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Primo Piano

La sfida di FdI sugli assessori esterni
Schifani furioso, si tratta nella notte
Regione. Il gruppo meloniano dell’Ars sulla scia dei vertici nazionali: «Ma decida il governatore»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il gioco delle parti si
complica. Nella giornata in cui ogni
tessera del mosaico doveva andare al
suo posto, la riunione di Fratelli d’I-
talia, ieri pomeriggio all’Ars, è stata
tutto fuorché una pura formalità. In
due ore scarse di confronto i dodici
parlamentari regionali presenti,
(mancava Marco Intravaia, influen-
zato) hanno dato vita a un confronto
molto più serrato di quello che viene
laconicamente riassunto dalla nota,
condivisa da tutti, ma firmata dal
reggente del gruppo Luca Cannata,
l’unico dato in partenza per Roma, in
cui FdI «nel ritenere fondamentale
dare, nell’immediatezza, un Governo
stabile alla Regione, ribadisce sinto-
nia politica con le scelte del partito
già comunicate al presidente della
Regione Renato Schifani, certo che le
stesse saranno comunque le più ade-
guate a salvaguardare l’unità del
centrodestra e l’efficacia dell’azione
di governo».

Aria fritta in un clima con poche al-

ternative in cui «l’unità del centro-
destra» invocata riepiloga sia la vo-
lontà romana, sia l’auspicio che a a
togliere le castagne dal fuoco a tutti
sia proprio Schifani.

Fuori dal politichese brutalmente
la nota ribadisce un concetto: la palla
torna nelle mani del presidente della
Regione, decida lui chi buttare giù
dalla torre nella scelta dicotomica, da
un lato gli esterni Francesco Scarpi-

Lega, il gelo di Minardo
«Troppi ritardi e balletti
a questa terra serve altro»

MARIO BARRESI

«Q ui a Roma il governo Meloni
è già al quarto consiglio dei
ministri, mentre a Palermo

si dovrà ancora attendere mercoledì
per avere un governo regionale opera-
tivo. Mi pare che si sia fatto perdere
troppo tempo al presidente Schifani e
devo ammettere che anche le segreterie
nazionali dei partiti non hanno aiutato
in questo». È un Nino Minardo gelido,
oltre che ipergovernista (forse perché
fresco del prestigioso incarico di presi-
dente della commissione Difesa di
Montecitorio), quello che commenta la
(quasi, salvo complicazioni) neonata
giunta regionale di Renato Schifani.

Minardo, sembra insoddisfatto. Non è
un segreto che fra lei e Sammartino non
corra buon sangue. E Turano al posto di
Figuccia, il deputato a lei più vicino, è
un altro rospo da ingoiare. C’entrano i
nomi indicati dalla Lega per la giunta?
«Assolutamente no. Le indicazioni del
partito rispondono ai parametri richie-
sti dal presidente Schifani, è chiaro che
con la presenza di esterni in giunta a-
vremmo sicuramente avuto più ampio
margine di manovra e la possibilità di
premiare l’impegno della nostra classe
dirigente sui territori. Ma va bene così,
ciò che mi lascia perplesso sono però i
tempi imposti dalla politica: la succes-
sione alla regina Elisabetta con i suoi
antichi rituali mi è sembrata perfino
più veloce…».

E di chi è la colpa?
«Non è una questione di colpe, ma di sti-
le. La politica deve imparare a misurarsi
con le emergenze di una terra che chie-
de di fare presto e di dare risposte con-
crete. Tra la formazione del governo na-
zionale e regionale siamo stati due mesi
a vedere il balletto delle deleghe, della
teoria e pratica del manuale Cencelli,
delle giacchette da tirare. Ora basta, è
arrivato il tempo di lavorare».

Lei si sente di rimproverare qualcosa a-
Schifani in questa fase di partenza?
«Per me il presidente Schifani andrebbe
beatificato per la serietà e il rigore con
cui ha gestito la formazione della giun-

ta, veramente ammirevole. E sono an-
che straconvinto che lui sia la persona
giusta per imprimere una svolta politi-
ca e amministrativa, perciò penso che il
presidente scelto dai siciliani debba ri-
cevere il massimo appoggio e collabora-
zione dalle forze politiche che lo sosten-
gono. D’altronde il presidente Schifani
è un politico che non si è mai sottratto al

confronto e ne ha dato recente prova
anche aprendo al dialogo con le opposi-
zioni».

Sembra quasi stia iscrivendo a un nuo-
vo partito di Schifani...
«Guardi, io rappresento un partito che
alle regionali nel simbolo aveva scritto a
caratteri cubitali “Prima l’Italia” e quin-
di mi sento del tutto coerente con que-
sta impostazione. Anzi, sarei addirittu-
ra per chiamarci “Prima la Sicilia”, per-
ché se non capiamo che prima di tutto
vengono le esigenze dei siciliani allora
non faremo molta strada».

Prevede una strada accidentata come è
stato per il governo Musumeci?
«Beh, premesso che vedo molto gover-
no Musumeci nella giunta che verrà, mi
auguro soprattutto per la Sicilia che la
strada sia migliore. In questo senso sono
certo della buona volontà del presiden-
te Schifani, ma anche di molti esponenti
politici con cui già da tempo c’è una sin-
tonia su questi temi e soprattutto insie-
me a tanti amici con cui abbiamo scelto
in questi anni di sposare un progetto
politico che partisse dal territorio con
un forte rifermento nazionale capace di
recepire le nostre istanze. A volte que-
sto processo tende a capovolgersi a sca-
pito della Sicilia, ma per fortuna i sici-
liani non sono “yes man” e da questo
dobbiamo ripartire, rilanciando il pri-
mato della Sicilia e dei siciliani».

Scusi, sta lanciando un nuovo partito?
«No, c’è solo la volontà di lavorare seria-
mente anzi come disse Aldo Moro di la-
vorare per escludere cose mediocri e fa-
re posto a cose più grandi».

Twitter: @MarioBarresi

nato ed Elena Pagana, pesantemente
sponsorizzati dai vertici di FdI roma-
ni, dall’altro la quaterna secca com-
posta dai deputati regionali Alessan-
dro Aricò, Giusi Savarino, Elvira A-
mata e Giorgio Assenza.

I meloniani di Sicilia, di fatto, pro-
vano a non mettere il dito nell’acqua
calda, ma il rischio di bruciarsi rima-
ne comunque alto per tutti. Nessuno
del resto, nel gruppo in cui si fa fatica
a distinguere musumeciani di ritor-
no e nuove identità in cammino,
vuole precludersi nulla prima del
tempo. Con la filiera di postazioni da
assegnare, dal capogruppo all’ufficio
di presidenza, dalle presidenze di
commissione a quel che rimane, l’az-
zardo non può che essere contenuto.
Non manca chi dai caminetti romani
lancia messaggi neanche tanto subli-
minali all’indirizzo dei malpancisti
«per due che escono, se ne trovano
almeno quattro pronti a entrare». Un
vantaggio che dalla pattuglia sicilia-
na nessuno è disposto a concedere. I
dissidenti, al momento, sono un’a-
strazione concettuale.

La condivisione della linea di Roma
non si traduce in entusiasmi pirotec-
nici sull’ingresso di Scarpinato e Pa-
gana, ma rimanda la patata bollente a
Palazzo d’Orleans.

Il meno che poteva succedere a
questo punto è il muro contro muro,
da una parte Schifani e la difesa del-
la pregiudiziale degli assessori par-
lamentari, dall’altro i vertici romani
di FdI.

Il presidente della Regione non
l’ha presa bene. Non accetta imposi-
zioni al punto di non escludere ipo-
tesi estreme se il quadro non si ri-
compone.

Eppure, nonostante tutti vogliano
mostrare i muscoli, nessuno crede ai
titoli di coda. Oggi il calendario delle
buone intenzioni segna il giorno del-
la presentazione dell’esecutivo.

