
Giovanna Volo, l’assessore moderato che 
piace (quasi) a tutti 

 
Chi è il neo-assessore alla Sanità siciliana. La 'mossa del cavallo' di Schifani. 
IL RITRATTO 
DI ROBERTO PUGLISI 

1' DI LETTURA 0 Commenti Condividi 

Per sapere chi è – nello sguardo di una parte della sanità siciliana – Giovanna 
Volo, neo assessore al ramo, formalmente in pectore, basta, forse, chiederlo a due 
persone che non sono quasi mai d’accordo (il cui nome si tace per discrezione). Ed 
entrambe riferiscono che si tratta di “un’ottima scelta”. 

Segni particolari: in pensione, un po’ dimenticata dalla politica precedente, 
nonostante un curriculum di rilievo – ma adesso il cellulare riprenderà a squillare in 
sovrabbondanza -, una lunga carriera nella burocrazia, da direttore sanitario del 
Civico, del Policlinico e ad Enna, con altri incarichi. Politicamente? Viene descritta come 
una forzista, priva di faziosità e inimicizie, in quel mondo ribollente, che intrattiene 
rapporti di amicizia solidi, da sempre, con la famiglia Miccichè. 

Insomma, il presidente Renato Schifani ha piazzato la mossa del cavallo. Come 
farà Gianfranco Miccicichè – che magari pensava a Daniela Faraoni, guida dell’Asp di 
Palermo – a contestare la nomina di un tecnico d’area, nonché amica di famiglia? 

Mentre si aspettano sviluppi ufficiali, i più vicini all’interessata la descrivono 
tranquilla, ma in una frase dialettica di estrema continenza. Si attende, insomma, che 
l’indicazione si traduca in nomina, prima di rilasciare dichiarazioni. 



Altre voci la definiscono competente, preparata, con un carattere forte. Una 
persona che difende le proprie idee, anche accettando un certo livello di scontro, se è 
ritenuto necessario. “Le servirà una dose supplementare di durezza – spiega qualcuno 
– per riuscire a mettere a posto la sanità siciliana. Non deve raggiungere traguardi 
politici ulteriori, per cui, forse, è la figura giusta”. 

Si spera, da siciliani e potenziali pazienti. In questi mesi, abbiamo raccontato uno 
sforzo imponente contro la pandemia e le crepe del resto. Si spera, cioè, di non 
dovere vedere mai più – per esempio nei pronto soccorso – l’umanità abbandonata 
che non sa a che santo votarsi. (Roberto Puglisi) 
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Galvagno più forte delle fronde
È il nuovo presidente dell’Ars
L’elezione. Tra franchi tiratori e soccorso d’Aula il pallottoliere premia il “delfino” di La Russa

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In fondo anche in politica ci
sono i secchioni irredimibili e quelli che
dove li metti suonano. Alcuni amano mi-
metizzarsi, camuffarsi da compagni di
banco, lavorare sotto traccia.

A guardare Gaetano Galvagno, sullo
scranno più alto di Sala d’Ercole, ieri
mentre prende la parola dopo essere sta-
to eletto presidente dell’Ars, ad appena
37 anni, si capisce che non tutti i prede-
stinati amano scoprire in anticipo le loro
carte. Ci sono quelli che si presentano al
cospetto del destino senza fare la voce
grossa. Lui che ha passato la prima legi-
slatura a fare i compiti anche per gli altri
nell’ufficio di Presidenza; lui che è stato
un sottofondo tra un microfono che si
accendeva e uno che si spegneva. Adesso,

Lo show del lustro, fra il conto alla rovescia e i conti che non tornano
La gioia del nipotino di Galvagno, l’accoglienza a De Luca, i volti scuri di alcuni meloniani e l’eclissi di Miccichè

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. «Ma quanti Galvagno ci
vogliono per vincere?». A un certo
punto Angelo, uno scricchiolo di sei
anni, nipotino di quello che sta per di-
ventare il più giovane presidente della
storia dell’Ars, perde il conto. Gli ave-
vano detto che zio Gaetano sarebbe
stato eletto a quota 36 voti. Ma, nella
strana accezione della matematica
nella politica siciliana, in cui l’insedia -
mento del cosiddetto «Parlamento più
antico d’Europa» avviene a un mese e
mezzo dal voto, nemmeno i numeri
sono una scienza esatta.

Il bimbo sta seduto in prima fila nel-
la sala stampa, assieme a Giorgina Gal-
vagno, sorella del deputato etneo di
Fratelli d’Italia. E assistere allo spoglio
visto dai suoi occhi è un delizioso spet-
tacolo nello spettacolo. Angelo ascolta
più volte il tavolo della presidenza
pronunciare «Assenza» (Giorgio, il
nome di FdI votato dai presunti fran-
chi tiratori del centrodestra). «Zia, ma
significa che sono assenti come a scuo-
la? Allora domani devono portare la
giustificazione?». La risposta è tutta in
uno sguardo dolce che prova a scio-
gliere la tensione. Altissima. C’è u-
n’enclave galvagnana “imboscata”
nella sala rossa. «Ha chiamato all’ulti -
mo Geronimo, il figlio di Ignazio, che è
sceso da Roma per fare una sorpresa a
mio fratello e abbiamo ceduto a lui il
posto nella sala dei familiari», raccon-
ta Giorgina quando il quorum è ancora
lontano. La madre, Conchita, s’è acco-
modata con l’illustre ospite e altri pa-
renti nel salone che - fra mise azzarda-
te, dettagli animalier e qualche impro-
babile cappellino in stile “scene da un
matrimonio” - sembra un film di Felli-
ni con le comparse di Franco&Ciccio.
Spicca per eleganza (e per altezza: qua-
si due metri, compresi di tacco 12) Ste-
fanija Taseva, ex giocatrice di volley e
modella, moglie del deputato grillino
Luigi Sunseri, con la piccola Elena.

Intanto la signora Galvagno, fiera
della carriera politica del giovane me-
loniano, in una pausa della seduta in-
crocia in corridoio un cronista che sa-
luta il dem Antonello Cracolici. E lei,
cuore di mamma, ci sta un attimo ad
arrivare faccia a faccia col decano ex
comunista di Sala d’Ercole. «Ah, allora
è lei Cracolici? Ma perché ce l’ha sem-
pre con mio figlio Gaetano. Lui è buo-

no, non le ha fatto niente: la smetta di
attaccarlo sempre!».

Il conto alla rovescia del piccolo An-
gelo continua: trentaquattro, trenta-
cinque, fino al fatidico voto numero
36. «Quindi lo zio Gaetano è presiden-
te?», chiede. In aula scoppia l’applau -
so, in sala rossa Giorgina Galvagno è
un fiume di lacrime. I commessi del-
l’Ars, avendo intuito il legame di pa-
rentela con il nuovo padrone di casa, la
riempiono di ossequiose attenzioni e
la fanno subito accomodare nelle lus-
suose stanze della Presidenza. Proprio
quando nei corridoi sciama la vario-
pinta (e numerosa) corte dell’uscente
Gianfranco Miccichè. Gli sguardi sono
nel vuoto: molti di loro, adesso, do-
vranno cercarsi un lavoro.

Chi entra e chi esce, chi torna e chi
esordisce. La seduta d’insediamento
dell’Assemblea è un rito circense che si
ripete a distanza di un lustro. Come i
Mondiali o le Olimpiadi, ma una volta
ogni cinque anni. E anche ieri è stato
all’altezza della tradizione. Con il le-
ghista Pippo Laccoto (ex Italia Viva-Si-
cilia Futura, dopo essere stato con Pd e
Margherita) a presiedere con piglio
fanfaniano. Accanto a lui i due deputa-
ti-segretari, Ismaele La Vardera, l’ex
Iena convertita al deluchismo, e Calo-
gero Leanza, figlio del compianto Vin-

cenzino, ultimo presidente della Re-
gione prima dell’elezione diretta. In
molti (giornalisti compresi) avevano
fatto illudere Martina Ardizzone, in
effetti la più giovane di questa legisla-
tura. Ma la grillina di Paternò, nuova
capitale politica dell’Isola, s’è ufficial-
mente insediata solo ieri, surrogando
Nuccio Di Paola, che ha optato per il
seggio di Caltanissetta. Niente posto
nell’ufficio provvisorio di presidenza
per Ardizzone, che sfoggia comunque
un molto istituzionale tubino nero
sotto il ginocchio, vincendo la sfida fa-
shion nel gruppo con più deputate. Per
una coincidenza, di solito detestata
dalle donne, l’etnea Jose Marano e la
trapanese Cristina Ciminnisi indossa-
no un tailleur dello stesso colore. «Blu
Azzolina», lo definisce un’altra colle-
ga. «È un bel gruppo, giovane e moti-
vato: faremo un buon lavoro», auto-
certifica Di Paola. Che da giorni non
sente Giancarlo Cancelleri, suo ex pig-
malione, furioso per il seggio perso da
Filippo Ciancimino a Caltanissetta.

Certo, la “prima” della nuova Ars
senza un Cateno De Luca in forma
smagliante è un vero peccato. Il leader
di Sud chiama Nord e Sicilia Vera, re-
duce da un attacco ischemico transito-
rio, interrompe la convalescenza per
essere presente. Arriva, avvolto da

una sciarpa invernale e un po’ sciupa -
to, accolto dall’affetto adorante dei
suoi adepti. «Sto bene, sto meglio. Ma
me la sono vista brutta. E adesso tutti
in pista, che si balla...». Poco prima s’e-
ra materializzato, non senza un pizzi-
co d’emozione, Totò Cuffaro. Riunio-
ne-lampo con il gruppo della Nuova
Dc e poi sgattaiola fuori da Palazzo dei
Normanni. In punta di piedi. Non si
presenta invece l’altro ex governato-
re, Raffaele Lombardo, all’insedia -
mento del nipote Giuseppe, accompa-
gnato dal padre, l’ex deputato Angelo,
senza mostrare alcuna emozione ap-
parente. Molto più gasato, fra gli auto-
nomisti è Santo Castiglione: «Sono fe-
lice per mio figlio Giuseppe, se l’è me-
ritato. Farà benissimo», tuona.

Un’altra matricola, Serafina Mar-
chetta, eletta grazie al posto nel listino
al di là dei suoi 25 voti nel collegio, che
passeggia a braccetto col marito Decio
Terrana, segretario regionale del-
l’Udc, come se fosse nel corso princi-
pale della sua Grotte.

