
6 Martedì 8 Novembre 2022

Politica

Flat tax estesa fino a 85-90mila euro
Manovra. Corsa per definire il testo in dieci giorni. Fra le misure anche la riduzione
della soglia da cui scatta il taglio delle detrazioni. Domani vertice su pensioni e Rdc
ENRICA PIOVAN

ROMA. Il governo accelera sulla legge
di Bilancio, per definirla in una decina
di giorni. Mentre tra giovedì e venerdì
è atteso un nuovo Cdm per dare il via
libera al decreto “Aiuti quater”, che
con una dote di poco più di 9 miliardi
consentirà di mitigare fino alla fine
dell’anno il costo dell’energia per fa-
miglie e imprese. Un decreto che con-
terrà anche le norme per riattivare le
perforazioni delle trivelle sotto il
45mo parallelo, una norma che si ipo-
tizzava potesse entrare come emen-
damento nel provvedimento “Aiuti
ter” ora all’esame delle Camere.

Per la Manovra la volontà di fare
presto è chiara. Lo dice il ministro del-
l’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella
premessa alla Nadef: «Il lavoro di pre-
disposizione della legge di Bilancio
procederà a ritmi sostenuti nei pros-
simi giorni», con l’obiettivo di conse-
gnarla «al più presto» alle Camere. Il
vicepremier Matteo Salvini va oltre e
annuncia l’arrivo della Manovra in
Parlamento «entro 10 giorni». Che la
data cerchiata in rosso sia proprio il 17
novembre appare difficile, visto che
quel giorno la premier Giorgia Meloni
potrebbe essere sul volo di rientro dal
G7 di Bali, ma si guarda a venerdì 18 e a
lunedì 21 come possibili date utili.

Mentre il gettito fiscale continua a
finanziare le casse dello Stato (nei pri-
mi 9 mesi +37 miliardi di gettito), la
Manovra dovrebbe valere circa 30 mi-
liardi: ma tolti i 22 miliardi in deficit
che andranno tutti alle misure per l’e-
nergia, resta da trovare qualcosa co-
me 7-8 miliardi per finanziare tutto il
resto. In attesa del Documento pro-
grammatico di bilancio, il cantiere

delle possibili misure è in pieno fer-
mento. Ci sarà sicuramente l’inter -
vento sulla flat tax, nonostante i rischi
evidenziati nella Relazione sull’eva -
sione allegata alla Nadef (la soglia
«può generare comportamenti ano-
mali», con la possibile tendenza a
«sottodichiarare» per poter avere il
beneficio). La soglia per autonomi e
partite Iva sarà estesa dagli attuali
65mila euro: ma la misura sarà meno
ambiziosa del previsto, si puntava ai
100 mila euro, ma l’asticella dovrebbe
fermarsi a «85/90 mila», annuncia il
sottosegretario all’Economia, Federi-
co Freni, che conferma anche come sia
allo studio l’ipotesi di ridurre la soglia

da cui scatta la riduzione delle detra-
zioni. Sicura anche la revisione del
Reddito di cittadinanza, anche se al
ministero del Lavoro non c’è ancora
una proposta precisa. La Lega spinge
per un sussidio «rinnovabile per pe-
riodi sempre più brevi e con un asse-
gno a scalare», spiega il sottosegreta-
rio Claudio Durigon, con uno stop per
chi «rifiuterà anche una sola offerta»
(al momento il beneficio decade dopo
2 offerte rifiutate). C’è poi il delicato
tema delle pensioni, con la necessità di
superare la Fornero: la soluzione sem-
bra essere Quota 41, ma con 61-62 anni
d’età. Temi, quelli del lavoro e delle
pensioni, su cui un primo confronto è
atteso già domani al tavolo tra la pre-
mier Meloni e i sindacati.

Previsti in Manovra anche l’innal -
zamento del tetto ai contanti (a 5mila
euro), la revisione del “Superbonus”
(che passa dal 110% al 90%, con l’aper -
tura anche alle villette che da gennaio
sarebbero state escluse), una nuova
rottamazione e il rinvio di un altro an-
no di sugar tax e plastic tax. l

Prima uscita. Apprezzato l’approccio prudente a bilancio e debito, ora il test è la riforma del Patto di stabilità

Giorgetti a Bruxelles conquista la fiducia dell’Eurogruppo
SABINA ROSSET

BRUXELLES. La prossima Manovra italiana avrà
un «approccio prudente e realista». Quanto al debi-
to, «ognuno deve fare la propria parte e l’Italia la
farà»: sono i messaggi di grande prudenza del mi-
nistro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al de-
butto all’Eurogruppo a Bruxelles da titolare di via
XX Settembre. Nessun problema, ha garantito, an-
che con il ministro delle Finanze tedesco, Christian
Lindner, già incontrato nei giorni scorsi a Berlino, e
ritenuto in pressing sul debito italiano soprattutto
in vista della riforma della governance Ue: «Tutti
siamo preoccupati per il debito, però basta spiega-
re la situazione - ha garantito Giorgetti - . Anche
con Lindner è stato un bell’incontro, quindi i rap-
porti sono positivi».

«Lo scambio con il nuovo ministro italiano è sta-
to estremamente positivo - ha detto il presidente
dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe - . Ritengo che
ci sia ampia possibilità di lavorare a stretto contat-
to in maniera produttiva con il nuovo governo. Ho
notato un fortissimo impegno a gestire le finanze
italiane adeguatamente». «Non potrei essere più
d’accordo con Paschal», ha aggiunto il commissario
Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni. L’Esecu -
tivo europeo, ha anche spiegato Gentiloni che ha
incontrato a Roma nei giorni scorsi Giorgetti, si a-
spetta «un atteggiamento di grande cautela» sulla
prossima Manovra italiana, visto anche l’alto debi-
to del Paese, senza dimenticare la possibilità di «ec-
cezioni per misure di sostegno legate all’emergen -
za energetica, il più possibile mirate».

Con il passaggio al collegio dei Commissari, do-

mani a Bruxelles prenderà il via l’iter per arrivare a
una riforma del Patto di stabilità e crescita. La pro-
posta della Commissione, che secondo le attese a-
vrà la forma di una comunicazione, dovrebbe apri-
re a una nuova flessibilità, grazie all’adozione del
modello “Recovery”, pur mantenendo i parametri
del 3% nel rapporto deficit/Pil e del 60% nel rap-
porto debito/Pil.

Sulla riforma del Patto, ha detto Giorgetti, stan-
do alle indiscrezioni «qualche passo in avanti do-
vrebbe esserci. Però qualsiasi ipotesi deve avere dei
requisiti: la semplicità prima di tutto, che sia com-
prensibile a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori,
e la fattibilità, perché viviamo tempi particolar-
mente complicati e dobbiamo essere pronti a esse-
re reattivi, flessibili alle circostanze avverse, come
la pandemia e la crisi dell’energia».
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Miccichè: «Con Schifani niente intesa»
Regione. Il leader di Forza Italia. «Vertice interlocutorio, la faccenda non si risolve in due giorni
L’assessora alla Salute “condivisa”? Se l’ha già scelto è imposto, ma non mi ha fatto alcun nome»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Dipende dalla prospetti-
va. Anche l’esito del faccia a faccia fra
Renato Schifani e Gianfranco Micci-
chè - domenica pomeriggio, dopo
quasi due settimane di silenzio - muta
il senso a seconda da dove lo si guardi.
E così il pur moderato ottimismo tra-
pelato da Palazzo d’Orléans dopo il
vertice, ritenuto un primo passo verso
un’intesa in particolare sul «nome di
un’assessora tecnica alla Salute da
condividere» , assume un altro signi-
ficato. «È stato un incontro molto in-
terlocutorio, non ritengo che si sia
chiuso nessun accordo». Così, quando
il viceré berlusconiano di Sicilia, rilas-
sato e sorridente, rompe il ghiaccio, il
quasi-non-accordo ha le sembianze di
«una situazione che non si risolve in
due giorni» e che comunque «non di-
pende da me». Pur essendo stato «un
piccolo passo avanti rispetto a una
tensione incomprensibile nei con-
fronti miei e di Forza Italia»

Miccichè, domenica sera, s’è sot-
tratto alla raffica di telefonate. «Le ho
contate tutte, non solo le sue: sono sta-
te parecchie decine». Tutte senza ri-
sposta, come dimostrano i nomi (alcu-
ni insospettabili) segnati in rosso sul
display del cellulare. E così sfodera l’a-
libi di ferro: «Dopo l’incontro con Re-
nato, mi sono rifugiato a casa. C’era
Juventus-Inter: il prepartita, poi 90 in
cui ho goduto come un riccio e dopo
almeno per un’ora e mezza me la sono
goduta (la frase originale non è pro-
prio questa, ndr) per la vittoria».
Quindi il leader forzista si tira fuori da
«una fuga di notizie, che evidente-
mente c’è stata, su un incontro che do-
veva restare segreto». Ma, visto che La
Sicilia l’ha raccontato nell’edizione di
ieri, l’interlocutore a questo punto
non si sottrae: «Il vostro racconto è ve-
rosimile». Sintesi: Miccichè avrebbe
chiesto a Schifani la nomina di Danie-
la Faraoni ad assessora alla Salute,

mettendo sul piatto le sue dimissioni,
a breve scadenza, dall’Ars, facendo co-
sì scattare il suo seggio al primo dei
non eletti di Forza Italia a Palermo,
Pietro Alongi, a cui il governatore tie-
ne molto; in subordine la proposta sa-
rebbe di «avere un ruolo in giunta»,
con la preferenza espressa per i Beni
culturali. E però, a bocce ferme, ag-
giunge che «la mia idea era fare alcune
proposte al presidente, non riceverne
una da lui».

E qui che spuntano dei «dubbi enor-
mi». Perché sull’ipotesi di «condivide-
re assieme il profilo di una tecnica per
la sanità» il presidente uscente del-

l’Ars appare molto scettico. «Nomi
non me ne ha fatti, ma mi dicono tutti
che ne abbia uno che io non ho avuto il
piacere di conoscere: se l’assessore ce
l’ha già è imposto, non condivisa». In-
somma, Miccichè non ha intenzione di
fare il “notaio” di decisioni già prese.
Così come sulla nomina, ormai data
per scontata da tutti gli alleati più in-
fluenti, degli assessori forzisti: lo sto-
rico nemico Marco Falcone all’Econo -
mia, che «s’è un po’montato la testa», e
l’ex sodale Edy Tamajo al Turismo,
«non so se scelto da Schifani o diretta-
mente da Totò Cardinale». A questo
punto tace. E non risponde alle solle-
citazioni del cronista. Nel non detto,
però, c’è tutto il timore di una “tri -
murti” (oltre all’ex ministro dc, di cer-
to un rinvigorito Totò Cuffaro e ma-
gari pure un sornione Raffaele Lom-
bardo) che, con ruoli diversi, dia le
carte sul nuovo tavolo della Regione.

