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Mezzogiorno di “fuoco” all’Ars
ma Galvagno è in pole position
La seduta. A due mesi dal voto il Parlamento siciliano elegge il suo presidente

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. “Abbiam tutti una casa che
attende nel buio che torniamo”. Eccola
là, l’Ars vetusta e giovanissima, auste-
ra e “smart 2.0”, sorniona e multime-
diale, dimora della politica siciliana
che ha dovuto aspettare quasi due me-
si prima di essere impalmata oggi dal
rito dell’ufficialità dopo il voto del 25
settembre. Ne avrebbe di motivi per
tenere il broncio a tutti e invece il Pa-
lazzo della politica siciliana ha ripreso
già da lunedì il suo affollato rito di pre-
senza quotidiana. Oggi sarà “solamen -
te” il debutto della diciottesima legi-
slatura.

Quella che oggi prende il via è la se-
conda dopo la riduzione dei parlamen-
tari dell’Assemblea regionale siciliana
da 90 a 70, (dal 1947 al 2017 il numero
dei deputati non era mai stato toccato)
avvenuta con legge approvata in Sici-
lia il 7 dicembre del 2011 e la sesta da
quando nel 2001, per la prima volta il

Dai monarchici che “subiscono” la Repubblica all’operazione Milazzo
Fece epoca la polemica di Alessi e il nostro Simili con una spallata di De Mauro alla porta “lapazzata”

GIOVANNI CIANCIMINO

O ggi inizia la XVIII legislatu-
ra dell’Ars sotto l’occhio vi-
gile della figura mitologica

del forzuto Ercole cui è intestata la
sala del Parlamento siciliano, che
spicca tra 21 ritratti di personaggi
storici. Sembra che, nel Parlamento,
tra i più antichi d’Europa, la frusta
d’Ercole volesse rappresentare il sim-
bolo dell’ubbidienza alle norme di
corretto comportamento. Si dice che i
suoi figli, qualificatisi deputati,
quando vanno in tribuna evitano di
guardarlo, per timore di avvertire
frustate. Una lunga storia iniziata
domenica 25 maggio 1947. Primo
presidente provvisorio il più anziano
Francesco Paolo Lo Presti indipen-
dentista catanese. Nelle sue mani
hanno giurato i figli d’Ercole con il
primo biglietto da visita dell’Ars.
Leone Marchesano, a nome dei mo-
narchici afferma che «pur riaffer-
mando la inalterata e inalterabile
fede nell’istituto monarchico, ancora
unica salvezza per l’Italia, subisce il
giuramento alla repubblica...». Urla
dall’Aula «viva la Repubblica...». Dal
settore comunista si leva una voce
rivolta a Marchesano «va sparati».
Durante il giuramento del presiden-
te provvisorio l’Aula segue in piedi
tranne i monarchici. Primo presi-
dente Ars eletto Ettore Cipolla magi-
strato aderente all’Uomo Qualun-
que. Una legislatura travagliata se-
gnata dalla strage di Portella della
Ginestra. La sinistra pur avendo
raggiunto il maggior numero di seg-
gi non era in grado di formare il go-
verno. Vi riuscì il democristiano Giu-
seppe Alessi col sostegno di tutti i
partiti anticomunisti. Alessi e Resti-
vo si diedero la staffetta a metà legi-
slatura. Più tranquilla la seconda le-
gislatura con Franco Restivo presi-
dente della Regione e Giulio Bonfi-
glio presidente dell’Ars. A conferma
della bonaccia, proverbiale l’inizio
delle sedute: il presidente Bonfiglio
rivolto al segretario generale del-
l’Ars: «Ottavio mpiattamu». Come
dire iniziamo.
Decisamente movimentata la terza

legislatura con Alessi e La Loggia
staffette alla presidenza dell’Ars e
della Regione. Fece epoca la polemica
tra Alessi e il nostro Nello Simili cor-
sivista acuto di questo giornale. Il
viaggio in Usa di Alessi fu preceduto
da un micidiale corsivo di Simili ti-
tolato «Buon viaggio presidente». A-
lessi tutti i giorni da oltre Oceano si
faceva leggere dai suoi collaboratori
il corsivo di Simili. Al ritorno fece
“lapazzare” con una tavola e chiodi
la porta che attraverso la sala dei
viceré portava alla buvette per evita-
re di incontrare i giornalisti. Motivo:
la buvette era punto di riferimento

dei deputati che tra una barzelletta
ed una chiacchierata facevano ca-
pannello attorno a Nello Simili. Il che
indispettì Alessi. La tavola saltò con
una spallata di Mauro de Mauro alla
prima crisi del governo Milazzo. De
Mauro col suo siciliano maccheroni-
co: «Che cazzo è stu sconciu». Rispo-
sta di un commesso: «L’ha voluta il
presidente Alessi per non incontrare
l’avvocato Simili». De Mauro: «Na
strunzata. Alessi vada a caca' altrove
e non rompa i.... ai giornalisti». E giù
con la spallata.
In precedenza, pesante era stata la
presenza in Sicilia di Carlo Pesenti

presidente dell’Italcementi e del pre-
sidente dell’Eni Enrico Mattei, il pri-
mo espressione dell’industria priva-
ta il secondo della pubblica. Entram-
bi controllavano pro domo proprio
fette consistenti dei figli d’Ercole,
mentre nella Dc si delineavano e si
affermavano le correnti con l’avven-
to dei giovani leoni a Palermo con
Lima e Gioia, a Catania con Drago, a
Messina con Gullotti. Fino alla scis-
sione della Dc preludio dell’opera-
zione Milazzo che vide assieme al go-
verno della Regione i comunisti e i
missini. E con l’intento di Togliatti di
trasferire a Roma il laboratorio Sici-
liano. Ma l’operazione rimase nana
avendo ripetuto i vizi del passato.
Presidente dell’Ars eletto Ferdinan-
do Stagno dal Contres che ha diretto
i lavori per la legislatura con estre-
mo rigore. Ma la sua elezione fu frut-
to di un marchingegno con protago-

nisti gli azzec-
cagarbugli che
spaccarono il
capello. Il terzo
governo Milaz-
zo è affogato
nello scandalo
dei 100 milioni
maturato in
una stanza del-
le Palme dove
alloggiava il
democristiano
Carmelo San-
talco presunta
preda di comu-
nisti e milazzia-

ni che hanno sottoscritto un accordo
a loro insaputa inciso in una regi-
strazione ad opera di un agente della
squadra politica della questura na-
scosto sotto il letto.
Scomparsi Pesenti e Mattei dalla
scena politica regionale, subentraro-
no gli esattori Salvo con metodi fin
troppo audaci di controllo di almeno
30 figli d’Ercole di tutti i partiti. E fu
l’inizio della fine di succosi episodi, a
volte divertenti, spesso da operetta e
deterioramenti morali protrattisi fi-
no ai giorni d’oggi. Se i nuovi figli
d’Ercole guardano il passato come e-
sempio hanno già fallito! l

presidente della Regione venne eletto
direttamente dai cittadini.

L’ordine del giorno, che sarà preve-
dibilmente snocciolato dal deputato
anziano Pippo Laccoto (Lega), chiama-
to a presiedere la seduta inaugurale,
prevede oltre alla costituzione dell’uf -
ficio provvisorio di presidenza del-
l’Assemblea, la prestazione del giura-
mento da parte dei deputati secondo
l’articolo 5 dello Statuto atto che av-
viene prima che i deputati siano “am -
messi nelle loro funzioni” e l’elezione
del presidente dell’Ars.

In base al regolamento parlamenta-
re, per essere eletto il presidente alla
prima votazione dovrà ottenere la
preferenza da parte dei due terzi dei
componenti. Servono insomma 46 vo-
ti.

Nel caso in cui nessuno raggiunga
questo risultato, nella stessa giornata
si procederà alla seconda votazione
durante la quale il quorum si abbassa a
36, ossia la maggioranza assoluta dei

componenti del parlamento. Se nep-
pure alla seconda votazione ci sarà la
“fumata bianca”, l’Aula tornerà a riu-
nirsi domani.

