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Primo Piano

La Sicilia perde
i suoi abitanti
e si conferma
territorio
d’emigrazione
Rapporto Italiani nel mondo. Al primo
gennaio 2022 è espatriato il 16,4% dei siciliani
NINO ARENA

C’ è tanta Sicilia fuori dalla
Sicilia e sono tanti i sicilia-
ni che, un po’ per amore e

un po’ per forza, sono andati oltre
e hanno lasciato l’Italia: al primo
gennaio scorso, infatti, risultava-
no iscritti all’Aire (Anagrafe degli
italiani residenti all’estero)
808.844 persone, il 16,4% della po-
polazione isolana, fermatasi a
quota 4.801.468. È il Rapporto Ita-
liani nel Mondo 2022, curato dalla
Fondazione Migrantes e presenta-
to ieri a Roma, a confermare la
condizione della Sicilia come terra
d’emigrazione. Una realtà che l’I-
sola condivide col resto d’Italia,
dove però la percentuale degli e-
spatriati è minore in termini per-
centuali: gli italiani iscritti all’Aire
sono 5.806.068, pari al 9,8% della
popolazione. Il dato conferma la
ricchezza relativa di prospettive
che rispetto all’Isola, caratterizza
una parte del Paese, anche se la co-
munità degli italiani iscritti all’Ai-
re ha superato la popolazione di
stranieri regolarmente residenti
sul territorio nazionale, che rap-
presenta l’8,8% dei residenti (5,2
milioni su 58,9).

«Si era soliti affermare - è stato
sottolineato a questo proposito,
durante la presentazione del Rap-
porto - che l’Italia da paese di emi-
grazione si era trasformato negli
anni in paese di immigrazione:
questa frase non è mai stata vera e,
a maggior ragione, non lo è ades-
so». Dall’Italia, insomma, non si è

mai smesso di partire a dispetto
degli «ultimi difficili anni di limi-
tazione negli spostamenti a causa
della pandemia» e a causa di una
prolungata recessione economica e
sociale.

Di un’Italia interculturale ma
mobile hanno parlato: Francesco
Savino, vicepresidente della Con-
ferenza episcopale italiana; Delfi-
na Licata, ricercatrice Fondazione
Migrantes; Luigi Maria Vignali, di-
rettore generale per gli Italiani al-
l’estero e le politiche migratorie;
Paolo Masini, presidente del Co-
mitato di indirizzo del Museo del-
l’Emigrazione Italiana; Claudio
Visconti, responsabile Foyer Ca-
tholique Européen di Bruxelles e
Pierpaolo Felicolo, direttore gene-
rale Fondazione Migrantes, men-
tre la giornalista e conduttrice Rai,
Monica Marangoni, ha moderato
l’incontro.

L’inesorabile denatalità, l’acca-
nito invecchiamento e una politi-
ca migratoria arcigna fanno del-
l’Italia un paese senza progetti,
schiacciato sul presente o, al mas-
simo, preoccupato da un futuro
sempre più immediato. Necessità
e virtù nutrono «i sogni di queste
nuove generazioni» nelle quali

«vi è sempre più presente quello
di vivere in altri paesi del mon-
do».

«La storia nazionale - spiega il
Rapporto - insegna che la mobilità
è qualcosa di strutturale per l’Italia
e il passato più recente ha visto e
vede proprio le nuove generazioni
protagoniste delle ultime parten-
ze. E non potrebbe essere altri-
menti considerando quanto la mo-
bilità sia entrata a far parte dello
stile di vita, tanto nel contesto for-
mativo e lavorativo quanto in
quello esperienziale e identitario.
Dal 2006 al 2022 la mobilità italiana
è cresciuta dell’87% in generale, del
94,8% quella femminile, del 75,4%
quella dei minori e del 44,6% quel-
la per la sola motivazione “espa-
trio”.

«Una mobilità giovanile che cre-
sce sempre più - osserva il Rappor-
to - perché l’Italia ristagna nelle sue
fragilità; ha definitivamente messo
da parte la possibilità per un indivi-
duo di migliorare il proprio status
durante il corso della propria vita
accedendo a un lavoro certo, quali-
ficato e abilitante; continua a man-
tenere i giovani confinati per anni
in “riserve di qualità e competenza”
cui poter attingere, ma il momento

non arriva mai». A tutto questo la
Sicilia contribuisce con numeri tal-
volta da capogiro: Agrigento che
conta 159.733 iscritti all’Aire non è
certo la provincia più popolosa, Ca-
tania 135.859 e Palermo 134.199,
mentre Caltanissetta si ferma a
quota 74.512, Enna a 81.086, Messina
94.591, Ragusa a 33.239, Siracusa a
47.706 e Trapani a 47.919. In ben
venti comuni, inoltre, il numero
degli emigrati all’estero è superiore
a quello dei residenti: a Sant'Angelo
Muxaro è espatriato il 220,5% dei
residenti, a Basicò 205,3%, Pettineo
(167,1%), Limina (165,2%), Mirabella
Imbaccari (157%), Tripi (153,2%),
Santa Elisabetta (152,8%), Villarosa
(151,4%), Sutera (148,2%), Cattolica
Eraclea 8147,9%), Cianciana
(138,9%), Bompensiere (135,5%),
Comitini (131,5%), San Biagio Plata-
ni (124%), Montedoro (123,5%), Ler-
cara Friddi (118,4%), Valguarnera
Caropepe (108,5%), Delia (108,3%) e
Grotte (102%).
Il Paese più accogliente è di gran
lunga la Germania, dove risiedono
250.150 siciliani, in Belgio 99.508,
Argentina 99.409, Svizzera 75.892
e Francia 61.895. Subito dopo gli
Stati Uniti dove i siciliani sono
54.114, nel Regno Unito 39.026 e in
Australia 25.826 seguiti da Vene-
zuela e Spagna, ma non mancano
presenze in ogni angolo del piane-
ta a confermare che la mobilità
per gli isolani è una condanna ma
anche una vocazione che spesso si
traduce in ricchezza nei territori
di partenza e in quelli di appro-
do. l

«Il Paese offra le opportunità per rimanere»
Mattarella invita a riflettere sui giovani che non tornano più dall’estero

EMANUELA DE CRESCENZO

ROMA. Continua l’emorragia de-
gli italiani che decidono di andare
a vivere all’estero, anche se con
numeri inferiori dovuti alla pan-
demia. Quest’anno sono state 83
mila le partenze con una flessio-
ne del 25% degli espatri. Ma il
trend è rimasto intatto se si con-
sidera che dal 2006 al 2022 la mo-
bilità italiana è cresciuta del-
l’87%, in particolare del 94,8%
quella femminile e del 75,4%
quella dei minori. Ma quello che
preoccupa di più è che a partire
sono soprattutto i giovani: tra co-
loro che abbandonano l’Italia
quasi il 42% hanno meno di 34
anni. I dati sono quelli del “R a p-
porto Italiani nel Mondo 2022”
promosso dalla Fondazione Mi-
grantes della Conferenza episco-
pale italiana.