Ma non sarebbe una spinta in più
per restarsene a fare il senatore? «Ho
rifiutato di tutto. Io a Roma non ci va-
do, non voglio andarci». E in quel «tut-
to» i suoi fedelissimi ci mettono den-
tro il ministero della Funzione pubbli-
ca, ma anche l’ultima offerta del Cav
sulla presidenza della commissione
Ambiente di Palazzo Madama. «Io so-
no coerente: dopo le tensioni sulla Re-
gione non potevo entrare nel governo
Meloni, ed è giusto che ci sia entrato
Musumeci». Ma non ci sarà - e questo
Miccichè lo assicura - il remake della
guerra con il predecessore di Schifani.
«Non ho una malattia per cui devo
cercare un medico che mi curi. Se le
scelte le fanno gli altri, posso anche
decidere di accettarle. Ma non mi si
venga a dire che sono scelte mie...». I
nemici lo descrivono come «un pugile
suonato», ma lui - come la Juve di Alle-
gri - è pronto a risorgere sovvertendo
i pronostici che in questo momento lo
danno perdente. E, soprattutto, sem-
bra avere chiaro lo scenario della legi-
slatura. «Ma me lo tengo per me...».

Twitter: @MarioBarresi

«GLI EQUILIBRI DI POTERE. Dicono
che ci sono Falcone, che
s’è già montato la testa,
e Tamajo, direttamente
indicato da Cardinale...

IL COLLOQUIO

L’ansia delle matricole, veterani in massa
fra kit istituzionali e rito della pausa caffè

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La settimana che inau-
gura la diciottesima legislatura è
cominciata ieri. L’ansia, i crampi al-
lo stomaco, il sudore alle mani, la
lingua che s’inceppa, quelli ancora
non ci sono. Le new entry, ma anche
i deputati regionali di seconda e ter-
za nomina hanno messo in conto i
noliti dell’emozione che arriveran-
no magari dopodomani nel “giorno
dei giorni” che molti dei neoeletti
all’Ars aspettavano da sempre,
quello in cui il deputato anziano
Pippo Laccoto andrà a presiedere la
seduta inaugurale. Ieri invece, dopo
una vita a sognare il proprio nome
scritto nel libro dell’ufficialità di
Sala d’Ercole, l’avvio è stato quasi da
matricola universitaria con il “cof-
fee break” del protocollo. Il rito del-
l’accoglienza dei deputati eletti al-

l’Assemblea regionale siciliana, con
tanto di pen drive con il logo del-
l’Ars e la cartella dei documenti del-
la legislatura appena conclusa, uni-
tamente al kit consegnato dalla se-
greteria generale ai deputati in cui
si trovano una penna, un block no-
tes e il regolamento parlamentare
hanno rotto il ghiaccio dopo oltre
un mese e mezzo d’attesa. Ieri in-
tanto il via vai di deputati regionali
si è snodato lungo tutta la mattinata
ed è proseguito nell’ora in cui la pal-
pebra diventa modesta e la controra
comanda. Di solito la vecchia guar-
dia e i veterani snobbano l’esordio
della giornata d’accoglienza, ieri in-
vece da Gaetano Galvagno, presi-
dente dell’Ars “in pectore”, a Rober-
to Di Mauro, da Marianna Caronia, a
Giorgio Assenza, è stata una succes-
sione di volti noti ad alternarsi con i
nuovi eletti al parlamento siciliano.

Anche Gaspare Vitrano, pronto a
imboscarsi tra gli esordienti è stato
smascherato facilmente. Il suo ri-
torno a suon di voti all’Ars è stato
uno dei”colpacci” di Fi a Palermo.

Ad affidare i parlamentari dello
scudocrociato agli uffici dell’Ars è
stato Totò Cuffaro in persona che ha
accompagnato la delegazione com-
posta da 5 deputati. Al giro di boa
dopo l’una avevano già “timbrato”
45 nuovi deputati.

Nel primo pomeriggio sono arri-

vati i deluchiani Matteo Sciotto e
Ismaele La Vardera. L’ex Iena sem-
bra già calato nel ruolo, ma magari
ne sta pensando qualcuna delle sue.
Attento e diligente non si scompo-
ne mentre gli viene illustrata ogni
cosa, chissà se già non pregusta le
delizie del voto segreto e i trucchi
antichi e moderni della “politica
insider”.

Marco Intravaia ha ritrovato da
deputato gli ex colleghi dell’Ars di
quando lavorava presso la commis-

sione Antimafia. Con lui c’è anche
Fabrizio Ferrara, per cinque anni
primo dei non eletti nel Pd e oggi
dentro FdI con tanto di significativo
tagliando elettorale al seguito.

Non cambia la sede del gruppo
parlamentare dove comincia la ter-
za avventura pentastellata all’Ars.
Dopo Crocetta e Musumeci trove-
ranno Renato Schifani a cui fare op-
posizione. Giurano, anche in questo
caso, senza sconti Nel Movimento
5stelle tra le debuttanti ci sarà an-
che Martina Ardizzone, 27 anni, la
più giovane tra i parlamentari eletti
all’Assemblea regionale siciliana
«sono emozionata, ma lo sarò molto
di più giovedì in occasione della pri-
ma seduta d’aula». Torna a sala d’Er-
cole, unico sopravvissuto tra i capi-
gruppo di opposizione Nuccio Di
Paola «con qualche capello bianco
in più» riconosce. l

Ars, il primo giorno di accoglienza. Cuffaro fa la chioccia, Scateno-boys disciplinati
Ardizzone (M5S) la più giovane deputata: «Io emozionata, ma giovedì sarà peggio...»

IL RACCONTO

Verso la prima.
Sala d’Ercole
tirata a lucido;
accanto, da
destra, Ismaele
La Vardera (Sud
chiama Nord) e
Martina
Ardizzone (M5s)

«IL DESTINO PERSONALE. A Roma
ho già rifiutato di tutto,
non ci andrò perché non
voglio. Scenario all’Ars?
Me lo tengo per me...

IL RETROSCENA

Sanità, “Mrs. X” è l’ex manager palermitana Volo
Il nome top secret dell’assessora di Schifani. A cui Miccichè non può dire di no

Nostro inviato

PALERMO. Una scelta di sottile genialità. “Mrs.
X”, la tecnica che ha in testa Renato Schifani co-
me potenziale assessora regionale alla Salute, ha
finalmente un nome. E un volto: quello di Gio-
vanna Volo. Classe 1955, laurea in Medicina, è u-
n’ex manager di lungo corso della sanità paler-
mitana, con una carriera chiusa a fine 2020 da di-
rettore sanitario del Policlinico “Giaccone”, do-
po incarichi di vertice al Civico, all’Oasi di Troi-
na, all’Asp di Enna e al Policlinico di Messina.

Ma è anche una professionista da sempre lega-
ta - per storia personale e familiare - a Gianfran-
co Miccichè. Che giura di non aver mai ascoltato
alcun nome dal governatore. Forse perché è una
proposta che il leader forzista (sempre convinto
che l’identikit ideale sia quello della manager
dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni) non potrà
rifiutare. O, se lo facesse, sarebbe molto in imba-
razzo. Per tanti motivi. Primo fra tutti il rappor-
to di amicizia non solo con la potenziale assesso-
ra, ma anche con la sorella maggiore, l’avvocata
penalista Grazia Volo, storica compagna del
giornalista Paolo Liguori, titolare di un presti-
gioso studio a Roma, specializzato in reati socie-

tari e contro la pubblica amministrazione. Ha di-
feso Cesare Previti e ha fatto assolvere Lillo
Mannino e Ciccio Musotto. A Palermo sono in
molti a ricordare, oltre all’amicizia del caposti-
pite Gerlando Miccichè con la famiglia Volo, ori-
ginaria del Nisseno, capitanata dal padre im-
prenditore nel settore delle miniere, anche «tut-
te le volte che le sorelle Volo sono state vicine a
Gianfranco in vicende giudiziarie e politiche».

La conferma sul fatto che Schifani stia davvero
pensando a Volo arriva da più fonti vicine a Pa-
lazzo d’Orléans. «Il presidente ha sondato con
discrezione la sua disponibilità - è l’ammissione
di chi è molto informato sul dossier - ed è fidu-
cioso». Ma anche per «non bruciare il nome» di
chi ritiene all’altezza, per esperienza pregressa e
competenze specifiche, di ricopire il delicato
ruolo di guida della sanità siciliana, a maggior
ragione ancor prima di ottenere una risposta
positiva. Per questo motivo anche i più fedeli al-
leati del centrodestra, almeno fino a ieri, sono ri-
masti all’oscuro. Ma da oggi si deve accelerare. A
partire dal «nome condiviso» sulla sanità. Una
scelta unilaterale, a cui sarà difficile dire di no.

MA. B.

Chi è. Classe
1955, laurea in
Medicina, ex
manager della
sanità
palermitana,
fino al 2020
direttore
sanitario del
Policlinico. È
sorella della
prestigiosa
avvocata Grazia
Volo
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Palermo e Catania “bocciate”
per le politiche ambientali
Ecosistema urbano. Le due città siciliane in fondo alla classifica di Legambiente-Sole24Ore
ROMA. Nemmeno il tempo di
“metabolizzare” la classifica nega-
tiva della qualità della vita per le
province siciliane di Italia Oggi
pubblicata 48 ore fa, che un altro
rapporto - quello di Legambiente-
Sole24Ore - relega nuovamente i
capoluoghi di provincia siciliani
sul fondo della graduatoria sta-
volta per quello che riguarda le
performance ambientali.

L’ennesima bocciatura senza
rinvio è nei numeri, diffusi ieri,
del report di Legambiente realiz-
zato in collaborazione con Am-
biente Italia e Il Sole 24 ore, sulle
performance ambientali di 105
Comuni. E, come al solito Palermo
(104esima) e Catania (105esima),
chiudono la classifica come “m a-
glie nere”.

“Ecosistema Urbano 2022”, tiene
conto di 18 indicatori in 6 aree
tematiche: aria, acque, rifiuti, mo-
bilità, ambiente urbano ed ener-
gia.

La graduatoria finale che ne e-
sce fuori, pubblicata sul Sole 24
Ore di ieri, vede in testa Bolzano
che si lascia alle spalle Trento, al
secondo posto, Belluno che risale
la classifica passando dall’ottavo
al terzo posto, seguita da Reggio
Emilia e Cosenza, unica città del
sud a entrare anche quest’anno

nella top ten.
Nel complesso le metropoli con-

fermano più o meno le perfor-
mance della passata edizione con
qualche oscillazione di classifica
in positivo, come per esempio Ve-
nezia (13esima) e Torino (65esi-
ma). Oscillazione in negativo in-
vece per Genova che scende al

53esimo posto, Firenze (che slitta
al 43esimo posto) e Milano (38esi-
ma perdendo 8 posizioni). Roma
(88esima) non ha risposto quasi
per nulla alle domande del que-
stionario Legambiente.