Alla terza votazione non servirà più
la maggioranza assoluta dei compo-
nenti del Parlamento, cioè 36, ma la
maggioranza assoluta dei votanti:
dunque potrebbe essere sufficiente
anche un numero inferiore di prefe-
renze rispetto a 36 (ad esempio se i vo-

tanti fossero 60, il quorum sarebbe pa-
ri a 31 preferenze).

Se neppure in questo caso si dovesse
riuscire ad eleggere il nuovo presiden-
te, nella stessa giornata di venerdì si
procederà alla quarta votazione con
un ballottaggio tra i due candidati più
votati nel corso della terza votazione:
chi tra loro avrà più preferenze, sarà il
nuovo presidente dell’Ars.

In realtà oggi lo scenario dovrebbe

L’AULA
GLI ALUNNI
LA SICILIA
ANTONELLO PIRANEO

L a XVIII legislatura della
Regione Siciliana si apre
dunque oggi portandosi

dietro il carico di aspettative di
un territorio piagato da mille
crisi, compresa quella di fiducia
verso le cose della politica. Una
deriva qualunquista più perico-
losa persino di una scelta sba-
gliata.

I 70 alunni di Sala d’Ercole, se-
dendosi sui banchi di un’aula so-
lenne, devono pensare ai sicilia-
ni, a coloro che hanno il corag-
gio e la forza di restare come pu-
re ai tanti (il rimando è alla dia-
spora certificata appena marte-
dì dal report sugli italiani nel
mondo) costretti ad andare via
dalle nostre città. Nessuno vuole
sembrare Alice nel paese delle
meraviglie e quindi sappiamo
bene che quest’assunzione di re-
sponsabilità da parte dell’indi-
sciplinata classe del Parlamento
tra i più antichi d’Europa è pres-
soché un sogno impossibile. Sa-
rebbe già un segnale - è il mini-
mo sindacale che si chiede al-
l’Ars - partire bene, rifuggendo
almeno per il momento da in-
ciuci e manovre di Palazzo, con
posizionamenti di campo chiari
per eleggere il presidente del-
l’Assemblea e gli organi “a casca-
ta”: maggioranza di qua e oppo-
sizioni di là, la mano dei franchi
tiratori in tasca. Sarebbe un be-
ne per tutti, financo per chi, se-
condo le regole della democra-
zia, dovrà pungolare l’azione di
governo, confidando possa se-
guire una stagione di riforme. E
darebbe ancora maggiore re-
sponsabilità alla coalizione che
ha portato Renato Schifani a Pa-
lazzo d’Orléans. L’Aula di Sala
d’Ercole è proverbialmente ris-
sosa, ha nell’uso e nell’abuso del
voto segreto, possibile su qual-
siasi norma venga portata all’e-
same dell’Assemblea, uno stru-
mento di ricatto capace di im-
brigliare anche una maggioran-
za schiacciante almeno nei nu-
meri: per i dettagli chiedere a
Nello Musumeci.

Il governatore Schifani ha il
profilo adatto per affrontare il
“rito palermitano”, è uomo d’au-
la prima ancora che di governo,
avendo presieduto il Senato do-
po avere gestito il gruppo di For-
za Italia a Palazzo Madama. Que-
sta stessa esperienza lo sta ac-
compagnando nella non facile
composizione del puzzle della
giunta, un tavolo attorno al qua-
le si giocano partite tutte inter-
ne alle forze di maggioranza. Nel
fine settimana, comunque entro
martedì, saranno definiti equili-
bri e attraverso le scelte fatte si
capirà molto del clima dell’inte-
ra legislatura.

Dall’indomani toccherà ai sici-
liani prendere nota e mettere i
voti sul registro di classe.

DALLA PRIMA PAGINA

ANEDDOTI E SCANDALI NEI RICORDI DI UN DECANO DELL’ARS

Giuseppe Alessi e Giuseppe La
Loggia, staffette alla presidenza
dell’Ars e della Regione nella terza,
movimentata, legislatura

L’etneo Giacomo Galvagno (FdI)
favorito per la presidenza dell’Ars

Ettore Cipolla, primo presidente eletto; SilvioMilazzo; Scelba con Stagno D’Alcontres
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PALERMO. Chissà come se la caverà
Renato Schifani nella “repubblica dei
like” laddove un pollice alzato non si
nega a nessuno e il consenso sbrigati-
vo che leva i pensieri a tutti non può
inciampare sul voto segreto di Sala
d’Ercole. Lo stesso che ha cassato ri-
forme di settore con soppressivo al
voto del primo articolo e guastato rap-
porti personali che hanno fatto la dif-
ferenza nelle vicende degli ultimi me-
si, tra primo mandato di Nello Musu-
meci e mancata riconferma.

Il governatore siciliano, atteso an-
che alla prova dei “social”, al momento
deve smazzarsi la vertenza di inizio le-
gislatura. Non è iscritto d’ufficio al
club degli ansiosi di mestiere, ma oggi,
a elezione del presidente dell’Ars av-
venuta, sarà il primo ad infilarsi nel
sorriso da ignoto marinaio che po-
trebbe significare agibilità operativa
anche alla sua formazione di governo.

Eppure, secondo fonti informate del
centrodestra, ci vorranno almeno
cinque giorni ancora prima del giura-
mento della nuova giunta regionale
all’Ars. Tra microscosse, assestamenti
e fibrillazioni che tendono a galoppa-
re, il quadro rimane ancora in fase di
ridefinizione. In Fi il sereno non è in-
termittente, ma si fa attenzione a
mantenere tutti gli equilibri, anche
quelli di dettaglio che in questa fase
potrebbero produrre piccoli, ma do-
lorosi strappi.

La delega al Turismo, per esempio,
ritenuta ormai tra quelle acquisite da-
gli azzurri, potrebbe rimanere invece
in quota FdI; consolidate appaiono le
postazioni di Roberto Di Mauro all’E-
nergia e ai Rifiuti e di Nuccia Albano
alla Formazione. La seconda delega
delle Nuova Dc oscilla tra Politiche del
lavoro, Autonomie locali e Beni cultu-
rali. Dentro Fratelli d’Italia invece va
recuperato un baricentro di serenità
«più che un capogruppo ci vorrà un
domatore in questa legislatura» il
commento mortifero di un osservato-
re interno attento alle vicende del
partito di Giorgia Meloni. Prima di
farsi rinfacciare una carenza di lea-
dership nell’Isola che pure qualcuno
avverte, incombe sul gruppo parla-
mentare la necessità dell’accordo sui
nomi da mandare in giunta. Sulla quo-
ta rosa ci sono tre nomi per due posti:
Elena Pagana, Elvira Amata e Giusi Sa-
varino. L’unico che al momento, pare
certo del posto in squadra, dovrebbe
andare alle Infrastrutture, è il capo-
gruppo e assessore uscente alla For-
mazione Alessandro Aricò. La sponso-
rizzazione pesante che arriva da Roma
per Francesco Paolo Scarpinato, po-
trebbe ricoprire l’incarico che ha avu-
to fino a un mese fa Manlio Messina,
neo vicecapogruppo alla Camera dei
deputati: è la diramazione da cui de-
vono partire le soluzioni. Un incastro
difficile che rischia di complicare le
cose e porre, alla fine, lo stesso presi-
dente della Regione Renato Schifani
nella non semplice condizione di do-
vere scegliere da solo. A lui, infatti, po-
trebbe spettare l’ultima parola. Cin-
que giorni serviranno per chiudere la
partita. Sempre che tra un varco e l’al -
tro non s’infilino altri spifferi di tra-
montana. l

C ATA N I A . Mentre a Palermo Palazzo dei Normanni si
prepara ad accogliere i nuovi parlamentari, all’interno
della pattuglia di Cateno De Luca si registrano malumori e
prese di posizione destinate a lasciare il segno. E in parti-
colare il fuoco amico di un candidato nella lista n. 1 “De
Luca Sindaco Sicilia – Sud Chiama Nord”, l’avvocato acese
Santo Primavera, consigliere comunale a
Giarre, che attacca frontalmente il neo de-
putato ripostese Davide Vasta che ha con-
quistato lo scranno parlamentare (è stato e-
letto con 2.965 voti) e il primo dei non eletti
della medesima lista, l’ex sindaco di Treme-
stieri Etneo, Salvatore Giuffrida (2.797 voti).

