive il commissario. 
I dati sono disarmanti: su 891.658 
cittadini  che  hanno rinnovato la  
carta d’identità elettronica, 371.156 
(il 41,6%) hanno detto no. «Un risul-
tato poco confortante – si legge – 
che evidenzia ampi margini di ma-
novra per azioni di sensibilizzazio-
ne, verifica e controllo degli adem-
pimenti amministrativi». Nell’Isola 
c’è anche un alto tasso di “astenu-
ti”: sono tra il 40 il 50%. In Italia vi-
ge il silenzio-assenso per chi non si 
esprime, ma mancano i decreti at-
tuativi della legge.

L’ultimo report mostra una Sici-
lia a due facce. Da un lato ci sono 
realtà virtuose come Geraci Siculo, 
sulle  Madonie,  incoronato  borgo  
più generoso d’Italia nel 2021 con il 
99,5% dei consensi. Un primato ot-

tenuto sull’onda emotiva suscitata 
dalla morte della piccola Marta Mi-
nutella, la bambina di 10 anni stron-
cata da una leucemia fulminante 
un anno e mezzo fa: i genitori ave-
vano dato l’assenso alla donazione, 
anche se a causa della grave patolo-
gia che ha uccisa la bambina non è 
stato possibile. Dall’altro lato ci so-
no Comuni come Biancavilla,  nel 
Catanese, che ha il record negativo 
in Sicilia ed è tra i peggiori in Italia: 
meno  di  un  cittadino  su  tre  (il  
27,5%) ha detto “sì”. Ma anche nelle 
grandi città l’adesione è deluden-

te: la peggiore è Caltanissetta con 
il 47%, seguita da Catania (49,6) e 
Palermo (55,8).

Non è solo un problema cultura-
le. Dietro il flop c’è una macchina 
comunale  che  non  funziona.  C’è  
un solo operatore che si occupa del-
la formazione nei 391 Comuni dell’I-
sola. È Chiara Coticchio, dal 2014 
responsabile  unico  del  progetto  
“Una scelta in comune” del Centro 
regionale trapianti: «Da quando è 
stata introdotta la carta d’identità 
elettronica – dice – c’è stato un calo 
vertiginoso  dei  sì  alle  donazioni.  

Nel 2018 ho iniziato a formare sin-
golarmente i Comuni e ho visto cre-
scere i consensi. Ma in alcune real-
tà  mi  scontro  con  resistenze  di  
ogni tipo: ci sono impiegati che di-
sertano la formazione, altri che so-
stengono di essere troppo pochi e 
non avere tempo di spiegare ai cit-
tadini il valore del gesto salva-vite, 
altri ancora del tutto indifferenti».

Finora i corsi, obbligatori per leg-
ge,  hanno coinvolto 382 comuni.  
Gli ultimi sette saranno formati en-
tro la fine dell’anno. Poi sarà neces-
sario  intervenire  nuovamente  in  

sessanta centri dove l’adesione re-
sta bassissima: oltre a Biancavilla, 
Riesi (33%), Floresta (35,7) e decine 
di comuni messinesi, nisseni, ragu-
sani. «Per sensibilizzare gli impie-
gati – racconta Coticchio – porto te-
stimonianze di donatori e trapian-
tati,  ho chiesto ai  sindaci  di  tra-
smettere negli uffici Anagrafe vi-
deo con le storie di donazione e di 
coinvolgere le associazioni di vo-
lontariato. Spesso la gente dice no 
solo per paura e assenza di infor-
mazioni.  Bisogna  intervenire  so-
prattutto sugli indecisi. Ma a volte 
nei Comuni trovo le porte chiuse».

Ecco perché – sostiene il coordi-
natore del Crt Giorgio Battaglia – 

l’assist del commissario dello Stato 
è utile: «Diventa sempre più impor-
tante un sì espresso al Comune do-
po una serena riflessione, che sce-
gliere in un momento di dolore die-
tro le porte di una rianimazione». 
Due settimane fa era intervenuto 
anche Sergio Mattarella  con una 
lettera di ringraziamento per le fa-
miglie dei donatori e i sanitari im-
pegnati nei trapianti. Ma ad augu-
rarsi il cambio di passo sono soprat-
tutto i 703 siciliani in attesa di rice-
vere un organo dal quale dipende 
la loro unica chance di salvezza. 

Flop donazioni di organi in Sicilia
interviene il commissario dello Stato

Portelli ha inviato una lettera a sindaci e prefetti invitandoli a realizzare iniziative che aumentino l’azione degli uffici di Stato civile
Nell’Isola del record negativo di donatori c’è un solo operatore che si occupa dei corsi di formazione che si tengono nei 391 Comuni

Al piccolo Gabriele la flebo fa me-
no paura se  accanto c’è Spider-
man con le sue lancia-ragnatela. 
Per Giulia l’ago non è più un nemi-
co tra le  mani  di  un clown che 
piange lacrime di gioia. E Giovan-
ni ingoia d’un fiato le medicine 
per non perdersi i giochi di presti-
gio  improvvisati  in  corsia.  Ieri  
all’ospedale Umberto I di Siracu-
sa è nato il primo “Pronto soccor-
so della risata” della Sicilia e di tut-
to il centro-sud: un servizio di clo-
wn-terapia offerto da trenta volon-
tari dai 29 ai 78 anni che affianche-
ranno i pediatri cinque giorni su 
sette.