Nel 2021, l’anno che doveva se-
gnare la lenta ripresa post Covid,
le città si confermano poco pro-
pense a migliorare le proprie per-
formance ambientali, paralizzate
da alcune emergenze ormai cro-
niche. Più smog, un parco auto
che resta tra i più alti d’Europa,
pochi miglioramenti sul fronte
del trasporto pubblico. Torna a
salire la produzione dei rifiuti
prodotti - 526 kg pro capite, quasi
ai livelli pre-pandemia - nono-
stante la raccolta differenziata
stia migliorando scavalcando la
soglia media del 60%. Piccoli se-
gni positivi arrivano dalla crescita
della ciclabilità e dalla diffusione
del solare installato su edifici
pubblici. l

Il ruolo dello studio
Pinelli-Schifani
nel caso di Capaci
citato dall’Antimafia
Dall’avvocato Nunzio Pinelli ricevia-
mo e pubblichiamo.
Leggo un articolo attinente alla vi-
cenda della area ex Vianini di Capa-
ci e constato che, ancora oggi, per
l’ennesima volta si forniscono al
pubblico notizie evidentemente in-
controllate, altrimenti false.
Mi riferisco alla insistita notizia per
la quale Renato Schifani sarebbe
stato il fondatore dello studio Pi-
nelliSchifani e quella per la quale la
questione urbanistica/immobilia-
re dell’area industriale dismessa
sarebbe stata curata “dagli sherpa”
dello studio.
E ciò, peraltro, adombrando zone o-
scure e vicende tendenzialmente o-
pache. Orbene, La invito a prendere
atto in via definitiva, ed a provve-
dere di conseguenza, delle seguenti
circostanze:
1) Renato Schifani non ha mai fon-
dato alcuno studio e non è mai stato
neppure socio dell’associazione
professionale in intestazione, che è
stata realizzata nell’anno 2007 tra
me, mio figlio Giuseppe e Roberto
Schifani;
2) Lo studio legale originario è stato
invece fondato dallo scrivente nel-
l’anno 1971, quando Renato Schifani
era dipendente del Banco di Sicilia e
la (di molto) successiva comunanza
di tetto non si è mai tradotta in alcu-
na forma di società professionale;
3) Lo scrivente è noto per essere
uno specialista nel campo del dirit-
to urbanistico ed ha personalmente
curato, ed ancora cura, la vicenda
per conto della proprietà (soc. PR),
come è attestato da innumerevoli
atti e documenti;
4) La variante relativa alla ZTO D di
Capaci, nella quale insiste il vecchio
complesso industriale dismesso, è
stata regolarmente adottata secon-
do legge mancando nel Comune di
Capaci aree a destinazione com-
merciale;
5) In analoga zona, parecchi anni
addietro (sulla scorta di una omolo-
ga delibera dell’anno 2000 mai, pe-
raltro, divenuta efficace) venne au-
torizzata la realizzazione dello sta-
bilimento commerciale della Latte
Puccio (senza che nessuno adom-
brasse alcunchè);
6) detta variante, comportante una
parziale destinazione ad uso com-
merciale delle aree, è stata richiesta
ancorchè non necessaria, stante
che per i manufatti anteriori al 1976
(come quelli Vianini) la L.U. regio-
nale (art. 26) prevede il diritto al
cambio di destinazione ad uso com-
merciale (ed altri usi che qui non ri-
levano);
7) in sostanza, in questa vicenda Re-
nato Schifani (che ormai da parec-
chi anni ha peraltro smesso l’attivi -
tà professionale) non ha mai avuto
alcun ruolo e non vi sono stati, co-
me attualmente non vi sono, sher-
pa che se ne occupino.

ma. b. - la. dis.) Prendiamo atto delle
precisazioni dell’avvocato Pinelli.
Limitandoci a ribadire - come del
resto era adamantino nell’articolo
in questione - che la ricostruzione
della vicenda è tratta dalla relazio-
ne dell’Antimafia nazionale sul si-
stema Montante. Non dunque «no-
tizie evidentemente incontrollate,
altrimenti false», ma citazioni di un
atto parlamentate che, pur non ap-
provato in commissione, è ufficiale
in quanto allegato alla relazione fi-
nale del presidente Nicola Morra.

COMPETENZE

Giovani, bando
per apprendistato
di alta formazione
PALERMO. Nuove opportunità di
alta formazione e d'inserimento
nel mondo del lavoro per i giovani
residenti in Sicilia o provenienti
dalle regioni del Sud e domiciliati
nell'Isola.

È stato pubblicato sul sito della
Regione il bando per l’apprendi -
stato per l’Alta formazione e la ri-
cerca, promosso dal dipartimento
Istruzione dell’assessorato regio-
nale dell’Istruzione, che destina 3,5
milioni per l’attuazione della mi-
sura 4C a valere sul “Programma o-
perativo nazionale Iniziativa occu-
pazione giovani (Pon IOG)”.

L’avviso è rivolto agli Istituti tec-
nici superiori, alle Università, agli
enti di ricerca pubblici e privati, al-
le istituzioni dell’Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (A-
fam), accreditati o in fase di accre-
ditamento per la macro tipologia C
“Formazione superiore”, con sede
in Sicilia, che saranno ammessi al
“Catalogo formativo per l’appren -
distato di alta formazione e di ri-
cerca della Regione Siciliana”.
svolgeranno il ruolo di soggetti
promotori dei percorsi, benefice-
ranno della sovvenzione e saranno
direttamente responsabili della
corretta ed efficace attuazione
delle attività proposte.

L'obiettivo è sostenere un’offer -
ta formativa rivolta a giovani as-
sunti con contratto di lavoro in ap-
prendistato duale di alta formazio-
ne e ricerca, promuovendo questo
modello di apprendimento e raf-
forzando le politiche di contrasto
alla disoccupazione giovanile.

«L’apprendistato di III livello -
sottolinea Alberto Pulizzi, dirigen-
te generale del dipartimento re-
gionale dell’Istruzione - rappre-
senta un’opportunità per tanti
giovani, che possono ottenere una
qualifica utile per l’inquadramen -
to professionale e un titolo di stu-
dio d'istruzione terziaria».

IL CASO
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Bollette, moratoria sui mutui Irfis
Protesta a Palermo. Schifani assicura le venti sigle che hanno organizzato la manifestazione
contro il caro energia: sospese le rate di dicembre e allo studio rimborsi sugli aumenti tariffari

PALERMO. In oltre duemila han-
no sfilato ieri nel corteo al centro
di Palermo, aperto dallo striscione
“Diamo luce alla Sicilia, stop al ca-
ro energia” e da decine di sindaci
con la fascia tricolore e rappresen-
tanti i Comuni alle prese con defi-
cit e bollette stratosferiche. In te-
sta le bandiere delle venti associa-
zioni organizzatrici. In testa al
corteo anche il due volte sindaco
di Valledolmo, Angelo Conti, sulla
sua carrozzella elettrica. C’è anche
chi mostra le bollette della luce
quadruplicate negli ultimi mesi.
Leoluca Orlando e Mario Emanue-
le Alvano, presidente e segretario
generale dell’Anci Sicilia, dicono
che «le ragioni della manifestazio-
ne di oggi contro il caro-energia
stanno particolarmente a cuore
anche al sistema degli enti locali. È
bene ricordare che la crisi legata
all’aumento dei costi dell’e l e t t r i c i-
tà e del gas colpisce doppiamente i
Comuni che, da un lato, stanno
sopportando maggiori ed insoste-
nibili costi che gravano sui bilanci

e, dall’altro, risentono indiretta-
mente della grave crisi che sta col-
pendo il mondo delle imprese e
che sta impoverendo i cittadini
anche in considerazione del fatto
che si registra una minore riscos-
sione dei tributi locali, in special
modo della Tari».

«Siamo convinti - aggiungono -

che nel breve periodo occorrano
interventi urgenti di sostegno a
cittadini, imprese e Comuni e che,
non potendo bastare, in prospetti-
va, aiuti e ristori si renda necessa-
rio favorire una strategia regiona-
le sull’approvvigionamento ener-
getico e su misure che incentivino
investimenti che negli enti locali

siano in grado di rafforzare la ca-
pacità amministrativa e favorisca-
no l’impiego delle risorse per in-
vestimenti».

Le associazioni imprenditoriali,
nella piattaforma unitaria con i
sindacati consegnata al prefetto
Giuseppe Forlani e al neo gover-
natore Renato Schifani, chiedono,
fra l’altro, «la promozione, anche
attraverso l’introduzione di uno
specifico credito di imposta del
50%, di impianti fotovoltaici per
autoconsumo delle Pmi utilizzan-
do le superfici dei capannoni e
prevedendo semplificazioni nelle
relative autorizzazioni e nelle fasi
di connessione alla rete».

«C'è una Sicilia in profonda sof-
ferenza, fatta da lavoratori e pen-
sionati che non arrivano a fine
mese per l'erosione del potere
d’acquisto di stipendi e pensioni,
per i rincari sulle bollette. Noi sia-
mo oggi in piazza per rivendicare
provvedimenti per affrontare l’e-
mergenza, ma anche politiche e-
conomiche strutturali per lo svi-
luppo», hanno evidenziato i segre-
tari generali di Cgil e Uil Sicilia,
Alfio Mannino e Luisella Lionti.
«Mettere un tetto ai costi di gas ed
energia elettrica, intervenire sul
cuneo fiscale per un maggiore po-
tere d’acquisto di stipendi e pen-
sioni»: sono queste le priorità in-
dicate da Mannino e Lionti. Men-
tre Gianluca Manenti, presidente
di Confcommercio Sicilia, ha spie-
gato che «tutte le categorie econo-
miche prese a riferimento pagano
nella nostra Isola, a parità di con-
sumi e di potenza impegnata, una
bolletta elettrica notevolmente
più elevata: alberghi, bar, risto-
ranti e negozi alimentari hanno
una spesa elettrica mediamente
superiore del 27% rispetto alle im-
prese spagnole e addirittura di
quasi il 70% rispetto a quelle fran-
cesi. Non è possibile, non è giusto.
Non è corretto. Perché dobbiamo
continuare a subire quelli che
sembrano gli effetti di una mano-
vra speculativa?».

A tutte le venti sigle il governa-
tore Schifani, ricevendo i rappre-
sentanti a palazzo d’Orleans assie-
me al ragioniere generale della
Regione, Ignazio Tozzo, al dirigen-
te generale del dipartimento Atti-
vità produttive, Carmelo Frittitta,
e al direttore generale dell’Irfis,
Calogero Guagliano, ha risposto:
«Sto dalla vostra parte come presi-
dente della Regione e come citta-
dino. Gli uffici stanno lavorando
alla moratoria Irfis. Verrà sospeso
il pagamento della quota capitale
della rata in scadenza del mese di
dicembre dei mutui. Ho preso atto
della manifestazione che è sinto-
mo di un grandissimo malessere -
ha aggiunto il governatore - . An-

che sul tema del caro-bollette, l’a t-
tenzione resterà massima sia nei
confronti delle imprese che dei
singoli cittadini. Contemporanea-
mente alle iniziative del governo
nazionale, non ci sottrarremo dal
fare la nostra parte. Al momento
stiamo studiando delle modalità di
utilizzo di alcuni fondi su due
fronti: il primo, un rimborso sugli
aumenti percentuali delle tariffe
energetiche, e il secondo, l’i n c e n-
tivo al ricorso a impianti di nuova
generazione che possano garanti-
re risparmi grazie a sistemi più
moderni e innovativi. Sulla lunga
durata - ha concluso Schifani - vo-
gliamo puntare su una maggiore
autonomia energetica: una volta
insediato il governo, elaboreremo
insieme delle iniziative che possa-
no permettere di usare al meglio
le risorse della nostra Isola. Mi
batterò anche per avere un ritor-
no economico da ciò che viene e-
stratto per ottenere delle risorse
finanziare da mettere a disposi-
zione della Sicilia». l

RETE ELETTRICA
Terna, monitorati

gli elettrodotti
con sette elicotteri
dotati di infrarossi
PALERMO. Terna ha concluso in
questi giorni le attività di moni-
toraggio della rete elettrica in Si-
cilia. In soli 15 giorni, con l’utiliz-
zo degli elicotteri della flotta a-
ziendale, sono stati ispezionati
oltre 3.000 km di linee aeree nelle
province di Agrigento, Caltanis-
setta, Catania, Enna, Messina, Pa-
lermo, Ragusa, Siracusa e Trapa-
ni, per un totale di 210 elettrodot-
ti a 60, 132, 220 e 380 kV.