Fra i patrioti si notano facce scure.
Soprattutto quelle di Giusi Savarino e
Giorgio Assenza, ex neo-assessori in
pectore e ieri mattina ritenuti «fuori
dalla giunta» che Renato Schifani deve
ancora formare. Non basta la rassicu-
rante presenza di Manlio Messina, vi-
cecapogruppo alla Camera, che si ag-
gira nel loggiato. L’ex assessore al Tu-
rismo si sofferma a lungo con la colle-
ga leghista di Montecitorio Valeria Su-
dano fra la prima e la seconda votazio-
ne. «Tutto a posto, i numeri adesso ci
sono», è il labiale che si coglie. E così,
«anche per evitare una pausa troppo
lunga con relativa calca di deputati e
parenti al ristorante», come annota il
saggio Marco Falcone, si decide di ar-
rivare a 34 votanti nella prima chiama,
evitando l’inutile perdita di tempo
dello scrutinio. Giusto il tempo di una
pausa caffè e di qualche trama da ordi-
re: tutti di nuovo in aula. «Se avete
prenotato l’hotel, potete disdirlo: Gae-
tano sarà eletto di sicuro», è il sornio-
ne consiglio-vaticinio di un esponente
del centrodestra ai giornalisti non pa-
lermitani. E così è davvero: il “deputa -
to semplice” Miccichè lascia Sala d’Er -
cole al ventinovesimo voto per Galva-
gno, mentre Schifani ride sotto i baffi.
Qualche minuto più tardi il piccolo
Angelo sarà ufficialmente il nipotino,
felice, del nuovo presidente dell’Ars,

Twitter: @MarioBarresi

a vederlo, fiero, ma semplice, composto
e istituzionale, capisci che è una figura a
tutto tondo, uno che non poteva restare
un mezzobusto, un suggeritore. E così
quando due minuti prima delle quattor-
dici, la matematica di Sala d’Ercole che
oltre a essere un opinione, è spesso un u-
more livoroso o compiacente, a seconda
dei casi, fa suonare il gong dell’ufficiali -
tà, scatta l’applauso. La sorella, in sala
stampa, scoppia in un pianto che non
controlla, riassumendo la gioia di chi ha
creduto da vicino in una carriera che sta
per compiersi. Un epilogo che solo mez-
z’ora prima nei capannelli tra la prima
votazione, andata a vuoto, e la seconda,
si riassumeva nel più criptico dei «vedia-
mo ora che succede».

Quando parte la seconda chiama dei
deputati per l’elezione del presidente

dell’Ars, dopo che nella prima votazione
non è stato raggiunto il quorum, l’aria
nei corridoi di Palazzo dei Normanni è
satura d’incertezza fino al momento in
cui non scappa il primo sorriso e poi un
secondo tra gli assessori che guadagna-
no l’ingresso in Aula. Qualcosa si è com-
piuto. Un percorso, quello di Galvagno
che oggi ex post sembra il Monopoli del-
le cose giuste nel momento giusto. Non è
per caso, del resto, se vai a fare il vicepre-
sidente della commissione Bilancio e poi
il reggente, mentre la legislatura sta sci-
volando via veloce sotto gli occhi incre-
duli di tutti. Non è per caso se il presiden-
te catanese neo eletto cita proprio Savo-
na, presidente della commissione Bilan-
cio, scomparso qualche mese fa, tra i pri-
mi nel suo discorso di ringraziamento.
«Non rinnegare non restaurare». Galva-

gno ha fatto in tempo a essere tra i fon-
datori di Fratelli d’Italia, ma forse le pa-
role di Giorgio Almirante le ha dentro
per cultura oltre che per conoscenza e
non dimentica di ricordare i suoi tra-
scorsi giovanili nel movimento di Raf-

Commosso ricordo
del padre medico
morto di covid
PALERMO. «Grazie a voi l’Ars
ha eletto il presidente più giova-
ne della storia, un primato che è
motivo di grande emozione e re-
sponsabilità. Un grande onore a
cui mi auguro di essere degno».

Il primo catanese a sedere sul-
lo scranno più alto dell’Ars ha la
capacità di ascoltare ma anche
un uso calibrato dei pronomi
personali. Poco “io” e molto
“voi”. Galvagno nel suo discorso
inaugurale ieri ha ringraziato
l’ex presidente Gianfranco Mic-
cichè, durante la cui presidenza
ha svolto il ruolo di deputato-
segretario che ha ricambiato
con affetto: «Sarà un ottimo
presidente. Un mondo di auguri
a Gaetano Galvagno che è una
persona intelligente perbene e
matura», ha detto l’ex presiden-
te dell’Ars.

Rompe il ghiaccio dell’emozio-
ne ricordando Riccardo Savona
(Fi) morto nelle battute finali
della scorsa legislatura e da ex
componente della commissione
Antimafia regionale ha dato me-
rito all’ex presidente dell’orga-
nismo parlamentare Claudio Fa-
va per il lavoro svolto. Nel suo
messaggio all’Assemblea regio-
nale, Galvagno ha citato Falcone
e Borsellino e tutte le altre vitti-
me di mafia, dimenticando però
tra queste la figura del presi-
dente della Regione Piersanti
Mattarella. Un’omissione da ri-
tenere certamente involonta-
ria.

Concludendo ha rivolto un ca-
ro pensiero a «Ignazio La Russa
cui mi lega un grande rapporto
di amicizia» e «il premier Gior-
gia Meloni».

Gaetano Galvagno non dimen-
tica il tributo degli affetti più
personali. Non a caso il riferi-
mento finale va alla sua famiglia
e soprattutto al padre: «Appar-
tiene agli oltre 300 camici bian-
chi che hanno perso la vita in
pensione per aiutare i malati di
Covid». Sembra ieri che la pan-
demia ha fatto fermare l’orolo-
gio del tempo, bloccando per
due anni interi sistemi produtti-
vi e alterando, non di poco, il
corso delle cose. Il presidente
dell’Assemblea regionale sicilia-
na dosa “remake” di passato, ma
anche una consistente assunzio-
ne di responsabilità generazio-
nale rispetto alla sfida che at-
tende in Sicilia, ma anche a Ro-
ma, la nuova destra di governo.
Tra gli auguri certamente gradi-
ti arrivano quelli del ministro
del Sud Nello Musumeci: «Espri-
mo apprezzamento per l’elezio-
ne a Presidente dell’Assemblea
Regionale Siciliana dell’on. Gae-
tano Galvagno. A lui vanno i mi-
gliori auguri di buon lavoro».
Quelli di cui ha bisogno forse
tutta l’Ars e in fondo anche la
nuova coppia di presidenti tar-
gati 2022.

GIU. BI.

IL PRIMO DISCORSO

IL RACCONTO

Il gruppo del M5S all’Ars e l’arrivo del “convalescente” Cateno De Luca

Giorgina Galvagno col piccolo Angelo e la sala con i familiari dei deputati
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LE MOSSE DEL GOVERNATORE
Schifani conferma: Volo alla Salute
ma servono ritocchi per la giunta

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Nulla è come appare. E dire
che il pallottoliere dell’Ars, subito dopo
l’elezione di Gaetano Galvagno alla secon-
da votazione, sembra di lettura elementa-
re. In tutto 43 voti per il giovane pupillo
paternese di Ignazio La Russa, frutto di u-
n’operazione algebrica di sottrazione (i
malpancisti del centrodestra che danno
quattro voti a Giorgio Assenza e uno a Ric-
cardo Gennuso) e di addizione (gli otto del
doppio gruppo di Cateno De Luca). Del re-
sto, il Pd è al di sopra
di ogni sospetto: o-
gnuno degli 11 depu-
tati vota per se stesso,
“firmando” di fatto la
scheda, mentre il nu-
mero di bianche cor-
risponde esattamen-
te agli 11 del gruppo del M5S. Tutto ciò col
consueto balletto della accuse (i dem par-
lano apertamente di «soccorso messine-
se», mentre gli Scateno-boys smentiscono
indignati), ma senza troppi patemi d’ani -
mo. Come se in fondo il risultato fosse
scritto.

Tutto troppo semplice per essere vero. E
in effetti, il cronista, intrufolatosi nelle
stanze della presidenza poco prima del
brindisi al quale Galvagno ha invitato tut-
to il centrodestra, s’imbatte in un dialogo
dietro la tenda del balcone di uno degli ap-
partamenti reali. I due protagonisti, che
non si accorgono della presenza indiscre-
ta, sono Marco Falcone, il forzista più vici-
no a Renato Schifani dopo essere stato il
più leale con Nello Musumeci, e Tommaso
Calderone, il più raffinato adepto di Gian-
franco Miccichè. «Gianfranco ha combi-
nato l’ennesimo pasticcio e ora ne piange
le conseguenze». Falcone cita una defini-
zione del leader forzista di Totò Cardinale:
«Un autolesionista che si fa male da solo,
condannandosi all’inconsistenza». Calde-
rone ribatte dicendo che «però gliel’avete
portato voi, perché non può essere tratta-
to così: Renato ha sbagliato tutto con lui».
A questo punto, però, intercettiamo la fra-
se-chiave: «Con 40 voti potevamo stare
tranquilli, senza avere bisogno di nessu-
no. E adesso, invece, De Luca ci ha dato un
segnale chiaro e poi ci sono i grillini a cui
dobbiamo pagare un prezzo», il sussurro
con la erre moscia. «L’avete voluto voi. E
poi l’accordo con Cateno e Di Paola mica

l’ho fatto io...», la replica.
Alt. I conti non tornano più. E, sgattaio-

lati dal salone delle feste, cerchiamo con-
ferme su questa nuova pista. Trovandole,
in almeno tre autorevoli fonti del centro-
destra. Ognuna delle quali ci racconta un
pezzo della vera storia andata in scena ieri
a Sala d’Ercole. Una doppia trattativa con
M5S e De Luca per un “aiutino” a Galva-
gno. Che da un lato sfrutta il rapporto di
«amicizia fraterna» con l’ex deputato Da-
nilo Lo Giudice, delegato a gestire i due
gruppi. E dall’altro, col placet di Renato
Schifani (informato di tutto e ben lieto di
sterilizzare la fronda di Miccichè, ufficial-
mente snobbato con un «mi occupo di go-
vernare la Sicilia, il mio obiettivo è gover-

nare bene» in cui sembra risuonare la voce
del Musumeci dei tempi d’oro), alcuni e-
sponenti della maggioranza arrivano a un
accordo con i grillini, sancito da un elo-
quente scambio di sorrisi fra Nuccio Di
Paola e Luca Sammartino, colto per caso
all’ingresso. La previsione iniziale degli
sherpa della maggioranza, dopo la prima
votazione a vuoto, è di ricevere 6 voti da
De Luca e 5 dai grillini. Alla fine il travaso è
minore: «Quattro voti dagli uni e quattro
dagli altri». I quali, sommati ai 35 del cen-
trodestra, fanno esattamente 43. I franchi
tiratori sarebbero quattro o cinque: tutte
schede bianche, attribuite ai fedelissimi di
Miccichè, magari con un malpancista di
FdI, dopo la virtuale “rottamazione” di