A chiedere «un’adeguata rifles-
sione» sui tanti giovani che ab-
bandonano l’Italia per motivi di
studio e di lavoro è stato il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella. Giovani, ha ricordato
il capo dello Stato, «con alto livel-
lo di formazione» che «spesso
non fanno ritorno, con conse-
guenze rilevanti sulla composi-
zione sociale e culturale della no-
stra popolazione». Ma anche per-
ché «in molti casi chi lascia il no-
stro Paese lo fa per necessità e
non per libera scelta, non trovan-
do in Italia una occupazione ade-
guata al proprio percorso di for-
mazione e di studio».

La prima regione di partenza é
la Lombardia, seguita da Sicilia e
Veneto. Quindi a partire è di più il
nord ma in realtà si tratta - è stato
spiegato - di una prima emigra-
zione dal Sud che una volta arri-

vata al Nord riparte per l’estero.
In una Italia che tra i suoi prin-

cipali problemi conta la denatali-
tà ed una preoccupante contra-
zione della popolazione, un altro
allarme viene dal fatto che attual-
mente all’estero ci sono 5 milioni
e 800 mila italiani emigrati, men-
tre sono un numero inferiore, 5
milioni e 200, gli immigrati in I-
talia. Negli ultimi 15 anni poi ad
ogni immigrato che vive in Italia
corrisponde un italiano che è
partito per l’estero, per una cifra
di 2 milioni e 700 mila ovviamen-
te per entrambi i casi.

Tra quanti rimangono in Italia a
vivere ci sono anche gli apolidi,
3000 persone che non hanno la
cittadinanza di alcun Stato e vi-
vono nella società italiana come
degli “invisibili”, mentre al livello
mondiale sono almeno 4,3 milio-
ni di persone. l

«SENZA PROGETTI . L’Italia un
Paese schiacciato sul
presente o, al massimo,
preoccupato da un futuro
sempre più immediato «ADDIO. Il 16,4% della

popolazione isolana ha
lasciato l’Italia, in venti
comuni sono più gli
espatriati che i residenti

LA RICERCA

I figli del vento
nuovi protagonisti
della mobilità

«I l vento è un elemento di natu-
ra. Il vento ti porta, ti accompa-
gna, ti indirizza oppure ti osta-

cola e tu cerchi modi per cambiare
strada. Ma cammini e vai e nell’andare
la tua vita di Migrante incontra perso-
ne e luoghi trasforma e ne vieni tra-
sformato in un continuo cammino alla
ricerca della felicità personale e pro-
fessionale, ma senza mai dimenticare
persone e luoghi da cui la storia ha a-
vuto inizio».

Delfina Licata, sociologa delle mi-
grazioni autrice de L’Italia e i figli del
vento (Donzelli Editore, 121 pagine, 16
euro) ci dice perché, nel raccontare la
nuova emigrazione italiana (Mobilità
interna e nuove migrazioni recita il sot-
totitolo del libro), abbia posto l’accen -
to sulla naturalità del fenomeno mi-
gratorio, determinato dall’impulso di
cercare il meglio. Ed è proprio nella in-
tersezione tra natura e società, come
mette in rilievo anche Andrea Riccardi
nella sua prefazione, che si costruisco-
no destini e percorsi.

Fitto di dati e
riflessioni, il li-
bro di Delfina
Licata lancia per
noi lettori uno
scandaglio e pe-
netra la profon-
dità dell’infini -
to viaggiare che
caratterizza il
nostro mondo e
soprattutto i
giovani, nuovi
protagonisti
della mobilità non più, osserva la so-
ciologa, condannati all’assenza dalle
comunità di partenza e, casomai, al-
l’apparizione rituale (la festa del pae-
se) o inattesa (il rientro definitivo) co-
me nei decenni scorsi. Piuttosto la loro
cifra è quella dell’essere diversamente
presenti, per la facilità degli sposta-
menti o più ancora per le opportunità
che i nuovi media hanno messo in ma-
no a tutti. Il qua e il là sono dimensioni
non univoche tanto che «chi è in mobi-
lità - scrive la sociologa Licata - oggi
spesso non si definisce emigrato, espa-
triato, migrante», ma «nell’ottica di un
mondo in costante fluire, chi è in mo-
bilità è un multisituato che partecipa a
diverse realtà». Delfina Licata coglie
anche i pericoli del non radicamento e
le insidie che ogni percorso migratorio
porta con sé, perché il lieto fine non è
mai scontato e i fallimenti possono a-
bitare il medesimo spazio. E in questo
spazio la sociologa descrive finalmen-
te il ruolo delicato della donna “prota -
gonista silente” a pieno titolo avendo
sfatato «il pregiudizio che i flussi fem-
minili fossero esclusivamente “om -
bre” di quelli maschili». Infatti i citta-
dini italiani residenti all’estero negli
ultimi 16 anni sono aumentati del-
l’82%, le donne che hanno scelto di
realizzarsi oltre i confini, nel medesi-
mo periodo sono state l’89,4% in più.

N. A.

« GLI ALTRI MIGRANTI

15
66

0 
20

22
-1

1-
09

 0
7:

42
:4

6.
97

7



Mercoledì 9 Novembre 2022 5

Politica

L’Ue “versa” la seconda rata Pnrr
Investimenti. Meloni presiede la cabina di regia, Giorgetti «soddisfatto, vuol dire che abbiamo
fatto tutti i passaggi bene». Oggi a Bruxelles parte l’iter per la riforma del patto di Stabilità
SABINA ROSSET

BRUXELLES. Arriva il versamento
Ue all’Italia della seconda “tranche”
da 21 miliardi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr), dopo la
prima da 21 miliardi ad aprile, e il pre-
finanziamento di 24,9 miliardi di ago-
sto 2021. L’esborso di Bruxelles segue
il raggiungimento dei 45 obiettivi del
piano italiano per il primo semestre
2020 (44 qualitativi e 1 quantitativo),
con riforme nella pubblica ammini-
strazione, l’istruzione e l’economia
circolare, e investimenti su banda-
larga, 5G, ricerca, inclusione sociale e
assistenza sanitaria territoriale.

«Riforme e investimenti per l’am -
biente, l’innovazione e il sociale», ha
detto il commissario Ue Paolo Genti-
loni, sottolineando che ad ora all’Ita -
lia sono già andati 67 miliardi, la metà
del totale erogato con il NextGenera-
tion Eu. «Per l'Italia la grande sfida
continua», ha detto. «Il Pnrr è la sfida
più grande del governo e dell’Italia»,
ha detto anche la premier Giorgia
Meloni durante la cabina di regia sul
Recovery a Palazzo Chigi. «Non pos-
siamo permetterci di non spenderle
nei tempi previsti e dobbiamo farlo
nel miglior modo possibile».