Il costante monitoraggio e la
manutenzione dei propri asset è
una priorità per il gestore della
rete elettrica nazionale che, per
queste attività, investe comples-

sivamente
ogni anno
circa 50 mi-
lioni di euro.
L’ispezione
aerea con-
sente di ve-
rificare l’e-
ventuale
presenza di
anomalie su
conduttori e
sostegni, al

fine di garantire la piena effi-
cienza del servizio, permettendo
di analizzare circa 240 km di linee
in una sola giornata contro i 15
km delle ispezioni a terra, che re-
stano comunque uno strumento
fondamentale per l’individuazio-
ne di eventuali anomalie che dal-
l’alto non sono riscontrabili.

Entro la fine del 2022 Terna a-
vrà sorvolato e ispezionato, con
tecnologia infrarosso, oltre
44.000 Km di elettrodotti in alta
tensione, effettuando un’analisi
completa della rete regionale. Per
poter eseguire queste attività di
monitoraggio, l’azienda si è dota-
ta di sette elicotteri equipaggiati
con una tecnologia all’avanguar-
dia che consente la visualizzazio-
ne in tempo reale dei dati. Inoltre,
al termine delle attività di moni-
toraggio in volo seguono succes-
sive verifiche dei dati raccolti
tramite l’elaborazione da parte di
un sistema informativo di tipo
Dss (Decision support system)
che supporta in modo proattivo
la catena decisionale del processo
di mantenimento degli impianti,
proponendo azioni di monito-
raggio, manutenzione e sostitu-
zione di asset con tempistiche di
intervento che seguono una poli-
cy predefinita.

Per la gestione di questa stru-
mentazione, altamente tecnolo-
gica, decine di professionisti
provenienti dalle Unità impianti
di Terna dislocate su tutto il ter-
ritorio nazionale, sono stati sot-
toposti ad un periodo di adde-
stramento nel polo formativo
della società - allestito per l’oc-
casione con tutte le strumenta-
zioni di bordo dell’elicottero per
le varie simulazioni - al termine
del quale hanno ottenuto la qua-
lifica di “specialista di ispezione
eliportata Ir”.
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Tim, il nuovo governo accelera sulla rete unica
Sul “piano Minerva” il sottosegretario Butti vedrà a giorni Cdp e Vivendi

MARCELLA MERLO

MILANO. La volontà del governo
Meloni di accelerare sulla rete u-
nica e la disponibilità di Vivendi a
un incontro danno un colpo di ac-
celeratore a Telecom Italia in Bor-
sa. Il titolo, che già la scorsa setti-
mana aveva guadagnato il 10%
per le scommesse sulle mosse del
nuovo Esecutivo e su una possibi-
le Opa di Cassa depositi e prestiti,
ha fatto un balzo in avanti tor-
nando sui livelli di agosto e ha
concluso la seduta in rialzo del
10,6% a 0,24 euro dopo una paio
di stop in asta di volatilità.

A giorni, già verso la fine della
settimana, sono attesi gli incon-
tri del governo con i protagonisti
della partita, a partire dai vertici
di Cdp e del socio francese Vi-
vendi.

A fare da volano sono state le
parole di Alessio Butti, sottose-
gretario alla presidenza del Con-
siglio con delega all’Innovazione e
alla Transizione digitale. L’e s p o-
nente di Fratelli d’Italia in una in-
tervista sabato ha rilanciato il
“piano Minerva”, di cui è il princi-
pale fautore, per una rete unica di
telecomunicazioni a controllo
pubblico, definendolo «priorita-
rio» e indicando che inizierà «a
sentire tutti gli stakeholder a par-
tire dalla Cdp». La quale - ha sot-
tolineato - gioca un «ruolo stra-
no», come socia di Tim e di Open
Fiber, la società tramite la quale

dovrebbe presentare la proposta
non vincolante per l’acquisto del-
la rete di Tim entro la fine di no-
vembre se, dopo il governo Dra-
ghi, non andrà in soffitta anche il
memorandum of understanding
(l’accordo preliminare).

L’offerta di Butti è stata pronta-
mente raccolta dall’azionista
francese di Tim, che domenica si è
detto pronto, tramite un portavo-
ce, a «sedersi a un tavolo di con-
fronto con la disponibilità a tro-
vare una soluzione in tempi bre-
vi». A questo punto, dunque, è so-
lo questione di giorni prima che il
Ceo di Vivendi, Arnauld de Pu-
yfontaine, veda Butti a Roma, così
come il sottosegretario incontri
anche il Ceo di Cdp, Dario Scan-

napieco.
Secondo il “progetto Minerva”,

il primo socio di Tim, che finora
ha frenato sulla vendita della rete
pretendendo 31 miliardi di euro, il
doppio di quanto Cdp sarebbe di-
sposta a offrire, resterebbe come
azionista di minoranza in un’a-
zienda che oggi capitalizza 5 mi-
liardi di euro, mentre la control-
lata brasiliana verrebbe venduta
così come i clienti nel fisso e nel
mobile. Per gli analisti di Equita,
imboccare un nuovo approccio
alla rete rischia, tuttavia, non di
accorciare i tempi, bensì di allun-
garli e di far cadere quanto nego-
ziato fino a oggi.

Qualcosa in più si potrebbe ap-
prendere oggi dall’intervento
dell’amministratore delegato di
Telecom Italia, Pietro Labriola, al-
l’assemblea di Confindustria Bari,
previsto assieme a quello del lea-
der nazionale degli industriali,
Carlo Bonomi.Nell’attesa che già
in questi giorni siano assegnate le
deleghe e sia definito l’o r i e n t a-
mento del governo, in queste ore
si conosceranno i conti di Tim
Brasil, mentre domani si riunisce
il Consiglio di amministrazione
della società guidata da Pietro La-
briola sulla trimestrale.

Secondo il consensus, i ricavi
brasiliani segneranno una cresci-
ta del 25% nel terzo trimestre,
mentre l’Arpu (il ricavo medio
per utente) nella telefonia mobile
scenderà del 10%. l

IL COMMENTO

Basta pensare a crisi
Milano la migliore
Telecom fa furore
RINO LODATO

L e Borse pare non abbiano più in-
tenzione di sentire parlare di
crisi. Milano, ieri la migliore in

Europa, inaugura la sesta settimana
positiva di fila. Avevano dato il primo
impulso favorevole le Borse asiatiche,
determinate a dare peso alle insistenti
voci di un allentamento delle restri-
zioni anti-Covid in Cina. A seguire
l’Europa ha dato sotto con gli acquisti,
volendo ragionare non più sul passato
di tassi alti e dati negativi, ma su ciò
che potrà essere nei prossimi mesi.
Negli Usa si stima che l’inflazione ab-
bia raggiunto il picco massimo e che
comincerà a scendere (già potrebbe
accadere a partire dal dato che sarà
diffuso giovedì), da qui la speranza
che la Fed possa allentare la politica
monetaria. Wall Street ha guidato al
rialzo guardando alle elezioni di Mid
term di oggi. Altro elemento favore-
vole è il fatto che chi ha scambiato
bond tedeschi scaduti adesso acquista
titoli di Stato italiani. E di ciò ha fe-
steggiato lo spread, sceso a 214 punti
base, con il rendimento del Btp decen-
nale al 4,45%.

A Milano ha fatto furore Telecom I-
talia (+10,65%) dopo che il sottosegre-
tario alla Transizione digitale, Alessio
Butti, di Fratelli d’Italia, che sarebbe
l’autore del “Piano Minerva” dei mesi
scorsi, ha annunciato che incontrerà
gli stakeholder dell’azienda. Si è in at-
tesa di un’offerta pubblica da parte di
Cdp, cioè l’ipotesi nazionalizzazione.
Recupera Banca Mps (+11,73%) dopo la
chiusura dell’aumento di capitale. Ri-
sale il petrolio: Brent a 98,86 dollari al
barile, Wti a 93,11; gas giù a 113 euro a
MWh. l

MILANO

è
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Ftse All Share +1,06
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Euro Euro
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precedente 0,9922 145,84

Superbonus, Sicilia fa 4,1 miliardi
Enea. Non si arresta la corsa all’incentivo fiscale per le ristrutturazioni malgrado le difficoltà

là Nel Paese
la misura sfonda
quota 60 miliardi
a carico dello Stato
anche se sono
bloccati crediti
per 6 miliardi

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ci sono sei miliardi di
crediti bloccati perchè le banche non
li acquistano; ci sono oltre 50mila
imprese edili che rischiano il falli-
mento perchè rimaste bloccate con i
ponteggi e i cantieri e senza avere
preso un euro da marzo scorso; non
si trova neanche a peso d’oro una
ditta disposta ad assumere in carico
lavori rischiando di non avere paga-
te le fatture; e il nuovo governo pro-
segue nella criminalizzazione (giu-
sta) delle truffe ma addirittura pun-
ta a ridurre il beneficio fiscale al
90%. Eppure, nonostante tutte que-
ste difficoltà, non si arresta la corsa
del “Superbonus 110%”, anche se con
un’intensità leggermente inferiore
rispetto ai mesi precedenti.

Secondo il report mensile dell’E-
nea aggiornato al 31 ottobre scorso e
diffuso ieri, gli investimenti ammes-
si all’agevolazione ammontano com-
plessivamente a 55 miliardi di euro
(dai 51,2 miliardi di fine settembre),
ma le detrazioni totali a carico dello
Stato previste a fine lavori superano

addirittura i 60,5 miliardi di euro
(dai 56,3 miliardi di settembre).

Il numero totale di asseverazioni
sfiora le 327mila, contro le 307mila di
fine settembre. Il totale degli inve-
stimenti per lavori conclusi ammes-
si a detrazione è pari a 38,3 miliardi,
pari a quasi il 70% dei lavori realizza-
ti, mentre le detrazioni maturate per
i lavori conclusi a carico dello Stato
ammontano a 42,2 miliardi.

In particolare, per i condomini, il
numero di asseverazioni è superiore
a 40mila, per investimenti totali a
quota 24,1 miliardi e un investimen-
to medio di circa 594.000 euro. Per
gli edifici unifamiliari le assevera-
zioni sono state circa 191.000, per
21,6 miliardi di euro di investimenti
e un investimento medio di 113.000
euro.

