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Sanità, quasi-accordo fra Schifani e Miccichè
Regione. Ieri il vertice: no a Faraoni e no ai Beni culturali al leader forzista a cui il Cav offre la presidenza della commissione
Ambiente al Senato. Controproposta del governatore: «Troviamo assieme una tecnica». L’identikit: burocrate palermitana
MARIO BARRESI

D opo una decina di giorni di reci-
proci silenzi, ieri Renato Schifa-
ni e Gianfranco Miccichè si sono

visti. Un incontro che doveva restare
segreto, perché decisivo per la nascita
del nuovo governo regionale. Un faccia
a faccia preparato da alcuni passaggi,
romani e palermitani, utili a svelenire il
clima che caratterizza da settimane il
rapporto fra i due. Il primo è la proposta
che a Miccichè è arrivata da Silvio Ber-
lusconi in persona: ricoprire la carica di
presidente della commissione Ambien-
te al Senato. Un ruolo che, sfumato il po-
sto nel governo anche per l’esplicito
niet di Giorgia Meloni, potrebbe giusti-
ficare la scelta di lasciare il seggio al-
l’Ars optando per Palazzo Madama. L’al -
tra novità è il pressing dai vertici nazio-
nali azzurri su Schifani affinché trovi
«un accordo con Gianfranco».

Ma veniamo al sodo. Il leader forzista
siciliano, pur indebolito dalla diserzio-
ne quasi di massa al vertice dei deputati
regionali azzurri, s’è presentato al fac-
cia a faccia con una doppia proposta. La
prima è di dare l’assessorato alla Salute,
vero snodo delle trattative, a Daniela
Faraoni, manager dell’Asp di Palermo,
mettendo sul tavolo in cambio le dimis-
sioni «già da questa settimana» dall’Ars,
lasciando libero lo scranno a Pietro A-
longi, primo dei non eletti a Palermo,
vicinissimo a Schifani. La proposta su-
bordinata di Miccichè è restare a Paler-
mo, «ma con un ruolo in giunta», in par-
ticolare ai Beni culturali. In entrambi i
casi, sarebbe disposto (ma non ha molte
altre alternative) ad accettare senza
battere ciglio le due scelte che l’interlo -
cutore ha definito «ormai acquisite» su-
gli assessori forzisti: Marco Falcone al -
l’Economia ed Edy Tamajo al Turismo.

L’esito? Schifani ha furbescamente
glissato su entrambe le offerte. Lan-
ciando a Miccichè una controproposta:
«Scegliamo assieme il nome tecnico per
l’assessorato alla Salute». L’interlocuto -
re ha preso tempo, ma non ha chiuso.
Anche perché c’è nome e nome: dopo
l’ennesimo no a Faraoni, con il forfait di
Margherita La Rocca Ruvolo (l’assesso -
ra “politica” più gradita a Schifani, in-
compatibile con la volontà di restare
sindaca di Montevago) e assodata l’in -
disponibilità di Barbara Cittadini,
prende quota il «tecnico donna» di cui il
governatore ha parlato con qualche al-
leato. Un nome che ieri pomeriggio
Miccichè ha ascoltato, senza picchi
d’entusiasmo ma senza neppure un’o-
stilità preconcetta. L’identikit è quello
di «un’esponente di punta della buro-
crazia palermitana, non necessaria-
mente della Regione, sconosciuta al
grande pubblico, ma molto competen-
te». Il governatore le avrebbe già fatto
la proposta, senza però ricevere ancora
una risposta affermativa. Potrebbe es-
sere la “dama bianca” di Schifani, o ma-
gari un nuovo nome che nei prossimi
giorni verrà fuori dal confronto con
Miccichè. Sta di fatto che il governatore
tiene il punto sull’assessorato alla Salu-
te, pur rassicurando il leader forzista su
un punto delicato: «Gianfranco, stai
tranquillo: non sarà Razza».

Se si dovesse riempire la casella della
sanità, tutto il resto diventerebbe più
semplice. A partire dai quattro posti in
giunta (più la presidenza dell’Ars) per
Fratelli d’Italia, dote che ormai nessuno
mette più in discussione. E anche den-
tro il partito s’è raggiunto un equilibrio
di massima. A partire dallo scranno più
alto di Sala d’Ercole, ormai destinato - a
meno di sorprese dell’ultim’ora - all’et -
neo Gaetano Galvagno, pupillo e con-
cittadino di Ignazio La Russa. Per le vi-
cepresidenze quotati il forzista Michele
Mancuso (ma il ruolo piacerebbe molto

anche a Luisa Lantieri) e, se prevalesse
la strategia di Schifani che vuole asse-
gnarne una alle opposizioni anche per
sterilizzare la conflittualità a inizio le-
gislatura, al dem Antonello Cracolici.,
In questo quadro Giorgio Assenza, altro
aspirante meloniano alla presidenza
dell’Ars, sarebbe ricompensato con un
assessorato di peso: lui (e anche il suo
partito), vorrebbe quello alle Attività
produttive, al quale però punta anche la
Nuova Dc, in alternativa c’è comunque
Lavoro e Famiglia. Gli altri dati per certi
nella giunta Schifani sono i musume-
ciani Alessandro Aricò (che avrebbe In-

frastrutture e Trasporti se non prose-
guirà con Istruzione e Formazione) e
Giusi Savarino (ormai da tempo quota-
ta per Territorio e Ambiente, anche gra-
zie all’esperienza di presidente uscente
della commissione di merito). L’ultima
poltrona in giunta è per un’altra donna:
la deputata messinese Elvira Amata, de-
stinata ai Beni culturali (se non dovesse
spuntare l’ipotesi Miccichè) o alle Infra-
strutture e non al Turismo, come vor-
rebbe l’uscente Manlio Messina. Da Pa-
lazzo d’Orléans, già di buon mattino, ie-
ri è emerso un certo «fastidio» per le e-
sternazioni del deputato nazionale ed
ex assessore: con il Turismo al forzista
Tamajo - è la tesi di Schifani - si rag-
giunge un equilibrio che sarebbe me-
glio (per tutti) non alterare. Ma fra i pa-
trioti siciliani resta un altro paio di que-
stioni irrisolte. Ma da Roma arriva una
doppia pressione su Schifani: una da
Francesco Lollobrigida in nome e per
conto della leader per Francesco Scar-
pinato assessore al Turismo in conti-
nuità con l’uscente (da qui l’appello di
Messina); un’altra da La Russa per piaz-
zare Ruggero Razza comunque in giun-
ta, con in subordine l’opzione della mo-
glie Elena Pagana (già però rispedita al
mittente), in nome proprio del gentlme -
n’s agreement fra il governatore e Nello
Musumeci. Eppure gli uomini più vicini
al presidente della Regione assicurano
che «i quattro assessori di FdI saranno
tutti deputati, per non aprire il fronte
degli esterni con gli altri alleati».

Meno complicata la situazione nella
Lega. Almeno per uno dei due posti
spettanti: Luca Sammartino sarà vice-
presidente della Regione e punta ormai
con chiarezza all’Agricoltura, preferita
alle Infrastrutture in nome della coinci-
denza di deleghe con Roma. Ancora in
ballo il nome del secondo assessore. E
anche in questo caso Schifani ha tutto
l’interesse a non concedere deroghe su-
gli esterni. Anche perché Sammartino
spinge per gli ex deputati (soprattutto
Giovanni Cafeo, ma anche Carmelo
Pullara), mentre il segretario regionale
Nino Minardo, su input del sempre a-
scoltato Pippo Fallica, propende per
Francesco Scoma. Ma il governatore
non ha alcuna voglia di aprire altri con-
tenziosi, anche perché ha già il suo se-
condo assessore leghista preferito: Vin -
cenzo Figuccia, da destinare ai Beni cul-
turali (la prima scelta del diretto inte-
ressato) o magari alla Formazione o alle
Infrastrutture; in calo, nell’ultima set-
timana, le quotazioni di Mimmo Tura-
no, uscente centrista alle Attività pro-
duttive, ma ultimo arrivato nel partito
salviniano. Totò Cuffaro ha già deciso i
suoi due rappresentanti in giunta: la
palermitana Nuccia Albano (per la qua-
le il leader neo-democristiano chiede le
Attività produttive, con un dialogo av-
viato con i dirigenti del dipartimento,
ma Schifani offre Lavoro e Famiglia) e
l’etneo Andrea Messina, destinato alle
Autonomie locali. Non più in nomina-
tion Ignazio Abbate: l’ex sindaco di Mo-
dica è dell’Udc, partito già “pagato” in
anticipo con il posto nel listino per Se -
rafina Marchetta, moglie del segretario
regionale Decio Terrana.

Infine gli Autonomisti di Raffaele
Lombardo, che dicono si sia a malincuo-
re rassegnato a un solo posto in giunta.
Uno, ma pesante: Roberto Di Mauro a
Rifiuti ed energia, con la seconda opzio-
ne delle Infrastrutture. Sempre meno
probabile il coinvolgimento del magi-
strato Massimo Russo. In ogni caso, per
la rinuncia al secondo assessorato, l’ex
governatore avrebbe come ricompensa
un posto al sole nel consiglio di presi-
denza dell’Ars (magari per il nipote Giu -
seppe Lombardo) e la presidenza di una
commissione pesante.

Twitter: @MarioBarresi

Gaetano Galvagno, Alessandro Aricò, Giusi Savarino, Giorgio Assenza, Elvira Amata

Ruggero Razza, Francesco Scarpinato, la “Mrs. X”, Marco Falcone, Edy Tamajo

Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Nuccia Albano, Andrea Messina e Roberto Di Mauro
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FdI: «Nessun passo indietro
il Turismo richiede continuità»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Fratelli d’Italia non in-
tende rinunciare alla delega sul
Turismo nel prossimo governo re-
gionale che, al netto di evitabili
sorprese, va a nascere la prossima
settimana. Nessuna retromarcia su
questo. A precisarlo, garbatamen-
te, ma in maniera assolutamente
ferma, è l’assessore uscente al Tu-
rismo Manlio Messina, oggi eletto
alla Camera dei deputati «Sanità e
Turismo sono priorità già concor-
date, deleghe su cui, per quanto ci
riguarda non facciamo passi indie-
tro».