C’è chi non esclude che possa esse-
re una presentazione muta con nota
ufficiale, nomi, deleghe e foto, mezza
triste e mezza allegra, delle facce che
alla fine avrà scelto il governatore si-
ciliano. Un paradosso che sarebbe
anche il peggior viatico per comin-
ciare il percorso d’Aula. Unitamente
a ciò è possibile che ci nascano ulte-
riori rinvii e tempi supplementari.
Di mezza giornata in mezza giornata
si rischia di arrivare al giorno previ-
sto per la nuova seduta parlamenta-
re, quella di domani. La prima dopo
l’elezione del presidente dell’Ars
Gaetano Galvagno, in cui l’esecutivo
dovrebbe essere presente in carne e
ossa a Sala d’Ercole, pronto a giurare.
Il giorno più lungo della breve storia
di questa legislatura comincia con
una frattura da ricomporre, telefoni
che devono tornare a funzionare,
ma, presumibilmente si concluderà
con la travagliata quadra finale. Dif-
ficile scommettere su chi la spunterà
alla fine. Non si escludono colpi a ef-
fetti finali e un tira e molla carico di
conseguenze per il futuro della coali-
zione. Dispiace dirlo, uno spettacolo
già visto in passato. l

Dall’allegra “sfilata”
dei quasi-nominati
all’ultima minaccia
«Lascio e si rivota»

L e meravigliose stanze di Palaz-
zo d’Orléans sono il set di due
film diversi. Girati nello stesso

giorno. Il primo, in mattinata e nel
primissimo pomeriggio, è una com-
media - leggera e spensierata - in cui
sfilano quasi tutti i quasi-assessori
regionali fra lo studio di Renato Schi-
fani e gli altri uffici della Presidenza.
Si aspettano i decreti da un momento
all’altro, forse già in serata. E dunque
bisogna consegnare tutte le scartoffie
necessarie per le nomine. C’è, fra i pri-
mi ad arrivare, Marco Falcone, uomo
di fiducia del governatore. Con lui an-
che Edy Tamajo, altro forzista molto
ben voluto. E c’è pure Luca Sammarti-
no, il vice in pectore, che s’incrocia
più o meno per caso con l’altro asses-
sore “last minute” della Lega: Mimmo
Turano, che entra ed esce in punta di
piedi. Magari perché consapevole di
non essere la scelta più gradita al pre-
sidente (che stima molto Vincenzo Fi-
guccia, l’alternativa sfumata) e dun-
que meglio non disturbare. Intercet-
tata una dei due assessori cuffariani,
la palermitana Nuccia Albano, e c’è
chi giura di avere intravvisto anche il
tenutario degli Autonomisti, Roberto
Di Mauro. Ma dei meloniani nessuna
traccia. Qualcuno, magari forte della
certezza di non uscire dalla rosa balle-
rina , fa sapere che «le carte sono tutte
in regola». E annuncia: «Porto tutto
appena finisce la riunione».

Qui comincia il secondo film. Il ver-
tice dei 13 deputati regionali con i ver-
tici siciliani e la nota democristianissi-
ma del partito erede del Msi: noi insi-
stiamo sui due assessori esterni, ma
decida Schifani. Sottinteso: adesso so-
no cavoli suoi. Parte il thriller. Schifani
s’aspettava un assist dai deputati re-
gionali di FdI, sapeva che quasi tutti
sono dalla sua parte. Ma la risposta
granitica, seppur annacquata dal poli-
tichese e preceduta dalle urla nella
stanza del gruppo, è la sfida finale. Il
governatore si chiude con i suoi fede-
lissimi, gli unici aspiranti assessori a
restare lì dentro, fino a ben oltre le 23,
sono Falcone e Sammartino. La tensio-
ne è altissima. E il gabinetto di guerra
si conclude senza una decisione. «Le i-
potesi sono tutte aperte», l’unica indi-
screzione che filtra. Accompagnata
dalla rabbia diffusa per «un ricatto a
cui il presidente non vuole cedere». Fi-
no a minacciare, per «una questione di
dignità e di onore» di dimettersi, con-
segnando la Regione alle elezioni anti-
cipate? «Le ipotesi sono tutte sul tavo-
lo, domani (oggi per chi legge, ndr) ve-
dremo», la criptica risposta. Ma la so-
luzione più probabile resta la confer-
ma di tutti gli assessori già scelti, ma-
gari rafforzata dall’esclusione dell’u-
nica tecnica di fiducia del presidente
(Giovanna Volo alla Salute) a favore di
un altro nome di Forza Italia all’Ars.
Per vedere l’effetto che fa. «Ma sugli e-
sterni imposti da FdI Renato non cede-
rà mai», è l’ultimo sussurro di una not-
te di trattative a distanza. Titoli di co-
da: oggi è il giorno della verità. L’enne -
simo, forse nemmeno l’ultimo.

MA. B.

DENTRO IL PALAZZO

Chi è. Nino Minardo, 44 anni, deputato,
presidente della commissione Difesa alla
Camera, segretario regionale della Lega

«LA GIUNTA. Io ostile a Sammartino
e Turano? Assolutamente
no. Troppo tempo perso,
e le segreterie nazionali
non hanno certo aiutato...

L’INTERVISTA

«Nuovo partito? No, ma si riparta dalla sintonia
con tanti amici certi delle capacità di Schifani»

«“PRIMA LA SICILIA”. Governatore
da beatificare per serietà
e rigore. Ora un progetto
sui territori, perché qui
non ci sono solo yes-men

là Rovinata la festa
Oggi era prevista
la presentazione:
a rischio domani
il giuramento?

Su “La Sicilia”
Nell’edizione di

ieri l’ultima
mappa della

giunta di Renato
Schifani (nella

foto grande alle
spalle di Giorgia

Meloni in un
comizio a

Catania), con i
nomi degli

assessori e tutte
le deleghe

pronte a essere
assegnate
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PALERMO. Nei primi sei mesi dell’an -
no boom di richieste di bonus energia
(+15%) e gas (+12%) a fronte della me-
dia nazionale (+8%), inflazione alle
stelle (+10,5% contro +8,5% del Paese),
aumento dei prestiti alle famiglie. In-
flazione e caro-bollette in Sicilia
“mordono” più che altrove, secondo
l’aggiornamento congiunturale sul-
l’economia siciliana curato dalla sede
di Palermo di Bankitalia. Eppure, l’e-
conomia qui cresce più velocemente
che nel resto del Paese, col Pil a +5,8%,
ma le prospettive di fine anno fanno
prevedere una brusca frenata perchè
le imprese hanno prodotto meno per
mancanza di materiali e aumento dei
prezzi. Particolare curioso, ma identi-
ficativo dell’“arte di arrangiarsi” dei
siciliani, aumentano le imprese che
per ridurre le bollette investono in
macchinari a basso consumo di ener-
gia e in impianti da rinnovabili.

È, dunque, una Sicilia ancora in cre-
scita nei primi due trimestri del 2022
nonostante la crisi energetica e le in-
certezze indotte dalla situazione in-
ternazionale. Ma sono proprio questi
due elementi che mettono in crisi la

ripresa post pandemica. Secondo l’in -
dicatore trimestrale dell’economia
regionale, nel primo semestre il Pil re-
gionale è aumentato del 5,8% rispetto
allo stesso periodo del 2021. Ma i rinca-
ri dei beni energetici e l'incertezza
sull'evoluzione della congiuntura e-
conomica legata al protrarsi del con-
flitto in Ucraina «si stanno traducen-
do in un indebolimento delle prospet-
tive di crescita dell’attività delle im-
prese e in un sensibile peggioramento
del clima di fiducia delle famiglie»,
notano gli analisti. L’andamento posi-
tivo del primo semestre ha interessa-
to tutti i principali settori produttivi.
Nell’industria e nei servizi la quota di
aziende con fatturato in aumento ha
nettamente superato quella delle im-
prese con ricavi in calo.

Le esportazioni di merci sono cre-
sciute in misura consistente sia per i
prodotti petroliferi sia per il resto dei
comparti. È proseguita l’espansione
dell’attività nelle costruzioni, soprat-
tutto per l’edilizia privata che ha an-
cora beneficiato degli incentivi fiscali
legati alle ristrutturazioni. La produ-
zione delle imprese è stata in parte
frenata dai maggiori costi, derivanti
sia dai rincari dell’energia sia dalle
difficoltà di approvvigionamento de-
gli altri input produttivi, che spesso si
sono tradotti in incrementi dei prezzi
di vendita e in riduzioni dei margini di
profitto, ma che hanno anche stimola-
to iniziative di efficientamento ener-
getico e il ricorso a fonti di energia al-
ternative. La spesa per investimenti,
nel complesso in leggero aumento ri-
spetto ai programmi formulati alla fi-
ne dell’anno precedente, rimarrebbe
stabile nel 2023, mentre le aspettative
a breve termine prefigurano un inde-
bolimento della domanda e della pro-
duzione soprattutto nel settore indu-
striale. Dal punto di vista finanziario,
nel primo semestre del 2022 il credito
alle imprese ha decelerato: al calo dei
finanziamenti al settore terziario si è
contrapposto un sensibile incremen-
to nella manifattura e nel comparto e-
dile. Il credito alle famiglie ha accele-
rato per la maggiore domanda di fi-
nanziamenti e, con riferimento al cre-
dito al consumo, per condizioni di of-
ferta più favorevoli, pur in presenza
di un incremento dei tassi. l

Caro energia e inflazione alle stelle
in Sicilia “mordono” più che altrove
Bankitalia. Boom di bonus elettricità e gas, aumentano i prestiti. Frenata prevista per fine anno

« SCELTE POLITICHE E SCENARI ECONOMICI

VENERDÌ TAVOLO AL MISE E ALTRI SINDACATI IN PIAZZA
Vertenza Lukoil, la Uil: «Ecco perché noi noi scioperiamo»
PALERMO. Conto alla rovescia per il “D-day” della ver-
tenza Erg-Lukoil. Il 18, a Roma, è in programma in tavolo
promosso da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del
Made in Italy. Senza un intervento delle banche o del go-
verno, l’azienda rischia di fermarsi, portandosi dietro tut-
to il polo petrolchimico di Siracusa e 10mila posti di lavoro
fra diretto e indotto. Dopo l’inizio della guerra, le banche
hanno messo “over compliance” la Isab che fa capo alla
russa Lukoil, tagliando le linee di credito che consentiva-
no all’azienda di comprare petrolio sul mercato. Da diversi
mesi, oramai, le raffinerie possono lavorare esclusiva-
mente con il greggio che viene dalla Russia. Ma lo potran-
no utilizzare solo fino al 5 dicembre, quando scatterà l’em -
bargo e quindi non si potrà più acquistare petrolio russo. Il
ministro Urso, come anticipato ieri dal nostro giornale, ha
rassicurato dicendo che c'è la «disponibilità della Sace a
intervenire» per garantire continuità all’azienda.