Il Paese è del resto al lavoro a ritmo
serrato per raggiungere tutti gli altri
55 altri “target e milestone” dell’at -
tuale semestre e ricevere il terzo pa-
gamento da 19 miliardi (27 gli obietti-
vi per la 4/a tranche da 16 miliardi).
«In termini di spesa il Pnrr sconta al-
cune difficoltà», avrebbe segnalato
anche Meloni, con una spesa nella Na-
def a 21 miliardi al 31 dicembre, a fron-
te dei 33 previsti dal Def: «L’obiettivo
del Governo è assicurare la massima

integrazione tra le diverse fonti di fi-
nanziamento aggiuntive, nell’ottica
di una maggiore efficienza ed effica-
cia delle politiche di investimento».

Il ministro dell’Economia Giancar-
lo Giorgetti da parte sua ha espresso
«soddisfazione» per il pagamento al-
l’Italia: «Con la seconda rata sono di-
sponibili 10 miliardi di euro di sov-
venzioni e 11 miliardi di prestiti per
l’Italia. È la dimostrazione concreta
che abbiamo fatto tutti i passaggi ne-
cessari per raggiungere questo step e
continueremo a vigilare ed agire con
la stessa determinazione e serietà fi-
no al raggiungimento dell’obiettivo
finale».

A margine del Consiglio dei mini-
stri dell’Economia a Bruxelles Gior-
getti ha anche incontrato l’omologo
ceco e presidente Ecofin Zbynek
Stanjura, dopo un confronto sulla ri-
forma della governance europea con
il ministro francese Bruno Le Maire.

Proprio oggi a Bruxelles si alzerà il
velo su tale appuntamento cruciale
per i conti pubblici italiani: l’iter di ri-
forma del patto di Stabilità che pren-
derà il via con la proposta della Com-
missione. L’attesa è che si passi a piani
quadriennali con percorsi quindi in
discesa del debito nell’arco del decen-
nio successivo, concordando con la
Commissione piani di investimento e
riforme in linea alle priorità euro-
pee.

Resterebbe il faro delle soglie al 3%
di deficit e del rapporto debito/pil
entro il 60%. La “rivoluzione” sarà
però nell’adozione del metodo del Re-
covery, concordando appunto i piani
di rientro con l’esecutivo Ue e conser-
vando grande titolarità nelle politi-
che economiche. l

LA VISITA DI STATO IN OLANDA
Mattarella a Maastricht tra migranti, prezzo del gas e libertà fiscali

FABRIZIO FINZI

AMSTERDAM. Un Paese amico, tra i fondatori del-
l’Unione europea, membro della Nato e con il quale
la collaborazione bilaterale è forte anche se resta-
no punti di vista diversi su alcuni dossier. Sergio
Mattarella arriva in Olanda per una visita di tre
giorni e troverà ad accoglierlo un Paese dinamico e
produttivo con il quale l’Italia ha ottime relazioni
economiche, per di più in continua crescita: nel
2021 l'interscambio commerciale ha superato i 40
miliardi di euro, con una crescita del 25%. I Paesi
Bassi, grandi esportatori di prodotti agricoli, han-
no superato gli Stati Uniti come investimenti in I-
talia.

Sono dati che confermano l’importanza della
missione del presidente della Repubblica a ben 10
anni da quella di un altro capo di Stato italiano, da

Napolitano. Certo, per i Paesi mediterranei la libe-
ra Olanda rappresenta luci e ombre: ad esempio da
molti è stata è soprannominata il «paradiso» delle
holding: molte società infatti trasferiscono la sede
legale ad Amsterdam per il diritto societario favo-
revole. L’ultima ad annunciare il «trasloco» è stata
Mediaset lungo la strada aperta da Fca ed Exor.

Si tratta di una visita di Stato e cioè la categoria
più alta del protocollo diplomatico che comporta
una serie di cerimonie formali, soprattutto in un
Paese dove esiste la monarchia. Ma ci sarà spazio
anche per la politica in questo lungo viaggio che si
dipanerà tra Amsterdam, l’Aja e Maastricht. Pro-
prio quest’ultima tappa renderà in pieno il senso di
una visita dedicata ai valori europei della solida-
rietà. Proprio a Maastricht, l’undici novembre,
Sergio Mattarella terrà un discorso forte sull'Euro-
pa approfittando del sapore simbolico del luogo

dove 30 anni fa si firmò uno dei Trattati fondamen-
tali per il progresso dell’Unione e per la nascita del-
l’Euro. Mattarella si troverà a dialogare con una
vecchia volpe della politica continentale come
Mark Rutte alla guida del suo quarto governo con
una coalizione centrista che va dai liberali progres-
sisti ai calvinisti passando per i popolari. Un centri-
smo fortemente conservatore sulle regole di Bilan-
cio e decisamente più «liberal» sui diritti. Il gover-
no Rutte è alla guida dei paesi cosiddetti “frugali”,
ossia quelli che avendo un bilancio in regola e un
deficit basso cercano di contenere le spinte all’al -
lentamento dei parametri del patto di stabilità. An-
che sul tema dei migranti restano da tempo visioni
divergenti come sulla questione del trasferimento
secondario dei rifugiati. Discussioni aperte sul tet-
to al prezzo del gas dove l’Olanda tiene ancora il
piede sul freno insieme alla fidatissima Germania.
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Ponte, corsa per farlo
col “modello Genova”
nasce cabina di regia
Riparte l’iter. Ok da Salvini, Schifani e Occhiuto: aggiornare il progetto
a campata unica chiudendo la causa di Webuild e coinvolgere Rfi
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Riparte il “cantiere”, al
momento solo diplomatico, del Ponte
sullo Stretto di Messina. Si prova,
quanto meno, ad accelerare un iter
che l’ex ministro delle Infrastrutture,
Enrico Giovannini, ha rallentato il più
possibile. Le verifiche tecniche e giu-
ridiche compiute in questi giorni al
ministero delle Infrastrutture su im-
pulso del neoministro Matteo Salvini,
che hanno coinvolto i “saggi” della Le-
ga, i dirigenti del dicastero di Porta Pia
e vari consulenti, hanno condotto a ri-
considerare la possibilità di rimettere
in pista il vecchio progetto a campata
unica redatto da Salini Impregilo, oggi
Webuild, che stava per diventare can-
tiere prima che nel 2012 il governo
guidato da Mario Monti lo cancellasse
con un colpo di spugna. L’ipotesi è sta-
ta analizzata anche ieri nel vertice
convocato da Salvini con i governatori
di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e
Roberto Occhiuto, i quali hanno deci-
so congiuntamente di procedere con
un tavolo tecnico affrontando insie-
me tutte le questioni aperte.