La lunga vigilia che ha cosparso
di sassolini e macigni da scansare
la strada verso i passi ufficiali della
coalizione di centrodestra, uscita
vincitrice dalle urne, è stata boni-
ficata con cura, giorno dopo gior-
no, dalla pazienza di gomma di Re-
nato Schifani, il “Guardiola” di
Forza Italia, autore del “tiki taka”
tutto possesso di palla e controllo
della situazione che ha consentito
di riequilibrare in queste settima-
ne i rapporti dentro Fi. Intrecciare
i “desiderata” dei partiti e allestire

la migliore squadra possibile è
quello che l’ex presidente del Se-
nato non ha mancato di ricordare a
tutti. Eppure tra i “rumors” più in-
sistenti, proprio quello che riguar-
da l’ipotesi di un arrivo in via Pe-
trarca, sede dell’assessorato conte-
so, di Edy Tamajo, deputato più
votato alle Regionali, sembra ca-
ratterizzarsi per durata e impatto
e ha assunto una sua specifica fi-
sionomia tra le voci circolate. Su
questo dato i meloniani non sem-
brano disposti ad arretrare «sono
anni che Fdi lavora sul rilancio
della prospettiva del turismo e non
solo nella nostra isola- commenta

l’assessore uscente- è quasi sem-
pre la prima delega che chiediamo
anche nelle altre regioni, come in
Lombardia, Liguria e Calabria.
Nelle Marche il presidente ha te-
nuto per sè la delega del turi-
smo».

Più che una pregiudiziale nei
fatti, quella di FdI in Sicilia è l’ar-
gomentazione di una continuità
per temi, politiche avviate, percor-
si e lunghe e spesso complesse,
tappe che portano al raggiungi-
mento di un obiettivo. Tra quelli
rimasti per strada nel pantano di
Sala d’Ercole dell’ultima legislatu-
ra, giacciono nell’ufficio delle leggi

smarrite, la riforma di settore del
turismo e quella delle agenzie di
viaggio. Non proprio due testi se-
condari nella concezione rilancia-
ta in questi anni dal neodeputato
nazionale catanese di FdI: «Il rac-
cordo con il ministro Santanché,
ma non solo questo, ci mettono
nelle condizioni di poterci intesta-
re anche nel futuro le assunzioni
di responsabilità dirette nella ma-
teria di cui stiamo parlando». Pa-
role che arrivano chiare nello
scacchiere della vigilia in cui ogni
sforzo di decongestionare l’ampia
materia delle aspettative di cia-
scun partito deve arrivare a sintesi
con il minore impatto negativo
possibile. Nel gioco degli incastri
dunque le caselle stanno per anda-
re ognuna al proprio posto. Spet-
terà a questo punto al presidente
della Regione Renato Schifani tra-
durre ogni impulso in risvolto pra-
tico. L’ultima cosa che serve in
questo momento è un nuovo effet-
to”stallo”. l

VERSO IL NUOVO GOVERNO
Schifani accelera sui tempi: «Le emergenze non possono più attendere»
PALERMO. Tra dimissioni anticipate, “election
day”, norma statutaria che ha di fatto paralizzato le
nomine degli assessori sino all’insediamento del
nuovo parlamento regionale, l’Isola va avanti a rit-
mo di ordinaria amministrazione da quasi tre mesi.
L’ultimo ad averlo ricordato in ordine cronologico
è stato il pentastellato Luigi Sunseri «La Sicilia è
senza governo da due mesi, non siamo interessati
alle beghe del centrodestra, occorre guidare la Re-
gione. Ancora - aggiunge - non si sa nulla sul nome
degli assessori e su come Schifani intenda portare
avanti il suo lavoro - e, ha concluso - Ci sono urgen-
ze che non sono più rinviabili, dal bilancio della Re-
gione al rendiconto del 2021, e si attende il giudizio
di parifica. Ma soprattutto attendiamo di capire
quale sarà la prossima finanziaria regionale in gra-
do di dare risposte all’Isola. Al netto di quanto ci
può guadagnare un esponente dell’opposizione gli

argomenti sono quelli su cui il presidente della Re-
gione Renato Schifani non intende far passare al-
tro tempo. Per questo motivo, a parlamento inse-
diato, Palazzo d’Orleans si prenderebbe solo una
giornata, due al massimo e si potrebbe formalizza-
re il nuovo esecutivo già sabato prossimo. La que-
relle sul disavanzo, per esempio, non pare solo ma-
teria da chiarimenti sul giudizio di parifica da parte
della Corte dei conti atteso per fine anno. La fine
della stagione estiva ha decongestionato il “tappo”
sull’emergenza rifiuti, ma non c’è da dormire sonni
tranquilli tra vasche che si annunciano sature e so-
luzioni più o meno estemporanee, come quella che
riguarderà l’abbancamento su Bellolampo nelle
zone recuperate per un nuovo, parziale, uso. Poi c’è
da capire in che termini il nuovo esecutivo regio-
nale affronterà e con quale tempistica la rotazione
dei dirigenti posti a capo dei singoli dipartimenti. Il

valzer delle poltrone tra superburocrati potrebbe
anche slittare al nuovo anno, sempre che le esigen-
ze pratiche dei nuovi assessori vadano a conciliarsi
con il differimento. Difficile anche scommettere
sul primo ddl, non tecnico, da portare a Sala d’Erco -
le. Schifani non ha fatto mistero di voler recupera-
re a un uso specifico gli enti di area vasta. Magari la
Sicilia, stavolta non a favore di telecamere da Gilet-
ti, potrebbe essere la prima regione ad aver abolito
le Province e anche la prima a chiedere il ritorno
dell’elezione diretta del governo di questa catego-
ria di enti. Il pendolo che da sempre oscilla tra a-
spettativa, esito e messaggio di ritorno sugli effetti
pratici delle riforme, in questo caso potrebbe pen-
dere a breve dalla parte di un ritorno al passato che
l’ex governatore siciliano Nello Musumeci nelle ul-
time due legislature si era intestato.

GIU.BI.

I meloniani in Sicilia
non vogliono
arretrare e Messina
conferma: «Terremo
l’assessorato»

Manlio Messina
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Catania
IL CASO

COL DM 77 SARÀ IL PRONTO SOCCORSO AD ANDARE A CASA DELLE PERSONE

«L’Asp lavora al piano di medicina territoriale per abbattere le liste d’attesa»
Entro il 2026 la riorganizzazione ma già compaiono le prime criticità: nel Pnrr non sono previste le spese per il personale

Al momento gli unici veri presidi sa-
nitari sono i pronto soccorso, ma è
con l’attuazione del Dm 77, la “riorga-
nizzazione della medicina territoria-
le”, che si punta ad abbattere le liste
di attesa e rendere la sanità pubblica
davvero “di prossimità”. «Ci stiamo
lavorando e siamo sul pezzo - affer-
ma Antonino Rapisarda, direttore
sanitario Asp - in questo momento
siamo in attesa della nuova squadra
di governo regionale e dell’assessore
alla Salute per le indicazioni attese
che, siamo fiduciosi, porteranno la
Sanità siciliana a incastonarsi coe-
rentemente nella Sanità italiana».

Il piano di medicina territoriale si
dovrà attuare entro il 2026, anche se
alcune criticità sono già emerse, ad
esempio i pur cospicui finanziamen-
ti del Pnrr non prevedono la spesa
per il personale, che dovrà essere

quindi stanziata dal ministero della
Salute o da fondi ricavati dalla rior-
ganizzazione del Sistema sanitario
nazionale. Ma non è la sola criticità:
«Per far partire il Dm 77 – precisa
Franco Luca, direttore Dipartimento
attività territoriali Asp – si dovranno
modificare almeno quattro contratti
di lavoro, medici di medicina gene-
rale, pediatri, ambulatoriali interni
ed esterni. Ci vorrà tempo. Noi pro-
seguiamo con i corsi di formazione,
abbiamo già incontrato i direttori
generali delle aziende ospedaliere, i
medici di famiglia, gli assistenti so-
ciali e gli psicologi. Nella nuova con-
cezione sarà il pronto soccorso anda-
re a casa delle persone, o nelle strut-
ture abilitate, non il contrario come
accade oggi».

«Il Dm 77 – spiega ancora Luca – a-
vrebbe dovuto essere un’evoluzione

del Dm 71, invece, è passato sotto
traccia, ne ha “annacquato” ad esem-
pio il ruolo previsto del distretto, a
favore delle regioni che hanno il loro
punto di forza sul sistema privato.
Diciamo che è ancora tutto da co-
struire, non sarà semplice. Basti pen-
sare che ancora oggi la legge Balduzzi
(del 2012, ispirata dall’esigenza di
contenere la spesa sanitaria e limita-
re la responsabilità degli esercenti le
professioni sanitarie anche per con-
trastare il fenomeno della “medicina
difensiva”, ovvero la miriade di ri-
corsi per diagnosi sbagliate, ndr.) è
diventata lettera morta e ogni regio-
ne fa ciò che vuole. Non è un proble-
ma di risorse, e anche medici e infer-
mieri ci sono, vanno pagati meglio
quelli attivi nei pronto soccorso (co-
me ha recentemente affermato il mi-
nistro alla Salute Orazio Schillaci,

ndr). Una delle anomalie di questo
Paese è ad esempio che i medici di
medicina generale guadagnano lo
stipendio di due primari, che non li
guadagna neanche un luminare del-
la medicina.

«La sa la verità? – prosegue – qui
non esiste ancora la mentalità di la-
vorare tutti insieme, ognuno lavora
per i propri interessi e si danneggia
quella che era la migliore sanità del
mondo. Nelle strutture pubbliche si
lavora sotto stress o non si è in condi-
zioni. Oggi non ha più senso, serve
un pronto soccorso che arrivi dai pa-
zienti, ambulanze medicalizzate, ga-
rantire servizi ovunque mettendo in
rete gli ospedali cittadini, per i casi
più gravi, con quelli periferici, per gli
interventi più semplici». E tornere-
mo a parlarne presto.

M.E.Q.

La disavventura
di Stefania, dimessa
con una diagnosi
poi risultata errata
di colica addominale
e infine “salvata”
dall’amico chirurgo

MARIA ELENA QUAIOTTI

Sanità efficiente solo se “sanità ami-
ca”? L’auto-denuncia è di una lettri-
ce, che chiameremo Stefania, e che
ha deciso di raccontare la sua disav-
ventura in pronto soccorso, da dove
è stata dimessa con una diagnosi poi
risultata errata (colica addominale e
consiglio di visita ginecologica) e
che solo per la coincidenza dell’ami-
cizia con un medico chirurgo ha
scoperto la sua reale patologia, cal-
coli alla colecisti. A Stefania è già
stata fissata l’operazione chirurgi-
ca, per fine novembre (di quest’an-
no), possiamo dire tempi record,
senza essere smentiti. Quindi a lei
alla fine è “andata bene”, ma solo
perché ha la “fortuna” di conoscere
dei medici che le hanno evitato le
estenuanti telefonate a centralini
che non rispondono mai per fissare
una visita o un esame specifico, e
che quando rispondono prenotano
date molto lontane nel tempo, figu-
riamoci per un’operazione i cui
tempi di attesa ormai si dilatano a
non meno di un anno. E i lettori ne
sono testimonianza, con le loro let-
tere a Lo Dico a La Sicilia.