Secondo Primavera sarebbe stata violata
la legge elettorale e per questo motivo i can-
didati Davide Vasta e Salvatore Giuffrida
non erano candidabili. «Nello specifico –
precisa in una nota Primavera - è stata viola-
ta la legge elettorale ed in particolare la disposizione di cui
agli artt. 8-10 della legge regionale 29/1951 e successive
modifiche. Vasta e Giuffrida avrebbero dovuto rimuove-
re, secondo le forme e nei termini prescritti dalla legge, le
cause ostative alla candidatura e alla legittima eleggibili-
tà, per garantire la “par condicio” elettorale fra tutti i can-
didati delle liste ma ciò non è stato fatto. Invero, essi han-
no preservato e sfruttato la propria posizione personale

di privilegio nei confronti dell’elettorato così condizio-
nando il risultato finale del voto. Un obbligo morale nei
confronti dei quasi 3000 elettori liberi che mi hanno vota-
to, unitamente al mio senso civico, mi hanno spinto a dare
mandato al mio legale di fiducia, avv. Nunzio Andrea Rus-
so, per ottenere giustizia e quindi legittimità del risultato

elettorale e degli eletti nella circoscrizione
di Catania. Secondo la tesi, sostenuta dal
consigliere comunale giarrese Santo Pri-
mavera (ha ottenuto alle regionali 2774 vo-
ti), il posto presso Sala D’Ercole come depu-
tato regionale sarebbe toccato a lui. Vasta
nella qualità di amministratore di una so-
cietà legata alla Regione e Giuffrida come
dirigente dell’amministrazione regionale
avrebbero dovuto abbandonare i propri in-
carichi prima di candidarsi.

«Le accuse dell’avvocato Primavera sono
prive di fondamento – ha replicato Vasta - Non vi è alcuna
condizione di incandidabilità e/o ineleggibilità. Ho sem-
pre agito nel rispetto delle previsioni di legge. Ove occor-
resse, ci difenderemo nelle sedi opportune per tutelare il
diritto di voto espresso da migliaia di catanesi, che hanno
ritenuto di affidarmi un incarico gravoso ma che intendo
adempiere con grande senso di responsabilità».

MARIO PREVITERA

Schifani sfoglia la margherita
aspettando la fumata bianca
La giunta. Il centrodestra prova a chiudere la partita sui nomi ma manca l’ok definitivo

essere riassunto nella puntata secca
che il centrodestra conta di realizzare
a colpo sicuro. Gaetano Galvagno da
Paternò, meloniano di ferro, larussia-
no “doc”, ma soprattutto, tra i fonda-
tori di FdI e giovane uomo di territorio
della destra siciliana, proverà a salire
sullo scranno più alto di Sala d’Ercole.
Dopo le sei elezioni di un palermitano,
le cinque di un agrigentino, le quattro
di un nisseno, le tre di un messinese e
l’unica di un trapanese, Galvagno do-
vrebbe essere il primo catanese eletto
alla presidenza dell’Ars.

Era stato Giovanni Ardizzone, con il
placet di Giampiero D’Alia, nell’era
Crocetta a chiudere il decennio paler-
mitano (Lo Porto-Cascio e Micciché in
successione dal 2001 al 2012) nella gi-
randola di nomi che era andata avanti
a base di Sicilia occidentale, nel 1996
era stato eletto Nicola Cristaldi (An).
Adesso l’alternanza geopolitica tra le
due parti della Sicilia manda a Palazzo
d’Orléans un palermitano, l’ultima
volta era successo 26 anni fa con il mic-
cicheiano Giuseppe Provenzano.

I gruppi parlamentari dovranno es-
sere costituiti entro cinque giorni dal-
l’insediamento del Parlamento.

Già per quanto riguarda l’elezione
dell’ufficio di presidenza, si da per
scontato che non avverrà nella seduta
d’apertura. Se la conta della coalizione,
come auspicano non solo dalle parti di
FdI andrà a buon fine con l’elezione del
presidente dell’Ars, ci sarà un primo
rinvio, reso necessario dalla quadra-
tura richiesta da più di un problema
tra quelli che attendono soluzione nel
centrodestra che ha trovato in Renato
Schifani, presidente della Regione, il
punto di equilibrio per la sintesi da
perfezionare nei prossimi giorni. l

AZIONE LEGALE PER IL SEGGIO CONTESO
L’acese Santo Primavera: «Vasta e Giuffrida ineleggibili»

« COMINCIA LA NUOVA LEGISLATURA ALLA REGIONE

LA VARDERA: «ALL’ARS CON LA PANDA AUTO “BLU”»

PALERMO. Stamane, nel giorno dell’insediamento all’assemblea
siciliana, il deputato “deluchiano”, Ismaele La Vardera, arriverà con
un mezzo particolare: una Panda che ha trasformato nella sua «auto

blu». «Questo pandino -
spiega La Vardera - mi ha
accompagnato per tutta la
campagna elettorale. Siamo
andati nei posti più reconditi
della provincia di Palermo ed è
un po’ il simbolo che serve a
ricordare che la vita ed i
problemi veri si trovano al di
fuori da questo palazzo. Il
“pandino”, da sempre, è un
simbolo per tanti siciliani che
lo usano come mezzo da

lavoro. Io, anche in chiave provocatoria, l’ho fatto diventare “blu”».
«L'idea - conclude il parlamentare - mi è venuta la prima volta che ho
messo piede in questo Palazzo dopo le elezioni. Mi sono reso conto
che è come entrare in un mondo parallelo, dove i problemi reali si
perdono di vista».
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«Il Ponte va nella Manovra
si farà in appena 5-6 anni
assieme all’Alta velocità»
La road map. Il viceministro Rixi: «Riesumeremo la vecchia società
a Rfi il restyling del progetto a campata unica e squadra di commissari»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Andare ben oltre il “mo -
dello Genova” e inserire in Manovra
norme e fondi per riesumare la vec-
chia società Ponte sullo Stretto in li-
quidazione riportandola in bonis,
chiudere i contenziosi con Eurolink e
gli altri, affidare al gruppo Rfi-Anas il
rapido aggiornamento del progetto a
campata unica da recuperare salvan-
do le precedenti autorizzazioni, sem-
plificare le procedure, prevedere
“scudi”contro mafia e ricorsi, affidare
coordinamento e controlli su esecu-
zione rapida, di qualità e sulla traspa-
renza ad un commissario e due sub
commissari, uno ciascuno per Sicilia e
Calabria. È la road map che il ministro
delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si
è dato con il suo staff e con i governa-
tori di Sicilia e Calabria, Renato Schi-
fani e Roberto Occhiuto (nella foto, da-
vanti al plastico del Ponte che si trova al
ministero), per insediare a gennaio il
gruppo di lavoro e completare in 5-6
anni la “madre di tutte le opere al
mondo”di cui si parla dal 1885: il Ponte
sullo Stretto.

La locomotiva tedesca cerca in Italia
siti produttivi su cui investire e le im-
prese del Nord chiedono al governo
soluzioni per uscire dall’imbuto crea-
to da Covid, inflazione e guerra. La ri-
sposta ad entrambe le esigenze è fare
diventare in poco tempo il Sud un hub
logistico fra Mediterraneo ed Europa
del Nord. Ne è convinta la Lega, che in-
tende investire tantissimo su questo
obiettivo «perchè è interesse di tutti
che il Sud diventi competitivo e che il
Paese viaggi tutto alla stessa velocità.
Oggi il Nord può crescere solo se cre-
sce il Sud e vogliamo portare ovunque
la cultura dell’impresa e del lavoro».

Lo dice il leghista ligure Edoardo Ri-
xi, viceministro alle Infrastrutture,
che con Salvini segue tutti i dossier
riaperti in questi giorni nel dicastero
di Porta Pia. Così, mentre si punta a
sbloccare al Nord tutti i sistemi di col-

legamento finanziati da tempo, si
vuole inserire in Manovra le norme e i
fondi necessari per costruire ex novo
al Sud un sistema infrastrutturale via-
rio, ferroviario e portuale completo e
connesso col resto del Paese.