Anzitutto c’è quella di aggiornare il
progetto, che però è legato al conten-
zioso legale avviato a suo tempo dal-
l’impresa per ottenere un risarcimen-
to dei danni subiti dall’improvvisa ri-
soluzione del contratto d’appalto.
Sotto il profilo squisitamente tecnico,
gli esperti sostengono che in sei mesi
quel progetto potrebbe essere aggior-
nato alle nuove normative antisismi-
che e ambientali, anche se resta il
principale nodo da sciogliere: l’altezza
della campata. Allora le meganavi
portacontainer non esistevano e oggi
non passerebbero sotto il Ponte. Alza-
re le due torri, che già in origine sareb-
bero state più alte della torre Eiffel, è
compatibile con la sismicità della zo-
na? e una campata più alta come sa-
rebbe esposta ai forti venti e quali
protezioni servirebbero per il passag-
gio di treni e autoarticolati nelle ore di

correnti in quota più forti?
Questi sono solo gli aspetti tecnici.

Poi ci sono quelli giuridici. Fonti vici-
ne a Webuild lasciano intendere che al
momento il livello di attenzione non è
sull’aggiornamento del progetto, ma
su altro. Probabilmente, prima biso-
gnerà raggiungere un’intesa sul con-
tenzioso aperto e bisognerà verificare
se gli effetti di quella procedura di ga-
ra sono ancora validi o se occorre ban-
dirne una ex novo. Tutte strade che ri-
chiederebbero tempi lunghi. Invece

ieri, al termine del vertice romano, il
governatore Schifani ha detto chiara-
mente che si deve fare presto e ha par-
lato addirittura di «modello Ponte di
Genova» con iter snelli e autorizzazio-
ni rapide. E questo rimette in ballo il
“terzo incomodo”, cioè il gruppo Rfi,
cui Giovannini, da un lato, aveva dato
l’incarico di svolgere un nuovo studio
di fattibilità sulle tre ipotesi (campata
unica, tre campate o non fare nulla),
ma, dall’altro lato, non ha perfeziona-
to l’iter del decreto di incarico e non ha

materialmente trasferito i 50 milioni
necessari per bandire la gara interna-
zionale fra gli studi di progettazione.
Richiamare il “modello Genova” (nel -
la ricostruzione del Ponte Morandi
protagonisti sono stati Webuild con
Fincantieri, che ha una fabbrica a Pa-
lermo) significa coinvolgere anche Rfi
che comunque in questo anno ha svol-
to dei lavori preliminari? Aggiungere
Rfi ai soggetti realizzatori dell’opera
potrebbe favorire una composizione
bonaria dell’iter attendista aperto da

Giovannini, ma potrebbe complicare
il raggiungimento di un’intesa con
Webuild. Di contro, fare sì che Rfi
completi l’incarico dello studio di fat-
tibilità farebbe perdere un anno al-
meno fra procedura di gara e conse-
gna degli elaborati. Senza sapere qua-
le sarebbe alla fine il responso. Quan-
do invece il desiderio espresso ieri al-
l’uscita dal ministero è stato quello di
cominciare l’iter a gennaio.

E poi c’è la giusta osservazione di
Giorgio Lupoi, presidente dell’Oice,
l’associazione delle organizzazioni di
ingegneria e architettura) secondo
cui va bene il Ponte come opera strate-
gica, ma non lo è solo per Sicilia e Cala-
bria, lo è per tutto il Sud, per cui la sua
realizzazione deve portarsi dietro il
completamento e l’ammodernamen -
to della rete viaria e ferroviaria del-
l’intero Mezzogiorno. Su questo Salvi-
ni ha espresso attenzione e impegno a
esaminare con i governatori le opere
bloccate e quelle da finanziare. Ragio-
namento condiviso da Occhiuto, che
nel presentare la lista delle strade e
ferrovie da finanziare, ha parlato an-
che di copertura con fondi Ue di una
parte della costruzione del Ponte.

Salvini ha annunciato l’istituzione a
breve di una cabina di regia perma-
nente fra il ministero e le due Regioni
per affrontare la questione Ponte as-
sieme alle vie di collegamento da
sbloccare e alle infrastrutture strate-
giche, come la Statale Jonica in Cala-
bria e l’Alta velocità in Sicilia. Ci sarà
anche un incontro con Rfi per vedere
come mettere insieme i tasselli del
puzzle.

L’importanza di un collegamento
stabile fra Sicilia e Calabria è stata evi-
denziata ieri dalla senatrice di Sud
chiama Nord, Dafne Musolino, che ha
riferito di un guasto al mezzo veloce
della Blu Jet in partenza da Messina
che ha rischiato di fare perdere la
coincidenza con il Frecciarossa in par-
tenza per Roma. Rischio evitato dalla
riparazione in tempo del guasto. l

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, tra i governatori della
Calabria, Roberto Occhiuto, e della Sicilia, Renato Schifani (a destra)

IL NO DEI VERDI

ROMA. «Il Ponte sullo
Stretto una priorità?
Noi pensavamo che
la priorità fosse una
strategia energetica
in grado di rendere
l'Italia indipendente
tanto dai dittatori
quanto dalle fonti
fossili, a vantaggio di
famiglie, imprese e
ambiente». Così, in
una nota, i
co - p o r t a vo c e
nazionali di Europa
Verde e deputati di
Alleanza Verdi e
Sinistra, Angelo
Bonelli ed Eleonora
Evi, che
argomentano: «Ogni
volta che si parla di
dotare il Sud Italia di
infrastrutture, l’unica
cosa che viene in
mente a certa
politica è il Ponte
sullo Stretto, un
carrozzone ormai
anacronistico. Il
Mezzogiorno di cui
hanno parlato Salvini,
Occhiuto e Schifani è
un Sud che ancora
va con le littorine».
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Zes, occasione unica per la Sicilia
Sviluppo. Il Mediterraneo sta registrando la maggiore crescita al mondo nei porti collegati
a zone franche, gli armatori scelgono Campania e Puglia. Ma l’Isola è ancora più strategica
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia, grazie alle Zes,
ha la grande opportunità di intercet-
tare il boom di traffici marittimi com-
merciali nel Mediterraneo, soprattut-
to nei porti collegati a “free zone”. C’è
fermento in tutto il mondo quest’an -
no, ma nel Mare Nostrum di più.

Secondo i dati presentati ieri a Na-
poli da Massimo Deandreis, direttore
generale del centro studi Srm collega-
to a Intesa Sanpaolo, dal 1975 al 2021 il
mondo è passato da 79 a 7.000 zone
franche portuali, con un ritmo di cre-
scita che era di 29 nuove nate nel 1975
ed è stato di 145 nel 2021. Dal 2018 al
2021 il salto è stato da 5.400 a 7mila.
Queste realtà si trovano in 145 Paesi.

