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Primo Piano

La Terra è sempre più affollata
Superati gli 8 miliardi di abitanti
La soglia. Longevità e sanità spingono il trend, il baricentro demografico dall’Asia all’Africa

L’Italia non è un Paese per neonati
nel 2050 saremo 5 milioni in meno

ROMA. La popolazione mondiale
raggiunge un record senza prece-
denti e pone “una pietra miliare
nello sviluppo umano”, raggiun-
gendo gli 8 miliardi di persone ma
l’Italia continua a viaggiare in
controtendenza. Nel 2050, infatti,
gli italiani potrebbero essere cin-
que milioni in meno, con le nasci-
te annue che potrebbero scendere
- sempre nel 2050 - a 298mila uni-
tà .

È questo il quadro che si deli-
nea, se non verrà invertita la rot-
ta, secondo gli ultimi dati pubbli-
cati dall’Istat, mentre continua a
salire l’età in cui si diventa madri
per la prima volta. Ed intanto si
comincia a delineare il piano che
il governo potrebbe avviare per
fare fronte alla crisi delle culle
vuote. In un’intervista al Sole 24
Ore Eugenia Roccella, ministra
per la Famiglia, la natalità e le
pari opportunità annuncia l’i n-
tenzione di promuovere una sor-
ta di Piano strategico per la nata-
lità. La prossima tappa, in legge di
Bilancio, «sarà la revisione del-
l’assegno familiare. Lavorerò per
rendere il sostegno proporzionale

al numero dei figli», ha precisa-
to.

Con questo trend al 2050 solo
poco più di una persona su due
sarebbe in età da lavoro, con un
52% di persone tra i 20-66 anni
che dovrebbero provvedere sia
alla cura e alla formazione delle
persone sotto i venti anni (16%),
sia alla produzione di adeguate ri-
sorse per il mantenimento e l’a s-
sistenza ai pensionati (32%). Gli
attuali 399mila nati, rileva l’Istat,
sono la più bassa natalità di sem-

pre e si tratta di «una situazione
di tipo drammatico».

Nel 2050, dunque, l’Italia po-
trebbe avere 5 milioni di abitanti
in meno, di cui 2 milioni di giova-
ni in meno. Le persone con 90
anni, che oggi sono 800mila, sa-
ranno più del doppio, 1 milione e
700mila. Gli ultracentenari oggi
sono centomila, nel 2050 saranno
80mila. Inoltre, se il tasso di fe-
condità dovesse rimanere 1,2 figli
per donna, nell’arco di quattro-
cinque decenni il Paese avrebbe
250mila nati.

In Italia, inoltre, si diventa
mamme sempre più tardi. Secon-
do i dati del ministero della Salu-
te, le italiane partoriscono dopo i
30 anni, in media a 33, e continua
l’eccessivo ricorso al taglio cesa-
reo anche se si registrano segni di
rallentamento. Il tasso di natalità
varia da 5,2 nati per mille donne
in età fertile in Sardegna a 9,7 nel-
la Provincia Autonoma di Bolzano
rispetto ad una media nazionale
del 6,8. Le Regioni del Centro pre-
sentano tutte un tasso di natalità
con valori inferiori alla media na-
zionale.

Nelle Regioni del Sud, i tassi di
natalità più elevati sono quelli di
Campania, Calabria e Sicilia che
presentano valori superiori alla
media nazionale. La fecondità è in
leggera diminuzione rispetto agli
anni precedenti: nel 2021 il nume-
ro medio di figli per donna è pari
a 1,25 (rispetto a 1,46 del 2010). Il
tasso di mortalità infantile, che
misura la mortalità nel primo an-
no di vita, nel 2018 è pari a 2,88

bambini ogni mille nati vivi. Negli
ultimi 10 anni tale tasso ha conti-
nuato a diminuire su tutto il ter-
ritorio italiano, anche se negli an-
ni più recenti si assiste ad un ral-
lentamento di questo trend. Per-
mangono, inoltre, notevoli diffe-
renze territoriali. Il tasso di mor-
talità neonatale rappresenta la
mortalità entro il primo mese di
vita e contribuisce per oltre il
70% alla mortalità infantile. l

VALERIA ROBECCO

NEW YORK. La popolazione sulla
Terra ha superato gli otto miliardi
di persone, un miliardo in più ri-
spetto a soli 12 anni fa e il doppio
dal 1974. Un traguardo che «è u-
n’occasione per celebrare la diver-
sità e i progressi considerando la
responsabilità condivisa dell’uma-
nità per il pianeta», ha detto il se-
gretario generale dell’Onu Anto-
nio Guterres mettendo però in
guardia sulla necessità di colmare
«l’enorme abisso tra i ricchi e i po-
veri globali: altrimenti - ha avver-
tito - il rischio è un mondo di 8
miliardi di persone pieno di ten-
sioni e sfiducia, crisi e conflitti».