Stefania ricostruisce la vicenda.
«Era metà ottobre, avevo forti fitte
al fianco destro, solo la sera ho pen-
sato di farmi accompagnare in
guardia medica. Non mi sembrava il
caso di andare a intasare un pronto
soccorso per delle fitte…». La valu-
tazione andrebbe fatta da tutti, ma
la guardia medica non rientra nel
circuito dell’emergenza. «E infatti
mi è stato consigliato di andare su-
bito al pronto soccorso. Decido per
il Cannizzaro, erano da poco passate
le 22.30. Mi hanno somministrato
antidolorifici, che hanno calmato la
mia sofferenza, a mezzanotte circa è
arrivato il mio turno, mi hanno sot-
toposto a ecografia e dimesso, in-
torno alle 2, fissandomi, alle 8, una
visita nell'ambulatorio di Urologia
con sospetta colica renale. L’urolo-
go ha ripetuto l’ecografia e, intorno

alle 10, mi ha rimandato al pronto
soccorso dal chirurgo con “sospetta
colite epatica”. Alle 10.32 sono stata
sottoposta a Tac addominale senza
contrasto, il referto è arrivato in-
torno alle 11.30 e dopo una breve vi-
sita del chirurgo ecco la diagnosi de-
finitiva: colica addominale, con te-
rapia consigliata antispastico e una
valutazione ginecologica ambulato-

riale. Sono stata dimessa quasi alle
13. In seguito avevo già deciso, senza
consiglio di nessuno, di effettuare
nuovi accertamenti e ne ho parlato
con un mio amico chirurgo. Per un
puro caso in questi giorni mi trova-
vo nel suo ambulatorio, così mi ha
proposto di sottopormi a un’eco-
grafia, sui due piedi. La diagnosi è
stata glaciale: calcoli alla colecisti.

Immediata la presa in carico e la de-
cisione di sottopormi al più presto
all’operazione, le complicazioni dei
calcoli del resto possono sfociare in
una più preoccupante pancreatite,
ma anche patologie più gravi. In
pronto soccorso – continua Stefania

– ero tranquilla, mi sentivo in mani
sicure e devo sottolineare il garbo e
la gentilezza degli operatori. Mi o-
pererò a Catania? Certamente, mi
fido dei medici siciliani, anche se so
di essere una privilegiata....».

Ci chiediamo e chiediamo, è dav-
vero ancora possibile che la sanità
siciliana, un’eccellenza, non riesca a
tutelare la salute di tutti (come reci-

«Nei pronto soccorso errori da stress»

Nelle foto sopra due interni di pronto soccorso

ta l’articolo 32 della Costituzione), a
prescindere dalle amicizie che si
hanno? E come può succedere di u-
scire da un pronto soccorso con una
diagnosi sbagliata? A rispondere è
Massimo De Natale, segretario ge-
nerale Cisl medici di Catania. «Or-
mai il 60-70% dei casi in pronto soc-
corso - spiega - sono in realtà diffe-
ribili, non urgenti, casi che verreb-
bero drenati se la medicina territo-
riale funzionasse a dovere. Troppo
spesso si va al pronto soccorso per
riuscire a effettuare esami subito,
senza aspettare i tempi lunghi delle
prenotazioni, ma intasandolo i tem-
pi si allungano e si va anche incon-
tro a casi di aggressioni al personale
sanitario. Nei pronto soccorso i me-
dici lavorano su turni stressanti,
anche se si tratta di specialisti alcu-
ni sono alle prime armi e sono po-
chi. Il dato davvero allarmante è il
40% delle borse della scuola di spe-
cializzazione per la medicina d'ur-
genza andate deserte quest’anno,
così come alcuni bandi dell’Asp.
Non mancano solo medici di pronto
soccorso, ma anche anestesisti, or-
topedici, la verità è che si deve ren-
dere attrattivo il settore pubblico,
intanto adeguando gli stipendi, che
sono inferiori del 35-40% rispetto a
quelli europei». l

L’attesa agli sportelli per il ticket

Cisl medici: «Nella
medicina d’urgenza
turni massacranti
diversi sanitari sono
specialisti alle prime
armi e c’è carenza
di personale»
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Ars, ansia trasversale verso il debutto
Regione. Nel centrodestra ore decisive per toto-assessori e sfida sulla presidenza: cosa succede
M5S diviso dopo la scelta di Di Paola. Sos Pd: «Basta autoreferenzialità». De Luca torna in campo
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il conto alla rovescia or-
mai è partito. La diciottesima legi-
slatura, che esordisce con “l’aperiti-
vo” dell’accoglienza dei deputati, lu-
nedì e martedì prossimo, debutterà
giovedì 10 novembre con la prima
seduta e l’elezione del presidente
dell’Ars. Che parlamento sarà?

Riuscirà Cateno De Luca, ormai al
termine della convalescenza dopo i
problemi di salute da stress del dopo
voto, a piazzare a Sala d’Ercole con il
suo governo ombra, la “Nip town”
della politica in Sicilia, replicando
l’esperienza del villaggio simile a
quello giapponese che sorgeva nel
bel mezzo del deserto in cui gli ame-
ricani si allenavano a mettere a fuo-
co ogni giorno parti diverse della
costruzione? Ci sarà la normalizza-
zione dei rapporti tra i due palazzi,
tra governo e parlamento? Quale
opposizione farà bella figura tra
M5s e Pd dopo il doppio contraccol-
po del voto del 25 settembre?

Verrà sciolto, come sempre, un in-
terrogativo alla volta. I grillini per
esempio, ripartono dalle polemiche
interne nella chat del movimento
dopo la scelta fatta da Nuccio Di
Paola, di optare per il seggio della
provincia di Caltanissetta, lasciando
fuori dal parlamento siciliano il
cancelleriano Filippo Ciancimino,
primo dei non eletti. Di Paola era
candidato anche a Palermo e Cata-
nia «anche Cancelleri optò per la sua
provincia» minimizza Luigi Sunseri
disinnescando le polemiche.

Il Pd riparte dai territori. Ieri a Pa-
lermo si è svolta l’assemblea provin-
ciale con Antonio Ferrante, presi-

dente della direzione regionale che
ha ribadito «bisogna superare la no-
stra narrazione autoreferenziale.
Quando facciamo le cose non dob-
biamo dare per scontato che la gente
ci segua. Non abbiamo preso co-
scienza dei motivi della sconfitta e
continuiamo a fare assemblee ple-
toriche. Bisogna rimboccarsi le ma-
niche e scendere nel concreto»,
mentre non è mancato chi ha chie-
sto a Franco Miceli, candidato scon-
fitto da Lagalla a giugno nella corsa
a sindaco di Palermo, di lasciare la
presidenza dell’ordine degli archi-
tetti per guidare l’opposizione di
coalizione in consiglio comunale a

Palermo.
Il centrodestra sfoglia la marghe-

rita. A partire da FdI. I meloniani.
Gaetano Galvagno su tutti, si prepa-
rano al training autogeno per il
giorno più lungo, quello in cui po-
trebbero tornare ad avere la presi-
denza dell’Ars dopo le esperienze di
Nicola Cristaldi nel 1996 e di Guido
Lo Porto nel 2001. Non è mancato chi
ha protestato per la partita al ribas-
so dopo la nomina dei sottosegretari
e dei viceministri e rimbalza ancora
riparatore il nome di Francesco Pao-
lo Scarpinato da inserire nella rosa
degli assessori che comprende già
saldamente Alessandro Aricò, Giusi

Savarino e uno tra Giorgio Assenza
ed Elvira Amata. Intorno alla figura
del presidente della Regione Renato
Schifani si vanno catalizzando le ri-
sorse della coalizione. Oltre alla ca-
sella della Sanità, da mettere al sicu-
ro da fuochi incrociati dell’ultima
ora, il riparto delle deleghe, pruden-
temente rinviato al minuto succes-
sivo l’elezione del successore di
Gianfranco Micciché, va prendendo
le sue forme, in maniera non molto
lontana da quelle anticipate alcune
settimane fa dal nostro quotidiano.

Eppure c’è chi giura che “il sorpre-
sone” alla fine non mancherà e che
nulla va lasciato per scontato sino
alla fine. I lealisti di Fi, oggi al fianco
di Schifani, sembrano dormire son-
ni tranquilli. Tra riposizionamenti e
nuovi equilibri Fi è stato il catalizza-
tore dei problemi e ha lasciato mano
libera al campo di azione degli altri,
Lega e Autonomisti tra tutti, pronti
a giocarsi con discrezione la loro
partite sulle nomine degli assesso-
ri. l

APERTURA FRA IL 14 E IL 26, RIASSUNTI 16 LAVORATORI
Autogrill si prende in mano la gestione: rinasce l’area di servizio di Sacchitello
ENNA. Tra il 14 e il 26 novembre verrà riaperto il
punto ristoro dell’area di servizio di Sacchitello
Nord e torneranno al lavoro 16 persone, con con-
tratto full-time a tempo indeterminato e con pas-
saggio con soluzione di continuità. Verranno rias-
sunti 13 lavoratori sospesi dopo il fallimento della
società che gestiva il punto ristoro, la Gulisano srl,
più altri tre che erano stati licenziati in preceden-
za.

È il frutto dell’accordo siglato giovedì tra la Si-
dap srl, la società controllata da Autogrill suben-
trata nella gestione, e i sindacati Filcams Cgil Sici-
lia e di Enna, Fisascat Cisl Ag-Cl-En con le rispetti-
ve Rsa, alla presenza del curatore fallimentare e
del consulente della curatela. Soddisfatti i sinda-
cati per «l'esito positivo di questa parte della ver-
tenza». «Questa - affermano Sandro Pagaria e Si-
rio Di Blasi della Filcams, Alfonso Bellomo della

Fisascat e Rosita Tricà e Carmelo Minissale in rap-
presentanza dei lavoratori - è la testimonianza del
valore del confronto sindacale tra le parti. Rimane
alta l’attenzione sulla questione pompe di riforni-
mento del carburante, dove sono iniziate delle in-
terlocuzioni, un’altra parte della vertenza che ri-
guarda altri 8 lavoratori, con l’auspicio di risol-

verla in modo altrettanto positivo».
Sta dunque per riaprire i battenti la storica area

di servizio tra gli svincoli di Mulinello ed Enna. La
sospensione del servizio, partita lo scorso 7 otto-
bre, fu motivata da Anas «per sopraggiunte diffi-
coltà economiche da parte del gestore», una que-
stione riguardante «sia il contratto in essere con
Autogrill, per la somministrazione di cibi e bevan-
de, sia quello con Eni, per l’erogazione di carbu-
ranti». Lungo l'A19, dunque, in direzione Catania-
Palermo, sono rimaste attive le aree di servizio
Gelso Bianco Nord e quella di Caracoli, distanti 160
chilometri. Due aree di servizio in quasi 200 chilo-
metri di autostrada. «Si presume che l’area di ser-
vizio Sacchitello Nord, stante quanto comunicato
ad Anas da Autogrill ed Eni, possa essere riattivata
entro poche settimane», aveva rassicurato Anas. E
ora il conto alla rovescia per la riapertura.
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Intesa Sanpaolo “sfonda”: utile di 3,3 miliardi
Messina: «30 miliardi a famiglie e imprese per sospendere o rimodulare mutui»

MASSIMO LAPENDA

MILANO. Intesa Sanpaolo mette a
segno un risultato “solido” per i
primi nove mesi dell’anno, con un
utile netto a 3,3 miliardi di euro e
spinge sull’acceleratore per ri-
durre l’esposizione verso la Rus-
sia, che ormai è prossima allo ze-
ro.