Dopo Covid e guerra in Ucraina, il
Mediterraneo sta registrando un e-
norme sviluppo dei traffici marittimi
commerciali, con 58,7 milioni di Teu
gestiti dai 25 porti principali (+120%
dal 2005), con una crescita prevista del
3,5% medio annuo fino al 2026: sarà la
quarta area del mondo per intensità di
sviluppo, con una media di crescita
superiore persino a Cina e Nord Ame-
rica. Il Mediterraneo vale il 20% dello
shipping globale, il 27% dei servizi di
linea container e il 30% del traffico
Oil&Gas.

I più attivi armatori hanno percepi-
to queste novità e si stanno organiz-
zando, ma lo stanno facendo nel resto
del Sud Italia. Srm recentemente ha e-
videnziato il caso della turca Akkon li-
nes che ha investito sulla base di Saler-
no e ha intensificato i collegamenti fra
gli hub container di Turchia, Sud Ita-
lia, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e
Spagna. I cinesi di Cosco hanno fatto
base a Taranto, e c’è così tanta richie-

sta di trasporto merci (anche perchè
l’Italia è seconda in Europa per casi di
“reshoring”, aziende che riportano la
produzione dall’Asia in patria) che
Msc ha lanciato “Msc Air cargo” per
aggiungere intermodalità alle navi
nel Mediterraneo.

In più, se Covid e guerra, col conge-
stionamento di porti e rotte, hanno
comportato un’impennata dei ritardi,
il reshoring è favorito dalla resilienza
dei porti italiani, che hanno ricevuto o
spedito nei primi sei mesi di quest’an -
no 244 milioni di tonnellate di merci
(+5,1%), e in questo i porti collegati a
Zes si sono rivelati più efficienti di 11
punti rispetto agli altri.

Eppure, nello studio di Deandreis, i
porti siciliani sono ancora più strate-
gici di quelli del Sud più avanzati in
Campania e Puglia, in quanto l’Isola è
punto di arrivo di due gasdotti, è pros-
sima sede di Hydrogen valley e già i
due commissari delle Zes hanno co-
minciato a rilasciare autorizzazioni
celeri a nuovi insediamenti produtti-
vi. C’è poi da considerare gli investi-
menti del “Pnrr” sulle infrastrutture
logistiche.

Ecco perchè Intesa Sanpaolo ha lan-
ciato ieri un piano di valorizzazione
delle Zes al Sud e delle Zone logistiche
semplificate in fase di realizzazione
nel Centro Nord. La banca ha annun-
ciato un plafond di 5 miliardi dedicato
agli insediamenti produttivi e alle o-
pere di adeguamento infrastruttura-
le, un roadshow internazionale per
attrarre capitali dall’estero e un pro-
gramma di attività di reshoring. Inol-
tre, per le imprese che investiranno
nelle Zes è prevista una linea di finan-
ziamento ad hoc che riconosce un’a-
gevolazione sul tasso d’interesse. l

IL CAVIDOTTO SOTTOMARINO COLLEGHERÀ SICILIA, SARDEGNA E CAMPANIA
Energia, la Bei finanzia Terna con 1,9 miliardi per il “Thyrrenian Link”
ROMA. Collegare la Sicilia con la Sardegna e la pe-
nisola italiana attraverso un doppio cavo sottoma-
rino di circa 970 km e 1.000 MW di potenza in cor-
rente continua, contribuendo a favorire lo svilup-
po delle fonti rinnovabili, l’affidabilità della rete e a
promuovere la sicurezza energetica. Questo è l’o-
biettivo del “Tyrrhenian Link” di Terna, che ha sot-
toscritto ieri un contratto di finanziamento con la
Bei per 500 milioni, destinato a supportare la co-
struzione e messa in esercizio del “Ramo Est”, che
collegherà la Sicilia alla Campania.

Il finanziamento rappresenta la prima tranche
dell’ammontare complessivo approvato dalla Bei a
servizio del “Tyrrhenian Link”, pari a 1,9 miliardi.
Terna prevede un investimento totale di circa 3,7
miliardi per la realizzazione del collegamento elet-
trico sottomarino che unirà la penisola italiana alla
Sicilia (nel “Ramo Est” il primo cavo sarà operativo

a fine 2025) e quest’ultima alla Sardegna (“Ramo O-
vest”). L’opera sarà a regime nel 2028. Saranno
coinvolte 250 imprese.

Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, ha com-
mentato: «Mentre i leader mondiali si riuniscono
in Egitto per la Cop27, la Bei in qualità di Banca per il
clima dell'Ue, è lieta di aver firmato la prima tran-
che da 500 milioni per sostenere la costruzione del
“Tyrrhenian Link”, un’opera di grandissima im-
portanza strategica per garantire la sicurezza e-
nergetica italiana, nonché per diminuire le emis-
sioni di CO2, favorire lo sviluppo di rinnovabili e,
quindi, ridurre il costo delle nostre bollette. Inol-
tre, con questa operazione, consolidiamo ulterior-
mente la già eccellente partnership con Terna che
mira a promuovere la transizione energetica e la
neutralità climatica entro il 2050».

«Siamo particolarmente soddisfatti che la Bei ab-

bia riconosciuto la strategicità del “Tyrrhenian
Link”, un’infrastruttura fondamentale per la sicu-
rezza del sistema elettrico del nostro Paese. È il più
importante progetto al mondo di trasmissione di
energia elettrica sotto il mare, un’opera di eccel-
lenza ingegneristica italiana che consentirà di ac-
celerare in maniera determinante lo sviluppo delle
fonti rinnovabili», ha commentato Stefano Donna-
rumma, A.d. di Terna.

Il prestito, di 22 anni, è caratterizzato da una du-
rata più lunga e costi più competitivi rispetto a
quelli di mercato, rientrando nella politica di otti-
mizzazione della struttura finanziaria di Terna.
Con tale operazione, salgono a circa 2,6 miliardi i
finanziamenti complessivi in essere tra Terna e la
Bei, cui vanno aggiunti i restanti 1,4 miliardi relati-
vi alle ulteriori tranche del finanziamento del
“Tyrrhenian Link”, già accordati dalla Banca.

SULL’A18 INIZIATI I LAVORI DI RINNOVO
DEI SISTEMI DI SICUREZZA TRA GIARRE E CATANIA

Tra Giarre e Catania sono iniziati lunedì, per il primo tratto di due
chilometri e mezzo, i lavori di Autostrade Siciliane dedicati al rinnovo
dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e
transizioni, e varchi apribili). Gli interventi, che rientrano nel progetto
generale di riqualificazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, hanno
già visto l’installazione dei primi cantieri a partire dal km. 59,400, in
prossimità dello svincolo di Giarre, in entrambe le direzioni.
Ultimato questo primo tratto le lavorazioni proseguiranno per ulteriori
2,5 km e così via di settimana in settimana, fino al completamento. Gli
assistenti al traffico di Autostrade Siciliane, che monitoreranno l’area,
raccomandano collaborazione e prudenza in considerazione dei disagi
che interverranno sulla circolazione. Autostrade Siciliane ricorda,
inoltre, di rispettare il divieto di sorpasso, la segnaletica stradale e i
limiti di velocità indicati.