«La vera sfida del Paese - spiega Rixi
- sarà realizzare entro cinque-sei anni
il Ponte sullo Stretto, perché questo
non solo darà il necessario collega-
mento stabile fra Sicilia e Continente
che serve ad attirare investimenti
produttivi e i flussi in transito dal Me-
diterraneo, ma richiamerà anche la
realizzazione o il completamento di
tutte le infrastrutture strategiche col-
legate, dalla Salerno-Reggio Calabria
alla Palermo-Catania-Messina fino
alla viabilità secondaria. Questa di-
venterà la principale dorsale italiana,
dalla Sicilia al Brennero».

E, come tale, completerà il Corri-
doio Ten-T scandinavo-mediterra-
neo per il quale da anni l’Ue chiede

l’invio del progetto e mette a disposi-
zione risorse finanziarie «che potran-
no arrivare a coprire oltre il 60% del
costo del Ponte - annuncia il vicemini-
stro - . A dicembre Salvini avrà incon-
tri a Bruxelles per ottenere i fondi e
per chiedere di integrarli a completa-
mento del Corridoio con le linee ad al-
ta velocità. Per l’Ue, infatti, trasferire
buona parte del traffico su ferrovia
veloce conviene, favorisce gli scambi
commerciali e aiuta l’ambiente».

Gli studi condotti dal ministero e da
Rfi «dimostrano - riferisce Rixi - che il
Ponte a tre campate non è realizzabile:
con i piloni sui fondali si avrebbe u-
n’altezza insufficiente mettendo in
difficoltà il traffico marittimo, si dan-
neggerebbero i fondali e si mettereb-
be a rischio l’intera struttura a causa
delle fortissime correnti. È stato inve-
ce dimostrato - osserva Rixi - che il
Ponte a campata unica progettato e
già autorizzato dieci anni fa, con una

“luce” di 76 metri, permette facilmen-
te il passaggio delle meganavi porta-
container (la più grande è alta 72 metri
con 9,5 metri di pescaggio), è più alto
dei principali ponti fra cui quello di
Suez che ha 70 metri, e in ogni caso
l’impalcato potrebbe essere alzato
senza allungare le due torri».

Quindi, con i 50 milioni finora inu-
tilizzati per lo studio di fattibilità «Rfi
e Anas possono fare il restyling del-
l’intera opera e di tutti i sistemi di tra-
sporto connessi». Il gruppo Rfi-Anas
sarà general contractor di un progetto
«di cui Anas era titolare per alcune
quote, altri soggetti sono falliti». L’al -
tro proprietario, Webuild, ex Salini
Impregilo, dopo l’intesa sul conten-
zioso, potrà partecipare alle gare co-
me gli altri. Del resto, finora si è aggiu-
dicata tutte le gare di Rfi e anche il
Ponte Morandi: «È un problema più
formale che sostanziale», chiosa Rixi.

Basterà tutto questo? «Quel proget-
to - risponde il viceministro - ha auto-
rizzazioni ambientali e geologiche de-
finitive importanti. Per non rifare
tutto daccapo, con l’impalcatura nor-
mativa che andremo a creare in Ma-
novra puntiamo a mantenerle in vi-
gore con una robusta copertura giuri-
dica che consenta di aprire presto i
cantieri. I ricorsi li mettiamo nel con-
to, il Pd ha votato no persino al Ponte
Morandi, eppure si è fatto».

«Per il resto stiamo affrontando
tutti gli aspetti con Rfi e Anas, si vedrà
se gestiranno il tutto direttamente o
tramite società collegate. L’importan -
te - conclude Rixi - è garantire tempi
certi di realizzazione, 5-6 anni. Vo-
gliamo portare lavoro al Sud con ope-
re di qualità e enormi ricadute sul ter-
ritorio, che uno studio di Mc Kinsey
calcola arriveranno non solo dal Pon-
te, ma anche da tutte le opere collega-
te. Il Paese, insomma, dovrà scegliere
fra avere un futuro sviluppo inseren-
dosi nei traffici marittimi mediterra-
nei o se restare indietro e fuori da tut-
to per seguire l’ideologia». l

«L’Ue potrà coprire oltre
il 60% del costo. Gli studi
hanno dimostrato
che l’ipotesi a tre campate
non è realizzabile»

IL MINISTRO ALL’ASSEMBLEA DI ASSOIMMOBILIARE
Salvini: «Tagliare metà del testo al Codice degli appalti»
VALENTINA ACCARDO

ROMA. Il Codice degli appalti va semplificato «tagliando
la metà del testo», cioè «espungere il 50% delle parole in
questo testo, per ridurre alla metà il corpo semantico». La
richiesta arriva direttamente dal vicepremier e ministro
delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha dato indica-
zioni ai suoi uffici di «sburocratizzare, velocizzare gli ap-
palti sotto soglia» e diventare «punto di attrazione di in-
vestimenti privati e di innovazione».

Sono passate appena due settimane dal giuramento e
Salvini ha già le mani su tutti i dossier del ministero «che
si è scelto», come è apparso nel suo intervento a tutto ton-
do all’assemblea di Assoimmobiliare. Dal Ponte sullo
Stretto al gruppo di lavoro sulle infrastrutture al Sud, alla
A22 dove punta ad accorciare i tempi, accogliendo le ri-
chieste di tutti gli amministratori del territorio che ha in-
contrato ieri a Porta Pia, alle opere in Veneto, su cui ha
fatto ieri il punto con il governatore Zaia.

Avanti con coraggio anche sui testi, dal Codice degli ap-

palti che «intende sforbiciare, con l’obiettivo di snellirlo
della metà, grazie al lavoro della commissione insediata
presso il Consiglio di Stato», al testo unico per la disciplina
delle costruzioni, al Superbonus su cui una revisione
«sembra assolutamente doverosa».

L’ambizione del dicastero di Salvini è quella di «trasfor-
marsi in un punto di attrazione di investimenti privati e
di innovazione. Un esempio è quello delle carceri: ci sono
solo 23,5 milioni per gli interventi per il 2022, è necessario
reperire altri fondi senza sperare in nuove iniezioni di
denaro pubblico». Altro punto è «rimettere al centro la
casa», ed è opportuno che «ci sia un’unica interlocuzione
ministeriale sul tema edilizio e della casa, che magari ri-
progetti un nuovo piano casa sul modello della comparte-
cipazione pubblico privato». In un Paese «iper-tassato»
come il nostro, ha spiegato il ministro, «occorre anche un
incentivo fiscale alla rimessa in circolo, nell’economia
reale, di investimenti italiani e stranieri nel settore im-
mobiliare», perché «abbiamo assoluto e totale bisogno di
attrarre capitali a medio lungo termine».

« LA MADRE DI TUTTE LE OPERE
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Flat tax, tregua fiscale e premi esentasse
La manovra. Il governo garantisce il varo della nuova legge di bilancio in 2-3 settimane e annuncia l’arrivo
di un decreto Aiuti per famiglie e imprese ipotizzando la rateizzazione delle bollette per contrastare il caro energia

ROMA. Per chi punta a realizzare l’utopia del
comunismo, «la via verso il paradiso in terra si
lastrica di milioni di cadaveri». Inoltre là dove
questa ideologia «prevale si converte inevita-
bilmente in un incubo altrettanto grande» e
«prendono così forma regimi tirannici spietati,
capaci di raggiungere vette di violenza e bruta-
lità fra le più alte che il genere umano sia riusci-
to a toccare». E’ una riflessione storica che fa di-
scutere quella contenuta nella lettera che il mi-
nistro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe
Valditara, ha inviato agli studenti in occasione
del Giorno della Libertà istituito per celebrare
la ricorrenza della caduta del Muro di Berlino. E
una parte del mondo politico, dal Pd all’Allean -
za Verdi Sinistra, reagisce indignata contro
questa lettura di quegli avvenimenti: «è legata

al suo personale approccio ideologico», dicono.
C’è chi parla di «propaganda» e «racconto para
revisionista». L’Anpi segnala inoltre che «nella
lettera si rimuove il fatto che il 9 novembre è la
giornata mondiale contro il fascismo e l’antise -
mitismo proclamata dalle Nazioni Unite».