Nel solo terzo trimestre «abbia-
mo ridotto di circa il 65% la no-
stra esposizione verso Mosca e
continueremo a lavorare per ri-
durre quella residua che è ormai
limitata», afferma il Ceo, Carlo
Messina.

Escludendo le rettifiche per la
Russia, la banca ha messo a segno
un utile netto pari a 4,37 miliardi
di euro, in crescita del 9% rispetto
a 4 miliardi dello stesso periodo
dell’anno scorso.

Intesa Sanpaolo ha realizzato
rettifiche di valore per 1,3 miliar-
di di euro per Russia e Ucraina,
pienamente in linea con l’o b i e t t i-
vo del Piano di Impresa 2022-
2025.

I crediti cross border verso la
Russia sono in larga parte in bo-
nis. Quando si prospetta una
«complessità, la affrontiamo im-
mediatamente con soluzioni effi-
caci», aggiunge Messina. «È stato
così - prosegue - nella gestione
degli Npls e successivamente con
la crisi da pandemia. Ora abbiamo
affrontato l’esposizione verso la
Russia».

Altro tema sul fronte del rischio
è quello dei crediti deteriorati,
con il gruppo guidato da Carlo
Messina che ormai può essere
considerato una “banca a zero
Npl”. Nei primi nove mesi dell’a n-
no si registra una riduzione dei
crediti deteriorati, al lordo delle
rettifiche di valore, pari a circa
3,9 miliardi di euro da fine 2021 e
a circa 54 miliardi dal picco di set-
tembre 2015.

Guardando ai risultati econo-
mici, emerge un evidente benefi-
cio ottenuto dall’aumento dei tas-
si d’interesse. Nel terzo trimestre,
infatti, gli interessi netti hanno
raggiunto i 2,4 miliardi, in au-
mento di 300 milioni (+14%) ri-
spetto al trimestre precedente.
Questo rappresenta il «motore di
crescita dei prossimi anni. Avre-
mo una crescita molto importan-
te», evidenzia Messina agli anali-
sti finanziari.

Uno scenario positivo che ha
consentito di alzare ad oltre 4 mi-
liardi la previsione dell’utile net-
to per il 2022 e confermare l’o-
biettivo di 6,5 miliardi di euro di
utile netto nel 2025. «Siamo stati
in grado di raggiungere risultati
di particolare rilievo grazie al
corso impresso alle principali ini-
ziative industriali del Piano d’I m-
presa 2022-2025, in grado di
proiettarci nel prossimo decen-
nio», evidenzia con soddisfazione
Messina.

Buone notizie anche per gli a-
zionisti, che continueranno ad
«essere remunerati generosa-
mente». Il Consiglio d’a m m i n i-
strazione del gruppo ha, infatti,
dato il via libera al pagamento (il
23 novembre prossimo, ndr) di 1,4
miliardi di euro complessivi come
acconto dividendi a valere sui ri-
sultati del 2022. A inizio dell’anno
prossimo, inoltre, è attesa l’a p-
provazione della seconda tranche
del buyback.

Con l’aumento dei prezzi e la
crisi energetica, la banca ha deci-
so di fornire supporto alle impre-
se e alle famiglie mettendo a di-
sposizione 30 miliardi per so-
spendere o rimodulare mutui e
prestiti, concedendo erogazioni a
tassi agevolati e permettendo ra-
teizzazioni a tasso zero.

«È dovere di una banca sostene-
re le situazioni di difficoltà e noi
lo facciamo concretamente», con-
clude Messina. l

IL COMMENTO

Il lavoro negli Usa
“droga” le Borse
Milano si impenna
RINO LODATO

L’ euro che si è rafforzato su
tutte le valute è solo uno dei
più evidenti segnali della

giornata effervescente di ieri che ha
chiuso una settimana tutto sommato
positiva. A “drogare” i mercati è stato
soprattutto il dato positivo del lavoro
negli Usa, arrivato dopo che già le
Borse cinesi avevano ottenuto bril-
lanti risultati grazie al settore tech
rincuorato dalle indiscrezioni su un
allentamento delle misure anti-Co-
vid. Wall Street ha preso la volata e ha
dato lo sprint all’Europa. A Milano
pioggia di acquisti, tanto da fare di-
menticare i timori di recessione ali-
mentati dalla politica “falco” della Fed
e dalle incertezze del dibattito inter-
no alla Bce. Il Ftse Mib ha chiuso in im-
pennata a 23.282,46, ai massimi dal 9
giugno scorso, dopo avere superato
più volte quota 23.300. L’All Share ha
chiuso oltre 25mila. Il controvalore
degli scambi a Piazza Affari è stato pa-
ri a 2,92 miliardi di euro, con un incre-
mento di ben 1.201,3 milioni di euro,
pari al 69,87%, rispetto ai precedenti
1,72 miliardi; mentre i volumi scam-
biati sono passati da 0,61 miliardi di a-
zioni della seduta precedente a 0,84
miliardi.

Grazie alle trimestrali, Pirelli balza
del +11%, Moncler del +7,41% (effetto
Cina e mosse Kering-Tom Ford), Inte-
sa Sanpaolo del 4,84%, Tenaris +3,3%.

Spread a 220 punti base mentre sale
il rendimento del Btp decennale, al
4,45%. Petrolio in aumento: il Brent a
98,41 dollari al barile, il Wti a 92,19. Il
gas ha ripreso a scendere: ieri al Ttf di
Amsterdam ha chiuso a 115 euro a
MWh (-8,3%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,54

Ftse All Share +2,38
Ftse Mid Cap +1,24
Ftse Italia Star +1,98

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9906 145,88
precedente 0,9750 144,48

Pensioni, prende forma “Quota 41”
Misura urgente per superare a gennaio lo scalone della Fornero. Rdc solo a chi non può lavorare

là La ministra
Calderone
incontra i
sindacati e
conferma:
«Niente proroga
ai Navigator»

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Il lavoro e la sicurezza, le mo-
difiche sul Reddito di cittadinanza
senza lasciare indietro i più fragili che
non possono avere un’occupazione e,
subito, un primo intervento sulle
pensioni, in vista della prossima legge
di Bilancio. Poi la riforma complessiva
del sistema, per superare la legge For-
nero. Sono tanti i temi sul tavolo del
primo incontro tra la ministra del La-
voro, Marina Calderone, e le parti so-
ciali. Il primo di un confronto che an-
drà avanti nel tempo e sui singoli capi-
toli, con tavoli settoriali: sarà un «per-
corso di legislatura», assicura la mini-
stra al termine della riunione che o-
spita 26 sigle tra sindacati e imprese.

Il primo intervento, oltre le emer-
genze che riguardano l’impatto del
caro bollette e il recupero del potere
d’acquisto su cui il pressing è trasver-
sale, è sul fronte pensionistico, per
scongiurare lo scalone che altrimenti
scatta dal primo gennaio 2023: a fine di
quest’anno scadono Quota 102, l’Ape
sociale e Opzione donna. Queste ulti-
me due misure vanno verso la proro-

ga, mentre la novità che potrebbe pre-
sto prendere forma è “Quota 41”: l’u-
scita con 41 anni di contributi. «Può es-
sere un punto di riferimento, ma è an-
cora presto per poter dire in che modo
e con quali condizionalità. Stiamo stu-
diando», risponde Calderone. Tra le i-
potesi sostenute dalla Lega, quella di
una “Quota 41”con 61-62 anni di età. La
soluzione “secca” costerebbe 5 miliar-
di l’anno.

Di certo, le forme di flessibilità de-
vono anche essere sostenibili, dal
punto di vista finanziario, sottolinea
la ministra. E, indipendentemente da-
gli interventi che sarà possibile fare in
Manovra, sarà poi «necessaria» una
riforma complessiva. Novità in vista
anche sul Reddito di cittadinanza, che
non sarà toccato per chi non può lavo-
rare, «non è questo il messaggio», ri-
marca Calderone. Invece, chi è nelle

condizioni di lavorare o lo sarà attra-
verso dei percorsi di riqualificazione
deve trovare «la giusta collocazione».
E questo lo si potrà fare potenziando il
fronte delle politiche attive e renden-
do «effettivo» l’incrocio tra domanda
e offerta. Sui Navigator conferma che

non è tecnicamente possibile una pro-
roga e sottolinea che «le Regioni e i
soggetti interessati erano consapevo-
li della norma di legge che poneva il
termine del 31 ottobre». Sono circa
1.500 i Navigator che, nati proprio con
il Reddito di cittadinanza per aiutare i
beneficiari a trovare un’occupazione,
ora si trovano senza un contratto: i
sindacati si preparano ad un nuovo
presidio martedì davanti al ministero
del Lavoro per chiedere nuovamente
«la ricerca di una soluzione struttura-
le ed il riconoscimento della loro e-
sperienza professionale», dicono i
sindacati di categoria.

Cgil, Cisl e Uil con i leader Maurizio
Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo
Bombardieri apprezzano, intanto,
l’avvio del confronto. Anche se «è pre-
sto per dare un giudizio di merito», co-
me dice Landini. l

Imprese con danni da guerra, contributi a fondo perduto
ROMA. A partire dalle ore 12 di giovedì 10 novembre e
sino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le imprese nazionali
danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina
potranno richiedere contributi a fondo perduto per
compensare il calo di fatturato derivante da contrazione
della domanda, interruzione di contratti e progetti esi-
stenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.