C’è  una  decima  città  siciliana  
senza nome, con 808.844 storie 
lontane dall’Isola, più popolosa 
del capoluogo Palermo. È la Sici-
lia fuggita all’estero, quella che 
si è stabilita tra Europa e Ameri-
che e che ogni anno ingrossa le 
sue fila di circa 10mila persone, 
con una fuga, che nel 2021, secon-
do il report della Fondazione Mi-
grantes “Italiani nel  Mondo”,  è 
stata attenuata solo dalla pande-
mia. Ma l’emigrazione siciliana, 
che non si è mai fermata, è anche 
la storia di un esodo costante ver-
so il resto del Paese: tra il 2002 e 
il 2020, il saldo migratorio con le 
altre regioni d’Italia testimonia 
che in un ventennio si sono spo-
stati  nel  Centro-Nord  più  di  
222mila siciliani, come se tutta la 
città di Messina avesse fatto un 
biglietto di treno o aereo di sola 
andata verso il Nord. 

Siciliani all’estero 
Anche nel 2021 un piccolo co-

mune di provincia di 7.751 abitan-
ti ha lasciato formalmente la Sici-
lia per iscriversi  all’Aire,  l’Ana-
grafe degli italiani all’estero, ali-
mentando la comunità di sicilia-
ni che risiedono tra le maggiori 
città europee,  gli  Stati  Uniti,  il  

Sud America e l’Australia.  Con 
808.844 siciliani all’estero la Sici-
lia è la prima regione d’Italia per 
emigrati all’estero, con poco me-
no del 14% di tutta Italia.  Poco 
meno di un terzo, 250mila, si è 
stabilito in Germania e la secon-
da comunità più numerosa è in 
Belgio dove sono poco meno di 
100mila. La provincia che più si è 
spopolata è l’Agrigentino, che ha 
160mila “expat” e ha forti radici 
in questi due paesi. E molti gran-
di comuni di questa provincia si 
trovano nella top ten dei munici-
pi siciliani con più emigrati all’e-
stero: dopo Palermo (36.771), Ca-
tania (23.402), c’è Licata, che ha 
17mila  abitanti  fuori  confine  e  
34mila rimasti nel paese. Seguo-
no Messina (14.153) e poi Comuni 
come  Palma  di  Montechiaro  
(12.136), Favara (10.594) e Adrano 
(9.137), che sopravanzano persi-
no un capoluogo come Siracusa 
(circa 9mila). Mentre ci sono altri 

piccoli Comuni, dove gli emigra-
ti sono il triplo dei residenti co-
me ad Acquaviva Platani (Calta-
nissetta)  o  il  doppio,  come  
Sant’Angelo Muxaro (Agrigento) 
e  Basicò  (Messina).  E  ancora,  
un’altra ventina di municipi do-
ve il numero degli expat ha supe-
rato chi è restato in Sicilia. L’uni-
co dato positivo, se così si potes-
se interpretare, è che la pande-
mia ha rallentato i flussi del 30%, 
dato che  le  partenze  nel  2020 
erano state 10.400. Così come è 
cambiato l’identikit di chi parte. 
Se gli uomini restano prevalenti 
sulle  donne,  il  team  di  ricerca  
della Fondazione Migrantes ha  
osservato che con la pandemia 
sono partiti celibi e nubili e me-
no le coppie o le famiglie con fi-
gli minorenni. 

L’esodo verso il Nord 
Secondo  i  dati  dell’Istat,  nel  

ventennio tra il 2002 e il 2020 il 
saldo migratorio -  cioè la diffe-
renza tra iscrizioni e cancellazio-
ni di residenti - tra la Sicilia e il re-
sto d’Italia segna meno 222.500. 
Un  flusso  costante  che  tra  il  
2005 e il 2015 si era mantenuto 
costante, con un ritmo medio di 
10mila partenze l’anno, ma poi 

aveva cominciato a impennarsi a 
partire dal 2016, fino a raggiunge-
re il record di 19.500 del 2019, pri-
ma della pandemia. E, appunto, 
calare di un terzo nel 2020, quan-
do la Sicilia ha perso 12.500 resi-
denti. 

La colonia lombarda 
La regione dove c’è una vera e 

propria colonia di siciliani è  la 
Lombardia: lì sono emigrati po-
co meno di 68mila siciliani, più 
di tutta la città di Trapani, con in 
testa Milano. La seconda è l’Emi-
lia Romagna con 33.600 e segue 
il Lazio (24.200), con Roma in te-
sta. In queste tre regioni, negli ul-
timi due decenni si sono stabiliti 
la metà degli emigrati dalla Sici-
lia. Alcuni dei quali, sempre se-
condo l’analisi di Migrantes, a lo-
ro  volta,  hanno  lasciato  l’Italia  
per trasferirsi all’estero. Le uni-
che regioni con le quali il saldo è 
positivo sono la Campania e la 
Calabria. 

Saldo migratorio 2002-2020 della Sicilia con ciascuna regione

Differenza tra iscrizione e cancellazione di residenti.

Il saldo totale è di meno 222.518 residenti
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L’altra emigrazione

Un milione di siciliani
lontani dall’Isola

Ecco le nuove patrie

Vivono all’estero 
in 809mila 

e nel centro-nord 
dell’Italia in oltre 

222mila

Germania, Belgio e 
Argentina i Paesi 

preferiti
Palermo la città 

con più emigranti

Germania

Dove emigrano i siciliani % del totale

I numeri dell’emigrazione

Comuni siciliani per residenti all’estero

Belgio

Argentina

Svizzera

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Australia

Venezuela

Spagna

250.150

99.508

99.409

75.892

61.895

54.114

39.024

25.926

18.515

18.155

30,9%

12,3%

12,3%

9,4%

7,7%

6,7%

4,8%

3,2%

2,3%

2,2%

Palermo

Catania

Licata

Messina

Palma di Montechiaro

Favara

Adrano

Siracusa

Aragona

Barrafranca

36.771

23.402

17.301

14.153

12.136

10.594

9.137

9.050

8.592

8.269

Totale
siciliani residenti

all’estero nel 2021

808.844
(dati Anagrafe italiani

residenti all'estero -

Aire)

di Tullio Filippone 

Attualità

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

AVVISO BANDO DI GARA

È indetta per il giorno 30 Novembre 2022 alle ore 10:00 la 
JDUD� FRQ� VYROJLPHQWR� LQ� PRGDOLWj� WHOHPDWLFD�� SHU� O¶DI¿GDPHQWR�
in concessione del “Lavori per il taglio di alberi ad alto fusto e 
rami, su terreni di proprietà del consorzio lungo l’autostrada 
A/18 Messina-Catania”. CIG: 9453168902 - Codice gara ANAC 
8764056 - Gara CAS n. 619/G00441 Il valore stimato dell’appalto 
annuale é di € 1.694.306,89 Scadenza presentazione delle offer-
te: 29 Novembre 2022 ore 12:00. La documentazione di gara e 
gli elaborati tecnici sono disponibili sulla Piattaforma telematica 
all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it ove verrà 
svolta la procedura. Gli eventuali aggiornamenti relativi al bando 
di gara verranno pubblicati esclusivamente sulla citata piattafor-
ma telematica. Il Bando/Avviso è stato pubblicato sul supple-
PHQWR� GHOOD� *D]]HWWD� 8I¿FLDOH� GHOO¶8QLRQH� (XURSHD� Q�� �����6�
�����������GHO����2WWREUH������H�VXOOD�*D]]HWWD�8I¿FLDOH�GHOOD�
Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 126 del 28 Ottobre 2022.                                                                                   