«Saremo al tavolo con il ministro Urso per contribuire
con spirito costruttivo alla soluzione della vicenda», affer-
ma il governatore siciliano Renato Schifani. «L'obiettivo
inderogabile della Regione Siciliana - aggiunge - è la tutela
dei posti di lavoro legati allo stabilimento e all’indotto che

la nostra Isola non può permettersi di perdere».
Ma il 18 è anche il giorno dello sciopero generale di tutte

le categorie impegnate nell’area industriale (Chimici, E-
nergia, Metalmeccanici, Trasporti, Edilizia, Servizi) contro
il rischio di chiusura dell’intero polo, proclamato da Cgil e
Cisl, dal quale la Uil s’è sfilata. «Per noi, la vertenza Lukoil e
le prospettive del polo petrolchimico siracusano sono vita-
li. Da esse dipendono la sopravvivenza occupazionale e so-
ciale non solo di una provincia, ma dell’intera regione. Lo
abbiamo sempre affermato, abbiamo sempre agito di con-
seguenza. E continueremo a farlo con determinazione e
senso di responsabilità, modulando ogni strumento di
proposta e di protesta in funzione dell’interesse esclusivo
dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutte le comunità
coinvolte. Non escludiamo in futuro il ricorso allo sciopero
generale, ma riteniamo che attualmente siano più utili al-
tre forme di mobilitazione in considerazione della convo-
cazione delle parti sociali disposta dal ministro dello Svi-
luppo economico per venerdì 18». Lo afferma la segretaria
generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, insieme con i se-
gretari generali siracusani delle organizzazioni di catego-
ria Uiltec, Uilm, Feneal, Uiltucs e Uiltrasporti. l

«SBIRRO, CARABINIERE»
URLANO A LA VARDERA
(CHE DENUNCIA TUTTO)

PALERMO. Lunedì sera, sotto
casa, «due uomini, dentro
un’auto grigia cominciano ad
urlare insistentemente: “La
Vardera sei uno sbirro e un

carabiniere”».
Lo scrive il
deputato
regionale di
Sud chiama
Nord, Ismaele
La Vardera,
sul suo profilo
Facebook,
sottolineando

che per lui «è un onore essere
definito “s b i r ro ” o “carabiniere”
anche se lo dite in modo
dispregiativo». La Vardera è
riuscito «prontamente a fare
una foto della macchina grigia
in questione» ieri è andato dai
carabinieri per presentare
denuncia. «Ovviamente ci sono
le videocamere davanti la
portineria, sappiatelo». In una
nota congiunta il leader di Sud
chiama Nord Cateno De Luca e
il coordinatore di Sicilia Vera
Danilo Lo Giudice «condannano
fermamente il grave episodio
intimidatorio». Dal governatore
Renato Schifani «solidarietà»
all’ex “Iena”: «Sono certo che
non saranno questi gesti ad
ostacolare o fermare il suo
impegno politico». Anche da
Nuccio Di Paola, coordinatore
regionale del M5S, «massima
solidarietà e vicinanza».
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Sfida transizione per la rete elettrica
Energia. Flussi in arrivo dalla Tunisia, record di allacci da rinnovabili e aumento di consumi
con la e-mobility: Terna investe sulla capacità del sistema e recluta “maghi degli algoritmi”
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Rispetto ad sistema ener-
getico alimentato da centrali termoe-
lettriche - che si gestisce con costanza
e facilità prevedendo il fabbisogno del
giorno e accendendo o spegnendo i
reattori alla bisogna - , la transizione
ecologica e l’avvento delle rinnovabili
hanno, fra le conseguenze, la caduta
degli schemi tradizionali di approvvi-
gionamento e gestione dell’energia. E
non è azzardato dire che per il sistema
elettrico nazionale la sfida sarà quella
della sostenibilità strutturale.

Infatti, non si tratta più solo di sosti-
tuire l’energia “sporca” con quella
“pulita”, le centrali termiche inqui-
nanti con pannelli e pale. Sole e vento
non danno una produzione costante e
la rete ha sempre più allacci di impian-
ti di generazione domestici e indu-
striali i cui flussi sono imprevedibili.

In più, la transizione verso la mobi-
lità elettrica aumenta i fabbisogni.
Come rileva Mario Pagliaro, dirigente
di ricerca del Cnr di Palermo e coordi-
natore del Polo solare della Sicilia,
«per ogni veicolo elettrico che inizia a
circolare, sulla rete devono iniziare a
circolare 6-7 kWh al giorno per i clas-
sici 50 km al giorno percorsi in media
da un’auto elettrica. E ben 150 kWh al
giorno per consentire ad un autobus
elettrico di percorrere i suoi 150 km
giornalieri. In breve, i consumi dome-
stici e industriali scendono grazie a
tecnologie energetiche radicalmente
più efficienti come i Led o i nuovi mo-
tori elettrici ad altissima efficienza.
Mentre crescono molto quelli per la
mobilità elettrica: da quella mini (mo-
nopattini e bici) ai bus elettrici. Di qui
la necessità di ampliare la capillarità

della rete elettrica».
Ecco, il punto è proprio questo: la

capacità del sistema. Oggi la rete ita-
liana è vetusta, i cavi sono per lo più

ancora a 150 kV, ed è impensabile rad-
doppiare le linee: bisogna convertirle
a 380 kV. In Sicilia hanno questa ten-
sione il cavidotto sottomarino Sor-

gente-Rizziconi, la avranno l’elettro -
dotto Chiaramonte Gulfi-Ciminna e
la linea sottomarina “Tyrrhenian
Link” che Terna poserà fra Sardegna,
Sicilia e Campania.

Ma bisogna anche garantire una
dorsale efficiente fino ai confini set-
tentrionali del Paese perchè, come ha
annunciato ieri l’A.d. di Terna, Stefa-
no Donnarumma, «riteniamo che l'Ue
possa approvare a breve il cofinanzia-
mento del cavidotto sottomarino “Tu -
nita” che collegherà il Nord Africa alla
Sicilia e questo aprirebbe uno scena-
rio molto importante nella direttrice
Nord-Sud».

Dunque, i flussi in arrivo dal Ma-
ghreb devono potere attraversare le
linee italiane fino all’Europa. E, come
ha rilevato Francesco Del Pizzo, diret-
tore strategie di sviluppo rete e di-

spacciamento di Terna, «non solo la
rete deve strutturalmente aumentare
la propria capacità, e su questo stiamo
investendo tantissimo, ma occorrono
anche sistemi digitali e tecnologie
nuove». Bisogna gestire con efficien-
za flussi, accessi e distacchi evitando
di sovraccaricare il sistema.

Così Terna ha colto l’occasione del
“Tyrrhenian Link”, i cui lavori sono
alla fase preliminare nella tratta Est,
per investire 100 milioni creando un
laboratorio diviso fra le università di
Cagliari, Palermo e Salerno, città di
approdo del cavo, in cui saranno for-
mati laureati che, come novelli Alan
Turing o Michele Grazioli, metteran-
no a punto nuovi algoritmi e sistemi
«oggi introvabili sul mercato» per
prevedere i fabbisogni e gestire la re-
te, e creeranno tecnologie digitali utili
nella fase di progettazione, autorizza-
zione, realizzazione e gestione intelli-
gente di nuove linee. Il primo gruppo
è di 45 (15 a Palermo, nella foto con la
presidente di Terna, Valentina Bosetti),
selezionati fra 170 candidatisi questa
estate. Il “Tyrrhenian Lab” ripeterà il
master per altri due anni assumendo
in tutto 200 laureati, oltre ad 800
competenze a regime. l

INTESA ALL’AUTORIZZAZIONE CHE È DI COMPETENZA DEL MINISTERO
Dalla Regione via libera al gasdotto che porterà metano dalla Sicilia a Malta
PALERMO. Via libera dalla Regione siciliana
al progetto “Melita Transgas Pipeline” tra la
Sicilia e Malta. Il governatore Renato Schifani
ha firmato il decreto di intesa all'autorizza-
zione unica di competenza del ministero del-
l’Ambiente e della Sicurezza energetica alla
Interconnect Malta Ltd per la costruzione del
gasdotto sottomarino.