La Sicilia resta settima per numero

di asseverazioni (22.437), ma balza a 3
miliardi e 447 milioni quanto a inve-
stimenti mobilitati, a 2,5 miliardi per
gli investimenti completati ammessi
a detrazione e addirittura supera i 4
miliardi (per la precisione, 4 miliardi
e quasi 152 milioni) per gli oneri a ca-

rico dello Stato a fine lavori.
In dettaglio, le villette fanno la

parte del leone, con 15.969 cantieri,
1,8 miliardi di investimenti e 1,2 mi-
liardi di lavori ultimati. Seguono i
condomini, che crescono a 2.607 in-
terventi per 1,5 miliardi di lavori am-
messi a detrazione e un miliardo di
opere eseguite. Infine, i singoli ap-
partamenti in ville, residence e pa-
lazzi ammontano a 3.861 progetti per
383 milioni e 286 milioni di lavori fi-
niti. L’investimento medio è di
597mila euro nei condomini, di
114mila euro nelle ville e di 99mila
euro negli appartamenti.

Per fare un confronto, a settembre
le asseverazioni erano 21.272, gli in-
vestimenti ammessi a detrazione
contavano 3,5 miliardi, gli oneri a ca-
rico dello Stato ammontavano a 3,9
miliardi. l

Nell’Isola crolla il numero di certificatori energetici
PALERMO. Migliorano le prestazioni energetiche del
parco edilizio nazionale. È quanto emerge dalla fotogra-
fia scattata nel Rapporto annuale sulla Certificazione E-
nergetica degli Edifici realizzato da Enea e Comitato ter-
motecnico italiano Energia e Ambiente sulla base di qua-
si 1,3 milioni di attestati di prestazione energetica (Ape).
Il Rapporto, giunto alla terza edizione, evidenzia per il
2021 un leggero aumento degli Attestati di prestazione
energetica relativi alle classi energetiche migliori (da A1
ad A4) e la ripresa della tendenza positiva riscontrata nel
quadriennio 2016-2019, che si era interrotta nel 2020.

La panoramica sulla certificazione energetica traccia-
ta dal Rapporto si basa sui dati forniti da Regioni e Pro-
vince Autonome e presenti sul Sistema Informativo sugli
Attestati di Prestazione Energetica (Siape), con partico-
lare attenzione agli Attestati di Prestazione Energetica
emessi nel 2021. Dei circa 1,3 milioni di Ape analizzati, il

75% riguarda immobili edificati prima del 1991 e poco più
del 3% è riferito a nuove costruzioni, quasi il 4% alle ri-
qualificazioni energetiche e meno del 2,5% alle ristrut-
turazioni importanti.

In Sicilia, però, si registra un andamento in controten-
denza. Infatti, anzitutto è come se in un anno ci sia stata
una “moria” di certificatori: erano 26.468 nel 2021, il nu-
mero più elevato d’Italia, ma quest’anno si sono ridimen-
sionati a 8.877. Analogamente, gli Ape depositati sono
crollati da 111.494 a 92.115.

«Dai risultati del Rapporto emerge l’ulteriore raffor-
zamento della collaborazione tra Enea, Cti, Regioni e
Province Autonome - sottolinea il presidente dell’Enea,
Gilberto Dialuce - . Questo al fine di favorire l’aumento
dell’efficacia e delle potenzialità degli Ape, anche in rela-
zione alla necessità di ottenere un'immagine più com-
pleta del panorama nazionale offerto dal Siape».

Continua la corsa al Superbonus

Alessio Butti

Financial Times: «Tensioni su dividendi e Russia»

Richiami Bce ora su UniCredit
FABIO PEREGO

MILANO. UniCredit frena, ma resta
in Borsa sui massimi da febbraio (-
1,86% a 12,8 euro) dopo la ricostru-
zione del Financial Times di frizioni
passate con la Bce.

Al centro delle tensioni, che sa-
rebbero iniziate nell’aprile dello
scorso anno - con Andrea Orcel ap-
pena arrivato alla guida - la strate-
gia più aggressiva del nuovo Ceo e
l’intenzione di una maggiore remu-
nerazione per i soci. Francoforte, in
particolare, si sarebbe opposta al
piano del gruppo di distribuire 16
miliardi di euro agli azionisti entro
il 2024, affermando che era contra-
rio alle linee guida ufficiali secondo
cui «le banche non dovrebbero fis-
sare le proprie decisioni sui divi-
dendi in termini di importi assolu-
ti». Il gruppo avrebbe replicato di a-
vere il margine di manovra per pa-
gare di più agli azionisti senza inde-
bolire significativamente il proprio
bilancio, grazie a livelli di capitale
relativamente elevati, con un coef-
ficiente tra i più alti del settore (il
Cet 1 è al 15,4%). A questo si è ag-
giunta una maggiore redditività
con le stime sull’anno che sono state
riviste al rialzo e un approccio con-
servativo sul rischio.

Il Financial Times sottolinea come
lo scontro con UniCredit «è anche
un segno della posizione più dura
della Bce nei confronti dei piani di
capitale degli istituti della zona eu-
ro» alla luce della possibile recessio-

ne in arrivo che dovrebbe «colpire
principalmente l’Italia e la Germa-
nia, i due maggiori mercati di Uni-
Credit, a causa della loro forte di-
pendenza dal gas russo».

«Non sembra che le relazioni sia-
no arrivate a un punto di rottura o
che rappresentino un cambiamento
immediato nella politica di distri-
buzione», sintetizza Goldman Sa-
chs, nell’evidenziare come UniCre-
dit abbia incassato il via libera dalla
Bce a due buyback dall’invasione
dell’Ucraina.

Un altro motivo di attrito sarebbe
derivato dalla mancata uscita dalla
Russia. «A parte SocGen, nessun’al-
tra banca occidentale è riuscita a u-
scire dal Paese» che poi «ha recente-
mente vietato alle banche straniere
di vendere le loro filiali locali senza
l’autorizzazione presidenziale,
bloccando di fatto le transazioni»,
ricorda Mediobanca.

C’è da dire che UniCredit, come
altri, sta continuando a ridurre la
propria esposizione (complessiva-
mente del 50% a circa 3,1 miliardi di
euro, secondo l’ultima trimestrale).

Tra diversi istituti di credito e la
Bce non mancherebbero in genera-
le tensioni. Alcuni banchieri euro-
pei, secondo quanto riportato di re-
cente da Bloomberg, si sarebbero,
infatti, lamentati per l’eccessiva e
continua interferenza della Vigi-
lanza che predica prudenza, sulle
politiche di dividendi e sui bonus,
ma anche sulle numerose richieste
di dati. l

è è
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di Miriam Di Peri

C’è grande imbarazzo nel centro-
destra regionale per quelle quat-
tro navi nelle acque siciliane. La 
Humanity1 e  la  Geo Barents,  or-
meggiate al porto di Catania, la Ri-
se Above e la Oceans Viking, anco-
ra al largo della costa. A bordo ci 
sono esseri umani, uomini e don-
ne, in fuga dall’inferno 
dei lager libici e in atte-
sa  di  una  possibilità  
per ricostruire la pro-
pria vita in Europa.

Il governatore Rena-
to Schifani, intervenu-
to alla trasmissione Ta-
gadà su La7, prova a di-
fendere la linea del go-
verno Meloni: «C’è sta-
to un cambio di mar-
cia rispetto al governo 
Conte 1 che non accet-
tava l’approdo di navi 
che giungevano dall’A-
frica, per poi dare luo-
go alle vicende che co-
nosciamo». Questa vol-
ta,  invece,  l’atteggia-
mento  dell’esecutivo  
nazionale sarebbe sta-
to differente: «Si realizza effettiva-
mente una selezione – si spinge ad 
affermare Schifani – mettendo in 
salvo la categoria dei fragili e su 
questo stiamo vigilando e interve-
nendo attraverso la Protezione ci-
vile regionale».  Per il  presidente 
della  Regione  «anche  l’Ue  deve  
prendere atto del mutamento di li-
nea  politica  rispetto  al  governo  
Conte-Salvini e del passo in avanti 
nella sensibilità che si sta adottan-
do verso chi è fragile».

L’ex presidente del Senato si de-
finisce «una persona moderata», 
ma sostiene anche che «a tutto c’è 
un limite». Schifani punta il dito 
contro le altre isole del Mediterra-
neo:  «Malta  e  Cipro  respingono  
queste navi. È facile dirsi a favore 
e poi quando passano queste navi 
negare  l’approdo  come  hanno  
sempre fatto». 

L’esponente forzista si dice con-
vinto che si troverà una soluzione 
per le navi delle ong in attesa a Ca-
tania, «anche quella – ha ipotizza-
to – di mandarli nei Paesi di cui 
queste navi battono bandiera».

Ma tra i papabili nuovi ingressi 

nella giunta regionale che Palazzo 
d’Orleans dovrebbe ufficializzare 
entro la settimana c’è forte imba-
razzo.  Soprattutto  per  le  parole  
del  ministro  dell’Interno  Matteo 
Piantedosi, che ha parlato di «cari-
co residuale» a proposito delle 35 
persone rimaste a bordo della Hu-
manity1  perché considerate  non 
fragili.

È così per Nuccia Albano, medi-
co legale in pensione, 
mamma e nonna, che 
ha  conquistato  uno  
scranno a sala d’Ercole 
ed è in lizza per guida-
re  un  assessorato  tra  
quello alla Famiglia e 
alle Politiche sociali e 
quello alle Attività pro-
duttive.  «Onestamen-
te carico residuale non 
si può dire nemmeno 
per gli  animali»,  rico-
nosce conversando coi 
giornalisti  a  margine  
della cerimonia di ac-
coglienza dei nuovi de-
putati all’Ars. «Tra l’al-
tro noi siciliani abbia-
mo provato il dramma 
dell’emigrazione  e  lo  
proviamo  ancora,  do-

mani potremmo esserci di nuovo 
noi su una nave». 

A  proposito  della  distinzione  
tra persone considerate fragili  o 
meno, Albano sottolinea: «Non è 
che non siano fragili quelli rimasti 
a bordo, sono scappati da situazio-
ni terribili, hanno subìto esperien-
ze inenarrabili, faccio fatica a im-
maginare che stato d’animo ci sia 
a bordo».

Fa un parallelismo con l’emigra-
zione dall’Isola verso aree econo-
micamente più solide persino il le-
ghista Vincenzo Figuccia, sociolo-
go, che potrebbe andare alla gui-
da dell’assessorato ai Beni cultura-
li. «Il punto è che se io dico “creia-
mo le condizioni  in Sicilia affin-
ché i nostri giovani non emigrino” 
vengo applaudito - spiega - Ma se 
dico  “creiamo  le  condizioni  nei  
Paesi di queste persone affinché 
non debbano scappare” allora suo-
na come il luogo comune che vuo-
le aiutarli a casa loro. Ma se effetti-
vamente non si risolvono le cause 
a monte, non verremo mai a capo 
di questo dramma».

Anche per quanto riguarda il 
memorandum Italia-Libia 
firmato dal “vostro” ministro 
Minniti?
«C’è sempre stata una parte che 
prevedeva il coinvolgimento 
dell’Onu che non è stata attuata, 
ma sicuramente va rimesso in 
discussione perché si è capito che 
finisce per finanziare anche chi 
alimenta certe tragedie».