«Si tratta di un intervento che, pur non potendo risar-
cire i danni morali e le ferite profonde della guerra, cerca
di lenire il disagio delle imprese che hanno avuto negli
anni rapporti economici consolidati con l’Ucraina - com-
menta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adol-
fo Urso - . Stiamo lavorando con il mio omologo di Kiev a
una serie di iniziative che consentano di mantenere, e in
futuro rafforzare, i legami economici e produttivi fra i
nostri due Paesi».

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lune-

dì scorso e rende operativa la misura, prevista nel primo
decreto legge “Aiuti”, che mette a disposizione risorse
pari a 120 milioni di euro a sostegno delle imprese che
hanno subito gli effetti del conflitto in Ucraina.

Potranno ricevere contributi a fondo perduto fino a
400 mila euro le imprese, con sede legale o operativa in
Italia, per le quali risulta che negli ultimi due bilanci de-
positati almeno il 20% del fatturato è collegato a opera-
zioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, com-
preso l’approvvigionamento di materie prime e semila-
vorati. Inoltre, dovranno aver subito nel corso dell’ulti -
mo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispet-
to all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà
con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio
2020.

La misura è gestita da Invitalia per conto del ministero
delle Imprese e del Made in Italy.

L’incontro di ieri al ministero

Carlo Messina

LANCIATE DAL SEGRETARIO CAPPUCCIO
Le proposte della Cisl Sicilia

per tutelare le Pmi dal caro energia
PALERMO. Contro il rischio di “au-
tunno freddo”, la Cisl regionale chie-
de semplificazioni, autoproduzione
di energia e lotta alla povertà ener-
getica. Il sindacato ha lanciato un
ventaglio di proposte nel corso di un
meeting a Palermo, nel segno della
“riconversione produttiva, dell'eco-
nomia circolare, dell'aggiornamento
dei lavoratori”. Per Sebastiano Cap-
puccio, segretario generale Cisl Sici-
lia, serve un tavolo regionale di crisi
per una task force contro l'emergen-
za. L'allarme dei Comuni. L'angoscia
delle imprese: quasi centomila euro
per un mese di luce a un piccolo ho-
tel.

Dalla misura del credito di imposta
agli incentivi all'autoproduzione di
energia; dalla semplificazione dei
procedimenti amministrativi all'i-
stituzione di un “fondo per la pover-
tà energetica” e all'accelerazione
delle procedure per il decollo delle
rinnovabili. Ancora, dall'amplia-
mento dei beneficiari del bonus e-
nergia, che «andrebbe esteso alle fa-
miglie con Isee fino a 30 mila euro»
all'accelerazione dell'iter per realiz-
zare i «termovalorizzatori, necessari
per estrarre energia dall'indifferen-
ziata non riciclabile né recuperabi-
le». È un ventaglio di interventi a
tutto campo quello che la Cisl Sicilia
ha proposto ieri in occasione di un
meeting svoltosi a Palermo: «Una se-
rie di proposte avanzate nel solco de-
gli indirizzi fissati dalla Cisl naziona-
le per un verso e dalla Conferenza
delle Regioni per un altro». E lancia-

ta, si legge in una nota, con l'obietti-
vo di contribuire a portare l'Isola
fuori dal tunnel in cui la guerra sca-
tenata dalla Russia ha cacciato il con-
tinente, «evitando così il rischio del-
la tempesta perfetta sulle famiglie e
le imprese siciliane, tra escalation
dei prezzi, aumento dei costi, lievita-
zione delle tariffe, spirale perversa
persino sul fronte dei prodotti ali-
mentari».

È per questo, con le parole di Seba-
stiano Cappuccio, che «al neo-gover-
natore Schifani chiediamo di costi-
tuire un tavolo di crisi che metta in
campo una task force capace di fron-
teggiare l'emergenza a 360 gradi, an-
dando incontro alle esigenze del
commercio, del turismo, del mani-
fatturiero, dell'agroalimentare. Del
sistema degli enti locali».

Per questa crisi, ha argomentato il
segretario, «la regione rischia anco-
ra una volta di pagare il prezzo più
alto per le condizioni più accentuate
in cui versa, di disagio, povertà, diffi-
coltà delle famiglie, criticità del mer-
cato del lavoro». Pertanto è necessa-
rio intervenire tempestivamente. E
«noi pensiamo che il modo migliore
di farlo sia l’avvio di un confronto
strutturato tra istituzioni e parti so-
ciali per una strategia di medio-lun-
go termine di politica industriale ed
energetica che concentri gli sforzi
nei prossimi mesi sugli investimenti,
a partire da quelli del Pnrr». Serve
puntare sulla riconversione e riqua-
lificazione dei siti produttivi nel se-
gno dell'economia circolare. l

è è
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Catania

Unict e Ospedale Rizzoli
al via nuova partnership
là Previste attività

di ricerca relativi
a biomateriali,
dispositivi
medici, modelli
preclinici e
medicina in silico

Dodici “ciceroni speciali”
dimostrano che la giustizia
può davvero essere riparativa
Le guide. Sono soggetti che hanno ottenuto
l’affidamento in prova ai servizi sociali

UDEPE, FAI E COMUNE

Dopo le “prove generali” durante le
Giornate d’Autunno 2022 del Fondo
Ambiente Italiano, entra nel vivo “FAI
tua la nostra città”, nato dalla sinergia
tra Udepe (Ufficio distrettuale esecu-
zione penale esterna di Catania - Di-
partimento per la Giustizia minorile e
di Comunità), la sezione etnea del FAI
e il Comune di Catania. Grazie al pro-

getto, 12 soggetti che hanno ottenuto
la concessione di misura alternativa
di affidamento in prova ai servizi so-
ciali, hanno avuto l’opportunità di se-
guire un percorso trasversale di edu-
cazione alla legalità, tutela dell’am -
biente e del patrimonio storico, per
diventare “ciceroni” e promuovere i
beni culturali del capoluogo etneo. U-

n’iniziativa che mira a restituire e tra-
sferire conoscenza, valorizzando al-
cuni dei siti più suggestivi della città.

Porte aperte, dunque, per la Cripta
di Sant’Euplio e la Chiesa di San Nicolò
L’Arena, che vedranno un calendario
di tour guidati per tutto novembre: si
comincia con gli istituti scolastici che
potranno visitare i due siti oggi e saba-
to 19 dalle 9,30 alle 13; sempre negli
stessi giorni il turno pomeridiano dal-
le 15 alle 18.30 sarà aperto ad associa-
zioni e club service. Domani e il 20 no-
vembre, la mattina e i pomeriggi sa-
ranno riservati a turisti e cittadini.

«L’obiettivo è creare “comunità re-
sponsabili” - sottolinea Antonio Ge-
lardi, direttore Udepe Catania - of-
frendo a chi ha sbagliato l’opportunità
di risarcire la collettività attraverso
un’attività culturale. Una rivoluzione
nel mondo della giustizia, grazie a un
modello sperimentale che offre rela-
zioni, opportunità d’espressione e co-
municazione, restituzione dei valori,
creazione di comportamenti social-
mente corretti, con impatto positivo
sulle persone che “danno” e su quelle
che “ricevono”». «Le Giornate d’Au -
tunno hanno visto a lavoro le 12 guide
turistiche - continua il capo delega-
zione Fai della città etnea Maria Licata
- che con grande passione e senso di
responsabilità hanno offerto un con-
tributo importante alla città. Un rin-
graziamento va all’Udepe per aver
creduto nel progetto, a tutti i volonta-
ri Fai che hanno partecipato alle atti-
vità formative, al Comune che ha mes-
so a disposizione i siti monumentali
d’interesse, ai 12 ciceroni che hanno
accettato la sfida: diventare esempio
per gli altri, in uno scambio educativo,
condotto in nome della legalità». l

Università di Catania e Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna insieme per
lo sviluppo sinergico di attività di ri-
cerca nell’ambito dei biomateriali, di-
spositivi medici, modelli preclinici e
medicina in silico. È quanto prevede
l’accordo di collaborazione siglato ieri
nel corso di un incontro al Palazzo
centrale dell’Università di Catania.

L’accordo è stato siglato dal dott.
Anselmo Campagna, direttore gene-
rale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, e
dal prof. Francesco Priolo, rettore del-
l’Università di Catania, alla presenza
della dott.ssa Milena Fini, direttrice
scientifica del Rizzoli, e dei due re-
sponsabili scientifici delle attività di
ricerca, per il Rizzoli il prof. Nicola
Baldini, direttore del Dipartimento
Rizzoli-RIT (Research, Innovation &
Technology), e per Unict il prof. Gio-
vanni Marletta del Dipartimento di
Scienze chimiche. All’incontro hanno
preso parte anche il prof. Salvatore
Baglio, delegato del rettore alla Ricer-

ca dell’ateneo catanese, e il dott.
Giampiero Ciglione, direttore ammi-
nistrativo del Rizzoli.

Le due istituzioni, nell’ambito del-
l’accordo di durata triennale, svilup-
peranno e coordineranno un Pro-
gramma di Ricerca e Sviluppo Con-
giunto sulla base di tre progetti esecu-
tivi che promuoveranno l’accesso di
ricercatori e studenti oltre alla realiz-
zazione di attività di ricerca e svilup-
po.

In particolar modo il programma
delle attività di
ricerca in col-
laborazione si
baserà sui pri-
mi tre progetti
- “Biomateriali
e Biointerfac-
ce”, “Impianti
e Biosensori” e
“Medicina in
silico” - già de-
finitivi che
prevedono lo
sviluppo e la
caratterizza -
zione di nuovi
materiali per applicazioni biomedica-
li con un focus sui materiali green da
fonti di riciclo a scopo di medicina ri-
generativa/ingegneria tissutale e per
creare modelli per saggi farmacologi-
ci.

Previsto anche lo sviluppo di dispo-
sitivi medici smart per applicazioni
ortopediche, lo studio delle interazio-
ni fra biomateriali e tessuti umani al
variare delle condizioni ambientali
anche per applicazioni di drug scree-
ning. E, inoltre, lo sviluppo di modelli

computerizzati della fisiologia e pato-
logia umana finalizzati al supporto
della decisione clinica (Digital Twin in
Healthcare) e allo sviluppo e valuta-
zione di prodotti medicali, sia farmaci
che dispositivi medici (In Silico
Trials).

Le attività di ricerca si svolgeranno
nei locali del Centro per la ricerca e
l’Innovazione in Bio e Nanotecnologie
BRIT della Torre Biologica “Ferdinan -
do Latteri” dell’ateneo catanese, in
uno spazio destinato al Rizzoli.