Ma il ministro replica alla serie di attacchi,
definiti «strumentali», e sottolinea: «C’è chi è
un fiero e sincero amico di Israele e chi è amico
di Hamas. Io sono amico dello Stato ebraico». E
sull’evento storico dell’89 è intervenuta anche
Giorgia Meloni, definendolo «uno spartiacque
per il mondo».

In poche ore si scatena la polemica politica. Il
segretario ella Flc Cgil, Francesco Sinopoli, si
dichiara «perplesso e assai preoccupato» defi-
nendo la missiva una «lettera da Minculpop».

IL CASO VALDITARA AGITA LA SCUOLA
L’«incubo comunista» nella lettera del ministro

ENRICA PIOVAN

ROMA. Flat tax con un doppio binario
che potrebbe riguardare anche i di-
pendenti, tregua fiscale, possibilità
per i datori di lavoro di riconoscere
premi fino a 3mila euro esentasse. Ma
anche una revisione del superbonus e
un aggiustamento degli extraprofitti.
La manovra prende forma. Il governo
promette un approccio «prudente, re-
sponsabile e realista» e guarda all’o-
rizzonte delle prossime 2-3 settimane
per varare la nuova legge di bilancio.
Sarà approvato oggi il nuovo decreto
aiuti per tutelare famiglie e imprese
dal caro-energia fino a fine anno.

Il contrasto alla crisi energetica è e
resta la priorità anche della manovra,
cui il governo destinerà tutti 21 mi-
liardi in deficit individuati per il pros-
simo anno, conferma il ministro del-
l’economia Giancarlo Giorgetti (nella
foto), illustrando ieri mattina la Na-
def, poi sottoposta al voto di Camera e
Senato insieme all’autorizzazione al-
l’aggiustamento con i 9,1 miliardi per
il nuovo dl aiuti. Nella manovra le «ul-
teriori risorse» rispetto a quelle per
l’energia saranno destinate a dare
«dei primi segnali» sugli impegni pre-
si nel programma di governo, spiega il
ministro. Ma l’orientamento di politi-
ca fiscale sarà «selettivo», avverte, i-
noltre per ogni settore di intervento
le risorse andranno cercate trovando
delle compensazioni interne. Arrive-
rà sicuramente la flat tax, per la quale
si sta studiando, oltre all’estensione
del tetto (da 65 a 85mila euro) per le

partite Iva, anche una versione “in -
crementale” (sull'incremento di red-
dito nel 2022 rispetto al maggiore dei
redditi dichiarati nei tre anni prece-
denti) per «i titolari di redditi da lavo-
ro o di impresa non aderenti al regime
forfetario»: misura che quindi sem-
brerebbe essere allo studio anche per i
lavoratori dipendenti. Nel pacchetto
di misure tributarie sono in arrivo pe-
raltro interventi di “tregua fiscale”,
con l’ipotesi di nuova rottamazione e
stralcio per le cartelle fino a mille eu-
ro.

C'è poi da sciogliere il nodo del Su-
perbonus, misura che costa troppo ri-
schiando di pregiudicare altre risorse,
spiega il titolare del Mef: sarà rivisto
«in modo selettivo». Modifiche in ar-
rivo anche per gli extraprofitti, la cui
norma «non funziona»: la soluzione,
spiega il viceministro Maurizio Leo,
potrebbe essere «una nuova base im-
ponibile» anziché i flussi Iva che «non
colgono esattamente l’extraprofitto»,
si punterebbe ad utilizzare gli utili, co-
me indicato in sede Ue. Allo studio c'è

anche la possibilità per le aziende di
riconoscere ai dipendenti «una sorta
di premio o indennità fino a 3mila eu-
ro» esentasse, sul modello di quello
già sperimentato in Germania. Inter-
venti in arrivo anche sul cuneo e sulle
pensioni, temi su cui si è fatto già un
primo punto al tavolo tra governo e
sindacati. Per le pensioni, in partico-
lare, che nel bilancio dello Stato pesa-
no sempre di più (50 miliardi al 2025),
il governo cerca risorse (possibili per
circa 1 miliardo) intervenendo sul
Reddito di cittadinanza.

Sulla manovra chiede intanto cau-
tela e attenzione alta (gli spazi fiscali
«si sono ridotti» e bisognerà «monito-
rare attentamente l’andamento della
spesa», con scelte"selettive") l'Ufficio
parlamentare di bilancio, che intrave-
de il rischio di ulteriori interventi sul-
l'energia il prossimo anno, con possi-
bili ricadute sui conti pubblici. L’Upb
avverte anche sul Pnrr (eventuali ri-
modulazioni inciderebbero sul per-
corso di crescita indicato nelle Nadef),
su cui Giorgetti indica la possibilità di
avviare una revisione nella discussio-
ne in sede Ue sul Repower Eu. Il mini-
stro è infatti convinto che così com'è
non sia possibile rispettare i tempi. In-
tanto il governo procede con il nuovo
pacchetto di aiuti per famiglie e im-
prese, atteso stasera in Cdm. Il gover-
no sta anche verificando il possibile u-
tilizzo delle risorse dei fondi struttu-
rali Ue per un Fondo ad hoc per fron-
teggiare il caro-energia. Entrerà pe-
raltro nel decreto anche lo sblocco
delle trivelle. l

FACCIA A FACCIA CON CGIL, CISL, UIL E UGL

Meloni: «Il lavoro è la priorità»
I sindacati: «Vogliamo risposte»
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Il caro-bollette e il recupero
del potere d’acquisto, eroso dall’in-
flazione a due cifre, il taglio del cu-
neo fiscale e le pensioni con l’ade-
guamento annuale degli assegni al-
l’inflazione con +7,3% da gennaio
prossimo, in attesa degli interventi
per evitare lo scalone Fornero dal
2023. E il lavoro, «la priorità delle
priorità», dice la presidente del Con-
siglio, Giorgia Meloni, ai sindacati
nel primo faccia a faccia a Palazzo
Chigi con Cgil, Cisl, Uil e anche l’Ugl.
Sul tavolo del primo confronto del
nuovo governo nella sala Verde con
le parti sociali (oggi ci saranno le as-
sociazioni delle imprese) approdano
tutti i temi aperti, dalle emergenze
alle riforme, con le richieste e le pro-
poste.

La premier ascolta e assicura la di-
sponibilità a portare avanti il con-
fronto, mettendo da parte «i precon-
cetti» e assicurando trasparenza e
lealtà ma chiedendo «un supplemen-
to di responsabilità» da parte di tutti:
«Stiamo affrontando il momento più
difficile della storia della Repubbli-
ca». L’approccio è «di totale apertura
e rispetto. Dove ci porterà questo
confronto dipenderà dell’approccio
e dalla disponibilità di ciascuno di
noi», chiarisce Meloni. I sindacati ap-
prezzano il dialogo («un metodo im-
portante») ma aspettano i fatti. «Ol-
tre ad una disponibilità al confronto,
oggi risposte di merito non ne abbia-
mo ancora avute», afferma il segre-
tario generale della Cgil, Maurizio
Landini, al termine dell’incontro a
Palazzo Chigi: dunque «la valutazio-
ne è sospesa». «Auspichiamo che nel-
le prossime settimane ci possano es-
sere ulteriori opportunità per discu-
tere nel merito della legge di Bilancio
e della prospettiva legata alla cresci-
ta, allo sviluppo, alla qualità e stabili-
tà del lavoro», dice il segretario ge-
nerale della Cisl, Luigi Sbarra. «Me-
loni ha inaugurato una nuova stagio-
ne di confronto sociale», sottolinea
intanto il segretario generale dell’U-
gl, Paolo Capone. I temi vanno dalla
sicurezza sul lavoro alle pensioni. Un

fronte su cui lavorare con le prime
misure da inserire nella manovra,
che però ha «spazi troppo stretti»,
sottolinea Landini. Di qui, la richie-
sta rilanciata dai sindacati di allarga-
re la tassazione sugli extraprofitti
oltre le aziende energetiche e di por-
tarla al 35%: consentirebbe di reperi-
re 14 miliardi l’anno, calcola il nume-
ro uno della Uil, Pierpaolo Bombar-
dieri. Sulle pensioni, allo studio resta
Quota 41 che dovrebbe essere accom-
pagnata da una soglia di età (61-62
anni) per l’anno prossimo - e che non
basta per Cgil, Cisl e Uil - in attesa
della riforma complessiva. Di un si-
stema che oggi fa i conti con pensioni
«basse e quelle future rischiano di
essere inesistenti», riconosce la stes-
sa presidente del Consiglio.