«In una situazione in cui sta cambiando ra-
dicalmente il panorama delle forniture ener-
getiche - sottolinea il presidente della Regio-
ne - abbiamo espresso il nostro consenso, nel-
la forma sancita dalla Conferenza Stato-Re-
gioni, alla procedura in capo al ministero per

la realizzazione di una infrastruttura strate-
gica per l'interconnessione tra l'Italia e Malta
e la resilienza del sistema energetico europeo.
In questa prospettiva la nostra Isola ricopre e
ricoprirà sempre più il ruolo di piattaforma
energetica e logistica fondamentale».

L’opera, finalizzata all’esportazione di gas
dalla rete nazionale italiana, è lunga comples-
sivamente 159 km e si compone di quattro
sezioni principali: una prima onshore (a terra)
in Sicilia, lunga circa 7 km, dal terminale di
Gela, in località “Piana del Signore” all’i n t e r-
no del territorio gelese, fino alla linea di co-
sta; una seconda sezione offshore (a mare)

dalla costa fino al limite delle acque territo-
riali italiane, lunga circa 57 km; un’altra anco-
ra in mare, lunga circa 94 km, dal limite delle
acque italiane fino alla costa Nord-occidenta-
le di Malta (penisola di Delimara); infine, u-
n’ultima sezione a terra, lunga circa 700 me-
tri, sul territorio maltese fino al terminale di
Malta.

L’autorizzazione unica dell’opera da parte
del ministero compendia il parere di confor-
mità urbanistica, l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, l’approvazione del
progetto e la dichiarazione di pubblica utili-
tà.
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L’Anc e la riforma fiscale
«Aiutiamo i contribuenti»
La barricata. Chiesti interventi contro la valanga di cartelle esattoriali

AMMINISTRATIVE

Misiliscemi al voto
il Comune neonato
elegge Tallarita

PALERMO. Tornata elettorale am-
ministrativa domenica in tre Co-
muni della Sicilia. A Partinico (Pa-
lermo) è Pietro Rao il nuovo sinda-
co. Sconfitti i «rivali» Bartolomeo
Parrino del centrosinistra e Toti
Longo sostenuto da FdI e da due li-
ste civiche. A Tortorici (Messina)
vince Carmelo Rizzo Nervo, che ha
avuto la meglio su Maurilio Foti e
Franco Franchina. A Misiliscemi
(Trapani) vittoria per Salvatore Tal-
larita su Giuseppe Peralta. A Parti-
nico e Tortorici i municipi erano
stati governati dai commissari dopo
lo scioglimento degli organismi per
infiltrazioni mafiose; Misiliscemi
invece è andato alle urne per la pri-
ma volta, dopo la recente nascita del
Comune, il 391° in Sicilia. Il neonato
comune di Misiliscemi, era stato
commissariato dopo essere stato
creato con una legge regionale nel
2021: gli abitanti di 8 contrade della
città di Trapani avevano infatti de-
ciso di distaccarsi dal capoluogo,
promuovendo un referendum e
dando così vita ad nuova città, la
391ª della Sicilia che ora ha eletto il
suo primo sindaco, Salvatore Talla-
rita, il promotore del comitato refe-
rendario che aveva fatto nascere il
Comune.

A Partinico, invece, è Pietro Rao il
nuovo sindaco: autonomista, era
appoggiato dalla Dc di Totò Cuffaro
e da Forza Italia. A Tortorici, invece,
vince Carmelo Rizzo Nervo, appog-
giato da una parte del Pd, ha avuto la
meglio su Maurilio Foti e Franco
Franchina. l

CATANIA. «I contribuenti della Si-
cilia e in particolare di Catania
stanno per essere travolti da u-
n’autentica valanga di cartelle e-
sattoriali e avvisi bonari, dovuta
alla sospensione delle notifiche nel
periodo della pandemia e noi com-
mercialisti stiamo cercando di or-
ganizzarci per difenderli al meglio
grazie a un coordinamento con le
sedi locali di Agenzia delle Entrate
e di Riscossione».

Lo ha detto Alessandro Lo Giudi-
ce, presidente del sindacato Anc
(Associazione nazionale commer-
cialisti) etneo, riprendendo tra l’al-
tro uno dei temi trattati nel corso
del recente convegno nazionale
organizzato a Catania. Lo Giudice
ha ricordato come in quell’occasio-
ne il presidente nazionale di Anc
Marco Cuchel avesse chiesto ai de-
putati presenti che la prossima Ri-
forma Fiscale fosse «improntata
alla semplificazione e alla piena at-
tuazione dello Statuto del Contri-

buente: basta richiedere informa-
zioni di cui l’Age, ossia l’Agenzia
delle Entrate è già in possesso».

«In occasione del convegno - ha
sottolineato Lo Giudice - con Sal-
vatore Virgillito, presidente etneo
dell'Ordine dei commercialisti e
degli esperti contabili, ci confron-
tammo sui numeri preoccupanti
che si preannunciavano per il fisco
in Sicilia tra la fine del 2022 e l’ini-
zio del 2023. Se, secondo dati del
centro studi di Federcontribuenti,
a livello nazionale ci sono 13 milio-
ni di cartelle in via di notifica e al-
tri 3 che Agenzia delle Entrate e
altri Enti affideranno a Riscossio-
ne, solo nella nostra Isola queste
sarebbero ben 2 milioni e 800.000.
E noi commercialisti, che in con-
troversie di tipo fiscale rappresen-
tiamo il principale sostegno per
imprese e cittadini, ci troveremmo
a dover fronteggiare una sorta di
tsunami». Da qui, ha sottolineato il
presidente di Anc Catania, «l’idea

di creare, a livello locale, un’inter-
locuzione stabile tra l’Ordine dei
commercialisti, supportato dai
Sindacati, e i vertici di Agenzia del-
le Entrate e di Riscossione». Così
all’Ordine - che resta l’interlocuto-
re unico per la stipula dei protocol-
li d’intesa (ha già istituito una
commissione rapporti con gli enti
presieduta da Dario Valenti) e ave-
va già auspicato un tavolo provin-
ciale di confronto con l’Agenzia
delle Entrate - «i sindacati dei
commercialisti Anc e Ugdec hanno
chiesto di intervenire con l’Age af-
finché attivi un canale telematico
dedicato (pec) per i commerciali-
sti».

Intanto, «grazie all’unificazione,
da questo mese, dei servizi telema-
tici della Sicilia con quelli naziona-
li» da parte di Agenzia Entrate Ri-
scossione, “fare una rateazione sa-
rà decisamente più semplice e ve-
loce». «Un altro importante obiet-
tivo - ha spiegato Lo Giudice - è

utilizzare con la massima efficien-
za i cosiddetti istituti deflattivi, os-
sia gli strumenti previsti dalla Leg-
ge per ridurre il più possibile il
contenzioso tributario. Parliamo
dell’autotutela, del reclamo-me-
diazione, dell’accertamento con a-
desione, che consentono di risol-
vere le controversie in sede ammi-
nistrativa, senza ingolfare la Giu-
stizia tributaria”. l

L’ATTACCO SUI SOCIAL

Insulti a Mattarella
la Procura chiede
14 rinvii a giudizio

PALERMO. La Procura di Palermo
ha chiesto il rinvio a giudizio di 14
persone accusate di avere insultato
sui social il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. L'udienza
preliminare si svolgerà il 30 gennaio
davanti al gup Walter Turturici. La
vicenda nasce da una serie di post in-
giuriosi pubblicati sulla pagina del-
l’associazione «Fiori d’arancio» che
aveva manifestato solidarietà al pre-
sidente della Repubblica, vittima di
violenti di attacchi per aver incarica-
to Carlo Cottarelli di formare il Go-
verno. Decine i commenti volgari e
offensivi che diedero input all’inda-
gine. Gli inquirenti sono riusciti a ri-
salire ai titolari degli account da cui
partirono gli insulti. Sono 14 persone
di diverse provenienze: da Palermo,
a Messina, Torino, Misterbianco,
Florida e Chiaramonte Gulfi.