«Stiamo co-
struendo -
spiega il ret-
tore France-
sco Priolo - un
network di
partnership
strategica nel
campo della
salute e delle
scienze della
vita per met-
tere a disposi-
zione dei no-
stri docenti e
ricercatori e

soprattutto dei nostri studenti colla-
borazioni e laboratori di avanguardia
per il progresso della ricerca e delle
sue applicazioni nel campo dei bioma-
teriali, dispositivi medici, modelli
preclinici e della medicina in silico.
Siamo particolarmente fieri che il Riz-
zoli abbia scelto proprio Catania come
suo interlocutore scientifico nel ter-
ritorio siciliano grazie alle competen-
ze riconosciute dei docenti e ricerca-
tori catanesi e alle modernissime
strutture dell’ateneo».

SALUTE E SCIENZE DELLA VITA

POLICLINICO-S. MARCO: NUOVO SERVIZIO PRENOTAZIONI

L’azienda ospedaliero universitaria “Rodolico-San Marco” ha attivato
da ieri, in emergenza, un servizio dedicato alla gestione delle
prenotazioni telefoniche delle prestazioni ambulatoriali fornite dai
presidi di via Santa Sofia e di viale Carlo Azeglio Ciampi a Librino. Il
vecchio numero unico, gestito in outsourcing, viene dunque
sostituito dalle nuove linee telefoniche 095 3781219, 095 3781220,
095 3781221, 095 3781222, 095 3781223, a disposizione del pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L’iniziativa segue la rescissione del
contratto col fornitore dei servizi di call center e Cup dopo alcuni
disservizi. Rimane a disposizione degli utenti l’indirizzo e-mail
informazioniambulatori@policlinico.unict.it al quale sarà sempre
possibile richiedere chiarimenti e informazioni (mail, telefono etc).
Allo scopo di perfezionare la prenotazione, bisogna essere in
possesso della richiesta dematerializzata ovvero della ricetta rossa
se si è residenti fuori sede o cittadini stranieri. A supporto dei
pazienti rimane attivo e disponibile l'Ufficio Relazione con il Pubblico
ai numeri telefonici 095 3782542 e 095 3782535.



18 Sabato 5 Novembre 2022

Spettacolo

Tumore al seno
ogni anno

Discutere delle attività e degli studi
clinici in corso, valutare nuove possi-
bili proposte di ricerca, confrontando-
si sulle principali novità e criticità nel-
la cura, a tutela delle donne affette da
carcinoma mammario. E’ l’obiettivo
del Gruppo italiano mammella (Gim), il
network cooperativo più rilevante in I-
talia per la ricerca e terapia del carci-
noma mammario, riunito in una due
giorni a convegno. Il Gim, grazie alla
capacità di arruolare pazienti, racco-
glie i principali studi in campo oncolo-
gico nazionale con oltre 150 centri a-
derenti e circa 500 sperimentatori
coinvolti. «Il carcinoma mammario
rappresenta la neoplasia più frequen-
temente diagnosticata nelle donne in
Italia con circa 55.000 nuovi casi al-
l’anno ed è la prima causa di morte per
tumore nelle donne con circa 12.000
decessi all’anno. Tuttavia, grazie ai
progressi terapeutici e a una maggiore
diffusione dei programmi di screening
negli ultimi anni abbiamo assistito ad
una diminuzione della mortalità», ha
detto Sabino De Placido, ordinario e
direttore dell’Oncologia Medica del-
l’Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II.
«Il Gim vuole mettere in evidenza che
la ricerca sul tumore mammario ha
raggiunto un tale grado di complessità
che solo la cooperazione tra centri di
eccellenza può portare allo sviluppo
di nuovi modelli di trattamento in gra-
do di migliorare la sopravvivenza e la
qualità di vita delle pazienti. Il model-
lo di ricerca cooperativa del Gim rap-
presenta un valore aggiunto nell’on -
cologia nazionale non solo ai fini di ri-
cerca, ma anche, e soprattutto, per
l’assistenza alle pazienti. La stretta
cooperazione tra i migliori centri di
eccellenza nazionale, infatti, contri-
buisce alla uniformità di trattamento,
consentendo una rapida diffusione
sul territorio nazionale delle più mo-
derne terapie per il tumore al seno»,
ha spiegato Michelino De Laurentiis,
direttore del dipartimento di Oncolo-
gia Senologica e Toraco-polmonare
dell'Istituto Nazionale Tumori Fonda-
zione G. Pascale di Napoli.

LA SIGE A VERONA

La nutrizione riveste un ruolo
sempre più di primo piano per la
salute e il benessere dei pazienti
ed è strettamente correlata, non
soltanto alla prevenzione di di-
verse patologie dell’apparato di-
gerente, ma anche al trattamento
di malattie metaboliche, infiam-
matorie croniche e neoplastiche.
Ecco perché la Società Italiana di
Gastroenterologia (Sige) organiz-
za un corso nazionale di nutrizio-
ne clinica che ha come scopo
principale di avvicinare il più
possibile i gastroenterologi, in
particolare i giovani gastroente-
rologi, alle tematiche proprie del-

la nutrizione clinica. Quest’anno
l’appuntamento è stato a Verona
con obiettivo nei prossimi anni di
realizzare una School of Nutrition
permanente della Sige.
«L’apparato digerente è l’organo
deputato all’assorbimento dei
nutrienti, e l’insorgenza di malat-
tie dell’apparato digerente altera
lo stato nutrizionale. Dall’altra
parte, l’alimentazione può favori-
re l’insorgenza di patologie dige-
stive, come la malattia celiaca»,
spiega Luca Frulloni, direttore del
Corso e membro del Consiglio di-
rettivo della Società italiana di
gastroenterologia.
«Il ruolo del gastroenterologo è
pertanto di importanza rilevante
- non solo nel trattamento delle
malattie del tratto gastro-intesti-

nali che possono causare malnu-
trizione - ma in qualità di “p r e-
scrittore” di consigli dietetici che
possano evitare problematiche
legate alla malnutrizione».
Il corso fornisce un inquadra-
mento aggiornato delle proble-
matiche nutrizionali relative alle
principali malattie dell’apparato
digerente e della loro gestione
diagnostico-terapeutica, nonché
gli strumenti di lavoro adeguati
ad un approccio clinico integrato.
Tale corso è reso ancora più ne-
cessario dalla pandemia Covid e
dai lockdown che hanno influen-
zato i nostri stili di vita, coinvol-
gendo anche le nostre abitudini
alimentari, con variazioni nella
quantità e nella qualità dei cibi
assunti, che hanno contribuito al-

l’incremento dei disturbi digesti-
vi. La nutrizione ha conseguenze
significative anche sulla preven-
zione e sulla prognosi di patolo-
gie metaboliche, infiammatorie
croniche e neoplastiche.
Il gastroenterologo pertanto ha
un doppio ruolo: far nutrire bene
i pazienti per trattare adeguata-
mente le malattie digestive ma
anche per contribuire alla pre-
venzione e per migliorare la qua-
lità di vita dei pazienti.
Ecco perché la Sige punta molto
sull’integrazione delle conoscen-
ze nutrizionali e gastroenterologi-
che, con lo scopo di creare e so-
stenere una vera e propria
“School of Nutrition”, con un per-
corso di formazione tramite le-
zioni frontali ma anche interatti-

vo, sul campo, nei centri che si
occupano di nutrizione.
«È un progetto che ci proponia-
mo di realizzare pienamente l’a n-
no prossimo», conclude il prof.
Frulloni.
«L’integrazione delle conoscenze
gastroenterologiche con quelle
nutrizionali rappresenta la mi-
glior base per un corretto ap-
proccio del gastroenterologo alle
patologie di pertinenza», conclu-
de Bruno Annibale, presidente
della Società Italiana di Ga-
stroenterologia ed Endoscopia
digestiva (Sige).
«Siamo molto fieri di contribuire
a garantire la salute dei nostri
pazienti tramite questo tipo di i-
niziative».

P. F. M.

La nutrizione clinica riveste un ruolo sempre più di primo piano
corso di formazione “sul campo” per giovani gastroenterologi

[Il ruolo dello
specialista quale
“prescrittore” di
consigli dietetici

«Risk management
nelle Neonatologie
per cure più sicure»

I n Europa è ancora alto il tasso di
incidenza di eventi avversi e di de-
cessi dei pazienti dovuti a mal-
prassi in sanità e le strutture più

comunemente coinvolte sono i dipar-
timenti di emergenza/urgenza, i repar-
ti di lunga degenza e le terapie intensi-
ve per adulti, pediatriche e neonatali. Il
rischio clinico è dovuto soprattutto al-
le infezioni, all’uso di farmaci inappro-
priati e a procedure non codificate.
Definire le “aree di rischio” neonatolo -
giche e gli strumenti di prevenzione
più adeguati per dare concretezza ai

principi di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché consentire
ai neonatologi italiani una maggiore
serenità nell’esercizio della loro attivi-
tà professionale: questi gli obiettivi
della Società Italiana di Neonatologia
(Sin), che dal 2020 ha dato priorità al
tema della sicurezza nelle cure, che ri-
guarda la gestione del rischio clinico e
l’adozione nelle Neonatologie e Tera-
pie Intensive Neonatali (Tin) italiane
del risk management, purtroppo anco-
ra non sufficientemente diffuso.
L’assistenza materna e neonatale sicu-
ra è un’area dell’assistenza sanitaria
che necessita, oggi più che mai dopo
l’esperienza della pandemia, di una
particolare attenzione, alla luce del si-
gnificativo impatto sullo stato di salu-
te fisico e psichico a cui potrebbero es-
sere esposti donne e neonati, quando
ricevono cure non appropriate. Ed è
proprio su questo tema che si focalizza
una intera sessione del XXVIII Congres-
so nazionale della Sin, dal titolo “Cure
neonatali sicure”. Per sensibilizzare i

professionisti sul tema della sicurezza
del neonato, in particolare durante il
parto e nelle successive fasi dell’assi -
stenza e al fine di prevenire rischi evi-
tabili, la Sin, con il suo Gruppo di Studio
“Rischio Clinico e Simulazione ad Alta
Fedeltà”, ha messo in atto azioni di
promozione della formazione conti-
nua del team in sala parto, corsi fad i-
nerenti il tema del rischio clinico e l’a-
dozione del risk management in tutti i
centri nascita italiani.
Ha inoltre identificato le buone prati-
che volte a garantire cure sicure nei re-
parti di neonatologia e Tin:
Processo di identificazione del neona-
to;
Processo di evacuazione in caso di in-
cendio o eventi naturali avversi;
Prevenzione e monitoraggio degli er-
rori terapeutici;
Prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza;
Prevenzione della caduta accidentale;
Consenso informato.
Per tutti questi aspetti la Sin, attraver-