Intanto arriva la firma del mini-
stro dell’Economia, Ginacarlo Gior-
getti, al decreto che dà il via a partire
dal primo gennaio 2023 ad un ade-
guamento delle pensioni pari al
+7,3%. L’aumento, come previsto
dalla normativa vigente, è stato cal-
colato sulla base della variazione
percentuale che si è verificata negli
indici dei prezzi al consumo forniti
dall’Istat il 3 novembre. Consideran-
do l’effetto dell’indicizzazione delle
pensioni all’inflazione, nel periodo
2022-2025, la spesa “assorbirà risorse
per oltre 50 miliardi», afferma Gior-
getti. Il sistema attuale prevede tre
fasce per la rivalutazione: il 100%
dell’inflazione, ovvero in misura
piena, per le pensioni fino a 4 volte il
minimo (pari a circa 523 euro), il 90%
tra le 4 e 5 volte il minimo e il 75%
oltre le 5 volte. C’è inoltre il tema del
fisco e la richiesta di confermare e,
anzi, aumentare la decontribuzione
al 2% prevista fino alla fine dell’an-
no. I sindacati dicono no alla flat tax,
chiedono di fare una riforma “vera”
che aumenti il netto in busta paga e
colpisca di più l’evasione. E, per rida-
re potere d’acquisto ai redditi, oltre
al taglio del cuneo fiscale, il numero
uno della Uil porta la richiesta di de-
tassare subito le tredicesime per da-
re ristoro ai dipendenti e ai pensio-
nati e, poi, di detassare gli aumenti
contrattuali. l

Partita chiusa alla Camera. Sette presidenti a FdI, quattro alla Lega e tre a FI. Ora si passa al Senato

È Nino Minardo il presidente della Commissione Difesa
PAOLA LO MELE

ROMA. Partita chiusa alla Came-
ra, si passa al Senato. A Montecito-
rio tiene l’intesa raggiunta nella
maggioranza sulle commissioni,
con sette presidenze a Fratelli d’I-
talia, quattro alla Lega e tre a For-
za Italia. Tra meno di 24 ore è atte-
so il bis a Palazzo Madama dove
FdI dovrebbe incassarne cinque, i
leghisti tre e gli azzurri due. Giu-
lio Tremonti, vicino a Giorgia Me-
loni, è il nuovo presidente della
commissione Esteri; il forzista
Giuseppe Mangialavori è al verti-
ce della Bilancio; Alberto Gusme-
roli della Lega a capo delle Attività

Produttive. «Tutti e 14 i presidenti
a Montecitorio sono uomini. Tutti
scelti dalla maggioranza», eviden-
zia la capogruppo Pd Debora Ser-
racchiani.

Il leghista modicano Nino Mi-
nardo (nella foto) che presiederà la
Difesa avendo come vice un colle-
ga del Pd e uno di FdI, incassa il
plauso dei deputati regionali della
Lega Marianna Caronia, Vincenzo
Figuccia, Pippo Laccoto, Luca
Sammartino e Mimmo Turano:
«Esprimiamo viva soddisfazione
per l’elezione di Nino Minardo a
presidente della commissione Di-
fesa della Camera dei deputati. A
Minardo auguriamo buon lavoro

certi che svolgerà le sue funzioni
con grande dedizione e impegno
considerate le competenze del-
l’organismo parlamentare chia-
mato a presiedere». Marco Osnato
(FdI), a capo della Finanze, avrà
come vicepresidenti Alberto Ba-
gnai della Lega e il pentastellato
Giorgio Lovecchio. In base alle ri-
spettive sensibilità hanno scelto la
“propria” commissione di riferi-
mento anche i leader e i volti più
noti dei partiti d’opposizione:
Giuseppe Conte siederà nella E-
steri; Enrico Letta in Politiche Ue;
mentre nel Terzo Polo, Maria Ele-
na Boschi e Matteo Richetti saran-
no membri della Cultura (la pri-

ma) e della Difesa (il secondo). Al
Senato, Matteo Salvini dovrebbe
andare alla Politiche Ue, come pu-
re (forse) Silvio Berlusconi; Carlo
Calenda all’Industria.

Il presidente della commissione
Affari Costituzionali della Camera
è Nazario Pagano (FI), quello della
Giustizia è Ciro Maschio (FdI).
Sempre da Fratelli d’Italia vengo-
no i nuovi presidenti della Cultu-
ra, Federico Mollicone e dell’Am-
biente, Mauro Rotelli. Gusmeroli,
alla Attività Produttive; il neopre-
sidente della Trasporti Salvatore
Deidda (FdI). Al vertice della com-
missione Lavoro ci sarà un altro
parlamentare di FdI, Walter Riz-
zetto; a capo della Affari Sociali,
invece, viene eletto l’azzurro Ugo
Cappellacci. Mirco Carloni (Lega)
presiederà l’Agricoltura; Alessan-
dro Giglio Vigna, dello stesso par-
tito, guiderà la Politiche Ue.

Il ministro
dell’Istruzione
Giuseppe
Valditara



Si insedia l’Ars, test per la maggioranza
La giunta ostaggio dei veti incrociati
Oggi il debutto del parlamento siciliano: quasi scontata l’elezione di Galvagno a presidente. Nel toto-assessori duelli 

su Turismo e Attività produttive. Quattro nomi di FdI, ma Lollobrigida vuole Scarpinato. Rebus Miccichè. FI divisa sui migranti

di Miriam Di Peri

È il giorno dell’insediamento dell’As-
semblea regionale siciliana. Questa 
mattina dalle 11 la campanella suo-
nerà nel loggiato di Palazzo dei Nor-
manni per ricordare ai ritardatari di 
entrare in aula dove i lavori, presie-
duti dal deputato anziano Giuseppe 
Laccoto, saranno in corso per eleg-
gere il presidente del parlamento re-
gionale.  Le  previsioni  della  vigilia  
danno i  giochi chiusi sul nome di 
Gaetano Galvagno, 37 anni, alla sua 
seconda  legislatura,  meloniano  di  
ferro vicinissimo al presidente del 
Senato Ignazio La Russa. Ma le inco-
gnite nel gioco dei veti incrociati re-
stano ancora troppe e il governato-
re Renato Schifani è pronto a serra-
re le fila per fugare qualunque ipote-
si  di  sgambetto.  Che pure aleggia 
nei corridoi del Palazzo. 

È una legislatura che inizia tra mil-
le nodi ancora da sciogliere: fino a 
qualche  giorno  fa  il  puzzle  della  
giunta  sembrava  avere  raggiunto  
un equilibrio di massima. Però ades-
so Schifani rischia di trovarsi di nuo-
vo davanti a una maionese impazzi-
ta. Fratelli d’Italia, almeno per oggi, 
punta a portare a casa il  risultato 
dell’elezione  del  presidente  
dell’Ars. Ma ad inquinare i pozzi è 
proprio il pressing che arriva da Ro-
ma, dove Francesco Lollobrigida in-
siste per l’ingresso in giunta di Fran-

cesco Scarpinato, secondo dei non 
eletti nella lista a Palermo. E non è 
ancora chiusa la partita dei fedelissi-
mi di Musumeci in giunta: i quattro 
nomi di Fdi al momento sono quelli 
di  Alessandro Aricò, Giusy Savari-
no, Giorgio Assenza ed Elvira Ama-
ta. Ma non è esclusa l’ipotesi di uno 
tra Ruggero Razza e la moglie Elena 

Pagana. Non c’è la quadra neanche 
sulle deleghe: se il borsino degli ulti-
mi giorni dava per certo l’assessora-
to allo Sport e al Turismo al forzista 
Edy Tamajo, Fdi torna a chiedere la 
delega già nelle mani dall’ex assesso-
re Manlio Messina per dare continui-
tà al lavoro svolto dagli uffici. 