Già in passato, in tutta Italia gli uo-
mini della Digos e della polizia posta-
le sono stati impegnati al fine di
stroncare l’ondata di odio scatenata
attraverso i social contro personalità
del mondo delle Istituzioni e della
politica. Gli inquirenti, in più occa-
sioni, hanno proceduto ad acquisire i
cellulari e i personal computer dei
presunti autori dei “post” di minacce
che hanno riguardato anche altre fi-
gure istituzionali e politiche di pri-
mo piano come l'ex presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e l'ex mi-
nistro del Lavoro, Elsa Fornero. Un
lavoro difficoltoso che, come nell’ul-
tima occasione, ha però portato al-
l’individuazione degli autori dei po-
sto incriminati. l

Alessandro Lo Giudice, presidente
del sindacato Anc (Associazione
nazionale commercialisti) etneo



L’ultima scena, a tratti surreale, si 
consuma  nei  due  edifici  fronteg-
gianti  che  ospitano  Parlamento  e  
presidenza della Regione: mentre a 
Palazzo dei Normanni lo stato mag-
giore di  Fratelli  d’Italia si  riunisce 
per chiedere in coro gli  esterni in 
giunta, nella dimora di Luigi Filippo 
d’Orléans gli assessori in pectore di 
tutti gli altri partiti si presentano al 
cospetto del governatore e iniziano 
ad avviare le procedure per ricevere 
le deleghe. Ma sulla presentazione 
della giunta di Renato Schifani, che 
il governatore vorrebbe organizzare 
oggi, dopo 50 giorni c’è ancora altis-
sima tensione: FdI, su insistenza ro-
mana, chiede formalmente di ripe-
scare due “trombati”  eccellenti,  il  
consigliere  comunale  palermitano  
Francesco Scarpinato e lady Razza, 
l’ex grillina Elena Pagana, che i mini-
stri Francesco Lollobrigida e Nello 
Musumeci vogliono a tutti i costi al 
governo nonostante la batosta alle 
elezioni. Così, fino a sera, nessuna 
convocazione  arriva:  le  trattative  
proseguono  nella  notte,  con  il  ri-
schio apertamente evocato delle ele-
zioni anticipate.

È l’epilogo di una giornata che in-
vece sembrava essere iniziata in un 
clima di distensione. Schifani apre 
le danze concedendo un contentino 
ai meloniani: il Turismo, reclamato 
fino a tutto il weekend dal forzista 
Edy Tamajo, è destinato invece a El-
vira Amata, un nome scelto fra i più 
vicini a Lollobrigida. Tamajo, inve-
ce,  deve consolarsi  con le Attività 
produttive. In mattinata i toni di FdI 
sono concilianti, anche perché nel 
frattempo Schifani ha fatto sapere 
che, se l’appoggio esterno minaccia-
to dai meloniani si concretizzasse, il 
governatore non potrebbe far altro 
che dimettersi prima ancora di for-
mare la giunta. «Abbiamo ottenuto 
tanto — dicono dal partito della pre-
mier — non possiamo insistere».

L’ambasciata viene trasmessa al 

presidente della Regione, che così 
inizia a convocare gli assessori. Nel 
frattempo, però, qualcosa cambia: il 
diktat arriva da Roma, e alla fine i de-
putati affidano una nota bizantina 
al  capogruppo Luca Cannata,  che 
«nel  ritenere  fondamentale  dare  
nell’immediatezza un governo stabi-
le  alla  Regione  ribadisce  sintonia  

con le scelte del partito», cioè la lista 
che comprende i nomi di Pagana e 
Scarpinato.

Il sole è già tramontato, e i melo-
niani sono gli unici ancora non arri-
vati a palazzo: ai due assessori da 
scalzare, Giusi Savarino e Giorgio As-
senza, viene dato mandato di rifiuta-
re la delega loro riservata, rispettiva-

mente  Ambiente  e  Beni  culturali.  
«Le variabili — annota all’ora di cena 
un big  del  partito  — sono almeno 
due. Se Savarino e Assenza rispette-
ranno i diktat e chi sarà l’ultimo fra 
Lollobrigida e Schifani a smettere di 
insistere». Nel dubbio, non firmano 
neanche  gli  altri  due  meloniani,  
Amata e l’assessore alle Infrastruttu-
re in pectore Alessandro Aricò.

Il resto è quasi tutto come da pro-
gramma: fa eccezione l’approdo in 
giunta di Girolamo Turano, che stan-
do allo schema di Schifani tornereb-
be al governo in quota Lega e otter-
rebbe la delega all’Istruzione. Tura-
no scalza last minute l’altro salvinia-
no  Vincenzo  Figuccia,  dato  fino  
all’ultimo istante nella rosa: per l’as-
sessore rientrante — approdato alla 
Lega solo pochi giorni prima delle 
elezioni — si è speso direttamente il 
segretario regionale Nino Minardo. 
Affiancherebbe  Luca  Sammartino,  
che riceverà i gradi di vicepresiden-
te e una delega chiave: l’Agricoltu-
ra, la casella dalla quale Totò Cuffa-
ro lanciò la sua scalata verso Palaz-
zo d’Orléans. A Forza Italia, invece, 
andrebbero tre assessorati: oltre a 
Tamajo ci sarebbero Marco Falcone 
all’Economia e la tecnica di area Gio-
vanna Volo alla Sanità.

La  giunta  si  completerebbe poi  
con due democristiani e un autono-
mista: il partito di Cuffaro è pronto a 
schierare Nuccia Albano alla Fami-
glia e Andrea Messina agli Enti loca-
li, mentre il Movimento per l’autono-
mia esprimerebbe Roberto Di Mau-
ro all’Energia. L’eventuale apertura 
ai non deputati, però, schiuderebbe 
scenari nuovi: la Dc ha già fatto sape-
re di volere ripensare la sua rosa e lo 
stesso potrebbero fare gli altri. Per 
una maggioranza che a cinquanta 
giorni dal voto non riesce ancora a 
trovare la quadra. E che rischia per-
sino di rimandare la Sicilia alle urne.
— c. r.

di Claudio Reale

Se la si chiama nel suo ultimo giorno 
da pensionata, Giovanna Volo ne fa 
una questione territoriale: «Sarò la 
terza  assessora  alla  Sanità  prove-
niente da Caltanissetta — dice — Pri-
ma ci fu Bernardo Alaimo, che è na-
to a Serradifalco, poi Alessandro Pa-
gano, che è di San Cataldo come la 
mia famiglia, e ora io, che sono nata 
nel capoluogo». È fin troppo sempli-
cistico, però, affidare alla mera geo-
grafia il link fra Volo e Pagano: la lun-
ga  carriera  da  direttrice  sanitaria  
dell’unica tecnica nella giunta di Re-
nato Schifani, infatti, nasce proprio 
quando l’assessore alla Sanità era il 
politico di San Cataldo, che nel 1997 
la chiama prima al vertice dell’Oasi 
di Troina e poi al Policlinico di Paler-
mo. «L’ho scoperta io? — si schermi-
sce però quest’ultimo, all’epoca in 
Forza Italia e ora nella Lega — Mac-
ché, era bravissima».

Bravissima ed erede di una fami-
glia che non passa inosservata: la so-
rella, Grazia, è stata ad esempio l’av-
vocata dell’ex ministro democristia-
no Calogero Mannino e dell’ex euro-
deputato forzista Francesco Musot-
to (e ha vinto in entrambi i processi). 
Così, dunque, si può provare a in-
quadrare i collegamenti politici del-
la neo-assessora: benché il cuore del-
la  sorella  — moglie  del  giornalista  
Paolo Liguori — batta notoriamente 
a sinistra, Volo viene difesa a spada 
tratta da Forza Italia e soprattutto 
dall’Udc, che in quel momento, gui-
data da due allievi di Mannino, Totò 
Cuffaro e Raffaele Lombardo, vive 

in Sicilia la sua fase migliore. Quan-
do il politico di Raffadali ascende al-
la poltrona più alta di Palazzo d’Or-
léans,  Volo  passa  all’azienda  più  
grande, il Civico di Palermo: sempre 
direttrice sanitaria, ma di fatto af-
fiancata al manager Francesco Lica-

ta di Baucina, tanto da esser dipinta 
dai giornali come direttrice-ombra.

Poi, però, il nuovo assessore Etto-
re Cittadini la mette nel mirino: Vo-
lo resiste, ma col cambio di giunta e 
l’arrivo di Massimo Russo all’asses-
sorato rimane fuori dal giro che con-
ta. Serve che l’Udc si batta per tro-
varle un nuovo incarico di peso: «Va-
da almeno all’Asp di Caltanissetta o 
Enna», tuona sui giornali Mannino. 
Inizia un periodo di bassa fortuna: fi-
nisce a Enna, poi torna a Palermo 
per  la  direzione  dell’ospedale  In-
grassia, infine — quando cambia il 
vento con l’assessora Lucia Borselli-
no — viene scelta per il Policlinico di 

Messina e poi per l’Asp di Palermo. 
Anche qui, però, qualcosa va storto: 
il rapporto con il manager Antonio 
Candela,  poi  coinvolto nell’inchie-
sta “Sorella Sanità”, si guasta, e Volo 
sceglie di sbattere la porta. «Non mi 
convincevano  alcune  cose  —  dice  
adesso — e ho deciso di andare via».