Il Dirigente Generale F.to Ing. Salvatore Minaldi

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO
Gara Espletata da U.R.E.G.A.  –   Sez. Prov.le di Agrigento 

AVVISO ESPLETAMENTO  GARA TELEMATICA 
Procedura aperta mediante Appalto Integrato, ai sensi dell’art. 59 del Codice dei Contratti, 
FRPH� PRGL¿FDWR� HG� LQWHJUDWR� GDOO¶DUW�� ��� GHOOD� /HJJH� ���������� SHU� O¶DI¿GDPHQWR� GHOOD�
SURJHWWD]LRQH�GH¿QLWLYD��HVHFXWLYD�HG�HVHFX]LRQH�GHL�/DYRUL�GL�³$GHJXDPHQWR�DQWLVLVPLFR��
LPSLDQWLVWLFR�H�IXQ]LRQDOH�GHOO¶,�,�6��/,&(2�63(5,0(17$/(�)��&5,63,´�9LD�&LUFRQYDOOD]LRQH�±�
5LEHUD�±��/����������DUW������6HPSOL¿FD]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�DI¿GDPHQWR�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL��
&RGLFL�(GL¿FL�������������±��������������&83��%��+������������±�&,*��������(����
,17(59(172� ),1$1=,$72� &21� 5,6256(� 35(9,67(� 1(//¶$0%,72� '(/� 3,$12�
1(;7*(1(5$7,21� (8� ,PSRUWR� &RPSOHVVLYR� GHOO¶$SSDOWR�� ¼� ������������; Criterio di 
Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti; Requisiti di Partecipazione: 
Vedi Bando e Disciplinare di Gara integrale; Scadenza Ricezione Offerte: JLRUQR�������������
DOOH�RUH������. La prima Seduta Pubblica avrà luogo il giorno �����������DOOH�RUH����� presso la 
sede dell’UREGA di Agrigento, sita in Via Acrone,51. La Commissione  di gara sarà costituita ai sensi 
dell’art. 9, comma 6 e 15  della L.R. 2/2011 e s.m.i.; La presente procedura è gestita integralmente 
in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale 
Appalti dell’UREGA di Agrigento, accedendo al sito KWWS���ZZZ�ODYRULSXEEOLFL�VLFLOLD�LW RUP: 
Arch. Casimiro Gerardi  – Viale della Vittoria, 323 – 92100 Agrigento. Tel 0922593412 – E-mail: 
c.gerardi@provincia.agrigento.it Responsabile del Gruppo Contratti e Gare: Rag. Eduardo Martines 
– Via Acrone,27  - 92100 Agrigento. Tel  0922593725 -  E-mail: a.martines@provincia.agrigento.it 
Il Bando, il Disciplinare di Gara, ed i documenti complementari relativi all’appalto, sono pubblicati e 
scaricabili gratuitamente anche sul sito www.provincia.agrigento.it   

Il Titolare della P.O. Attività Negoziale e Contratti Rag. Eduardo Martines 

AVVISI LEGALI
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Schifani-Salvini, patto su Ponte e giunta
ma il fronte Miccichè spacca Forza Italia
Il governatore al vertice romano sulle infrastrutture: “Per collegare al più presto Sicilia e Calabria adottiamo il modello Genova”
I leghisti avranno Sammartino all’Agricoltura e Figuccia ai Beni culturali. Rebus Sanità. Scintille tra i berlusconiani sui migranti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Miriam Di Peri

Più che una giornata romana, è sta-
to un tour de force per il governato-
re Renato Schifani, volato a Roma ie-
ri mattina per il vertice convocato 
da Matteo Salvini  per  discutere il  
progetto del ponte sullo Stretto in-
sieme al governatore della Calabria 
Roberto Occhiuto. La grande opera 
che collegherebbe le sponde di Sici-
lia e Calabria è stata definita da Sal-
vini «una priorità, che servirà per in-
centivare il miglioramento generale 
delle infrastrutture, come già suc-
cesso con l’autostrada del Sole». Per 
questo Salvini si  è soffermato con 
Occhiuto e Schifani sulle grandi in-
compiute  nelle  rispettive  regioni,  

con la promessa di sbloccare le ope-
re ferme al palo, dalla Statale jonica 
in Calabria fino al raddoppio ferro-
viario della tratta Palermo-Catania. 
Adesso il governo preme sull’accele-
ratore e istituisce una cabina di re-
gia incaricata proprio di seguire il 
progetto: in quest’ottica il prossimo 
step sarà un vertice con Rfi, per ana-
lizzare il nuovo studio di fattibilità. 
Schifani arriva al tavolo con la pro-
posta di valutare l’adozione del mo-
dello Genova, «per velocizzare i la-

vori che con quel modello hanno da-
to ottimi risultati».

Vertice pomeridiano anche col mi-
nistro per le Imprese Adolfo Urso, 
con cui il neo-governatore ha affron-
tato le principali vertenze dell’Isola, 
dal rilancio delle aree di crisi (tra cui 
Gela e Termini Imerese) agli incenti-
vi e le ricadute sulle imprese sicilia-
ne. Riguardo al polo di Priolo, l’inten-
zione che emerge dal vertice è quel-
la di dare continuità a Lukoil anche 
oltre il 5 dicembre: Urso ha già son-
dato «la disponibilità di Sace» e il ta-

volo tecnico è stato aggiornato al 18 
novembre.

Ma la missione romana del gover-
natore è stata anche l’occasione per 
smussare gli  ultimi angoli  in vista 
della composizione della giunta. È 
stato così con Salvini, con la confer-
ma della vicepresidenza alla Lega e 
il via libera ai due leghisti pronti ad 
approdare in giunta: Luca Sammar-
tino all’Agricoltura, Vincenzo Figuc-
cia ai Beni culturali. A Fratelli d’Ita-
lia andranno la presidenza dell’Ars, 
con Gaetano Galvagno in pole posi-

tion,  e  quattro  assessorati:  Infra-
strutture, Territorio,  Istruzione ed 
Enti locali. In lizza i nomi di Elvira 
Amata, Giusy Savarino, Alessandro 
Aricò e Giorgio Assenza. All’Energia 
dovrebbe andare l’autonomista Ro-
berto Di Mauro, mentre la Dc Nuova 
di  Totò  Cuffaro dovrebbe guidare  
gli assessorati alla Famiglia e alle At-
tività produttive.