so i suoi Gruppi di Studio e le Commis-
sioni dedicate (Sin-Safe) promuove
una crescita culturale, che consideri la
gestione del rischio parte integrante
dell’attività quotidiana dei professio-
nisti sanitari, suggerendo anche gli
strumenti di prevenzione più idonei.
Il tema del consenso informato è stato
oggetto, negli anni, di una particolare
attenzione da parte della giurispru-
denza a cui è stata rimessa l’approva -
zione della validità della modulistica
adottata nei reparti ospedalieri. Una
serie di pronunce che ha portato alla
individuazione di tutta una serie di re-
quisiti, ma di difficile determinazione.
Come nel caso della “informazione”
(quando può ritenersi sufficientemen-
te “informato” un paziente?) o per gli
accadimenti avversi, per i quali non si
conosce la soglia minima di percen-
tuale per essere indicati come compli-
canza.
In questo quadro problematico, è stata
emanata la Legge 219/2017 Norme in
materia di consenso informato e di di-
sposizioni anticipate di trattamento,
che di fatto non è riuscita a risolvere i
numerosi problemi applicativi esi-
stenti, soprattutto in Neonatologia.
Per definire le documentazioni clini-
che uniformi più corrette e fondate e i
protocolli esecutivi più opportuni da
adottare, la Sin ha costituito, nell’am -
bito della commissione Sin-Safe, un
gruppo di lavoro dedicato, per farsi ga-
rante col proprio ruolo delle soluzioni
più adeguate da adottare a favore del-
la collettività, dei pazienti e dei profes-
sionisti coinvolti.
La sicurezza delle cure neonatali di-
pende anche dalla scelta dei farmaci
più appropriati, che spesso non sono
approvati dagli organi competenti
specificatamente per l’uso nel neona-
to. La disponibilità di medicinali con u-
n'indicazione appropriata per uso pe-
diatrico o neonatale è in ritardo rispet-
to a quella per adulti e spesso i farmaci
disponibili non sono adatti alla som-
ministrazione in età pediatrica, cosa
peraltro diffusa in tutti i Paesi del mon-
do.
Per ovviare al problema, si ricorre ai
cosiddetti farmaci off-label o senza li-
cenza, un fenomeno rilevante che è di-
ventato sempre più attuale nel corso
degli anni. Le terapie intensive, sia
neonatali, che pediatriche, sono i re-
parti dove, con più frequenza, vengono
utilizzati questi farmaci.
Una survey condotta nelle terapie in-
tensive del Sud Italia ha evidenziato
che i neonati pretermine ricevano più
farmaci unlicensed rispetto ai neonati
a termine (14,5 vs 4,5%). La stessa sur-
vey ha dimostrato che la percentuale
delle prescrizioni di farmaci off-label è
del 46,5%, senza differenze tra neonati
pretermine e a termine.

[Esperti a confronto
su come gestire
eventuali pericoli
e migliorare
l’assistenza

«AVANTI CON LA RICERCA»

55mila casi
e 12mila morti

salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità
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IL CASO

Il presidente factotum
Schifani prende tempo

e affonda nelle scartoffie
della giunta che non c’è

Il commento

Le liturgie vetuste della scuola e l’emergenza crack di Ballarò
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di Miriam Di Peri 

Quarantatré giorni dopo la chiama-
ta alle urne, la Sicilia è ancora sen-
za governo regionale. Mentre fuori 
dai palazzi del potere i siciliani fan-
no i conti col caro bollette, in un’I-
sola che annaspa tra mille emer-
genze, il centrodestra incartato nel 
gioco dei veti incrociati non è anco-
ra pronto alla fumata bianca sulla 
giunta  regionale.  E  dalle  voci  
dell’Ars non arrivano rassicurazio-
ni su una formazione a stretto giro. 

Eletto dai  siciliani lo scorso 25 
settembre, il  governatore Renato 
Schifani sicuramente non annun-
cerà i nomi dei dodici assessori pri-
ma  dell’elezione  del  presidente  
dell’Assemblea, il prossimo 10 no-
vembre in occasione della seduta 
d’insediamento dei deputati. «Così 
come avviene a livello nazionale, 
dove la formazione del governo è 
successiva  all’elezione  dei  presi-
denti di Camera e Senato» ha argo-
mentato Schifani agli alleati. Ma il 
governatore  po-
trebbe addirittura 
voler attendere l’e-
lezione dell’intero 
consiglio di presi-
denza,  «per  ovvie  
ragioni»  sottoli-
nea un esponente 
della  maggioran-
za. Il riferimento è 
all’insidia di even-
tuali  sgambetti  
che nonostante le 
rassicurazioni  del  
commissario forzi-
sta  Gianfranco  
Micciché  nessuno  
si sente di esclude-
re. Se tutto filasse 
liscio, non se ne parlerebbe dun-
que prima del 12 novembre, forse 
sabato 13. Ma anche quella non sa-
rebbe una data da disco verde. Per-
ché  prima  di  prendere  possesso  
delle deleghe e insediarsi nei singo-
li assessorati,  i  dodici indicati da 
Schifani dovranno prestare giura-
mento in Assemblea regionale, ve-
rosimilmente la settimana succes-
siva. Quando, cioè, saranno passati 
due mesi dalle elezioni Politiche e 
Regionali. 

Così, mentre a Roma il governo 
Meloni è già entrato a pieno regi-
me, emanato decreti e proposto di-
segni di legge, in Sicilia il centrode-

stra resta col manuale Cencelli in 
mano a guardare dalla finestra. E 
negli assessorati, intanto, procede 
soltanto l’ordinaria amministrazio-
ne, naturalmente rallentata dall’ul-
teriore  passaggio  che  qualunque 
atto deve fare a Palazzo d’Orleans, 
dove Schifani (che detiene al mo-
mento tutte le deleghe) deve firma-
re ogni documento che andrebbe 
invece siglato dall’assessore al ra-
mo.

Un primo ritardo è stato dettato 
dal pasticciaccio delle sezioni man-
canti allo scrutinio e del riconteg-
gio che ne è conseguito per procla-
mare i 70 deputati della nuova legi-

slatura. Ma da oltre una settimana 
l’alibi per il centrodestra è venuto 
meno e la giunta non c’è ancora. La 
legislatura che nell’Isola non è an-
cora partita nasce, insomma, all’in-
segna della sfiducia tra alleati. 

Forza Italia aveva chiesto a Schi-
fani  l’assessorato alla  Salute  e lo  
stesso numero di deleghe di Fratel-
li d’Italia. Ma il braccio di ferro tra 
il governatore e il commissario for-
zista Gianfranco Micciché si è chiu-
so nel peggiore dei modi: le comu-
nicazioni tra i due leader azzurri so-
no interrotte da oltre una settima-
na. I pontieri sono al lavoro per ri-
cucire lo strappo, mentre lo stesso 

Micciché assicura che non ci sarà 
alcun colpo di mano. È sufficiente? 
Evidentemente a Schifani non ba-
sta: adesso il governatore attende 
la «prova di fedeltà» della sua mag-
gioranza nel voto d’aula. Soltanto 
dopo annuncerà la sua rosa di no-
mi.

Nel frattempo, il presidente del-
la giunta-fantasma è al lavoro per 
tamponare dove può. Proprio ieri 
era previsto un passaggio a Messi-

na per accoglie-
re il  capo della  
Protezione civi-
le nazionale Fa-
brizio  Curcio  
per l’esercitazio-
ne  antisismica,  
ma alla fine è ri-
masto nel capo-
luogo, sommer-
so dalle scartof-
fie degli assesso-
rati.  Di  Ponte  
sullo Stretto di-
scuterà insieme 
all’omologo Ro-
berto  Occhiuto  
martedì al mini-
stero per  le  In-
frastrutture, do-
ve ad accogliere 
i  due sarà Mat-
teo Salvini. 

Ma proprio in 
quell’occasione 
Schifani potreb-
be  incontrare  
anche  il  mini-
stro  per  le  Im-
prese Adolfo Ur-
so,  per discute-
re della  verten-
za  Lukoil.  Un  
dialogo  c’è  già  
stato invece col 

titolare del dicastero per le Autono-
mie locali Roberto Calderoli,  «mi 
ha assicurato la volontà del gover-
no  di  abolire  la  riforma  Delrio»  
avrebbe riferito Schifani agli allea-
ti.  L’obiettivo che l’ex presidente 
del Senato ha più volte promesso 
in campagna elettorale è quello di 
un ritorno delle ex Province. L’aval-
lo da Roma potrebbe rendere que-
sta strada realmente percorribile, 
senza il rischio di incorrere in im-
pugnative da parte di Palazzo Chi-
gi. Il libro dei sogni coi primi obiet-
tivi c’è già. Manca la giunta per met-
terlo in atto.

I segue dalla prima di cronaca

Due mondi che non possono parlar-
si più: la scuola e il territorio. Cia-
scuno suona la sua musica. A scuo-
la si suona la musica delle materie, 
dell’educazione civica, dei piani di 
miglioramento,  dei  monitoraggi  
sulla dispersione scolastica, dei te-
st standardizzati, mentre fuori dai 
cancelli si dissipano vite di ragazze 
e ragazzi in età scolare. La scuola 
non è più il luogo di rielaborazione 
di quel che avviene nella strada, e 
men che meno la strada è il luogo in 
cui ciò che è ragionato a scuola tro-
va la sua forma civica. 

Che questo avvenga può sorpren-
dere solo gli ingenui. La scuola non 

può arginare l’alluvione di insensa-
tezza esistenziale che sorregge la 
prassi autodistruttiva dell’assunzio-
ne di  crack. Può solo allargare le 
braccia. I suoi strumenti educativi 
e culturali sono muti di fronte al cu-
pio dissolvi diffuso tra i ragazzi e de-
terminato dal fallimento di ogni pa-
rola adulta, pubblica e privata. 

Energia  spropositata,  euforia,  
senso di  onnipotenza,  oblio  della  
realtà, per quanto stati effimeri del-
la  mente,  rappresentano  l’ultima  
speranza di chi non ha speranza. La 
speranza nella sospensione del tem-
po. Chi assume crack racconta di 
percepire  un  rallentamento  del  
tempo ed una sensazione di piace-
volezza  derivata  dal  sentire  che  

ogni cosa è al suo posto, che si so-
vrappone alla percezione ordinaria 
delle cose ormai sentita come in-
sopportabile.

Invocare l’intervento delle istitu-
zioni sanitarie, degli enti locali, di 

tutti i possibili supporti educativi è 
sacrosanto, ma non può far perdere 
di vista che siamo davanti al tragico 
portato  di  un’assoluta  irrilevanza  
sociale di questi giovani, strumenta-
lizzata criminosamente da chi può 
lucrarne il proprio tornaconto. Solo 
la scuola possiede gli strumenti del-
la consapevolezza e della ragione-
volezza. Ma ormai il disagio sociale 
non è più pertinenza della scuola. 