Giusi Savarino e Giorgio Assenza dalla
giunta, per dare spazio - fino a ieri mattina
uno scenario dato per «certo» - a Elena Pa-
gana, moglie di Ruggero Razza, e a France-
sco Scarpinati, entrambi su «forti solleci-
tazioni dei vertici nazionali del partito».
Potrebbe essere di questa matrice il il voto
a Gennuso. Anche se per alcuni è lo stesso
deputato forzista a votarsi (ma il padre
Pippo, intercettato in corridoio, smenti-
sce), per altri è una preferenza-civetta an-
nunciata da De Luca per restare personal-
mente fuori dalla mischia. «Se Gianfranco
avesse avuto più coraggio l’avremmo so-
stenuto, ma noi abbiamo votato scheda
bianca alla seconda chiama », giura l’ex
sindaco di Messina. Ma dall’entourage del
leader forzista si apprende invece che la
resa è arrivata proprio «dopo che abbiamo
scoperto che c’era l’accordo con De Luca e
i grilini». E qualche miccicheiano garanti-
sce persino di aver votato per Galvagno,
«perché alla fine il nostro dissenso era di-
ventato ininfluente».

Il dato politico, comunque, non cambia.
Il centrodestra elegge Galvagno non con
una stampella, ma con due. Compreso il
M5S. Qualche sospetto, dopo il vertice del-
le opposizioni, nel Pd serpeggiava già:
«Perché Di Paola ha detto di no alla propo-
sta di firmare tutte le schede facendo vo-
tare ogni deputato per se stesso?». Il refe-
rente regionale grillino ribatte con una
semplice tesi: «Preferivano questa strate-
gia perché non si fidavano di loro stessi; le
nostre 11 schede bianche parlano chiaro».

Ma nel centrodestra c’è più di un big che
attesta il doppio scambio. Quello di De Lu-
ca è stato «un raffinato segnale politico a
Schifani: se tu hai problemi con i tuoi, noi
possiamo aiutarti». Quello del M5S sareb-
be invece un sostegno con incasso cash: la
vicepresidenza dell’Ars proprio per Di
Paola, in attesa della presidenza della
commissione Antimafia a cui aspirerebbe
però anche il deluchiano Ismaele La Var-
dera. Fantapolitica? Coperti dal segreto
dell’urna, i diretti interessati smentiran-
no la ricostruzione con sdegnosa capar-
bietà. Ma la vera prova non è agli atti della
seduta di ieri: bisognerà aspettare merco-
ledì prossimo, con l’elezione di vicepresi-
denti, questori e segretari, per capire se
questi conti tornano. E se l’inciucio di cui
si accusa “Scateno” non sia invece un in-
ciucione che coinvolge anche i pentastel-
lati. Vedremo.

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. «La mia linea sugli assessori resta inalterata, preferisco assessori
deputati». Mentre fuori piove (metaforicamente) anzi grandina malcontento
sui possibili ingressi di non deputati in giunta, il presidente della Regione Rena-
to Schifani, che dall’elezione di ieri di Gaetano Galvagno a presidente dell’Ars.
ha tratto auspici di potenziamento della coalizione, ribadisce il piano delle re-
gole senza escludere quello delle possibili eccezioni. Come nel caso del manager
della Sanità Giovanna Volo che la il nostro giornale nei giorni scorsi aveva an -

ticipato come papabile nel ruolo di assessore alla Salute.
Su questo Schifani, confermando in pieno l’anticipazio -
ne pubblicata martedì 8 novembre su La Sicilia (nel rita-
glio accanto), ha precisato: «Allo stato attuale sono for-
temente concentrato su una figura che credo abbia le
caratteristiche per potere rivestire questo ruolo, la dot-
toressa Giovanna Volo, che è stata manager della sanità,
competente, apprezzata da tutto il mondo della sanità

pubblica e non ha mai fatto politica. Ritengo possa dare il proprio contributo al
nostro governo e una forte spinta ai temi delicati della sanità pubblica, dalle
liste d’attesa alle aree d’emergenza. Occorre dare attenzione a quegli aspetti
privati della diagnostica strumentale che potrebbero, se finanziati, ridurre le
liste d’attesa degli ospedali. Ci siamo già confrontati e devo dire che ho trovato
in lei grande competenza ma anche grande disponibilità a rivedere alcuni temi.
Non voglio che nella sanità ci siano scontri tra pubblico e privato, che devono
integrarsi tra di loro. Non ci devono mai essere steccati quando si parla della
salute dei cittadini».

Gia ieri alcuni dei big forzisti che fanno quadrato sulla figura del governatore
siciliano avevano accennato fuori dai microfoni che i tasselli andranno a posto
solo tra qualche giorno. Non soltanto per far sbollire la rabbia di chi rimane
fuori nel caso in cui veramente, come per FdI ada entrare saranno alcuni dei
candidati alle Regionali che non hanno staccato il biglietto per entrare all’Ars.

I prossimi giorni saranno decisivi per la nascita del nuovo esecutivo Tra saba -
to e lunedì Schifani annuncerà la squadra di Governo. Mercoledì si terrà il giu -
ramento all’Ars. l

Non solo un inciucio con De Luca
ma anche un inciucione con il M5S
Il retroscena. Dal dialogo “spiato” alle conferme dal centrodestra: la matrice (e il prezzo) dei voti

faele Lombardo e quelli personali di a-
micizia con Danilo Lo Giudice, delfino di
Cateno De Luca, riconoscendo che ieri,
qualcuno della Lega, si, forse lo ha votato
e non è per caso. La circostanza insomma
ieri, ci ha provato a fare da madrina alle
beffe, impossessandosi, modello Giudit-
ta tipo “Il piccolo diavolo” di un partito,
FdI, diventato grande forse troppo in
fretta in cui qualcuno ha provato l’am -
mutinamento, ma ha trovato solo esiti
da “vorrei ma non posso”. A sorvegliare
che tutto possa andare per il verso giusto
c’erano Giampiero Cannella e Manlio
Messina ieri all’Ars, non proprio due che
passavano per caso da quelle parti. I re-
bus a volte però non si risolvono secondo
il mattone dopo mattone della logica, ci
vuole l’imbarcadero perfetto, quando il
frastuono della corsa degli eventi non si
lascia ipnotizzare come il portiere con-
tro l’ultimo rigorista. Il gruppo di Cateno
De Luca, più o meno interamente, an-
nunciato come l’elemento di destabiliz-
zazione della giornata di ieri - «se Micci-
chè dimostra coraggio lo appoggiamo»
aveva detto il leader del movimento a un
certo punto della mattinata - diventa il
tassello del consolidamento che porta
all’elezione di Galvagno con 43 voti. Il Pd
incrocia il voto al suo interno, i grillini
votano scheda bianca.

«Tanti auguri al neo presidente Galva-
gno - commenta con stile il segretario
regionale dem Anthony Barbagallo - ma
non possiamo non notare come l'elezio-
ne è arrivata grazie al soccorso messine-
se mentre la maggioranza di centrode-
stra è naufragata alla prima prova d’Au -
la».

La giornata del giovane di Paternò,
“delfino” di Ignazio La Russa, che ha fat-
to strada diventa la lunga pedalata del
nuovo presidente dell’Ars, Galvagno. l

« LA PRIMA A SALA D’ERCOLE
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Bollette delle imprese a rate e premi esentasse
Aiuti quater. Dilazioni fino a 36 mesi con garanzia Sace. Tetto contante a 5mila euro. Bonus edilizi al 90% da gennaio per
condomini, al 110% fino a marzo per ville. I 100 milioni all’autotrasporto solo a ditte italiane, teatri e cinema senza Imu

PAOLA LO MELE

ROMA. Dopo la Camera, si chiude la partita delle com-
missioni permanenti anche al Senato. Il bottino più
ricco è di FdI che ha incassato 12 presidenze su 24, la-
sciando Lega e Fi a spartirsi il resto. Ora restano da
eleggere le giunte per le elezioni e le autorizzazioni nei
due rami del Parlamento, le bicamerali ed eventual-
mente le “speciali”. Dem e M5S non fanno mistero di
ambire rispettivamente a Copasir e Vigilanza Rai, il
Terzo Polo forse potrebbe beneficiare di un riavvicina-
mento col Pd sulle regionali.

A Palazzo Madama cinque dei dieci incarichi in ballo
sono andati al partito di Giorgia Meloni, tre alla Lega e
due a Fi. Però al Senato compaiono due donne: la forzi-

sta Stefania Craxi, riconfermata alla commissione E-
steri, e la leghista Giulia Bongiorno che va a capo della
Giustizia. Ecco i presidenti: Affari costituzionali, Al-
berto Balboni (Fi); Giustizia, Giulia Bongiorno (Lega);
Esteri e Difesa, Stefania Craxi (Fi); Politiche Ue, Giulio
Terzi di Santagata (FdI); Bilancio, Nicola Calandrini
(FdI); Finanze, Massimo Garavaglia (Lega); Cultura, Ro-
berto Marti (Lega); Ambiente, Claudio Fazzone (Fi); In-
dustria, Luca De Carlo (FdI); Affari Sociali e Sanità,
Francesco Zaffini (FdI).

Anche alla Camera, dove la commissione Difesa è an-
data al leghista siciliano Nino Monardo, delle 14 com-
missioni permanenti, ben sette sono andate a FdI (che
ha incassato in tal modo la metà delle caselle di vertice),
cinque al partito di Matteo Salvini e tre agli azzurri.