L’iniziativa, unica nel Meridio-
ne, è stata messa a punto dall’asso-
ciazione  “Carovana  Clown”  su  
proposta della Consulta civica di 
Siracusa. Ieri sono stati accolti i  
primi  baby-pazienti  del  Pronto  
soccorso  più  pazzo  del  mondo.  
Travestiti da super-eroi o da pa-
gliacci, con i camici bianchi colo-
rati e il naso rosso, i volontari han-
no lavorato fianco a fianco a medi-
ci e infermieri per tutto il giorno: 
«Se c’è un problema con un bam-
bino – spiega Giusy Motta, 46 an-
ni, animatrice e presidente dell’as-
sociazione – l’infermiere ci chia-
ma e noi interveniamo con tutto il 
nostro armamentario».

Spesso i bambini non vogliono 

fare l’iniezione,  rifiutano la  ma-
scherina  dell’aerosol,  scappano  
all’ora dei pasti. «Allora li distraia-
mo con spettacoli di magia o altri 
effetti speciali. Ognuno di noi stu-
dia il suo personaggio. A volte ba-
sta un palloncino, altre volte devi 
inventarti  modi  più  sofisticati»  
spiega la volontaria. Un coniglio 
che spunta dal cilindro, una bac-
chetta  magica,  due  marionette  
che se le danno di santa ragione. 

E paura e dolore spariscono. Per 
rendere più allegra la postazione 
allestita nella sala d’attesa, tra il re-
parto di Pediatria e il Pronto soc-
corso pediatrico, i “dottori del sor-
riso” avranno una sedia a rotelle 
attrezzata per i piccoli e dipinta 
con i colori dell’arcobaleno.

Il servizio di clown terapy esiste 
in tutti gli ospedali pediatrici sici-
liani ma solo alcuni giorni a setti-
mana.  Anche  a  Siracusa,  prima  

della pandemia, è stato attivo per 
dieci  anni.  Dopo  l’interruzione  
dell’attività, i “dottori del sorriso” 
tornano più forti di prima. «L’isti-
tuzione del “Pronto soccorso del-
la Risata” – conferma Motta – è il 
primo del  centro-sud.  Speriamo 
che venga realizzato in ogni ospe-
dale siciliano».

Un passo in avanti importante 
verso uno degli obiettivi più ambi-
ziosi della sanità: l’umanizzazio-

ne delle cure. «Ancora una volta 
la società civile conferma di esse-
re serbatoio di risorse, competen-
ze e professioni a servizio della co-
munità e delle istituzioni aperte 
al dialogo ed al confronto», com-
menta Damiano De Simone presi-
dente della  Consulta  civica che  
ha voluto con tutte le forse il ritor-
no dei clown in corsia.

Un progetto a costo zero per l’o-
spedale:  l’associazione si  autofi-
nanzia con i soldi delle donazioni 
e del 5 per mille. I volontari non 
prendono un euro, anzi spendo-
no la risorsa più preziosa, il loro 
tempo, al servizio dei più deboli. 
«Siamo lieti di questa importante 
collaborazione che viene incon-
tro  alle  esigenze  del  reparto  di  
rendere più sopportabile ai bam-
bini un periodo particolare della 
loro vita», dice il direttore genera-
le dell’Asp di Siracusa, Salvatore 
Lucio Ficarra. Gratitudine espri-
me anche il direttore sanitario Sal-
vatore Madonia: «Questi gesti di 
grande  solidarietà  non  passano  
inosservati.  Confido  sempre  
nell’impegno di quanti interven-
gono al nostro fianco a supporto 
dei reparti e degli operatori sani-
tari». Da oggi, all’ospedale di Sira-
cusa, curarsi diventa un gioco. — 
g.sp.

L’anticipazione

Siracusa

Al Pronto soccorso della risata
i bimbi si curano con i clown

i La festa
Il Pronto soccorso 
della risata
è nato a Siracusa

kPrima pagina 
La prima pagina di 
Repubblica Palermo del 6 
ottobre 2022
che affrontava il tema della 
donazione degli organini 

Nasce all’Umberto I
e vede all’opera maghi

e supereroi 
che lavorano a fianco
di medici e infermieri
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L’esempio virtuoso 
rimane Geraci Siculo 

dove il 99,5% 
della popolazione 

si è espresso per il sì

i Il dato
Su 891.658 cittadini che 
hanno rinnovato la Cie, 
371.156 hanno detto no alla 
donazione degli organi
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