È l’inizio dell’epilogo. Va all’ospe-
dale Cimino di Termini Imerese, do-
ve era già stata per un breve periodo 
qualche anno prima, poi viene scel-
ta da Ruggero Razza per commissa-
riare il Civico, infine conclude la car-
riera al Policlinico di Palermo, dove 
nel 2020 si accomiata dalla profes-
sione con una lettera rivolta a tutti i 

la regione paralizzata

FdI non cede a Schifani
trattativa senza fine

e la giunta resta ai box 

Il personaggio/Chi è la futura assessora alla Salute

Trent’anni fra vecchie volpi e camici bianchi 
Giovanna Volo, la “tecnica” che piace al centro

Alta tensione

Palazzo d’Orleans, sede
della presidenza della Regione:
i futuri assessori sono stati 
convocati, ma i quattro di FdI
non si sono presentati
A destra, il padiglione dell’Isola 
alla Bit di Milano e un manifesto 
pubblicitario del Turismo 

La squadra di Schifani

Presidente

Agricoltura

Famiglia e Lavoro

Turismo e Sport

Beni culturali

Infrastrutture
e mobilità

Energia

Economia

Autonomie locali

Territorio
e Ambiente

Attività
produttive

Istruzione
e Formazione

Salute

(Forza Italia)

*Nomi indicati da Schifani senza l’accordo con FdI

Vicepresidente

(Lega)

 (Dc nuova)

(Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia)

(Fratelli d’Italia)

(Mpa)

(Forza Italia)

(Dc nuova)

(Fratelli d'Italia)

(Forza Italia)

(Lega)

(tecnica
in quota Forza Italia)

Renato Schifani

Luca Sammartino

Nuccia Albano

Elvira Amata

Giorgio Assenza*

Alessandro Aricò

Roberto Di Mauro

Marco Falcone

Andrea Messina

Giusi Savarino* 

Edy Tamajo

Girolamo Turano

Giovanna Volo

“Scoperta” da Pagano
valorizzata da Cuffaro

sbatté la porta dell’Asp 
prima dell’inchiesta
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di Miriam Di Peri

Nella sola giornata di ieri l’assessora-
to al Turismo ha liquidato un contri-
buto di  9.126 euro all’associazione 
Baccanica di Monreale, 6.903 all’as-
sociazione culturale Muxarte di Pa-
lermo, cinquemila al Comune di Pol-
lina per il Valdemone Fest, poco me-
no di quattromila euro in favore di 
quattro  associazioni  
sportive nel capoluogo 
insieme alla Uisp di En-
na. Ma andando a ritro-
so si scorgono 800mila 
euro,  soltanto venerdì,  
come  contributo  alla  
produzione  cinemato-
grafica  Mandorlo  ama-
ro  o  120mila  in  favore  
del  Coni  regionale.  È  
l’assessorato  al  centro  
degli appetiti degli azio-
nisti  di  maggioranza  
della coalizione di cen-
trodestra,  conteso  tra  
Fratelli  d’Italia e Forza 
Italia  proprio  perché  
considerato a tutti gli ef-
fetti  il  bancomat  della  
Regione.

Non a caso è stata la 
delega rivendicata da Edy Tamajo, il 
più votato alle ultime Regionali con 
21.700 preferenze. E non a caso la 
massima poltrona degli uffici di via 
Notarbartolo è finita al centro della 
contesa tra berlusconiani e melonia-
ni, con i secondi ad avere la meglio 
sui primi. Il recordman dei consensi 
dovrà  accontentarsi  delle  Attività  
produttive, perché il Turismo resta 
nelle mani di Fratelli d’Italia. In Sici-
lia come nelle Marche, dove il presi-
dente meloniano Francesco Acqua-
roli ha tenuto per sé la delega, o in 
Lombardia, dove nella giunta Fonta-
na sull’analoga poltrona siede Lara 
Magoni. Allo stesso modo in cui a Ro-
ma il Turismo è guidato dalla mini-
stra di FdI Daniela Santanché. E all’a-
genzia nazionale Enit, dove in consi-
glio  d’amministrazione ha  trovato  
spazio  il  predecessore  di  Manlio  
Messina, Sandro Pappalardo.

D’altronde  nel  post-pandemia  
quell’assessorato in Sicilia ha raci-
molato, soltanto dai fondi comunita-
ri, 75 milioni di euro per il cartello 
SeeSicily, un insieme di misure per 
il rilancio del turismo, inclusi il vou-
cher per i pernottamenti gratuiti ai 

viaggiatori  e  lo  sconto del  50 per  
cento sui biglietti aerei verso l’Isola.

E poi il vantaggio del Turismo ri-
spetto ad altri assessorati sta nell’a-
vere una considerevole disponibili-
tà di affidamenti diretti che non ne-
cessitano di un passaggio in giunta, 
come le piccole sagre di paese, orga-
nizzate a centinaia nei comuni dell’I-
sola. Ma è soprattutto il ramo che or-
ganizza i grandi eventi: la Fiera me-

diterranea dei Cavalli di 
Ambelia, il festival lette-
rario Taobuk di Taormi-
na, il Bellini Internatio-
nal di Catania, il Sicilia 
Jazz Fest di Palermo, le 
rappresentazioni classi-
che  nei  teatri  antichi.  
Dal Turismo passano an-
che le grandi manifesta-
zioni religiose dell’Isola: 
Sant’Agata  a  Catania,  
San  Calogero  ad  Agri-
gento,  la  Madonna  a  
Messina, Santa Lucia a 
Siracusa,  il  Festino  di  
Santa  Rosalia  a  Paler-
mo.

Fa capo agli uffici di 
via Notarbartolo anche 
la  Foss,  la  Fondazione  
Orchestra sinfonica sici-

liana, su cui non a caso nella scorsa 
legislatura è più volte intervenuto a 
gamba tesa il commissario forzista 
Gianfranco  Miccichè,  parlando  di  
«accanimento terapeutico» del go-
verno  Musumeci  nei  confronti  di  
quella che «un tempo era un gioiello 
siciliano che mai aveva vissuto un 
periodo così drammatico e disastra-
to».

Ma dalle gioie ai dolori: proprio 
da una kermesse legata al Turismo 
sono vertiginosamente scese le quo-
tazioni per il bis di Musumeci, quan-
do, intervenuto a Taormina sul pal-
co di Taobuk al fianco di Ficarra e Pi-
cone, ha provato ad ammaliare la  
platea  raccontando  di  una  Sicilia  
«che rinasce e che torna a vivere» 
ma è stato interrotto dapprima dal 
duo comico che ha raccontato l’odis-
sea dei cantieri sulla Palermo-Cata-
nia e poi dai numerosi fischi della 
platea. Quel pubblico tanto conteso 
oggi dalla politica che fa il braccio di 
ferro sulla guida del Turismo. E che 
è stato, alla fine, uno degli artefici 
del  disarcionamento di  Musumeci  
da Palazzo d’Orleans.

dipendenti.  «Un’insperata  fortuna  
— scrive — mi ha consentito di con-
cludere il mio lungo percorso lavora-
tivo in quella che ho sempre consi-
derato la mia casa». 

E nella quale ha condotto la batta-
glia più dura, quella contro la pande-
mia,  fra  l’altro  mettendo  a  frutto  
una delle sue specializzazioni, quel-
la in Igiene e Medicina preventiva. 
«Finalmente un’igienista alla Sani-
tà», esulta il commissario Covid pa-
lermitano Renato Costa. «Noi igieni-
sti — si compiace la neo-assessora — 
veniamo formati al controllo e alla 
gestione. Sono contenta che un me-
dico igienista possa fare l’assessora 
con la conoscenza che serve. Non ba-
sta essere medici per svolgere incari-
chi di programmazione e di control-
lo». Le priorità? «Ci sarà tempo per 
parlarne — taglia corto lei — Prima la-
sciatemi insediare». Per quello che 
di fatto è un ritorno. Dopo tre decen-
ni al vertice della sanità siciliana.

Il dossier

Tutti vogliono il Turismo
L’ultimo braccio di ferro
per la delega bancomat

Era nel mirino del ras 
forzista Tamajo, l’ha

preteso Fratelli d’Italia
Nel dopo-Covid

75 milioni di fondi Ue
Soldi per fiere e sagre

«Sei sbirro e carabiniere», hanno 
gridato domenica notte due uomi-
ni, a bordo di un’auto grigia, sotto 
casa di Ismaele La Vardera, ex Ie-
na, eletto all’Ars con Sud chiama 
Nord. A raccontarlo è stato lo stes-
so deputato, annunciando denun-
cia. «Per me è un onore essere de-
finito sbirro o carabiniere, anche 
se lo dite in modo dispregiativo — 
dice rivolto agli autori dell’azione 
— Se l’appellativo di sbirro mi è 
stato attribuito per le inchieste, o 
per le denunce da giornalista, sap-
piate voi che da parlamentare fa-
rò dieci volte di più». Solidarietà a 
La Vardera da Cateno De Luca,  
dal coordinatore di Sicilia vera Da-
nilo Lo Giudice e dal governatore 
Renato Schifani.

Il caso

Intimidazione
a La Vardera

kEx manager
Giovanna Volo, medico 
igienista, assessora
in pectore alla Salute
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di Alessia Candito

Quasi seicento lavoratori a rischio. 
A pochi  mesi  dalla  chiusura della  
vertenza Covisian, il mondo dei call 
center torna nell’occhio del ciclone. 
E sono centinaia i lavoratori che ri-
schiano  di  rimanere  stritolati  nel  
progressivo, se non definitivo, disim-
pegno di Almaviva dal settore dei 
contact center in Italia. 