IL SENATO COMPLETA IL PUZZLE DELLE COMMISSIONI
Due donne al vertice: Stefania Craxi e Giulia Bongiorno

ROMA. Il Cdm, su proposta del mini-
stro all’Economia, Giancarlo Gior-
getti, ha stanziato con il decreto
“Aiuti quater” 9,1 miliardi per inter-
venti contro il caro energia. 
Benefit aziendali esentasse. Innalza-
mento nel 2022 del tetto dell’esenzio-
ne fiscale dei “fringe benefit azien-
dali” fino a 3mila euro. Punta a ren-
dere più pesanti gli stipendi dei lavo-
ratori, attraverso il rimborso anche
delle utenze (acqua, luce e gas).
Credito d'imposta per le imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas
per dicembre 2022. Con 3,4 miliardi è
stato prorogato fino al 31 dicembre
2022 il credito d'imposta a favore del-
le imprese e delle attività come bar,
ristoranti ed esercizi commerciali
per l'acquisto di energia elettrica e
gas. Confermate le aliquote poten-
ziate, pari al 40% per le imprese e-
nergivore e gasivore, 30% per im-
prese piccole che usano energia con
potenza a partire dai 4,5 kW.
Sconti su alcuni carburanti. 1,3 mi-
liardi per la proroga fino al 31 dicem-
bre 2022 dello sconto fiscale sulle ac-
cise della benzina e del diesel che
conferma il taglio di 30,5 centesimi al
litro. Per il Gpl lo sconto vale 8 cente-
simi ogni kg che sale a circa 10 cente-
simi considerando l’impatto sull’Iva.
Confermata inoltre la riduzione del-
l’Iva al 5% sul gas per autotrazione. 
Caro bollette. Le imprese potranno
richiedere ai fornitori la rateizzazio-
ne, per un massimo di 36 rate mensili,
degli importi dovuti relativi alla
componente energetica di elettricità
e gas per i consumi dal 1 ottobre 2022

al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30
settembre 2023. Sace è autorizzata a
concedere una garanzia pari al 90%
degli indennizzi generati dalle espo-
sizioni relative ai crediti vantati dai
fornitori di energia elettrica e gas re-
sidenti in Italia. La garanzia è rila-
sciata a condizione che l’impresa non
abbia approvato la distribuzione di
dividendi o il riacquisto di azioni ne-
gli anni per i quali si richiede la ra-
teizzazione, sia per se stessa che per
quelle del medesimo gruppo.
Incremento produzione di gas natu-
rale. È previsto un finanziamento a
copertura delle spese sostenute dal
Gse. È stato prorogato al 31 marzo
2023 il termine entro il quale il Gse
potrà cedere a prezzi calmierati il gas
naturale. Sono previste inoltre, per
incrementare la produzione nazio-
nale di gas naturale, l’aumento delle
quantità estratte da coltivazioni esi-
stenti in zone di mare e l’autorizza-
zione di nuove concessioni tra le 9 e le
12 miglia.  
Misure urgenti in materia di mezzi
di pagamento. Stanziati 80 milioni
per un credito d’imposta agli eser-
centi per la trasmissione della fattura
telematica all'Agenzia delle Entrate.
Il contributo è pari al 100% della spe-
sa sostenuta, fino a 50 euro per ogni
registratore telematico acquistato.
Tetto al contante. Dal 1 gennaio 2023
la soglia per il pagamento in contanti
passa da 1.000 a 5.000 euro. 
Superbonus. Anticipazione della ri-
modulazione al 90% per le spese so-
stenute nel 2023 per i condomini e in-
troduzione della possibilità anche

per il 2023 di accedere al beneficio
per i proprietari di singole abitazioni
a condizione che si tratti di prima ca-
sa e sotto la soglia di reddito di 15mila
euro l’anno innalzata in base al quo-
ziente familiare). Il Superbonus si
applica, invece, al 110% fino al 31 mar-
zo 2023 per le villette unifamiliari
che abbiano completato il 30% dei la-
vori entro il 30 settembre 2022.
Esenzioni in materia di imposte. Per
il settore dello spettacolo (cinema,
teatri, sale per concerti) non è dovuta
la seconda rata Imu a condizione che
i proprietari siano anche gestori del-
le attività. Stanziati ulteriori 100 mi-
lioni per il rinnovo economico del
contratto del comparto istruzione e
ricerca.
Esenzione imposta di bollo emer-
genze. Si prevede, a regime, l’esen-
zione dall’imposta di bollo per le do-
mande presentate per la richiesta di
contributi, aiuti o sovvenzioni, co-
munque denominati, a favore delle
popolazioni colpite da eventi calami-
tosi.
Sostegni agli autotrasportatori ita-
liani. Il Cdm ha varato pure le norme
proposte dal ministro delle Infra-
strutture, Matteo Salvini. Per gli au-
totrasportatori sono stati definiti i
criteri per beneficiare dei 100 milioni
contro il caro-carburanti: saranno
destinati solo alle imprese stabil-
mente nel nostro Paese.
Via libera alla norma sblocca-lavori.
Ok alla norma sblocca-lavori: evitata
la tagliola che da marzo 2023 avrebbe
fatto decadere progetti di nodi stra-
tegici, come la Gronda di Genova. l

MAGGIORANZA SPACCATA

Tensioni su Superbonus e trivelle
Ance e Abi si appellano a Meloni
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Trivelle e Superbonus aprono
crepe nella maggioranza. Il primo de-
creto contro il caro-bollette del go-
verno Meloni è preceduto da prese di
posizione tutt'altro che accomodanti
degli alleati di FdI. Il governatore le-
ghista del Veneto, Luca Zaia, ha chiari-
to di opporsi a nuove trivellazioni nel
Polesine. Parole «condivise piena-
mente» dal ministro Roberto Calde-
roli. In Fi c'è disappunto per l'accele-
razione sul décalage degli incentivi
del Superbonus, non più del 110%, ma
del 90% nel 2023.

Le due misure, inserite in una bozza
del dl, potrebbero essere in bilico. Non
compaiono nel tweet di Matteo Salvi-
ni sul decreto, poco prima del Cdm:
«Tetto al contante da mille a 5mila eu-
ro, niente tasse su premi e straordina-
ri ai dipendenti, rateizzazione per le
bollette delle aziende: altri passi in a-
vanti, in coerenza col programma e-
lettorale. Bene così». A poche ore dal
Cdm, fonti di Fi hanno definito «asso-
lutamente sbagliato mettere mano a
una misura così delicata e sentita, sen-
za neanche svolgere una riunione di
confronto». E hanno espresso «stupo-
re» per il fatto che nella bozza non sia
affrontato lo sblocco dei crediti. «Ap-
plicheremo il programma - la replica
di fonti di FdI - spendendo bene i soldi,
come promesso ai cittadini».

Giorgia Meloni in campagna eletto-
rale aveva promesso una revisione del
Superbonus, prospettando un limite
dell’80%, e ora vuole una prima sfor-
biciata, per dirottare i risparmi sulla
Manovra. Così nasce l’accelerazione
nel dl “Aiuti”. Si prevede anche un’e-
stensione di tre mesi, fino a marzo,
dell’applicazione per le villette, che
invece sugli interventi avviati da gen-
naio godranno del bonus con un limi-
te di reddito (a 15mila euro) variabile
in base ad un quoziente familiare.

La novità principale è l’anticipo di
un anno della partenza del décalage
previsto per una misura simbolo del
Conte II, finita per costare 37,8 miliar-
di più delle stime. Un cambio in corsa
contestato dalle associazioni, Ance in
testa, dalle opposizioni, e anche da Fi.

Anzi, Abi e Ance hanno scritto al go-
verno e a Meloni per richiamare l’at -
tenzione sulla gravità della situazione
«nella quale si trovano, oramai da me-
si, migliaia di cittadini e imprese che
hanno fatto affidamento su misure di
incentivazione indirizzate verso l’ef -
ficientamento energetico e sismico
nonché per altre attività connesse al
nostro patrimonio immobiliare».

In particolare, scrivono i presidenti
Patuelli e Brancaccio, «occorre scon-
giurare al più presto una pesante crisi
di liquidità per le imprese della filiera
che rischia di condurle a gravi diffi-
coltà a causa di crediti fiscali maturati
e che in questo momento non è più
possibile cedere, visti anche i limiti
delle capienze fiscali». Abi e Ance
chiedono, quindi, una misura tempe-
stiva e di carattere straordinario che
consenta agli intermediari di amplia-
re la propria capacità di acquisto uti-
lizzando una parte dei debiti fiscali
raccolti con gli F24, compensandoli
con i crediti da bonus edilizi ceduti
dalle imprese e acquisiti dagli inter-
mediari».

«Occorre avviare subito un dialogo
in maggioranza - avverte il capogrup-
po di Fi alla Camera, Alessandro Cat-
taneo - . Gli impegni presi dallo Stato
vanno rispettati, i problemi come i
crediti fiscali pendenti si devono ri-
solvere, le modifiche per il futuro
vanno condivise».

Con la norma sulle trivelle la Lega
non pare allineata. «Nel referendum
del 2016 io avevo sostenuto il no alle
trivelle, come quasi l’86% dei veneti e
degli italiani. E oggi, confermare quel
no non è soltanto una questione di
coerenza», la posizione di Zaia,
«preoccupato» perché «la prima in-
dustria del Veneto è il turismo». Il mi-
nistro delle Imprese, Adolfo Urso, gli
ha dato appuntamento a sabato: «Ci
sarà la necessità e il tempo per con-
frontarci anche su questo dossier che
riguarda anche le imprese del Veneto,
perché tra le imprese energivore che
otterrebbero beneficio da un provve-
dimento di questo tipo ci sono anche
delle imprese che conosco bene e che
conosce bene anche il governatore
Zaia in Veneto». l

Trasporti. Ponte, Fontanarossa “core”, Licata porto “comprehensive” e ferrovia Marsala-Pozzallo

Corridoi Ten-T, l’Ue inserisce il completamento della rete in Sicilia
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Coerentemente con ciò
che sta facendo la Lega al governo na-
zionale, la Lega al Parlamento euro-
peo prepara il terreno alla trattativa
che a dicembre il leader e ministro
delle Infrastrutture, Matteo Salvini,
avvierà a Bruxelles per ottenere il co-
finanziamento Ue della chiusura dei
corridoi Ten-T, nonché delle tratte ad
alta velocità ferroviaria e di tutte le
infrastrutture connesse che dovran-
no completare le reti “core” e “com -
prehensive” al Sud e in Sicilia. Lo ha
fatto ieri inserendo ben 151 emenda-
menti nella proposta di riforma della
rete Ten-T che la Commissione ha

presentato dopo avere raccolto le in-
dicazioni degli Stati membri. La pro-
posta italiana avanzata dal preceden-
te ministro Enrico Giovannini, molto
compressa e più concentrata sul
Nord, viene ora stravolta.