Al molo c’erano i parlamentari, 
ma non gli iscritti del Pd.
«In molti mi hanno scritto. Alcuni 
si sono detti disponibili a venire al 
porto nei prossimi giorni»

Non lo hanno fatto ancora. 
Altri attivisti sono lì da giorni
«Questo è vero, ma noi non 
abbiamo chiamato alla 
mobilitazione»

Se ne pente?
«Probabilmente avremmo dovuto 
farlo. Però siamo ancora in 
tempo». 

“A Catania c’è una 
violazione 

sistematica dei 
basilari diritti 

umani”

Le reazioni

Schifani: “C’è selezione”
Centrodestra in imbarazzo

sulla linea anti-sbarchi
Il presidente si allinea
al rigore del governo

Nuccia Albano, in lizza
per un assessorato,

critica le parole
del ministro Piantedosi

«Chi parla male, pensa male e vi-
ve male. Bisogna trovare le paro-
le giuste: le parole sono importan-
ti!». Se non fosse per la drammati-
cità del tema, andrebbe scomoda-
to Nanni Moretti, ma tant’è: dopo 
il «carico residuale» del ministro 
Piantedosi,  ecco  la  «selezione  
che mette in salvo le categorie fra-
gili» del governatore Schifani. Pa-
role  che  evocano,  come  scrive  
Ezio Mauro, «un linguaggio pre-
fettizio  ligio  alla  svolta  politica  
ma estraneo alla civiltà italiana». 
Se non da Piantedosi, che in effet-
ti prefetto è, almeno da Schifani 
ci saremmo aspettati parole de-
gne del suo prestigio politico e 
del suo profilo di moderato.
— m.pat.

Il caso

L’importanza
delle parole

k Il dem Antonio Nicita
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C’è il pensionato che sventola la 
bolletta della luce da 433 euro che 
non riuscirà mai a pagare. C’è la 
studentessa  fuorisede  che  non  
può più permettersi l’affitto e c’è 
il sindaco costretto a spegnere le 
luci in periferia per garantire i ser-
vizi di trasporto ai disabili. C’è l’ar-
tigiano che ha abbassato per sem-
pre le saracinesche della sua botte-
ga e sfila al fianco dell’imprendito-
re pronto a mandare in cassa inte-
grazione  decine  di  operai  entro  
Natale.  Tutti  strozzati  dal  caro  
energia  e  dall’inflazione  record.  
Per la prima volta uniti nella stes-
sa piazza. O, meglio, sulla stessa 
barca: «Perché — urlano — non c’è 
più distinzione tra prima e secon-
da classe. Quando il Titanic affon-
da, affondano ricchi e poveri».

Hanno sfilato da piazza Croci al 
teatro Massimo per chiedere al go-
verno nazionale e a quello regiona-
le  misure urgenti  contro  il  caro  
bollette. Un corteo organizzato a 
Palermo da sindacati, associazio-
ni datoriali, pubblici amministra-
tori e semplici cittadini. Trentacin-
que pullman sono giunti a Paler-
mo da Agrigento, Trapani, Cata-
nia, Caltanissetta, Enna. Diecimila 
i partecipanti, secondo gli organiz-
zatori, circa la metà secondo le sti-
me più realistiche dei sindacati.

Ad aprire il corteo, decine di sin-
daci con la fascia tricolore. Tra lo-
ro c’è Pietro Macaluso, primo cit-
tadino di Petralia Soprana e presi-
dente dell’Unione Madonie: «Alcu-
ni nostri concittadini rischiano di 
finire nelle mani della mafia per 
non chiudere le loro attività». Sul-
la sua carrozzina elettrica, il sinda-
co di Valledolmo, Angelo Conti, 
non usa giri di parole: «È un pro-
blema che riguarda famiglie e im-
prese, ma anche gli enti locali. In 
alcune zone periferiche ho dovu-
to azzerare l’illuminazione pubbli-
ca dopo mezzanotte, a scapito del-
la sicurezza, per poter garantire al-
tri servizi essenziali».

Calogero Lo Gerfo, pensiona-
to, mostra l’ultima bolletta della 
luce: «Mi chiedono 433 euro, due 
mesi fa ho rateizzato una bolletta 
da 389 euro. Rateizzerò anche que-
sta, sempre che me lo concedano. 
C’è  troppa  speculazione  anche  
nei supermercati: lo stesso prodot-
to,  acquistato  a  80 centesimi,  il  
giorno dopo è passato a 1,32 euro». 
In difficoltà sono soprattutto le im-

prese  artigiane  che  denunciano  
rincari del 300 per cento. Mario 
Aleo  viene da Catania e rappre-
senta il settore dolciario: «I nostri 
macchinari  funzionano  solo  a  
energia elettrica. Paghiamo bollet-
te da 15mila euro al mese. Oggi l’u-
nica soluzione è chiudere e anda-
re a cercare un lavoro per portare 
il pane a casa».

È la sorte già toccata a Davide 
Bisanti, padre di due gemelli di 8 
anni e titolare di una vetreria arti-
stica, in via Marchese di Roccafor-
te, che ha chiuso i battenti dopo 
vent’anni di attività: «Dopo la pan-
demia, il caro energia mi ha dato il 
colpo di grazia. Nella mia bottega 
utilizzavo forni e apparecchiature 
ad alto consumo. Non potevo più 
farcela. Ora mi arrangio con lavo-
retti. Mi aiutano i suoceri, ma ri-
nuncio a tutto». Rischia di spegne-
re  il  forno  Mariagrazia  Bonsi-
gnore,  ceramista  a  Monreale  e  
presidente di Confartigianato Pa-
lermo: «La chiusura ormai è solo 
questione di tempo. L’ultima bol-
letta è arrivata intorno ai duemila 
euro».

In piazza, con il casco in testa, 
anche gli  edili.  «Di solito — dice 
Giuseppe La Vecchia, presiden-
te della Cna Palermo — gli impren-
ditori non scendono in piazza, ma 

Attualità

Dopo la pandemia
la stangata elettrica

mi ha dato il colpo
di grazia. Ho dovuto 

chiudere la mia 
vetreria artistica

di Giusi Spica

Dai negozianti ai pensionati, sfilano a migliaia
Schifani promette: “Moratoria sui mutui Irfis”

Ci sono famiglie 
e studenti fuorisede 

che non possono 
pagare luce né affitto

E le multinazionali 
incassano miliardi

f

kStudentessa Ludovica Di Prima

la manifestazione contro il caro energia

La Sicilia in bolletta
chiede aiuto

“Affondiamo tutti”

g

kVetraio Davide Bisanti

kEdili Sfilano con il casco sulla testa gli operai della Cna

kArtigiane Le manifestanti della Confartigianato 

kSindaci Gli amministratori locali in corteo con la fascia tricolore
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Lo studio

Il record di analfabeti: in 300mila 
non sanno leggere né scrivere 

«A 38 anni non lavoro e sto a casa con i miei genitori, 
dopo diverse esperienze al nord ho deciso di tornare 
perché vivere in Sicilia è più conveniente». Damiano 
Partescano, siracusano, fa parte della generazione 
immobile dei neet. Anche se lui i trent’anni li ha 
passati già da un po’, è rimasto nel limbo dei 
“ragazzi” che un lavoro neppure lo cercano più. 
«Ho frequentato la scuola di Ragioneria a Siracusa, 
poi sono andato a Bologna dove mi sono laureato in 
Scienze politiche — racconta — ho iniziato la 
magistrale ma non l’ho terminata a causa di qualche 
ostacolo con materie che non mi andavano giù. 
Dopo qualche lavoretto e collaborazioni esterne con 
alcuni uffici, quattro anni fa ho deciso di fare 
nuovamente le valigie e tornare in Sicilia, a casa con 
mamma e papà». 
In questi quattro anni nessun impiego stabile: 
«qualcosina grazie a qualche amico, un mese, due 
mesi. Lavoretti con stipendi non convenienti, ad 
esempio alcuni titolari di attività commerciali e 
turistiche non fanno neppure un part-time e 
pretendono che lavori 24 ore al giorno per darti 500 
euro al mese. Mi sono stancato di questa situazione e 
ho mollato».
Il 38enne ha chiesto il reddito di cittadinanza e l’ha 
ottenuto: «certo, al Nord trovare lavoro è più 
semplice, però allo stesso tempo la vita è molto più 
cara, mentre stare a casa è conveniente». E punta il 
dito sul mancato rispetto dei contratti di lavoro e 
sugli impieghi sempre più precari. «Per esempio, per 
non pagarti lo straordinario ti mettono una voce in 
busta paga che si chiama “trasferta Italia”, significa 
che su quella quota non pagano i contributi. Il 
mondo del lavoro è pieno di queste cose, mi è 
capitato più di una volta. Non c’è alcun rispetto della 
legalità, per questo mi sono rivolto alla Cgil 
raccontando la mia esperienza. Ho chiesto di farsi 
portavoce dei lavoratori e vigilare su questo tipo di 
soprusi». — g. lo po.

Damiano Partescano, disoccupato

“A trentotto anni
sono tornato 

da mamma e papà”

g

f

di Giada Lo Porto 

Che la Sicilia fosse la culla d’Italia 
dei neet non è una sorpresa ma gli 
ultimi numeri forniti dall’Istat, letti 
alla luce dell’attuale crisi economi-
ca, sono ancora più allarmanti. Un 
siciliano su due è inattivo e oltre un 
milione e mezzo di giovani non la-
vora, non studia, non si aggiorna. I 
dati  emergono  da  un  report  che  
confronta il secondo trimestre del 
2022 con lo stesso periodo del 2021. 

Innanzitutto  nell’Isola  vivono  
due milioni e mezzo di inattivi. Di 
questi, oltre due milioni non cerca-
no neppure un impiego e più di un 
milione  e  mezzo  hanno meno  di  
trent’anni,  mentre  sono  appena  
447 mila i lavoratori potenziali in at-
tesa di un’occupazione. Li chiama-
no “bamboccioni”, in realtà sono sfi-
duciati, disoccupati cronici, eterni 
adolescenti a casa con i genitori do-
ve spesso restano fino a 40 anni. La 
crisi occupazionale non accenna a 
diminuire, anzi. E così, il numero di 
giovani, che non lavora e non si atti-
va per trovare uno sbocco sul mer-
cato, aumenta.  Giorno dopo gior-
no. 

La generazione immobile — così 
sono definiti i neet — è aumentata 
di 32 mila unità in un anno. Ragazzi 
che spesso hanno alle spalle alme-
no sei mesi di ricerca di un impie-
go, con peregrinazioni tra lavori sal-
tuari, tirocini gratuiti e senza sboc-
chi. «I numeri sui neet sono spaven-
tosi — osserva Francesco Lucchesi 
della segreteria regionale di Cgil Si-
cilia — e le misure finora messe in 
campo dalla Regione sono state un 
fallimento. A fronte di un centinaio 
di milioni di euro spesi nell’ultima 
tranche di Garanzia giovani, abbia-
mo prodotto in Sicilia meno di cin-
quemila assunzioni in due anni a 
tempo indeterminato. Numeri irri-
sori rispetto alle spese sostenute». 