«Ho paura ad accendere i riscalda-
menti, per la prima volta ho dovuto 
comprare a mio figlio i libri di secon-
da mano». Da più di vent’anni dipen-
dente di Almaviva, Giancarlo Man-
cuso, è uno dei 450 operatori sicilia-
ni che negli anni del Covid19 dava in-
dicazioni su procedure da seguire, 
professionisti a cui rivolgersi, buro-
crazia. «Ma spesso ci trovavamo qua-
si a fare da psicologi a gente terroriz-
zata. E non ci siamo tirati indietro — 
racconta — anche se lo eravamo an-
che noi». Ma adesso che l’epidemia 
sembra in ritirata e i No Vax rientra-
no persino in ospedale, per lui e gli 
altri non c’è nessun piano B. 

Il 31 dicembre scadrà la commes-
sa e per tutti gli addetti di Catania e 
Palermo non c’è alcuna prospettiva, 
se non il  progressivo esaurimento 
degli ammortizzatori sociali, attiva-
ti fino al 28 febbraio 2023. E in cassa 
integrazione non si fa certo una bel-
la vita. Soprattutto se in casa ci si tro-
va in due nella medesima situazio-
ne. «Mia moglie ed io siamo part-ti-
me, anche se io sono in azienda dal 
2001, lei dal 2005. Adesso siamo qua-
si al 90 per cento di cassa integrazio-
ne, da tre mesi di fatto — spiega — la-
voriamo quattro o cinque giorni al 
mese». Gli stipendi si contraggono 
di conseguenza. Una beffa per i lavo-
ratori che al numero di pubblica uti-
lità 1500 sono stati spostati da altre 
commesse  a  cui  però  adesso  non  
possono tornare, perché Almaviva 
le ha perse o ci ha rinunciato. E ov-

viamente non possono neanche ap-
profittare della clausola sociale che 
ha permesso ad altri colleghi di esse-
re assorbiti da chi se le è aggiudica-
te. «Abbiamo sempre lavorato per 
Wind, che adesso viene gestita dalla 
Network. I nostri colleghi si lamenta-
no dei ritmi di lavoro, perché sono 
tornati a lavorare sei giorni su sette. 
Non so cosa darei per essere nella 
stessa situazione», dice Mancuso.

E gli addetti del 1500 non sono gli 
unici a temere per il futuro. A febbra-
io finiranno gli ammortizzatori so-
ciali per i settantacinque operatori 
che hanno rinunciato al trasferimen-

to al call center di Ita e per gli altri 
ventotto che non sono passati al cu-
stomer care di Distribuzione Italia, 
che gestisce il traffico di Tim. Ma an-
che per i trentanove operatori della 
commessa American Express il futu-
ro appare a tinte fosche. Almaviva, 
che da tempo non nasconde l’inten-
zione di abbandonare il settore dei 
contact center in Italia, ha comuni-
cato che a febbraio l’appalto non ver-
rà messo a gara, perché l’attività ver-
rà spostata in Spagna. Una possibili-
tà «frutto della libera interpretazio-
ne delle norme del nostro Paese da 
parte di una multinazionale che spo-
sta il lavoro a proprio piacimento, 
senza curarsi delle ricadute sociali 
di tale azione», tuonano i sindacati 
confederali, che sul futuro dei lavo-
ratori Almaviva da tempo chiedono 
un intervento del governo. 

Il 27 ottobre scorso sul tavolo del-
la ministra del Lavoro e delle Politi-
che Sociali  Marina Calderone e di  
ministri delle Imprese e del Made in 
Italy,  Adolfo  Urso,  e  della  Salute,  
Orazio Schillaci, hanno fatto arriva-
re una richiesta di riapertura di un 
tavolo di  crisi  permanente.  Rispo-
sta? Al momento nessuna. Intanto 
in Sicilia, dove sono impiegati il 90 
per cento dei lavoratori Almaviva di 
tutta Italia, parte la mobilitazione. Il 
prossimo 21  novembre,  gli  addetti  
scenderanno in piazza con un dop-
pio presidio di fronte alle prefetture 
di Palermo e di Catania. Obiettivo — 
si legge nel documento congiunto 
di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl — 
ottenere  un formale  impegno  per  
«l’individuazione di  nuova attività  
di gestione di servizi di assistenza 
clienti, sia sul bacino pubblico (Con-
sip),  sia  nel  bacino privato,  con il  
contributo dei concessionari di ser-
vizio pubblico in ambito telecomu-
nicazione  ed  energia,  riportando  
sul territorio nazionale i volumi di 
attività delocalizzati».

Il cantiere del viadotto autostrada-
le Ritiro, a Messina, è fermo, e non è 
ancora chiara la sorte del raddop-
pio  ferroviario  Ogliastrillo-Castel-
buono di Cefalù, in appalto, come il 
primo, alla  Toto Costruzioni,  che 
ammette, però, rallentamenti dovu-
ti a una esposizione per 10 milioni 
di euro con il Consorzio autostrade 
siciliane.

C’è un giallo che riguarda la sor-
te di quasi 500 persone dietro la po-
lemica tra sindacati e azienda scop-
piata con una serie di comunicati e 
smentite susseguitesi domenica e 
proseguita ieri. «Alle ore 9.35 di og-
gi le lavorazioni nel cantiere del via-
dotto Ritiro sono pressoché ferme, 
sono presenti soltanto 12 lavorato-
ri», hanno affermato ieri Ivan Tripo-
di, Uil Messina, e Pasquale De Var-
do, Feneal Uil Messina-Palermo, ri-
lanciando la polemica con la Toto 
Costruzioni, affidataria dei lavori, 
che ieri aveva voluto «smentire sec-
camente» l’allarme lanciato dai sin-

dacati, che avevano contestato il ri-
spetto del cronoprogramma da par-
te dell’azienda, il licenziamento di 
100 lavoratori e messo in relazione 
le decisioni di Toto Costruzioni con 
la revoca di un altro cantiere, quel-
lo  dell’autostrada  dei  Parchi  e  
dell’A25 e i relativi mancati incassi.

L’azienda abruzzese aveva volu-
to rassicurare che «il personale im-
pegnato sul cantiere sta proseguen-
do, ove possibile, con le lavorazioni 
per completare l’opera. Si specifica 
che gli operai impiegati sul proget-
to sono 47 e non 100». Il cantiere 
del viadotto, per Toto Costruzioni, 

ha  raggiunto  «un  avanzamento  
complessivo del 92%». La società, 
però ricorda che è «esposta per cir-
ca 10 milioni di euro» nei confronti 
del Consorzio autostrade siciliane 
su un totale di 45 milioni dell’appal-
to. 

I sindacati lanciano l’allarme an-
che sul cantiere del raddoppio fer-
roviario  Ogliastrillo-Castelbuono  
di Cefalù. «Andranno a casa tutti i 
380 operai», avvertono i segretari 
generali di Feneal Uil Pasquale De 
Vardo, di Filca Cisl Palermo Trapa-
ni Francesco Danese e Fillea Cgil Pa-
lermo Piero Ceraulo. C’è stato uno 

stop momentaneo causato da un ce-
dimento durante lo scavo della gal-
leria da parte della “talpa” ma «tra-
scorso il periodo per modificare la 
talpa, pensavamo che lo scavo mec-
canizzato sarebbe ripartito e che l’a-
zienda avrebbe fatto rientrare i la-
voratori  in  cassa  integrazione  —  
spiegano i sindacati — invece, nel fi-
ne settimana, abbiamo ricevuto la 
notizia che anche coloro che non 
erano interessati alla cig resteran-
no a casa, pagati dalla Toto». 

Anche in questo caso l’azienda di-
ce la sua verità: «La galleria S. Am-
brogio sta per essere ultimata e la 
società ha comunicato alle organiz-
zazioni sindacali, l’avvio della pro-
cedura dei licenziamenti fino a 70 
unità,  già  previste  dal  cronopro-
gramma di cantiere. Il ricorso alla 
Cig riguarda 130 lavoratori, dei cir-
ca 370 complessivamente impegna-
ti sul cantiere. I restanti lavoratori 
sono impegnati secondo le esigen-
ze operative della società».

IL CASO

L’emergenza Covid è finita
e Almaviva vuole ritirarsi

A rischio 600 posti di lavoro

La vertenza

Toto costruzioni, fermi i cantieri
giallo sul futuro di 500 operai

Nessuna risposta
alla richiesta

di un tavolo di crisi
permanente

avanzata dai ministri
Calderone, Urso

e Schillaci

Il cantiere Toto a Ogliastrillo
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Il corteo

Un corteo
dei dipendenti
Almaviva
A fianco
l’interno
di un call center
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Più di mille chilometri di elettrodot-
to sottomarino che connetterà la Si-
cilia e la Sardegna con il resto d’Ita-
lia con un investimento di 3,7 miliar-
di di euro. È un tassello fondamenta-
le per l’indipendenza energetica del 
Paese e per sfruttare l’enorme incre-
mento di produzione di energia rin-
novabile  previsto  in  Sicilia.  Sarà  
pronto fra il 2025 e il 2028 ma già 
adesso rappresenta il  futuro per i  
giovani laureati delle tre università 
meridionali  di  Palermo,  Cagliari  e  
Salerno, le più vicine ai punti di ap-
prodo  dei  cavi:  Termini  Imerese,  
Eboli e Selargius. 