Gli emendamenti del gruppo Iden-
tità e Democrazia, a firma dell’euro -
deputata siciliana Annalisa Tardino
(nella foto), componente la commis-
sione Trasporti, e del capodelegazio-
ne della Lega Marco Campomenosi,
per la Sicilia prevedono il Ponte sullo
Stretto a completamento del corri-
doio scandinavo-mediterraneo, la
promozione di Fontanarossa-Cata-
nia ad aeroporto “core”, la classifica-
zione di Licata come porto “com -

prehensive” del network con Agri-
gento-Porto Empedocle e Gela, e la
chiusura dell’anello ferroviario a
Sud-Est con la linea Caltanissetta-
Marsala-Agrigento-Licata-Gela-
Pozzallo che unirebbe tutti i porti del-
la Sicilia Sud-orientale all’alta veloci-
tà Palermo-Catania-Messina.

Una strategia che ha un senso, come
spiega Tardino: «La proposta presen-
tata dalla Commissione aveva visto e-
sclusi tratte e nodi della Sicilia meri-
dionale. Ma Le coste del Sud sono un
naturale crocevia nei traffici tra il
Mediterraneo e l’Europa, dal Canale
di Suez fino ai mari del Nord, da qui la
richiesta di inserire una linea ferro-
viaria convenzionale per collegare la

rete da Caltanissetta al cluster di por-
ti, al fine di dare impulso allo sviluppo
economico dell'area e rafforzare gli
interessi economici europei nel Me-
diterraneo. In stretto collegamento,
chiediamo l’inserimento del porto di
Licata, che potrebbe essere il nodo
centrale di un cluster portuale, capa-
ce di includere la provincia di Agri-
gento e Gela. Per l’aeroporto di Cata-
nia chiediamo che diventi un aero-
porto centrale per prospettive di ul-
teriore ampliamento futuro. Infine, il
Ponte sullo Stretto di Messina per ga-
rantire un adeguato collegamento
con la Sicilia dalla terraferma, ma più
in generale per la sua rilevanza geo-
strategica nel contesto delle politiche
euromediterranee. È diventato una
delle principali priorità in Italia, gra-
zie al nuovo governo e al ministro Sal-
vini. È quanto mai necessario accele-
rare il processo di valutazione e rea-
lizzazione dell'opera».



  

Palermo

Da Sharon Stone a Mel Gibson
le vacanze low profile delle star

Non vogliono guide turistiche, evita-
no i  ristoranti  stellati.  Scelgono le 
trattorie,  visitano le  cantine  stori-
che di vino, si perdono tra i vicoli del 
centro storico di Palermo e vanno al-
la scoperta dei paesini dell’entroter-
ra. L’arrivo in questi giorni di Mel 
Gibson ha rianimato l’onda del turi-
smo in Sicilia dei vip internazionali.
 ● a pagina 11

Nel giorno in cui il suo voto contro il nuovo presiden-
te dell’Ars, il meloniano Gaetano Galvagno, sancisce 
la sua sconfitta, il coordinatore degli azzurri siciliani 
Gianfranco Miccichè fa i conti con la rappresentazio-
ne plastica della débâcle.
 ● a pagina 3kAi ferri corti Schifani e Miccichè

È un giallo il soccorso esterno alla maggioranza di 
Renato Schifani all’Assemblea regionale, in una le-
gislatura che prende il via consumando il primo in-
ciucio. Gaetano Galvagno è stato eletto presidente 
dell’Ars alla seconda votazione con 43 preferenze. 
Almeno quattro in più di quelle teoricamente a sua 
disposizione. Ma i gruppi dell’opposizione giurano 
di non essere responsabili dell’elezione del più gio-
vane presidente del Parlamento siciliano, vicinissi-
mo al numero uno del Senato Ignazio La Russa. I de-
putati del Partito democratico hanno votato cia-
scuno per sé stesso, così da fugare ogni dubbio. I 
maggiori sospetti gravano sui due gruppi che fan-
no capo a Cateno De Luca, che avrebbero dovuto 
votare scheda bianca come i deputati 5Stelle.

di Miriam Di Peri ● alle pagine 2 e 3

La sanità

Scandalo ospedali
sei reparti pronti
ma mai utilizzati

I migranti

di Alessia Candito ● a pagina 7 

L’intervista

Il retroscena

Miccichè resta a mani vuote
“Io trombato, loro clientelari”

Hanno  falsificato  autocertifica-
zioni, bilanci, fatture. Una mon-
tagna di imbrogli per imposses-
sarsi dei fondi destinati a soste-
nere gli imprenditori in difficol-
tà. I mesi più drammatici della 
pandemia sono stati scanditi dav-
vero da un assalto alla diligenza: 
i controlli eseguiti dalla Finanza 
a Palermo nel 2021 raccontano di 
65 furbetti  che  hanno razziato 
un milione e 200mila euro. 

di Salvo Palazzolo ● a pagina 5

La razzia
dei furbetti

del Covid

di Claudia Brunetto ● a pagina 9 

Da Palermo a Catania. Da Vitto-
ria a Messina. È la mappa della 
malasanità  siciliana  dove,  in  
piena  emergenza  ospedaliera,  
sei reparti ormai completati re-
stano ancora chiusi ai pazienti. 
In alcuni casi mancano gli arre-
di, in altri dei certificati, in altri 
ancora i collaudi. Insomma, ri-
tardi intollerabili che ricadono 
sulla salute dei cittadini dell’Iso-
la e che hanno il solo vantaggio 
di dare spazio alla sanità priva-
ta e alle rette da pagare per un 
intervento e la relativa degen-
za. Tutto vanificando spese per 
decine di milioni di euro. Uno 
spreco così come uno spreco so-
no gli scatoloni ammassati ne-
gli scantinati del policlinico di 
Palermo  che  contengono  ma-
scherine, tute e camici usa e get-
ta  acquistati  dalla  Regione  in  
pieno Covid e ormai scaduti.

di Giusi Spica ● a pagina 4

Il medico e il neonato morto a Lampedusa
“Quel vuoto negli occhi della mamma”

k In città Gibson al Nonna Dora

Daniele Vicari
“L’Isola del cinema

fucina di talenti”

Il caso

Nel segno dell’inciucio
All’esponente meloniano diversi consensi in più di quelli teoricamente disponibili, Sicilia vera si defila

e punta il dito contro il M5S. “Dal nome del vice capiremo chi è stato”. L’impegno di Schifani: “A giorni la giunta”

Debutta la nuova Ars, Galvagno presidente: “Mi ha votato De Luca”

Allo Zen 2 la piazza resta un sogno
“C’è solo nei disegni dei bambini”

Il quartiere

di Sara Scarafia

È uno dei registi italiani che si de-
streggiano meglio tra finzione e do-
cumentario, con film di grande im-
patto estetico e di forte impegno. Co-
me ha fatto per “Diaz”, sul G8 di Ge-
nova. Oggi Daniele Vicari è a Paler-
mo. E dice: «Il cinema è nato immor-
tale, non è lucido parlare di crisi». 
 ● a pagina 12

di Eleonora Lombardo

La regione

I personaggi

di Irene Carmina

Cannabidiolo liposomiale
per Aromaterapia

Uso Umano e Veterinario
Prodotto da Herbal Neurocare, Enna, Italy

Cannabidiolo liposomiale per Aromaterapia
Uso Umano e Veterinario

Prodotto da Herbal Neurocare, Enna, Italy

Disponibile sul sito www.herbalneurocare.it

• Migliora il benessere neuropsichico 
e la qualità del sonno

• Riduce il dolore, nelle sindromi 
ƎưɭхļƮƮļǵƺǠƎŧ

• Ottimizza l'igiene orale e contribuisce 
alla salute della bocca, delle gengive 
e del periodonto 
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kL’indiziato numero 1

Cateno De Luca, che ha 8 seggi 
A destra, Schifani stringe la mano 
al presidente dell’Ars Gaetano 
Galvagno (foto Mike Palazzotto)

Al meloniano diversi 
consensi in più. Sicilia 

vera si sfila e addita i 5S
“Dal nome del vice

capiremo chi è stato”

La nuova Ars debutta
nel segno dell’inciucio
Galvagno presidente

“Mi ha votato De Luca”

di Miriam Di Peri

È  giallo  sul  soccorso  esterno  alla  
maggioranza di Schifani all’Ars, in 
una legislatura che prende il via con-
sumando il primo inciucio. Gaetano 
Galvagno è stato eletto presidente 
dell’Ars alla seconda votazione con 
43  preferenze.  Almeno  quattro  in  
più di quelle teoricamente a disposi-
zione. Ma i gruppi dell’opposizione 
sono pronti a giurare di non essere 
responsabili  dell’elezione  del  più  
giovane presidente del Parlamento 
siciliano, il primo catanese, origina-
rio di Paternò e vicinissimo al nume-
ro uno del Senato Ignazio La Russa. 

I deputati del Pd hanno votato cia-
scuno per sé stesso, così da fugare 
ogni sospetto. Nel gioco della sche-
da bianca restano schiacciati  i  tre 
gruppi che hanno dichiarato la vo-
lontà di non esprimere alcun nome: 
il Movimento 5Stelle e i due gruppi 

che fanno capo a Cateno De Luca. In 
tutto, 19 deputati. Ma le schede bian-
che alla fine sono appena undici. Al-
le quali se ne aggiungono quattro 
che riportano il nome di un altro me-
loniano,  Giorgio  Assenza,  mentre  
una indica quello di Riccardo Gen-
nuso. In 27 non hanno votato per il 
neo-presidente dell’Ars.  E  senza il  
soccorso degli  otto  voti  in  più,  la  
maggioranza si  sarebbe fermata a 
quota  trentacinque.  Insufficiente  
per l’elezione alla seconda chiama.

Chi  ha  aiutato  Galvagno  a  rag-
giungere lo scranno più alto di sala 
d’Ercole? Un primo banco di prova 
sarà  mercoledì  prossimo,  quando  
l’aula è convocata per l’elezione del 
Consiglio di  presidenza e il  giura-
mento degli assessori. Una vicepresi-
denza per prassi spetta alle opposi-
zioni: sarà ricompensato il maggior 
indiziato Cateno De Luca? Un segna-
le in questa direzione arriva proprio 
da Galvagno: «Sono convinto che ab-

bia votato per me», dice il neo-presi-
dente ricordando il rapporto instau-
rato nella scorsa legislatura con il  
coordinatore dei due gruppi parla-
mentari Danilo Lo Giudice: «Per me 
— ha detto il presidente dell’Ars — un 
amico e fratello».