Il gap sta nella qualità dell’offer-
ta formativa. «Dovremmo attenerci 
alle vocazioni economiche della Si-
cilia per formare i ragazzi — inter-
viene Lucchesi — quindi agricoltu-
ra e turismo a carattere generale, 
ma anche figure altamente specia-
lizzate per occuparsi dell’ormai ine-
vitabile fase della transizione ecolo-
gica».

L’aumento dell’abbandono scola-
stico è un altro indicatore dell’alto 
grado di delusione complessiva dei 
giovani siciliani. A un certo punto 
si fermano del tutto. Decidono che 
non vogliono più spendere tempo 
ed energie per cercare un lavoro 
che non è  mai  come  vorrebbero.  
«Spesso inoltre chi passa dal centro 
per l’impiego non ha un’adeguata 
attenzione  a  causa  della  carenza  
del personale — aggiunge il sindaca-
lista Cgil — sono stati fatti i concorsi 
a tal proposito ma nessuno dei vin-
citori ha ancora preso servizio. Ci 
sono ricorsi in atto e tutto è blocca-

to». Da sei mesi i centri per l’impie-
go processano gli aventi diritto al 
programma Garanzia occupazione 
lavoro, misura che serve a impiega-
re coloro che si trovano con gli am-
mortizzatori sociali. 

«È una opportunità perché la Sici-
lia ha a disposizione circa 90 milio-
ni di euro l’anno per i prossimi quat-
tro anni per fare formazione — con-
clude Lucchesi — Sarebbe opportu-
no non sprecare queste  risorse e  
puntare sulle peculiarità del tessu-
to economico: l’agricoltura nel Ra-
gusano, l’industria nel Siracusano 
eccetera». Secondo l’Eurostat solo 
il 3 per cento dei giovani trova lavo-
ro mediante i centri per l’impiego, 
il  resto lo fa tramite passaparola, 
raccomandazione,  agenzie  interi-
nali. 

la disoccupazione 

L’Isola dello sconforto
Inattivo il 50%

dei giovani siciliani
Il dato sui neet fotografato dall’Istat dopo la pandemia è allarmante:
oltre 1,5 milioni di ragazzi non lavora, non studia e non si aggiorna

di Irene Carmina 

C’è un cono d’ombra in cui trecen-
tomila siciliani restano intrappo-
lati:  l’analfabetismo.  Secondo  
un’indagine interna condotta dal-
le università siciliane, il  sei  per  
cento di chi risiede nell’Isola non 
sa né leggere né scrivere, o ci rie-
sce a stento. Sono gli analfabeti e 
gli alfabeti senza titolo di studio 
che inciampano in continui erro-
ri  di  ortografia  e  di  sintassi.  «È 
una percentuale alta che, nono-
stante sia in flessione negli anni, 
non può che provocare allarme», 
dice  Fabio  Massimo  Lo  Verde,  
professore  di  sociologia  all’uni-
versità di Palermo. Solo nel capo-
luogo si contano oltre cinquemi-
la analfabeti e circa 25mila alfabe-
ti privi di titolo di studio. 

Non è un caso che nell’Isola i li-
velli di istruzione siano tra i più 
bassi d’Italia. Ce lo dice l’Ocse (Or-
ganizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico) in un 
report pubblicato a ottobre e rife-
rito al 2021. Ultimo posto per per-
centuali di laureati che, nella fa-
scia di età che va dai 25 ai 64 anni, 
si fermano alla soglia del 14,8 per 
cento. Penultimo posto se si guar-
da a chi  non ha un diploma di  
scuola media. Quasi un siciliano 

su due — il 47,6 per cento della po-
polazione dell’Isola — non ha nem-
meno quello. Fa peggio solo la Pu-
glia che ci supera di un punto per-
centuale, ma la situazione va me-
glio se si prende in considerazio-
ne la fascia di età compresa tra i 
25 e i 34 anni con i laureati che sal-
gono al venti per cento e la per-
centuale di chi non ha la terza me-
dia che scende al 32,3 per cento, 
«segno che negli ultimi trent’an-

ni i livelli di istruzione 
sono in netta crescita, 
con un balzo in avanti 
delle donne che sono 
più istruite degli uomi-
ni,  hanno  un  rendi-
mento  scolastico  e  
universitario in gene-
re migliore degli uomi-
ni e si laureano prima 
di loro ma poi spesso 
abbandonano  la  car-
riera per dedicarsi al-
la famiglia, azzerando 
il  vantaggio  ottenu-
to», spiega il docente 
universitario. 

Il  bicchiere  resta  
mezzo vuoto. Si studia di più ri-
spetto  al  passato,  ma  nell’Isola  
con la percentuale di rischio po-
vertà più alta d’Europa (41,4 per 
cento), l’analfabetismo e la margi-
nalizzazione sociale scavano disu-

guaglianze e alzano barriere diffi-
cili  da  abbattere.  «Il  problema  
non è iniziare la scuola, ma non 
abbandonarla — precisa Lo Verde 
— Il drop out è all’origine dell’anal-
fabetismo e dell’alfabetismo sen-
za titolo». Per alcuni abbandona-
re gli studi prima significa arriva-
re prima nel mercato del lavoro.

«La  scuola  ritarda  l’ingresso  
nel mondo lavorativo, in cui giun-
ge certamente prima chi lavora al 
mercato dietro al bancone della 
frutta rispetto a un ingegnere — 
dice il sociologo — Per alcune fa-
sce di popolazione, in contesti so-
ciali difficili, ciò che importa è la-
vorare il prima possibile e per ot-
tenere questo risultato, più che il 
titolo di studio, contano le compe-
tenze ottenute fuori dalla scuo-
la».  Il  figlio  di  un  analfabeta  è  
analfabeta e per imparare a legge-
re e scrivere deve andare a scuola 
e inserirsi in un contesto che ha 
dei codici culturali diversi che fa-
tica a far propri. «C’è un proble-
ma di socializzazione alla scola-
rizzazione che è un processo — 
spiega Lo Verde — Bisogna fare in 
modo che quell’ambiente possa 
essere attraente per alcune fasce 
sociali». Altrimenti, il risultato è 
la ghettizzazione socio-culturale, 
l’esclusione sociale è già al 48,7 
per cento.

Elisa Virone, portalettere

“È stata durissima
ma non ho mai

pensato di mollare”
«Avevo 18 anni quando sono partita per lavorare 
in Veneto, dopo sei anni sono tornata in Sicilia e 
adesso ho un contratto a tempo indeterminato 
in Poste Italiane». Elisa Virone, 24 anni, lavora a 
Caltanissetta ed è la più giovane portalettere 
della Sicilia. «Iniziare appena maggiorenne una 
nuova vita così distante dalla mia famiglia è stata 
la prova più dura che abbia mai affrontato».
Elisa, originaria di Favara, ha deciso infatti di 
proporsi per diverse destinazioni che l’azienda 
offriva sul territorio nazionale. «I primi mesi ho 
preso una stanza in un b&b. Al Nord 
difficilmente affittano casa a persone così 
giovani e con un primo contratto a tempo 
determinato. In seguito ho preso una stanza con 
altre coinquiline. Mi sono trovata a gestire tutto 
da sola, dalla cena ai farmaci da acquistare 
quando avevo un malanno. E poi, i guasti 
all’automobile e gli scatoloni durante i vari 
traslochi. Sono stati momenti che mi hanno 
messo a dura prova. Ma non ho mai pensato di 
mollare». 
Un mese fa il traguardo della firma del contratto 
a tempo indeterminato alle Poste. «Fin dal primo 
stipendio in Veneto sono riuscita a mettere da 
parte dei risparmi evitando di gravare sulla mia 
famiglia. Ho fatto delle rinunce, ma grazie al mio 
lavoro ho comprato una macchina nuova. Oggi 
mi godo quei momenti che di solito si danno per 
scontati, il caffè al mattino preparato da mia 
mamma, le passeggiate al mare, gli abbracci 
giornalieri con mia sorella che è in dolce attesa, i 
progetti di vita col mio fidanzato». 
A Caltanissetta, dove recapita la posta alla guida 
del triciclo elettrico, la fermano in tanti per la 
giovane età. «Sono soprattutto i genitori a 
chiedermi consigli per i loro figli in cerca di 
occupazione». 
— g. lo po.

g

k Il sindacalista 
Francesco Lucchesi
della segreteria regionale Cgil

kL’analfabetismo
In Sicilia sino 300 mila gli analfabeti
che non sanno leggere né scrivere

Per l’Ocse nell’Isola
il livello di istruzione

è tra i più bassi d’Italia
Un siciliano su due 
non ha il diploma
di licenza media
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Lo studio

Il record di analfabeti: in 300mila 
non sanno leggere né scrivere 

di Irene Carmina 

C’è un cono d’ombra in cui trecen-
tomila siciliani restano intrappo-
lati:  l’analfabetismo.  Secondo  
un’indagine interna condotta dal-
le università siciliane, il  sei  per  
cento di chi risiede nell’Isola non 
sa né leggere né scrivere, o ci rie-
sce a stento. Sono gli analfabeti e 
gli alfabeti senza titolo di studio 
che inciampano in continui erro-
ri  di  ortografia  e  di  sintassi.  «È 
una percentuale alta che, nono-
stante sia in flessione negli anni, 
non può che provocare allarme», 
dice  Fabio  Massimo  Lo  Verde,  
professore  di  sociologia  all’uni-
versità di Palermo. Solo nel capo-
luogo si contano oltre cinquemi-
la analfabeti e circa 25mila alfabe-
ti privi di titolo di studio. 

Non è un caso che nell’Isola i li-
velli di istruzione siano tra i più 
bassi d’Italia. Ce lo dice l’Ocse (Or-
ganizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico) in un 
report pubblicato a ottobre e rife-
rito al 2021. Ultimo posto per per-
centuali di laureati che, nella fa-
scia di età che va dai 25 ai 64 anni, 
si fermano alla soglia del 14,8 per 
cento. Penultimo posto se si guar-
da a chi  non ha un diploma di  
scuola media. Quasi un siciliano 

su due — il 47,6 per cento della po-
polazione dell’Isola — non ha nem-
meno quello. Fa peggio solo la Pu-
glia che ci supera di un punto per-
centuale, ma la situazione va me-
glio se si prende in considerazio-
ne la fascia di età compresa tra i 
25 e i 34 anni con i laureati che sal-
gono al venti per cento e la per-
centuale di chi non ha la terza me-
dia che scende al 32,3 per cento, 
«segno che negli ultimi trent’an-

ni i livelli di istruzione 
sono in netta crescita, 
con un balzo in avanti 
delle donne che sono 
più istruite degli uomi-
ni,  hanno  un  rendi-
mento  scolastico  e  
universitario in gene-
re migliore degli uomi-
ni e si laureano prima 
di loro ma poi spesso 
abbandonano  la  car-
riera per dedicarsi al-
la famiglia, azzerando 
il  vantaggio  ottenu-
to», spiega il docente 
universitario. 