Il problema maggiore, paradossal-
mente, Schifani ce l’ha in casa. Due 
delle tre caselle destinate a Forza Ita-
lia sono già state occupate: Marco 

Falcone all’Economia, Edy Tamajo 
al Turismo. Resta la spina nel fianco 
della Sanità, che sarà l’unica ecce-
zione alla giunta politica annuncia-
ta dal governatore. In piazza Ziino 
andrà una donna esperta del setto-
re e gradita al partito di Berlusconi. 
L’identikit finora porta a due nomi: 
quelli della magistrata Anna Maria 
Palma e dell’ex manager sanitaria  
Giovanna Volo. Ancora il nodo non 
è stato sciolto, complice il gelo tra 
Schifani e Gianfranco Miccichè. 

E lo scontro interno ai forzisti ha 
visto ieri fiammeggiare scintille sul 
fronte  migranti,  poche  ore  prima  
dello sbarco dei naufraghi ancora a 
bordo delle navi delle Ong. Sul molo 
di Catania si è presentato il deputa-
to berlusconiano Nicola D’Agostino, 

che ha parlato di «sequestro di rifu-
giati. Da Schifani — ha incalzato — mi 
aspetto parole chiare e non accomo-
danti verso il governo Meloni-Salvi-
ni». Rapida e secca la replica dei par-
lamentari schifaniani Marco Falco-
ne e Stefano Pellegrino: «Forza Ita-
lia ha già espresso un pieno soste-
gno al governo nazionale. Chi tra gli 
azzurri parla inopinatamente di “se-
questro di rifugiati” lo fa a titolo per-
sonale».

Da quasi un mese, negli uffici dell’E-
conomia in via Notarbartolo, è co-
me se il tempo si fosse fermato. L’as-
sessorato  aspetta  l’assessore.  Che  
non c’è, come negli altri undici as-
sessorati regionali. L’uscente Gaeta-
no Armao, come tutti i colleghi, ha 
fatto gli  scatoloni e ha rimesso la 
sua delega nelle mani del governa-
tore Renato Schifani nel giorno del 
suo insediamento, il 14 ottobre. Da 
allora è cominciato un interregno 
che vede il presidente della Regio-
ne è anche assessore ad interim in 
tutti  i  dicasteri,  ma naturalmente 
non è presente in nessuno di essi. 
«Schifani? Non lo abbiamo visto in 
queste settimane», dicono i dipen-
denti in pausa davanti all’ingresso 
degli uffici. «È dai giorni delle ele-
zioni — si spinge a dire una funziona-
ria — che non c’è assessore, non ab-
biamo visto più nessuno».

Il lavoro, seppur a rilento, proce-
de, soprattutto qui dove i pagamen-
ti devono pur andare avanti. «Ma si 
fa sostanzialmente ordinaria ammi-
nistrazione — racconta un altro di-
pendente regionale — senza l’asses-
sore e senza l’Assemblea è tutto un 
po’ sospeso». A spezzare una lancia 
in favore di Schifani è il dirigente 
della  Ragioneria  generale  Ignazio  
Tozzo: «Il presidente in queste setti-
mane è stato sottoposto a uno sfor-
zo enorme per seguire da solo l’inte-

ra macchina amministrativa. È ve-
ro, non è passato in assessorato, ma 
l’ho  raggiunto  io  a  Palazzo  d’Or-
leans, l’ultima volta a inizio settima-
na». 

«In assenza dei disegni di legge 
dall’Ars, il  lavoro da svolgere, qui 
da noi, è tutto molto tecnico», spie-
ga il ragioniere generale. Negli uffi-
ci in questi giorni si lavora ai docu-
menti in vista dell’udienza di prepa-
rifica della Corte dei conti fissata 

per il prossimo 21 novembre, la sca-
denza più urgente è quella. Alla qua-
le farà seguito la vera parifica del bi-
lancio 2020 della Regione, che si ter-
rà invece sabato 3 dicembre. 

«Ma stiamo lavorando  anche al  
rendiconto 2021», aggiunge Tozzo, 
impegnato in una riunione all’asses-
sorato fino al tardo pomeriggio. Alle 
scrivanie degli uffici di via Notarbar-
tolo si comincia a lavorare anche al-
le variazioni di fine anno. Anche qui 

occorrerà l’intervento della  politi-
ca, «ma alcune cose le sappiamo già 
— dice il ragioniere generale — una 
tra tutte è che, esattamente come 
avviene all’esterno, anche la Regio-
ne dovrà rimpinguare il capitolo de-
stinato alle utenze, perché le risor-
se che era stato previsto di destina-
re a questo punto risultano insuffi-
cienti alla luce dei rincari».

Ma al netto dell’ordinaria ammi-
nistrazione, per tutto il resto non si 

può fare altro che attendere l’arrivo 
del nuovo assessore: intanto biso-
gnerà predisporre l’esercizio prov-
visorio, «ma soprattutto ci sono gli 
aspetti legati ai tavoli aperti con Ro-
ma — dice ancora Tozzo — per quelli 
è necessario avere un rappresentan-
te istituzionale».

Il dossier più corposo, tra quelli 
da discutere col governo nazionale, 
è certamente quello che riguarda il 
cofinanziamento della Regione nel-
la spesa per la sanità pubblica. Fissa-
to al momento in una quota percen-
tuale di 49,11 punti. Una trattativa 
aperta propone di portare la quota 
di cofinanziamento della Regione fi-
no alla soglia del 42,5 per cento: nu-
meri che si traducono in milioni di 
euro, 650 per la precisione, su cui 
gli uffici devono sapere se possono 
contare  o  meno.  «Quella  è  certa-
mente una partita determinante — 
osserva Tozzo — che libererebbe ri-
sorse significative in sede di bilan-
cio».

Tutti aspetti che comportano la 
predisposizione  della  manovra  fi-
nanziaria soltanto all’anno nuovo. 
«Schifani conosce già le questioni 
più urgenti — conclude Tozzo — ma 
ci vuole un assessore, non potrebbe 
reggere a lungo questi ritmi. Speria-
mo arrivi al più presto».
— m. d. p.

Il racconto

Nell’assessorato senza assessore
“Pratiche? Portale al presidente”
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“Lukoil a Priolo potrà 
andare avanti”

Una mattinata negli 
uffici dell’Economia

alle prese con i conti di 
fine anno. “Da un mese 
facciamo tutto da soli”
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Per la Salute ancora 
in lizza Anna Palma
e Giovanna Volo. Ai
meloniani quattro 

posti, a Cuffaro due
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