Una compensazione potrebbe an-
che arrivare da Roma, è il retropen-
siero che circola all’Ars. D’altronde 
De Luca alle scorse Politiche ha piaz-

zato nei collegi uninominali due fe-
delissimi: Dafne Musolino al Senato 
e Francesco Gallo alla Camera.

Mistero risolto? Tutt’altro. Perché 
da Sicilia vera smentiscono di avere 
contribuito all’elezione di Galvagno 
e puntano il  dito contro i  5Stelle:  
«L’inciucio sarà svelato soltanto al 
momento dell’elezione del vicepre-
sidente dell’Ars», si lascia sfuggire 
un  fedelissimo  dell’ex  sindaco  di  
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il personaggio

Il Gianfranco furioso a mani vuote 
“Io trombato, loro faranno clientele”

L’ultima disfatta di Miccichè che vede i rivali sulle poltrone che contano e boccia già la futura giunta
“Non posso più stare in maggioranza e non sono all’opposizione. Ma Renato è infelice, io sono allegro”

di Sara Scarafia

«Mi hanno trombato». Alla fine della 
lunga corsa a rompere, Gianfranco 
Miccichè si ritrova con un pugno di 
mosche in mano. Nel giorno in cui il 
suo voto contro il nuovo presidente 
dell’Ars, il meloniano Gaetano Gal-
vagno,  sancisce  la  sua sconfitta  — 
«lo stimo, sono certo farà bene, ma 
ho votato scheda bianca perché non 
potevo fare diversamente» — il coor-
dinatore degli azzurri siciliani fa i  
conti con la rappresentazione plasti-
ca della sua débâcle: un presidente 
della Regione, Renato Schifani, col 
quale è ai ferri corti. L’acerrimo ne-
mico contro il quale ha combattuto 
per mesi — l’ex governatore Nello 
Musumeci  —  ministro  per  il  Sud.  
Una giunta regionale dove non occu-
pa nessuna poltrona, neppure quel-
la, agognatissima, alla Sanità. Nessu-
na  riconferma  alla  presidenza  
dell’Assemblea,  ipotesi  alla  quale  
aveva lavorato per mesi. Fuori dai 
giochi: tutti. Cosa è rimasto dei tem-
pi d’oro del 61 a 0? 

Non è neppure presidente della 
commissione Ambiente  al  Senato,  
possibilità che fino a 48 ore fa sem-
brava ancora in pista: ieri l’incarico 
è andato a un altro forzista, Claudio 
Fazzone. Lui, l’alfiere di Berlusconi 
in Sicilia, dice che rinuncerà a Palaz-
zo  Madama  e  resterà  nell’Isola.  E  
spara a zero contro Schifani e il nuo-
vo esecutivo. «Mi hanno fatto fuori 
perché non avrei consentito a que-
sto  governo  di  continuare  a  fare  
clientele».  Parlando,  insomma,  da  
leader dell’opposizione. Attacca la 
formazione professionale «che pen-
sa solo a  sfornare parrucchieri»  e  
lancia una sferzata ai nuovi assesso-
ri: «Due o tre di loro, quando si ritro-
veranno a dover parlare di politica, 
faranno  bene  a  chiedere  aiuto  a  
qualche commesso dell’Ars. Non ne 
hanno idea». 

Da giorni, dice, è in contatto con 
Berlusconi  «che  approvava  piena-

mente la mia linea sugli assessorati: 
ha chiamato Schifani che nemmeno 
gli ha risposto». E ieri, quando le ur-
ne della nuova Assemblea regionale 
si sono chiuse, ha chiamato la sena-
trice Licia Ronzulli, fedelissima del 
Cavaliere: «Le ho spiegato che il no-
stro partito è stato di fatto messo in 
minoranza  dallo  stesso  Schifani.  
Che però mi pare infelice e nervoso, 
mentre io continuo a essere allegro 
e  sicuro  dell’impegno  che  voglio  
continuare a garantire per la mia Si-
cilia: scriverò un programma per far 
uscire l’Isola dall’arretratezza nella 
quale questi governi l’hanno confi-
nata». 

I fatti. Domenica sera Miccichè e 
Schifani si sono visti. Da soli. Un in-
contro  durato  più  di  un’ora  che,  
stando a quanto lascia trapelare chi 
è vicino al nuovo governatore, si è 
chiuso con una stretta di mano. L’ac-
cordo? Il forzista Michele Mancuso 

numero due dell’Assemblea e la con-
divisione di Giovanna Volo, l’ex di-
rettrice sanitaria del Civico e del Po-
liclinico, alla Sanità. 

Ma se per Schifani la partita era 
chiusa, per Miccichè il faccia a fac-
cia aveva sancito la rottura. «Come 
si può pensare che si sia raggiunto 
un accordo quando mi si chiede di 
accettare come mio un nome che 
non ho scelto?».

Il resto è la cronaca delle ultime 
ore,  col  coordinatore  azzurro  che  
tenta la spallata all’Ars ma si ritrova 
nella morsa dell’accordo di Schifani 
e FdI con Cateno De Luca. Sipario.

E dire che negli ultimi mesi Micci-
chè le aveva tentate tutte. Prima, la 
sua lunghissima crociata contro la ri-
candidatura di  Musumeci.  «Anche 
un gatto vincerebbe contro di lui», 
disse ad aprile, inaugurando la guer-
riglia contro il governatore uscente. 
Guerra che aveva le sue fondamen-
ta proprio nella gestione della Sani-
tà sulla quale adesso Miccichè pun-
tava a mettere le mani nominando 
un assessore di sua fiducia. Obietti-
vo fallito. Il coordinatore berlusco-
niano non è riuscito neppure a farsi 
riconfermare all’Ars e ha dovuto di-
gerire che a scegliere il candidato 
per il dopo-Musumeci — che lui ave-
va in tutti i modi osteggiato spingen-
do per le dimissioni anticipate — fos-
se alla fine Ignazio La Russa, l’uomo 
forte  di  Giorgia  Meloni  in  Sicilia.  
«L’odiato» Schifani del quale adesso 
dice che è «peggio di Musumeci». 

Cosa è rimasto dunque al coordi-
natore forzista dei fasti del 61 a 0? La 
guida di un partito in frantumi. Ma è 
proprio per non mollare la sua lea-
dership che Miccichè avrebbe deci-
so di rinunciare al seggio romano. 
«Ormai è fuori dai giochi», sibila un 
forzista  vicinissimo  a  Schifani.  «È  
evidente che non posso più stare in 
maggioranza — dice lui — ma non so-
no  nemmeno  all’opposizione.  Mi  
metterò a lavorare per la mia Sici-
lia». A nome di chi?

Politica

Messina.
Il riferimento è a Nuccio Di Paola, 

tra i papabili  per l’incarico che va 
tradizionalmente  alle  opposizioni.  
Anche l’elezione dei  presidenti  di  
commissione sarà un banco di pro-
va: il  via libera ad alcuni deputati 
dell’opposizione alla guida degli or-
ganismi parlamentari potrebbe fu-
gare i dubbi di una giornata freneti-
ca in cui di certo non sono mancati i 
colpi di scena. 

Passo indietro. Quando mancano 
poche ore all’apertura della seduta 
che incoronerà Galvagno presiden-
te,  Gianfranco Miccichè sbotta,  in 
un’intervista sul sito di Repubblica: 
«Schifani è peggio di Musumeci. Mi 
hanno tenuto fuori dalla maggioran-
za, mi ritengo libero di votare secon-
do coscienza e non secondo apparte-
nenza».

È il primo atto di una mattinata 
dai nervi tesissimi. Perché l’uragano 
Miccichè rischia di spaccare l’aula 
in due. Almeno tre forzisti, Tomma-
so Calderone, Michele Mancuso e Ni-
cola  D’Agostino,  sono pronti  a  se-
guirlo. E non si conosce la posizione 
del deputato Riccardo Gennuso, fi-
glio dell’ex parlamentare Pippo. Il  
vantaggio, per la maggioranza, così 
viene  neutralizzato:  tecnicamente  
la  coalizione  di  centrodestra  può  
contare su 35 voti, tanti quanti quel-
li dell’opposizione. 

La prima chiamata si chiude con 
una fumata nera: 34 votanti, non c’è 
il quorum, seduta sospesa. Le oppo-
sizioni si riuniscono in Sala cinese, 
presenti il segretario dem Anthony 
Barbagallo, il 5Stelle Di Paola, Cate-
no De Luca. L’accordo è di votare 
scheda bianca, ma non c’è certezza 
che il patto tenga. Il Pd cambia in 
corsa e decide di “firmare” le sche-
de. Cinque deputati  della maggio-
ranza si sfilano, votando Assenza o 
Gennuso. Potrebbero essere i fede-
lissimi di Miccichè (che dicono inve-
ce di avere votato Galvagno) o inve-
ce un segnale che arriva da Fratelli 
d’Italia, che non ha ancora trovato 
la quadra sui nomi degli assessori. 

Schifani assicura che non ci saran-
no eccezioni,  ma tra i  meloniani i  
nervi sono tesissimi. Alla fine i voti 
per Galvagno sono appunto 43, otto 
in più dei 35 rimasti alla maggioran-
za. Il nuovo esecutivo sarà presenta-
to a giorni. Poi la macchina istituzio-
nale  sarà  ufficialmente  all’opera,  
guidata da una maggioranza che ha 
già perso i primi pezzi e deve confi-
dare negli accordi sottobanco con le 
opposizioni.