Terna, che sta realizzando l’elet-
trodotto “Tyrrenian link”, ha dato il 
via ad un master che in cinque anni 
formerà 250 giovani che lavoreran-
no nelle tre sedi dell’infrastruttura 
realizzato  in  collaborazione  con  i  
tre atenei e per il quale sono stati 
stanziati 100 milioni di euro. Ieri al-
lo Steri e in collegamento con le al-
tre università il presidente di Terna, 

Valentina Bosetti e il rettore dell’ate-
neo  palermitano,  Massimo  Midiri,  
hanno dato il via al Master di II livel-
lo “Digitalizzazione del sistema elet-
trico per la transizione energetica” 
con i 15 studenti siciliani selezionati 
per la prima edizione del corso che 
terminerà a fine 2023 e che vede in 
tutto 45 partecipanti. 

Al termine del master che forme-
rà manager, ingegneri informatici e 
statistici, gli studenti saranno assun-
ti  da Terna nella sede di Palermo 
«potranno operare — spiega la socie-
tà — in qualità di esperti di algoritmi 
e modelli per il  mercato elettrico, 

esperti di sistemi di analisi e regola-
zione, esperti di gestione degli appa-
rati di campo, esperti dei sistemi di 
Automazione di Stazione ed esperti 
di Sistemi IoT di Stazione». 

Per l’università di Palermo si trat-
ta di  una delle prime partnership 
con grandi aziende, operazioni più 
semplici per gli atenei del centro e 
nord Italia.  «I  nostri  ragazzi  —  ha  
spiegato Midiri — spesso vanno a stu-
diare fuori non per la maggiore qua-
lità della formazione ma per le mag-
giori opportunità di lavoro offerte 
dopo. Stiamo puntando molto sulla 
collaborazione con le imprese, con 

circa 3mila imprese siciliane e abbia-
mo stanziato un milione di euro per 
finanziare i  tirocini dei nostri  stu-
denti».

Ma il Tyrrhenian Lab è anche un 
centro di formazione di eccellenza 
per lo sviluppo di competenze tec-
nologiche e digitali indispensabile 
per  quella  transizione  energetica  
che vede la Sicilia in prima linea nel-
la produzione di energia rinnovabi-
le ma ancora indietro proprio nella 
rete di distribuzione. «Stiamo acce-
lerando soprattutto in Sicilia — assi-
cura Bosetti — non solo con il Tyrre-
nian link ma anche con ulteriori po-
tenziamenti che stiamo già proget-
tando e con i lavori nella rete inter-
na  della  Sicilia.  Abbiamo  lavorato  
molto sulla burocrazia e le autoriz-
zazioni creando una struttura che si 
occupa di questo. Perché un iter ve-
loce è necessario quanto la digitaliz-
zazione della rete che stiamo realiz-
zando». — g.a.

di Gioacchino Amato 

La fragile economia siciliana stava 
iniziando a correre, persino più velo-
ce  del  resto  d’Italia,  ma  anche  la  
fiammata dell’inflazione nell’Isola è 
stata più intensa e unita alla crisi 
energetica,  figlia  della  guerra  in  
Ucraina, sta frenando quella ripar-
tenza che l’Isola aspettava da decen-
ni. Sono dati positivi ma ridimensio-
nati dall’incertezza e dallo spettro 
della  recessione  quelli  contenuti  
nel  report  di  aggiornamento  con-
giunturale della Banca d’Italia che 
analizza  l’economia  della  regione  
nei  primi  sei  mesi  di  quest’anno  
spingendosi fino ai trend della fine 
dell’estate. E sono proprio le tenden-
ze a spegnere l’ottimismo del rimbal-
zo post-Covid. Nei primi sei mesi il 
Pil siciliano segnava un più 5,8%, su-
periore alla media nazionale, e an-
che l’occupazione della prima metà 
dell’anno presenta il segno positivo 
(+3,9%) pure in questo caso sopra il 
3,6% del Paese. La disoccupazione è 
al 17,7%, in calo del 2,4 rispetto al  
2021. Il tasso di occupazione per la 
popolazione tra 15 e 64 anni è salito 
di 2,5 punti percentuali, al 42,3 per 
cento contro il 46,4 del Sud e il 59,8 
nazionale. L’occupazione femmini-
le rimane a livelli inferiori a quelli 
del 2019. 

Il giro di boa dell’anno in corso se-
condo Bankitalia evidenzia un netto 
cambio di clima: le nuove posizioni 
lavorative create fino ad agosto se-
gnano 57mila posti, fra trasformazio-
ni di contratti da tempo determina-
to a indeterminato e nuove assunzio-
ni. Una cifra inferiore rispetto a quel-
la dello stesso periodo dello scorso 
anno,  spiegata  con  la  frenata  dei  
contratti a tempo determinato du-
rante i due mesi estivi (si consideri 
che i lavori a termine rappresenta-
no i  tre quarti  del  totale).  Di  quei  
57mila nuovi posti, gli stabili sono 

stati solo 14.383 e come lo scorso an-
no, ricordano gli analisti, la metà ha 
beneficiato della “decontribuzione 
Sud”.  Sempre  nel  primo semestre  
del 2022 è calato il numero di chi 
percepisce il reddito o la pensione 
di  cittadinanza:  223mila  persone  
contro le 249mila del 2021. Ma rap-
presentano comunque l’11,1% dei re-
sidenti,  contro il  9,1% del Sud e il  
4,5% della media italiana. 

Adesso a fare paura è soprattutto 
l’inflazione che già nei primi sei me-
si dell’anno in Sicilia era arrivata al 
10,4%, rispetto all’8,9 della media na-
zionale.  Una corsa dei  prezzi  che,  

unitamente alle incertezze sul futu-
ro, accentua la contrazione dei con-
sumi delle famiglie. Assistiamo a un 
«crollo della fiducia», sottolinea il di-
rettore della sede siciliana di Banki-
talia, Emanuele Alagna, che ha pre-
sentato il rapporto insieme ai funzio-
nari  Cristina  Demma  e  Francesco  
David. L’ottimismo ancora prevale 
solo dal fronte delle aziende, anche 
in questo caso malgrado l’aumento 
del costo dell’energia dal 20 a oltre 
il  40%  con  un’incidenza  sui  costi  
d’impresa complessivi superiore al 
10%.  Le  aziende,  così,  riducono  i  
margini di guadagno, aumentano i 
prezzi e confermano gli investimen-
ti previsti nel 2023, soprattutto quel-
li per l’efficienza energetica e la au-
to-produzione da fonti rinnovabili. 

Proprio le rinnovabili potrebbero 
essere l’argine al pericolo recessio-
ne: «La Sicilia è protagonista nella 
produzione di eolico che al 97% si 
realizza al Sud — spiega Alagna — e 
nel fotovoltaico, prodotto al 37% nel 
Mezzogiorno. Anche gli importanti 
investimenti  nella  produzione  di  
pannelli fotovoltaici di 3Sun e quelli 
di StMicroelettronics possono trai-
nare  l’economia  siciliana».  Sullo  
sfondo pure il petrolio, vista la spin-
ta alla produzione nazionale decisa 
in questa fase: «In Sicilia l’export dei 
prodotti petroliferi è già raddoppia-
to di valore rispetto allo scorso anno 
— conferma David — e la quasi totali-
tà di esportazioni viene dalla provin-
cia di Siracusa». Cioè da Lukoil e So-
natrach, i russi e gli algerini, il passa-
to e il futuro delle alleanze energeti-
che  dei  governi  italiani.  Vicende  
aziendali fra loro strettamente lega-
te, come quelle del resto dei marchi 
del polo petrolchimico. Lukoil e So-
natrach sono realtà  produttive  da  
preservare per non perdere un pez-
zo di economia siciliana che per Ban-
kitalia vale il 2,5% del valore aggiun-
to prodotto nell’Isola.

Il progetto di Terna con le università

L’elettrodotto e Thyrrenian Lab
al via il master per 250 laureati

Il report semestrale

Pil siciliano +5,8%
ma inflazione e energia

oscurano il futuro

Il carovita nei primi 
sei mesi dell’anno ha 

segnato nell’Isola una 
crescita del 10,4%
superiore all’8,9% 

della media 
nazionale

L’elettrodotto Thyrrenian Link

kL’insegna della Banca d’Italia

Secondo Bankitalia la congiuntura economica dopo il rimbalzo post-Covid volge al peggio
Contrazione dei consumi e della fiducia delle famiglie. Cresce il lavoro a termine
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