Il  bicchiere  resta  
mezzo vuoto. Si studia di più ri-
spetto  al  passato,  ma  nell’Isola  
con la percentuale di rischio po-
vertà più alta d’Europa (41,4 per 
cento), l’analfabetismo e la margi-
nalizzazione sociale scavano disu-

guaglianze e alzano barriere diffi-
cili  da  abbattere.  «Il  problema  
non è iniziare la scuola, ma non 
abbandonarla — precisa Lo Verde 
— Il drop out è all’origine dell’anal-
fabetismo e dell’alfabetismo sen-
za titolo». Per alcuni abbandona-
re gli studi prima significa arriva-
re prima nel mercato del lavoro.

«La  scuola  ritarda  l’ingresso  
nel mondo lavorativo, in cui giun-
ge certamente prima chi lavora al 
mercato dietro al bancone della 
frutta rispetto a un ingegnere — 
dice il sociologo — Per alcune fa-
sce di popolazione, in contesti so-
ciali difficili, ciò che importa è la-
vorare il prima possibile e per ot-
tenere questo risultato, più che il 
titolo di studio, contano le compe-
tenze ottenute fuori dalla scuo-
la».  Il  figlio  di  un  analfabeta  è  
analfabeta e per imparare a legge-
re e scrivere deve andare a scuola 
e inserirsi in un contesto che ha 
dei codici culturali diversi che fa-
tica a far propri. «C’è un proble-
ma di socializzazione alla scola-
rizzazione che è un processo — 
spiega Lo Verde — Bisogna fare in 
modo che quell’ambiente possa 
essere attraente per alcune fasce 
sociali». Altrimenti, il risultato è 
la ghettizzazione socio-culturale, 
l’esclusione sociale è già al 48,7 
per cento.

kL’analfabetismo
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di Claudia Brunetto

Quasi 130 milioni di euro per 21 pro-
getti innovativi, dalla medicina al-
la mobilità sostenibile. L’Universi-
tà di Palermo porta a casa un botti-
no mai visto prima nel campo del-
la ricerca, grazie ai fondi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e 
al correlato Piano nazionale per gli 
investimenti complementari. Le ri-
sorse saranno impiegate per assu-
mere 140 ricercatori a tempo deter-
minato  e  bandire  borse  per  100  
dottorandi  di  ricerca,  ma  anche  
per acquisire attrezzature, poten-
ziare e creare infrastrutture per la 
ricerca e l’innovazione, acquistare 
i beni e i servizi necessari all’imple-
mentazione dei progetti. 

Alcuni progetti sono già partiti, 
altri  in fase di avviamento. Tutti 
avranno una durata fra i 30 e 48 
mesi. L’ultima scadenza prevista, 
dunque, è il 31 dicembre 2026. «Si 
tratta di un investimento epocale 
sulla ricerca — dice il rettore dell’A-
teneo, Massimo Midiri — Si va dal 
settore strettamente medico al vi-
vere comune come la mobilità so-
stenibile, l’economia circolare e la 
crescita verde. Il tentativo più im-
portante è modificare in qualche 
modo  anche  il  territorio,  creare  

cioè delle infrastrutture che resti-
no anche oltre i progetti. Non la ri-
cerca chiusa in sé stessa. Siamo riu-
sciti a invertire un trend, metten-
do l’Università di Palermo al cen-
tro della ricerca nazionale con una 
proiezione inevitabilmente inter-
nazionale. Gli effetti di questo cam-
biamento si vedranno ovviamente 
fra qualche anno, ma, se saremo 
capaci di spendere correttamente 
queste somme, il risultato ci sarà». 

L’Università  di  Palermo,  per  
esempio, promuove e coordina il 
progetto “Heal Italia” sul tema del-
la medicina di precisione: la prima 
rete multidisciplinare dove scien-
ziati, tecnologi e giovani ricercato-
ri condividono conoscenze, ricer-
che  e  tecnologie  innovative.  Un  
network di dati clinici a supporto 
della ricerca traslazionale per dia-
gnosi e terapie avanzate nella lotta 
al cancro e alle malattie cardiova-
scolari, metaboliche e rare. 

Sempre  in  ambito  biomedico,  
l’Università di Palermo entrerà a 
far parte dell’infrastruttura di ri-
cerca “Mirri”: un network di bio-
banche per microrganismi di varia 
natura. E poi il progetto nazionale 
“Digital lifelong prevention-Dare”, 
coordinato dall’Università di Bolo-
gna, che consentirà all’Ateneo pa-
lermitano  di  costituire  il  primo  

centro di ricerca in Digital health 
prevention, primo in Italia a forni-
re un supporto tecnico-scientifico 
alle autorità politiche, sanitarie e 
ambientali locali nello sviluppo di 
politiche sanitarie e di processi or-
ganizzativi, decisionali e manage-
riali, basati sulle evidenze scientifi-
che.

E c’è anche, nell’ambito delle “Li-
fe sciences”, il Centro nazionale di 
biodiversità (National biodiversity 
future center): studio delle biodi-
versità marina e terrestre e analisi 
delle  ricadute  della  biodiversità  
sul benessere dell’uomo. 

Fra i temi legati all’attualità c’è 
pure l’ambiente. UniPa sarà coin-
volta nel campo dei servizi geologi-
ci innovativi per sistemi di “alert” 
avanzati attraverso l’infrastruttu-

ra di ricerca “Geosciences” e sono 
previste  attività  di  partenariato  
nell’ambito dei rischi ambientali, 
naturali  e  antropici.  E  c’è  anche 
tutto  un  fronte  legato  alla  crisi  
energetica e alla mobilità sosteni-
bile.

«Sono progetti su tutto lo scibile 
della ricerca — dice Andrea Pace, 
prorettore alla Ricerca che sta se-
guendo da vicino l’iter dei progetti 
— In alcuni l’Università di Palermo 
è addirittura capofila. Questi pro-
getti sono una sorta di prova del 
fuoco, lo sono stati in fase di pro-
gettazione, ma lo saranno soprat-
tutto in fase di attuazione, quando 
si potrà valutare cosa rimarrà alla 
fine di questi tre anni. Questa è la 
sfida più grande». 

La nuova Assemblea regionale

Neoeletti alla scoperta del Palazzo
torna Cuffaro e fa da guida ai suoi

di Miriam Di Peri

I corridoi sono lustri, i vetri puliti, le 
divise dei commessi impeccabili,  i  
banchi di  Sala d’Ercole levigati.  A 
ogni sigaretta fumata nel loggiato, 
c’è un addetto pronto a svuotare il 
posacenere. Mentre a Palermo sfila 
il lungo corteo di artigiani, commer-
cianti, imprenditori sfiancati dal ca-
ro bollette, la buvette sforna calde 
brioche. Perché intanto nel palazzo 
che ospita il Parlamento regionale 
va in scena il rito d’iniziazione dei 
70 deputati che promettono di rap-
presentare  le  istanze  dei  siciliani.  
Ma che in quella piazza non hanno 
fatto neanche un salto, fatta eccezio-
ne per una manciata di parlamenta-
ri. Come i dem Antonello Cracolici e 
Valentina Chinnici o la 5Stelle Ro-
berta Schillaci.

Il neofita Ignazio Abate, già sinda-
co di Modica, eletto nelle liste della 
Dc Nuova di Totò Cuffaro, racconta 
di aver preso parte all’analogo cor-
teo che si è tenuto la scorsa settima-
na a Ragusa: «Conosco da vicino il 
dramma dei rincari, ho una piccola 
azienda di  piante aromatiche.  Per 
questo non mi sono limitato a parte-
cipare — racconta l’ex sindaco, che 
si è dimesso per correre alle Regio-
nali — ma al Comune di Modica ab-
biamo già erogato ristori a 250 azien-
de, proprio per sostenerle in un mo-
mento drammatico. L’unica via è af-

frontare il problema negli stessi ter-
mini già usati per la pandemia, per-
ché il sistema rischia di collassare».

Nella giornata dedicata all’acco-
glienza dei deputati all’Ars, il primo 
ad arrivare a Palazzo dei Normanni 
è stato Dario Safina, eletto per il Pd 
nel collegio di Trapani. I parlamen-
tari sono stati accolti in Sala verde 
per i primi adempimenti: la fotogra-
fia, la consegna del tesserino e il rico-
noscimento vocale con la lettura del 
primo articolo dello Statuto sicilia-
no. Si tratta di una novità assoluta, 

introdotta per la prima volta con lo 
scopo di facilitare il servizio di steno-
grafia per le sedute d’aula. A ogni de-
putato è stato consegnato un kit che 
contiene un taccuino, una penna e 
una pendrive con i file documentali 
della legislatura appena conclusa.

Tra i corridoi del Palazzo ha fatto 
capolino anche il  coordinatore re-
gionale  dello  Scudo crociato  Totò 
Cuffaro, l’ex presidente della Regio-
ne che ha scontato cinque anni per 
favoreggiamento alla mafia, che ha 
presieduto  la  prima  riunione  del  

gruppo parlamentare:  «Alcuni  dei  
deputati eletti — osserva — non si co-
noscevano tra loro, mi è sembrato 
doveroso presentarli e dare modo al 
gruppo di conoscersi».

Ma gli occhi sono già puntati sulla 
seduta  d’insediamento  di  giovedì,  
quando l’aula eleggerà il suo presi-
dente. Pochi dubbi sull’esito del vo-
to, che secondo i pronostici dovreb-
be premiare Gaetano Galvagno, 37 
anni, di Paternò, fedelissimo del con-
cittadino Ignazio La Russa. In prima 
fila, fra gli outsider, un altro melo-
niano, il ragusano Giorgio Assenza.

A presiedere la prima seduta sarà 
il  deputato  più  anziano  Giuseppe  
Laccoto, leghista, 73 anni, mentre i 
due segretari saranno i più giovani: 
il dem Calogero Leanza e la 5Stelle 
Martina Ardizzone, approdati a Sala 
d’Ercole ad appena 27 anni.

In caso di elezione del presidente 
alla prima o alla seconda votazione, 
il giorno successivo l’aula sarà con-
vocata di nuovo per l’elezione dei 
componenti del Consiglio di presi-
denza, mentre già sabato il governa-
tore Renato Schifani potrebbe uffi-
cializzare la giunta. Il rebus più com-
plicato è ancora quello dell’assesso-
re alla Sanità. Probabile che sia una 
donna, probabilissimo che sia gradi-
ta a Forza Italia. Tra i nomi più quo-
tati, quelli della magistrata Anna Ma-
ria Palma e dell’ex manager sanita-
ria Giovanna Volo.

le iniziative

Pnrr, l’Ateneo fa il pieno
130 milioni per la ricerca
su salute e crescita verde

Via all’accoglienza
dei deputati: a ciascuno 

taccuino, penna e 
pendrive. Giovedì prima 

seduta ed elezione
del presidente: favorito 
ancora Galvagno (FdI)

Cronaca

kNuovi laboratori Un giovane ricercatore all’opera 

j Favorito

Gaetano 
Galvagno (FdI) 
candidato
alla presidenza 
dell’Ars (foto 
Mike Palazzotto)

kRettore

Massimo Midiri, radiologo, 
alla guida dell’Università 
di Palermo dal novembre 
dello scorso anno

In programma 140 
assunzioni a termine

e 100 dottorati
Midiri: “L’obiettivo è 
creare infrastrutture 

per il territorio” 
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