Musumeci osteggiato
adesso è ministro

E La Russa ha scelto
i due presidenti. Alla 

Sanità Giovanna Volo
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Fuori da tutto

Gianfranco 
Miccichè, ex
presidente 
dell’Assemblea
regionale
e coordinatore 
di Forza Italia
in Sicilia
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AVVISI LEGALI

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA -CERVELLO”

ESTRATTO BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, con deliberazione del Direttore Generale, n° 1452 del 
31. Agosto 2022, è stata indetta gara nella forma della procedura aperta 
telematica per la Fornitura quinquennale in noleggio di Sistemi completi di 
laboratorio comprensiva del servizio di manutenzione full risk e del materiale 
di consumo  per l’U.O.C. di Microbiologia e Virologia, suddivisa in 19 lotti, 
per un importo presunto complessivo quinquennale a base d’asta di Euro 
12.455.000,00 = I.V.A. ESCLUSA (oneri per  la sicurezza attività interferenti 
sottoposte a DUVRI pari a Euro 00,00) e per eventuale rinnovo di 36 mesi di 
Euro 7.473.000,00 = I.V.A. ESCLUSA. Importo massimo del valore di gara 
(96 mesi) Euro 19.928.000,00 CPV 33124110-9 NR. GARA 8569950 CIG 
indicati nei documenti di gara.
Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di gara pubblicato 
all’albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliera e del Comune di Palermo 
e sulla Piattaforma Telematica dell’Azienda Ospedaliera https://appalti-
villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte delle offerte: ore 13.00 del giorno 
13/12/2022. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente 
all’Unità Operativa Provveditorato – Responsabile del procedimento – Dott.
ssa Florinda Paladino Telefono 091/7808332 – e-mail: f.paladino@villasofia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Walter Messina)

COMUNE DI PALERMO
VICE SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO CONTRATTI

AVVISO RETTIFICA E PROROGA TERMINI

Si comunica che con D.D n. 10193 del 26 ottobre 2022 Area della Cittadinanza - Settore 

Cittadinanza Solidale - Servizio Dignità dell’Abitare, con riferimento alla procedura aperta, ai 

sensi dell’art 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., “POC_PA_I_3.1.i – Agenzia sociale per la casa 

- Autonomia abitativa e inclusione sociale” CUP: D79G22000130006- C.I.G: 9390478397, per 

un importo complessivo a base di gara è € 3.326.169,26 al netto di IVA, di cui 336.000,00 non 

soggetti a ribasso, di cui alla D.D. a contrarre n. 8663 del 21.09.2022, modificata con D.D. n. 

9131 del 03.10.2022, sono state approvate modifiche ad alcuni documenti di gara e sono stati 

prorogati i termini di scadenza come segue: presentazione offerte 21/11/2022 ore 12:00 – 

Prima seduta di gara 01/12/2022 ore 09:30. Per maggiori info visitare il sito istituzionale https://

portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio GUUE 26.10.2022.

IL DIRIGENTE Dott. Salvatore Incrapera

REGIONE SICILIA

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE PAPARDO” DI MESSINA

AVVISO DI GARA

Indizione procedura aperta, ex art. 60 e 95 c.2 Dlgs 50/2016, in modalità 

Telematica tramite piattaforma aziendale e-procurement, a lotto unico 

finalizzata all’affidamento del servizio di lavanolo per l’AO Papardo. Numero 

gara 8753624 - CIG 9440690FD4. Base d’asta triennale € 2.211.441,60 oltre 

IVA e oltre opzioni. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18.01.2022 

- ore 11.00. Gli atti di gara sono estraibili dal sito internet: www.aopapardo.it  

sez. Bandi di Gara.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott. Alberto Mondello
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È corsa contro il tempo per aprire 
il nuovo reparto con nove posti 
letto  di  terapia  sub-intensiva  
dell’ospedale dei bambini “Di Cri-
stina”. Pronto da venti giorni, ma 
inutilizzato perché – come denun-
ciato da Repubblica –  mancano 
mobili e certificazioni. Il nuovo re-
sponsabile del piano per il poten-
ziamento della rete ospedaliera, 
Salvatore Lizzio, preme sull’acce-
leratore: «Ho chiesto la consegna 
anticipata entro due settimane, 
anche in assenza del collaudo tec-
nico-amministrativo,  non  obbli-
gatorio». Ma in Sicilia ci sono altri 
cinque reparti ultimati e ancora 
chiusi, per un totale di oltre dieci 
milioni di euro di investimenti.

Strutture nuove di zecca, dota-
te di attrezzature di ultima gene-
razione e realizzate dalla Regio-
ne, attraverso un’apposita strut-
tura commissariale,  con i  fondi  
nazionali  e  regionali  messi  sul  
tappeto durante l’emergenza Co-
vid. Se fossero in funzione, miglio-
rerebbero  notevolmente  l’assi-
stenza di migliaia di siciliani. In-
vece restano a luci spente a causa 
della burocrazia-lumaca. A tutto 
vantaggio  della  sanità  privata.  
Fra queste c’è la nuova Terapia in-
tensiva con 16 posti letto dell’o-
spedale di Vittoria, in provincia 
di Ragusa: i lavori edili, costati 2,8 
milioni di euro, sono stati ultima-
ti, ci sono anche gli arredi, ma i ri-
coverati non sono mai entrati.

A Catania sono pronti (ma chiu-
si) il reparto di terapia subintensi-
va  dell’ospedale  Garibaldi  Nesi-
ma (10 posti letto per 2,5 milioni 
di euro) e il Pronto soccorso del 
Garibaldi  centro  (interventi  per  
un milione di  euro).  Dai  vertici  
dell’ospedale spiegano che «non 
è stata data comunicazione di fi-
ne dei lavori né fornita la docu-
mentazione che certifica i collau-
di funzionali. Sappiamo solo che i 

lavori edili sono sostanzialmente 
terminati. Aspettiamo i documen-
ti  dal  nuovo  responsabile  della  
struttura commissariale».

Nel limbo dei collaudi ci sono 
poi i nuovi spogliatoi del Pronto 
soccorso dell’ospedale Civico di 
Palermo  e  la  Terapia  intensiva  
del Policlinico di Messina: 16 po-
sti letto per un totale di 2,8 milio-
ni di euro. Proprio ieri il manager 
dell’ospedale universitario, Giam-
piero Bonaccorsi, ha ricevuto la 
visita di Salvatore Lizzio, nomina-
to dal governatore Schifani a ca-
po della struttura commissariale 

per il  potenziamento della  rete  
ospedaliera al posto del defene-
strato Tuccio D’Urso: «Siamo en-
trati per la prima volta nel cantie-
re – spiega Bonaccorsi – e abbia-
mo  verificato  che  il  reparto  è  
pronto, ma manca l’allacciamen-
to con la cabina elettrica. Nessu-
no si  sognerebbe di aprirlo con 
un impianto provvisorio. Non ci 
hanno ancora consegnato  tutte  
le certificazioni. Lizzio ha assicu-
rato che invierà la documentazio-
ne a stretto giro. Spero di aprire 
entro un mese».

Per l’ex responsabile del piano 

ospedali D’Urso, i ritardi sono do-
vuti alla sua rimozione: «Questo è 
il lavoro della squadra che è stata 
vergognosamente mandata a ca-
sa.  Quando  sono  andato  via,  le  
commissioni  di  collaudo  erano  
già insediate. Poi il vuoto. Hanno 
smantellato l’ufficio e mandato a 
casa  tutti  i  miei  collaboratori,  
tranne due». L’ex dirigente, che 
non ha digerito l’allontanamento 
anticipato deciso da Schifani, evo-
ca il rischio paralisi: «Il collaudo 
tecnico-amministrativo non è in-
dispensabile per l’apertura, servo-
no invece le singole certificazioni 
su impianti elettrici, gas medica-
li,  attrezzature.  Questi  reparti  
vanno aperti  subito,  perché an-
che i quindici giorni di ritardo do-
vuti alla mia estromissione sono 
un grave danno per la salute dei 
siciliani. E devono essere erogati 
immediatamente i cento milioni 
di  euro  di  interventi  bloccati  
dall’inerzia amministrativa del di-
partimento Pianificazione strate-
gica dell’assessorato alla Salute».

Il successore di D’Urso, Salvato-
re Lizzio, parla invece di atti tecni-
ci necessari per garantire la sicu-
rezza: «Si tratta di reparti delica-
tissimi  e  tutto  deve  funzionare  
perfettamente sin dall’apertura.  
Abbiamo  nominato  i  nuovi  re-
sponsabili dei procedimenti, indi-
viduandoli fra i tecnici degli uffi-
ci  provinciali  del Genio civile o 
fra i dipendenti delle stesse azien-
de ospedaliere. Questo per ripor-
tare nell’ambito della gestione or-
dinaria le attività finora gestite in 
emergenza.  Lavoriamo  in  silen-
zio e porteremo a casa i frutti». 

A  sperarci  sono  soprattutto  i  
cittadini siciliani , costretti a ripie-
gare su reparti vecchi di ospedali 
spesso costruiti un secolo fa, men-
tre quelli  nuovi restano vuoti e 
inaccessibili. 

Nei tunnel sotterranei del Policli-
nico  di  Palermo  sono  custodite  
tonnellate di mascherine, tute in-
tegrali e camici bianchi scaduti o 
in scadenza. Sono stati acquistati 
dalla  Protezione civile  regionale  
nelle  fasi  calde della  pandemia,  
tra la primavera del 2020 e i primi 
mesi del 2021. Uno spreco da diver-
si milioni di euro, che viene a galla 
proprio nei giorni in cui i magistra-
ti della procura di Palermo hanno 
acceso i riflettori su una maxi-for-
nitura di dispositivi di protezione 
individuale fuori-legge acquistati 
dalla Regione.

Le immagini acquisite da “Re-
pubblica” parlano chiaro: decine 
di scatoloni ancora imballati sono 
sistemati lungo il tunnel che si tro-
va sotto il Pronto soccorso dell’o-
spedale universitario. Su molti di 
questi, campeggia un foglio con la 
scritta: “Scaduto”. La responsabi-
le della farmacia ospedaliera del 
Policlinico, Cettina Seta, allarga le 

braccia: «La Protezione civile re-
gionale  ci  ha  consegnato  questi  
materiali fra il 2020 e il 2021. Non 
avendo locali  di stoccaggio a di-
sposizione,  abbiamo  utilizzato  i  
tunnel  sotterranei.  I  locali  sono  
chiusi a chiave. Settimanalmente, 
preleviamo i dispositivi di cui ab-
biamo  bisogno.  Per  il  materiale  
già scaduto, aspettiamo indicazio-
ni da parte dell’assessorato alla Sa-
lute. Poiché si tratta di dispositivi 
non sterili, è anche possibile che 
venga prolungato l’utilizzo».

Quel che è certo è che la Regio-
ne ha acquistato e consegnato più 
mascherine e tute del reale fabbi-

sogno, forse per eccesso di  pru-
denza. Nei mesi caldi della pande-
mia, infatti, le regioni hanno fatto 
a gara per accaparrarsi i dispositi-
vi di protezione carenti in tutto il 
mondo. Spesso ricorrendo a proce-
dure d’urgenza finite nel mirino 
della magistratura.