Tamajo potrebbe dunque andare 

alla guida delle Attività produttive, 
chieste invece dalla Dc Nuova di To-
tò Cuffaro, che ha indicato la neofi-
ta  Nuccia  Albano?  L’autonomista  
Roberto Di Mauro sarà confermato 
all’Energia? A cascata, l’intero asset-
to circolato negli ultimi giorni po-
trebbe essere messo in discussione. 
Finora  l’unica  deroga  ammessa  è  

per la Sanità, dove andrà una donna 
esperta del settore e gradita a Forza 
Italia: un identikit che porta alla ex 
manager Giovanna Volo. A chiudere 
la terna degli assessori forzisti, Mar-
co Falcone all’Economia. 

Ma se Schifani concedesse la dero-
ga a Fdi, anche gli altri partiti sareb-
bero pronti a chiedere un ingresso 
per  i  ras  dei  voti  rimasti  fuori  
dall’Ars. Dagli autonomisti con Lui-
gi Genovese, non eletto a Messina 
per uno scarto di lista di trenta voti, 
fino alla Lega con Carmelo Pullara e 
Giovanni Cafeo tra gli outsider. Di 
certa c’è la vicepresidenza della Re-
gione  in  quota  Lega,  che  intanto  
schiera il recordman delle preferen-
ze Luca Sammartino all’Agricoltura 
e potrebbe puntare su Vincenzo Fi-
guccia come secondo assessore.

Il primo banco di prova per la te-
nuta della maggioranza sarà questa 
mattina a Sala d’Ercole. Dove Forza 
Italia arriverà con tutte le sue crepe 
ben visibili. Nicola D’Agostino è tor-
nato a criticare il silenzio di Schifani 
sulla questione migranti: «Sono pre-
occupato,  spero non sia  questa la 
stagione dei nuovi camerieri a pie-
no servizio». A replicare a distanza i 
deputati Margherita La Rocca Ruvo-
lo e Riccardo Gallo: «Parole distanti 
dalla  ragionevolezza  di  Meloni  e  
Schifani». Gianfranco Micciché, in-

tanto,  non  interviene.  Ma  questa  
mattina  sarà  in  Assemblea,  nello  
stesso giorno in cui a Roma si vote-
ranno le presidenze delle commis-
sioni  in  Senato,  inclusa  quella  
all’Ambiente che gli era stata più vol-
te offerta per restare a Palazzo Mada-
ma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’uomo era nello staff di Tuccio D’Urso

L’autista che aggredì La Rocca 
adesso rischia il licenziamento

kDue pugni
Il dirigente Mario La Rocca
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Non è escluso
un ingresso

di Razza o della 
moglie Pagana

in quota Musumeci

di Giusi Spica

Punizione esemplare da parte del-
la Regione nei confronti dell’auti-
sta accusato di aver dato due pu-
gni in faccia al direttore generale 
del  dipartimento  Pianificazione  
strategica dell’assessorato alla Sa-
lute, Mario La Rocca. Il dipenden-
te, denunciato alle forze dell’ordi-
ne, è stato sottoposto a procedi-
mento disciplinare e rischia il li-
cenziamento. Per due anni è stato 
l’autista  personale  di  Salvatore  
D’Urso, il super-dirigente in pen-
sione che l’ex governatore Nello 
Musumeci aveva voluto a capo del-
la struttura commissariale per la 
realizzazione dei nuovi reparti di 
terapia intensiva e pronto soccor-
so e defenestrato due settimane fa 
dal nuovo presidente della Regio-

ne Renato Schifani.
L’episodio è avvenuto il 26 otto-

bre, proprio nel giorno dell’inse-
diamento del sostituto di D’Urso, 
il dirigente del dipartimento tecni-
co dell’assessorato alle Infrastrut-
ture Salvatore Lizzio. È stato Liz-
zio a segnalare a La Rocca che era-
no stati sottratti dall’ufficio alcuni 
fascicoli relativi al piano di poten-
ziamento della rete ospedaliera. A 
quel punto La Rocca ha dato ordi-
ne agli impiegati della portineria 
di non far uscire nessuno dal pa-
lazzo. L’autista di D’Urso è stato 
bloccato all’ingresso. Dopo una de-
cina di  minuti,  si  è  recato  nella  

stanza di La Rocca, al quinto pia-
no dell’edificio. Da lì è nato il diver-
bio  verbale  sfociato  poi  nell’ag-
gressione in strada.

La Rocca si è recato al pronto 
soccorso del Policlinico di Paler-
mo, dove i medici gli hanno dia-
gnosticato lesioni guaribili in set-
te giorni. Subito dopo, il dirigente 
si è presentato al commissariato 
di polizia di via Libertà per denun-
ciare l’accaduto. Il capo-area del 
parco auto dell’assessorato alla Sa-
lute ha scritto una relazione invia-
ta alla commissione disciplinare 
che ha  aperto un procedimento 
nei confronti dell’autista, il quale 

si è difeso dall’accusa di aggressio-
ne e ha segnalato un testimone a 
conferma della sua versione. Nel 
frattempo continuano le indagini 
del commissariato di polizia che 
sta sentendo protagonisti e testi-
moni della vicenda, presenti quel 
giorno in assessorato.

Un episodio che conferma il cli-
ma di tensione altissimo che si re-
spira da mesi a piazza Ottavio Zii-
no. Già a marzo scorso, finita l’e-
mergenza Covid, La Rocca aveva 
chiesto a Musumeci la rimozione 
di D’Urso, senza successo. Appena 
insediato, Schifani ha disposto la 
revoca dell’incarico per assegnar-
lo a un dirigente interno della Re-
gione.  Una  decisione  motivata  
con l’esigenza di contenere le spe-
se. Di fatto, il primo atto di spoil sy-
stem del nuovo governo in carica.

Politica

I papabili
Dal basso, a sinistra, in senso orario: 
Roberto Di Mauro, candidato 
all’Energia, Giusy Savarino, FdI, Edy 
Tamajo (ipotesi Turismo), Nuccia 
Albano (Attività produttive), Luca 
Sammartino (Agricoltura) e Marco 
Falcone (Economia)
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Un’intera generazione di medici  
sta andando in pensione e le fami-
glie restano senza assistenza di ba-
se. Solo a Palermo 1.200 bambini fi-
no a sei anni risultano privi del pe-
diatra di libera scelta. Quest’anno 
in Sicilia sono andati in quiescen-
za 61 pediatri e altri 115 andranno 
via nei prossimi 24 mesi. Rimpiaz-
zarli è difficile e intere zone resta-
no scoperte per mesi. Non accade 
solo in provincia, ma anche in cit-
tà. Dove il ricorso ai privati per i ge-
nitori diventa ormai una scelta ob-
bligata.

L’ultima segnalazione arriva da 
Partanna Mondello: il 31 ottobre è 
andata in pensione l’ultima pedia-
tra del quartiere. A segnalarlo il  
consigliere comunale M5s Antoni-
no Randazzo, che ha scritto una 
nota all’Asp. In attesa del sostitu-
to, alle famiglie non resta che ar-
rangiarsi.  Per  Valentina  Cinà,  
mamma di due bambini di 3 e 4 an-
ni, è stata un’odissea: «Quando la 
mia dottoressa è andata in pensio-
ne, mi sono rivolta a un privato 
perché a Partanna Mondello non è 
rimasto nessuno. Alla fine ho do-
vuto scegliere una pediatra in via-
le Strasburgo. Ma non tutti posso-
no permettersi di pagare un priva-
to o spostarsi così lontano da ca-

sa».
In città lavorano 81 pediatri di li-

bera scelta, di cui solo 12 non anco-
ra al completo. I posti liberi sono 
1.306, i bambini fino a 6 anni senza 
assistenza 1.200. Quindi,  almeno 
sulla carta, i posti ci sono. Ma biso-
gna essere disposti ad affrontare 
lunghi viaggi da un capo all’altro 
della città. La criticità maggiore ri-

guarda la fascia di bambini da 7 a 
14 anni. In teoria potrebbero già es-
sere assistiti dal medico di medici-
na generale, ma anche in questo 
campo i pensionamenti sono mas-
sicci: 334 nell’ultimo anno e 563 
nei prossimi due.