La scuola ha alzato bandiera bian-
ca, cosciente che per poter aprire 
un dialogo con questi ragazzi do-
vrebbe deporre completamente le 
consuete liturgie e a aprire con loro 
un canale comunicativo del tutto 
inedito, privo di rilevanze valutati-
ve e classificatorie. Diventare essa 

stessa strada per portare nella stra-
da l’istanza principale della scuola, 
cioè l’istanza di umanizzazione. 

A  scuola  si  impara  l’umanità.  
Quella che il territorio calpesta. A 
scuola e soltanto a scuola ci sono gli 
strumenti per progettare una vita 
sensata. Ma se niente, al di fuori del-
la scuola, ti offre un briciolo di spe-
ranza e di futuro, e se l’ipertrofia bu-
rocratica delle nostre scuole, che or-
mai  ha  reso  più  importante  quel  
che si dichiara e si rendiconta piut-
tosto che quel che si fa, comunque 
ti attende ai risultati, cosa ti rimane 
se non qualche frammento di finto 
paradiso venduto da gente che baz-
zica l’inferno?

Tempi lunghi
per l’insediamento
dei dodici assessori
i cui nomi saranno 
annunciati (forse)
il prossimo sabato

Energia spropositata 
e senso di onnipotenza 

rappresentano 
l’ultima speranza

di chi non ha speranza 

Il presidente
Il governatore
Renato Schifani
A destra, Palazzo
D’Orleans, sede
della Presidenza
della Regione

di Maurizio Muraglia
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di Miriam Di Peri

C’è tutto lo stato maggiore del Pd pa-
lermitano all’assemblea convocata  
dal segretario Rosario Filoramo a Bo-
nagia per l’analisi del voto e l’apertu-
ra della fase congressuale. Da Anto-
nello Cracolici a Giuseppe Lupo, da 
Attilio Licciardi ad Antonio Rubino, 
passando per Milena Gentile, Mag-
da Culotta, Fabio Teresi, Franco Ri-
baudo.  Ma alla  riunione che il  Pd 
apre alla società civile rispondono 
anche  tanti  volti  
nuovi.  Freschi  di  
iscrizione, come la 
neo  deputata  Va-
lentina  Chinnici  e  
l’ex  portavoce  di  
Claudio  Fava  in  
commissione  anti-
mafia Sergio Lima, 
o semplici  curiosi,  
come la consigliera 
comunale  di  Pro-
getto Palermo Ma-
riangela  Di  Gangi,  
l’ex deputata 5 Stel-
le Claudia La Roc-
ca, il segretario del-
la Cgil provinciale 
Mario Ridulfo, il se-
gretario  regionale  
dell’associazione 
dei medici di base 
Luigi Galvano, l’edi-
tore Ottavio Navar-
ra.

Ad aprire i lavo-
ri, il segretario Filo-
ramo, che nella sua 
relazione  rivendi-
ca la scelta simboli-
ca del luogo di peri-
feria. Poi la lunga analisi del voto: 
«Un elettore su due ha votato il sim-
bolo, alla faccia di chi ci disegna co-
me un insieme di correnti».

Se alla vigilia delle Regionali Filo-
ramo era stato critico sulla scelta di 
Caterina Chinnici, adesso rilancia la 
sua  linea.  «Dobbiamo  chiudere  la  
stagione del papa straniero. Abbia-
mo donne e uomini che possono rap-
presentarci a tutti i livelli». L’obietti-
vo resta quello dell’apertura alla so-
cietà civile: «Rientriamo in sintonia 

con ciò che si muove in città, col la-
voro che si  sta  facendo a  Ballarò,  
con le iniziative promosse allo Spe-
rone da Antonella Di Bartolo, o allo 
Zen da Mariangela Di Gangi».

C’è spazio anche per la critica a 
Roberto Lagalla: «I rifiuti continua-
no a marcire, le bare restano insepol-
te. Avanza l’immagine di consiglieri 
impegnati a chiedere favori per i lo-
ro clientes. È il pericoloso odore de-
gli anni ’80, dobbiamo tenere alta la 
guardia». Per Filoramo non ci sono 

dubbi:  «Congressi  a  tutti  i  livelli.  
Non sprechiamo quest’occasione di 
costruire un partito libero da tutti i 
vincoli».

Segue un dibattito molto serrato, 
in cui vengono fuori  le tantissime 
crepe di un partito in cerca della sua 
identità. È così per l’ex presidente 
della Noce Fabio Teresi, primo dei 
non eletti in consiglio comunale: «Io 
non ho paura delle aperture, ma ne 
ho visti tanti che hanno goduto del-
le aperture quando c’era da racco-
gliere, lasciando indietro chi aveva 
seminato».

L’ex responsabile organizzazione 
del Pd Sicilia Antonio Rubino è il più 
critico:  «Abbiamo  perso.  C’è  un  
gruppo dirigente che si deve assu-
mere la responsabilità. Perché molti 
dei presenti sono qui oggi e non so-
no stati coinvolti prima?». Per Rubi-
no non ci sono dubbi: «Va nominata 
subito una commissione per il con-
gresso».

A motivare la platea è Antonello 
Cracolici:  «Parliamo dei nostri  po-
chi circoli,  ma gli  altri  partiti  non 
hanno sezioni, l’unica forma embrio-
nale siamo noi. Non siamo dinanzi a 
una crisi di consenso, ma di immagi-
ne che stiamo dando di questo parti-
to. O affrontiamo questo problema o 
non si esce dalla crisi».

Durissimo l’intervento del sinda-
co  di  Belmonte,  Maurizio  Milone:  
«Almeno i 5 Stelle parlano di reddito 
di cittadinanza e bonus 110. Noi di 
che parliamo? Siamo diventati il par-
tito  del  ddl  Zan.  Rappresentiamo  
una parte irrisoria del ceto medio: 
non parliamo agli operai, ai precari, 
ai giovani. Dobbiamo tornare ad es-
sere un partito con la dignità di un 
partito di sinistra». Sulla stessa linea 
Gaetano Cesareo, storico militante 
del Pd cittadino: «Non possiamo es-
sere un partito votato all’assistenzia-
lismo, la sinistra è tale a partire dal-
la difesa del lavoro e dei diritti dei la-
voratori».

«C’è un’area che guarda al Pd co-
me unico spazio politico possibile – 
avvisa Sergio Lima – Assemblee co-
me queste sono utili se il Pd diventa 
uno spazio attraversabile, in cui si 
possono costruire vertenze». 

Il sindaco
di Belmonte, Milone:

“Almeno i 5S parlano 
di reddito 

di cittadinanza”
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Il dibattito

Ponte sullo Stretto, no di Legambiente: “Servono più navi”

di Claudio Reale

Legambiente va allo scontro con il 
ministro delle  Infrastrutture Mat-
teo Salvini sul Ponte sullo Stretto: 
dopo il dietrofront del sottosegreta-
rio alla Cultura Vittorio Sgarbi, bac-
chettato  giovedì  dal  vicepremier  
per una frase contro il collegamen-
to stabile fra Sicilia e Calabria, la vo-
ce critica contro l’opera è stavolta 
quella di Legambiente, che da sem-
pre si oppone alla proposta. «Il Pae-
se — scrive l’associazione — non ha 
bisogno di opere faraoniche e di cat-
tedrali  nel  deserto come il  Ponte 
sullo Stretto di Messina, ma di inter-
venti concreti a partire da una mas-
siccia cura del ferro e dal potenzia-
mento del trasporto via nave. Oc-
corre rilanciare gli investimenti in 
collegamenti veloci e frequenti tra 
la Sicilia, la Calabria e il resto della 
Penisola, portare le Frecce nei colle-

gamenti tra Palermo, Catania e Ro-
ma, rafforzare i collegamenti in tre-
no da Reggio Calabria a Taranto e 
Bari e potenziare il trasporto via na-
ve lungo lo Stretto».

A strettissimo giro di posta arriva 
la presa di posizione di Salvini, che 
ha convocato per martedì una riu-
nione con i presidenti di Sicilia e Ca-

labria,  Renato Schifani  e Roberto 
Occhiuto,  sull’infrastruttura:  «Vo-
gliamo creare lavoro, disinquinare, 
sbloccare cantieri e investire in tra-
sporto su ferro e via mare — dice il 
ministro ribattendo proprio a Le-
gambiente — ma anche lasciare ai 
nostri figli un’opera che renderà l’I-
talia un Paese leader al mondo co-

me  il  Ponte  sullo  Stretto,  l’opera  
più avveniristica ed ecologica della 
storia. Opera green perché, secon-
do diversi  studi  tecnici,  grazie  al  
Ponte si taglierebbero oltre cento-
mila tonnellate di emissioni di ani-
dride carbonica annue, oltre al no-
tevole beneficio per le acque del ca-
nale di Sicilia».

Sul  fronte  del  centrodestra,  in-
tanto, arriva un coro di sì all’opera 
da parte di Forza Italia: tornano a 
chiederne la realizzazione il  vice-
presidente  della  Camera  Giorgio  
Mulè e la sottosegretaria ai Rappor-
ti con il Parlamento, la messinese 
Matilde Siracusano, mentre il presi-
dente calabrese Occhiuto si porta 
già avanti. «Il Mezzogiorno e in par-
ticolare la Calabria e la Sicilia — di-
ce a “Mattino 5” — possono essere 
l’hub  dell’Italia  e  dell’Europa  sul  
Mediterraneo,  per  cui  credo  che  
realizzare  infrastrutture  strategi-
che come il Ponte sullo Stretto di-
mostrerebbe la volontà del gover-
no di investire in questa parte dell’I-
talia che può divenire una risorsa 
per tutto il Paese. Io sono assai favo-
revole alla realizzazione di quest’o-
pera, ma è del tutto evidente che in-
sieme al Ponte, vanno fatte anche 
le altre infrastrutture».

Politica

l’assemblea del pd

Il partito in autoanalisi 
tra leader e volti nuovi

“Stop a candidature
dei papi stranieri”
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Dat volerà sulle isole

Dovrebbero essere assegnate 
nuovamente a Dat le rotte 
aeree da Palermo, Catania e 
Trapani per Pantelleria e 
Lampedusa fino al 30 giugno. 
La compagnia è stata l’unica a 
partecipare alla gara.

Dopo Sgarbi
prende posizione

l’associazione
Salvini: “Un’opera che 
renderà l’Italia leader”

Coro di sì 
da Forza Italia 

Il segretario proviciale 
Filoramo rilancia

la critica sulla scelta 
di Caterina Chinnici

Rubino accusa
il gruppo dirigente
“Una commissione

per il congresso”

kLa riunione Il Pd riunito al teatro Colosseum
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