L’ultima inchiesta è stata aperta 
dalla procura di Palermo, che inda-
ga su una maxi fornitura di ma-
scherine anti-Covid.  Gli  indagati 
sono cinque: il  gelese Emanuele 
Mezzasalma, Carmelo Grassia  di  
Troina e Alfio Drago di Acireale, i 
palermitani Luigi De Luca e Ugo 
Savettiere. De Luca è lo stesso fun-

zionario della Protezione civile re-
gionale  finito  ai  domiciliari  
nell’ambito di un’altra inchiesta: 
avrebbe incassato tangenti per ve-
locizzare i pagamenti in favore di 
due imprese edili.

La nuova indagine, come scrive 
Livesicilia, è invece legata alla ge-
stione del Covid. I reati ipotizzati 
sono “truffa per il conseguimento 
di erogazioni pubbliche” e “frode 
nelle pubbliche forniture”. Si par-
la di milioni di euro in commesse 
assegnate senza gara. L’inchiesta 
è partita dalla denuncia presenta-
ta da Salvatore Cocina, direttore 
della Protezione civile siciliana. Ri-
teneva che la società Cinecittà srl 
di Gela, amministrata da Mezzasal-
ma, avesse fornito delle mascheri-
ne “non conformi a quelle previ-
ste dal contratto”. Non solo, avreb-
be anche “presentato alla Protezio-
ne  civile  falsa  documentazione  
sulla qualità delle mascherine”. — 
g.sp.

la malasanitá

Scandalo ospedali siciliani
sei reparti ultimati

ma ancora chiusi ai pazienti

Acquistate dalla Regione

Mascherine scadute negli scantinati
una spreco da milioni di euro

Oltre alle corsie di Terapia sub-intensiva 
del “Di Cristina” senza gli arredi,

sono inattive dopo essere state completate 
altre strutture dell’Isola: da Palermo

a Catania, passando per Vittoria e Messina 

kLa vergogna In alto terapia sub-intensiva del Garibaldi a Catania 
a destra lo spogliatoio del Civico di Palermo e sotto le scorte scadute

di Giusi Spica

kAl policlinico
Gli scatoloni ammassati negli 
scantinati del policlinico
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«Il grande business criminale 
durante la stagione della pandemia è 
stato quello della vendita di 
mascherine non a norma — spiega il 
generale Domenico Napolitano, il 
nuovo comandante provinciale della 
Guardia di finanza di Palermo— in un 
momento di emergenza, personaggi 
spregiudicati si sono proposti per 
proporre dispositivi provenienti 
dalla Cina. Una situazione che deve 
far riflettere: nell’emergenza si 
insinuano funzionari infedeli e 
imprenditori spregiudicati». 

La cronaca recente racconta di 
arresti sempre più frequenti per 
corruzione. Che sta succedendo?
«Quanto avvenuto nel corso della 
pandemia ci insegna che solo il 
corretto funzionamento della 
pubblica amministrazione 
garantisce il cittadino. Quando 
invece il sistema non è trasparente, 
funziona male, o si trova a operare in 
situazioni di affanno o di emergenza, 
allora lì si inserisce l’infedele per il 

proprio tornaconto personale». 
Tanti casi di corruzione ci dicono 

che la pubblica amministrazione 
dovrebbe riflettere sul suo 
funzionamento.
«Una falla nel sistema è ad esempio 
quella dei tempi troppo lunghi per i 
pagamenti della pubblica 
amministrazione. Il 
malfunzionamento delle procedure 
lascia spazio a chi vuole speculare».

Nonostante le pene severe della 
Spazzacorrotti, continuate a 
scoprire scambi di mazzette. Qual è 
la psicologia del colletto bianco?
«La Spazzacorrotti, introdotta nel 
2019, è uno straordinario strumento 

giuridico. E rappresenta anche un 
deterrente. Poi, però, purtroppo, in 
ogni amministrazione c’è il soggetto 
che per avidità o per problemi 
personali decide di sbagliare. E 
quando parliamo di appalti di un 
certo livello, non c’è soltanto il 

funzionario corrotto, ma anche 
l’imprenditore che lo corrompe. 
Siamo di fronte a due atteggiamenti 
illeciti che si incontrano». 

Il suo precedente incarico è stato 
quello di comandante del nucleo di 
polizia economico finanziario di 
Napoli. Che cosa conserva di quel 
periodo?
«È stata una stagione impegnativa, 
ma di grande entusiasmo: con 
l’attenta guida dell’allora 
procuratore Giovanni Melillo, oggi 
procuratore nazionale antimafia, le 
forze di polizia si sono trovate a 
lavorare fianco a fianco per colpire a 
360 gradi la Camorra. Nel marzo 

2019, tutti insieme abbiamo arrestato 
Marco Di Lauro, il secondo latitante 
più ricercato. A maggio, invece, nel 
corso di un agguato i killer ferirono la 
piccola Noemi: grazie alle 
intercettazioni che avevamo in corso, 
nell’ambito di un’indagine antidroga, 
è stato possibile fermare nel giro di 
pochi giorni i responsabili. Sul fronte 
della criminalità organizzata, le 
indagini economico finanziarie e 
sulla droga sono fondamentali».

Negli ultimi mesi, si sono 
susseguiti a Palermo ingenti 
sequestri di droga. 
«Anche a Palermo, il traffico di 
stupefacenti è uno dei principali 
canali di investimento della 
criminalità organizzata, perché 
garantisce guadagni più elevati. 
Sequestri di tale entità ci dicono di 
affari fiorenti, che cerchiamo di 
fermare impiegando il massimo 
dell’impegno».
— s.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno falsificato autocertificazio-
ni, bilanci, fatture. Una montagna 
di imbrogli per impossessarsi dei 
fondi destinati a sostenere gli im-
prenditori in difficoltà. I mesi più 
drammatici della pandemia sono 
stati scanditi davvero da un assal-
to alla diligenza: i controlli esegui-
ti dal comando provinciale della 
Guardia di finanza di Palermo nel 
2021 raccontano di 65 furbetti che 
hanno  razziato  un  milione  e  
200mila euro.  Un dato preoccu-
pante se si considera che le verifi-
che nelle aziende piccole e grandi 
sono state 153: dunque, poco me-
no della metà ha frodato lo Stato. 
Imprenditori  edili,  ristoratori,  
commercianti all’ingrosso, offici-
ne,  agenzie  di  noleggio,  persino 
una grossa  boutique  di  abiti  da  
sposa. Altri controlli e altre denun-
ce risalgono a questi ultimi mesi.

Sono di due tipi i finanziamenti 
previsti come ristoro per la pande-
mia: a fondo perduto e assistiti da 
garanzia. La prima categoria è sta-
ta razziata da 33 imprenditori di 
Palermo  e  provincia:  dieci  sono  
stati denunciati, 23 sono stati inve-
ce  multati.  La  denuncia  scatta  
quando l’importo trafugato è mag-
giore di 3.999 euro. In totale, il nu-
cleo di polizia economico finanzia-
ria ha accertato frodi per 396.191 
euro. In particolare, 119 mila erano 
stati già incassati; quasi 277 mila 
non era stati  invece riscossi.  Se-
gno che i controlli sono arrivati in 
tempo. «L’obiettivo resta sempre 
lo stesso — dicono dal vertice del 
comando provinciale delle Fiam-
me gialle — tutelare chi ha diritto 
ai fondi». 

Truffe maggiori si sono verifica-
te nel settore dei fondi assistiti da 
garanzia: 30 imprenditori hanno 
frodato 877 mila euro; 797 mila già 
riscossi, 80 mila ancora da incassa-
re. È il racconto della Sicilia che 
cerca di speculare sull’emergen-
za. Un racconto che non può non 

tenere conto della cifra complessi-
va dei finanziamenti pubblici per-
cepiti  illegittimamente  l’anno  
scorso: sono 14 milioni 679 mila eu-
ro. Una cifra pesante, consideran-
do che sempre più spesso le inda-
gini della procura oggi diretta da 
Maurizio de Lucia fanno scattare 
arresti per corruzione. Palermo ca-
poluogo dell’isola  dei  furbetti:  è  
stato scoperto un esercito di illeci-
ti percettori del reddito di cittadi-
nanza. Nel 2021 ne sono stati de-
nunciati 510. Totale della frode ac-
certata: 8 milioni 155 mila euro. 

Solo effetto della crisi economi-
ca che dilaga, o gli speculatori au-
mentano sempre di più? C’è un al-
tro numero che completa il  rac-
conto: riguarda i lavoratori in ne-
ro emersi dai controlli, sono 152. I 
datori di lavoro denunciati sono 
61.

Un  caleidoscopio  di  piccole  e  
grandi furbizie. L’autocertificazio-
ne falsa è solo il caso più eclatan-
te. I furbetti del Covid si sono in-
ventati tanti stratagemmi per falsi-
ficare bilanci e fatture. Tutto per 
dimostrare che il volume d’affari 
era crollato all’improvviso a causa 
della pandemia. Ma nella maggior 
parte dei casi quei soldi non sono 
serviti  affatto  per  rilanciare  l’a-
zienda, piuttosto per acquistare al-
tro. Magari gioielli o costosi orolo-
gi. Qualcuno ha pure utilizzato i 
fondi Covid per altre aziende. Un 
imprenditore  ha  giocato  invece  
con le date, attestando di avere ac-
quistato dei terreni nel 2019, ma 
l’atto notarile era stato concluso 
nel 2021. 

Insomma, la fiera dei furbetti, a 
cui  hanno  partecipato  di  sicuro  
fior di consulenti, sempre pronti a 
dare buoni consigli. Ora, su di loro 
si indaga, magari per arrivare ad 
altri furbetti che fino ad oggi l’han-
no fatta franca con stratagemmi 
ancora più sofisticati. 

Il generale
Domenico 
Napolitano 
è il comandante 
provinciale della 
Guardia di finanza 
di Palermo

L’inchiesta

Così i furbetti del Covid
hanno razziato

i fondi dell’emergenza

A Palermo
le Fiamme gialle
hanno scoperto
65 imprenditori

che hanno falsificato
bilanci e fatture 
per avere i soldi

kControlli Verifiche della Finanza

di Salvo Palazzolo

Le frodi
hanno riguardato

anche altri
finanziamenti

nazionali e locali
per 14 milioni 

di euro
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Intervista al comandante provinciale della Guardia di finanza

Napolitano “Burocrazia inefficiente
crea pericolosi spazi per la corruzione”
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