Le difficoltà non sono solo in pe-
riferia, ma anche in centro. Rober-
ta D’Angelo, mamma di due gemel-

le di 6 anni, si è trasferita a Paler-
mo da Capaci e non ha trovato nes-
sun professionista convenzionato 
libero in zona Libertà-De Gasperi: 
«Sono stata costretta a restare con 
la pediatra del comune di Isola del-
le Femmine. Posso scordarmi una 
visita domiciliare e devo portare 
le bambine fino a lì anche quando 
stanno  male».  Ci  ha  rinunciato  

Rossana M., residente in via Mar-
chese di Villabianca e mamma di 
una bambina nata nel 2019: «In tre 
anni  abbiamo  cambiato  quattro  
medici, perché andavano in pen-
sione. Da cinque mesi siamo senza 
pediatra e ci siamo dovuti rivolge-
re ad un privato, con tutti i costi 
del caso».

Salvo Vizzi, direttore del diparti-
mento Cure Primarie dell’Asp, dà 
la colpa alla pandemia: «Il periodo 
Covid è  stato stressante e  molti  
hanno deciso di andare via antici-
patamente». La fotografia delle ca-
renze viene scattata dalle Asp en-
tro il 31 dicembre di ogni anno, in 
base alla popolazione pediatrica 
da 0 a 6 anni. A questo punto par-
te la segnalazione all’assessorato 
alla Salute che deve pubblicare il 
bando per colmare i vuoti entro il 
31 marzo. «I genitori – spiega Vizzi 
– vorrebbero il pediatra sotto casa, 
ma il  contratto  non  lo  prevede.  
L’ambito non è il quartiere o la cir-
coscrizione, ma la città di Paler-
mo. Per venire incontro alle fami-
glie,  chiederemo  all’assessorato  
di  contrattualizzare  altri  cinque  
pediatri per la fascia 7-14 anni e 
nel frattempo daremo degli incari-
chi temporanei». — g.sp.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Reparto pronto ma resta chiuso
via al rimpallo di responsabilità
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Pediatri in pensione, sos delle mamme 
a Palermo 1.200 bambini senza medico

Quest’anno in tutta la Sicilia sono andati in quiescenza 61 camici bianchi e altri 115 lo faranno nei prossimi 24 mesi
A Partanna Mondello ha smesso di lavorare l’ultima dottoressa e le famiglie si rivolgono ai privati in altre zone della città

di Giusi Spica

I lavori di ristrutturazione, costati 
due milioni di euro, sono terminati 
da almeno venti giorni. Eppure i no-
ve posti letto di terapia sub-intensi-
va del reparto di Malattie infettive 
dell’ospedale dei bambini “Di Cri-
stina” di Palermo restano inutiliz-
zati. Il motivo? Mancano ancora i 
mobili e il collaudo degli impianti. 
Una beffa per i piccoli pazienti e 
per le loro famiglie, ostaggio della 
burocrazia-lumaca.

Il nuovo reparto è stato realizza-
to con i fondi del piano di potenzia-
mento della rete ospedaliera finan-
ziato dallo Stato e in parte dalla Re-
gione. A fine ottobre la ditta che si 
è aggiudicata l’appalto da 2 milioni 
e 90 mila euro ha eseguito le ulti-
me rifiniture. I pavimenti azzurri 
sono stati tirati a lucido. I lettini di 
ultima generazione sono stati siste-
mati nelle stanze di degenza. Gli 
impianti dei gas medicali sono sta-
ti ultimati. Sembrava tutto pronto 
per  partire.  Invece,  dopo  più  di  
due settimane da quando gli ope-
rai sono andati via, il reparto resta 
chiuso. Ed è partito il solito scarica-
barile di responsabilità.

A ritardare l’apertura il passag-
gio di consegne tra l’ex responsabi-
le del piano di potenziamento del-
la rete, Tuccio D’Urso, e il nuovo re-
sponsabile Salvatore Lizzio, nomi-
nato il 24 ottobre dal neo-governa-
tore Renato Schifani.  Per D’Urso, 
che già l’8 ottobre ha postato le im-
magini del reparto sulla sua pagina 
Facebook, i ritardi sono imputabili 
all’azienda ospedaliera: «Noi abbia-
mo consegnato locali e attrezzatu-
re, ma l’Arnas Civico non ha acqui-
stato gli  arredi di  sua competen-
za».

Il direttore dell’ospedale Civico, 
Roberto Colletti, dà una versione 
diversa:  «I  lavori  sono  terminati  
venti giorni fa, ma mancano i col-
laudi. L’azienda ha già bandito una 
procedura d’urgenza per acquista-
re gli arredi. Una volta ottenute le 
certificazioni  mancanti,  siamo  
pronti ad aprire il reparto entro un 
mese». Per  il  nuovo responsabile  
del piano di potenziamento della 
rete ospedaliera, il dirigente regio-

nale Salvatore Lizzio, è solo que-
stione di giorni: «Ci sono dei tempi 
tecnici per ottenere le certificazio-
ni – spiega – nelle prossime ore sen-
tirò il direttore dei lavori per avere 
notizie».

I  ritardi  nella  costruzione  dei  
nuovi reparti finanziati durante la 
pandemia,  va  detto,  riguardano  
tutta Italia. La Sicilia al momento è 
la prima regione per stato di avan-
zamento dei cantieri. Un triste pri-

mato, dal momento che solo un ter-
zo dei 75 progetti previsti nell’Isola 
è stato portato a termine. Per velo-
cizzare gli interventi, il nuovo diri-
gente  sta  nominando  i  nuovi  re-
sponsabili unici dei procedimenti 
(Rup): «Finora – spiega Lizzio – l’u-
nico responsabile è stato D’Urso.  
Una scelta imposta dall’emergen-
za, che ha determinato un sovrac-
carico di lavoro su un unico sogget-
to. Un solo rup per oltre 70 inter-

venti  è  impensabile.  Adesso stia-
mo cercando di riportare l’attività 
nell’ambito della gestione ordina-
ria. Ho cominciato a nominare pro-
fessionisti dell’ufficio regionale ci-
vile o indicati dalle stesse aziende 
ospedaliere,  in modo da coinvol-
gerli nelle responsabilità e velociz-
zare gli interventi».

Ci sperano soprattutto le fami-
glie dei piccoli pazienti del Di Cri-
stina, che in questo momento devo-
no accontentarsi del vecchio repar-
to di Malattie infettive, già sovraf-
follato a causa dell’influenza sta-
gionale che quest’anno ha colpito 
in anticipo rispetto alle previsioni.

Al palo restano poi altri 25 pro-
getti approvati dalla Regione e non 

ancora finanziati. Tra questi c’è la 
ristrutturazione del Pronto soccor-
so dell’ospedale pediatrico di Paler-
mo. Un anno fa la giunta Musume-
ci ha stanziato 100 milioni di euro 
aggiuntivi per le nuove opere, ep-
pure i soldi non sono ancora stati li-
quidati alla struttura commissaria-
le per il potenziamento della rete 
ospedaliera. Adesso la palla passa 
al nuovo governo Schifani.

Scandalo sanità

Cronaca

I lavori al Di Cristina 
sono costati 2 milioni 
di euro ma le corsie 
due settimane dopo 
la fine del cantiere 
sono vuote perché 
mancano gli arredi

j I dati

A Palermo 
lavorano 
81 pediatri 
di libera scelta 
di cui solo 12 
non sono 
ancora 
al completo 
I posti liberi 
sono 1.306 
i bambini fino 
a 6 anni senza 
assistenza 
sono 1.200 

i Letti vuoti

Una stanza del 
nuovo reparto
che è ancora 
chiuso al pubblico

Per l’ex responsabile 
del piano di 

potenziamento della 
rete i ritardi sono 

dell’azienda 
ospedaliera che dà 

una versione diversa
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