Gli importanti miglioramenti
nella salute pubblica, nella medici-
na, nell’igiene personale e nell’ali-
mentazione, che hanno ridotto il
rischio di morte e aumentato l’a-
spettativa di vita, hanno spinto la
crescita della popolazione mondia-
le che continuerà ad aumentare
arrivando a circa 10,4 miliardi nel
2080. Il tasso di crescita complessi-
vo sta però rallentando: il numero
di esseri umani sulla Terra è rad-
doppiato dal 1974, ci sono voluti 12
anni perché la popolazione cre-
scesse da 7 a 8 miliardi, ma per pas-
sare da 8 a 9 miliardi ci vorranno
circa 15 anni, fino al 2037. E il mon-
do è demograficamente più diver-
sificato che mai, con Paesi che af-
frontano tendenze nettamente di-
verse che vanno dalla crescita al
declino. Due terzi della popolazio-
ne mondiale infatti vive in un con-

testo di bassa fecondità, inferiore a
2,1 nascite per donna, e allo stesso
tempo la crescita della popolazione
è sempre più concentrata nei Paesi
più poveri del mondo, la maggior
parte dei quali si trova nell’Africa
subsahariana.

Il traguardo degli 8 miliardi è
stato raggiunto nel bel mezzo della
conferenza sul clima COP27 di
Sharm el-Sheikh, che sottolinea
ancora una volta la difficoltà dei
Paesi ricchi, che sono i maggiori
responsabili del riscaldamento

globale, e dei Paesi poveri, che
chiedono aiuto per farvi fronte, di
accordarsi su una riduzione più
ambiziosa delle emissioni di gas
serra prodotte dalle attività uma-
ne.

La metà della popolazione vive
ancora in soli 7 Paesi: Cina, India,
Stati Uniti, Indonesia, Pakistan,
Nigeria e Brasile. Su 8 miliardi di
abitanti del mondo, oltre 1,45 mi-
liardi risiedono in Cina e 1,41 in In-
dia (che potrebbe superare il Dra-
gone in qualsiasi momento come

Paese più popoloso).
La crescita globale da qui al 2050

avverrà invece in otto Stati: India,
Congo, Egitto, Etiopia, Nigeria, Pa-
kistan, Filippine e Tanzania. Men-
tre l’Europa è in costante declino e
il suo contributo al prossimo mi-
liardo sarà negativo. Per quanto ri-
guarda l’aspettativa di vita, nel
2019 era di 72,8 anni a livello globa-
le e di 80,4 anni nell’Unione Euro-
pea nel 2020. Nei Paesi a basso red-
dito è di circa 63 anni, quasi 10 anni
al di sotto della media.

«Un mondo di 8 miliardi di per-
sone è una pietra miliare per l'u-
manità, il risultato di una durata
della vita più lunga, una riduzione
della povertà e un calo della mor-
talità materna e infantile - ha di-
chiarato la direttrice esecutiva di
Unfpa Natalia Kanem -. Tuttavia,
concentrarsi solo sui numeri ci di-
strae dalla vera sfida che dobbiamo
affrontare, ossia garantire un
mondo in cui il progresso possa es-
sere goduto in modo equo e soste-
nibile». «Non possiamo fare affi-
damento su soluzioni valide per
tutti in un mondo in cui l’età media
è di 41 anni in Europa rispetto ai 17
dell’Africa subsahariana - ha pro-
seguito il numero uno del Fondo
Onu per la popolazione -. Per avere
successo, tutte le politiche demo-
grafiche devono avere al centro i
diritti riproduttivi, devono inve-
stire nelle persone e nel pianeta ed
essere basate su dati solidi».

Il traguardo odierno quindi sol-
leva preoccupazioni sui collega-

I DATI ISTAT

La ministra Roccella. «Sto lavorando a un “Piano strategico
per la natalità”, primo obiettivo rivedere l’assegno familiare»

Nelle Regioni del
Sud, i tassi di natalità
più elevati sono
quelli di Campania
Calabria e Sicilia
che presentano
valori superiori
alla media nazionale
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Schifani accetta le condizioni di FdI
Scarpinato e Pagana vanno in giunta
Regione. Conferite le deleghe agli assessori, oggi la presentazione prima della seduta

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il primo governo Schifani
ha avuto una genesi travagliata, ma da
oggi la macchina è in pista, il pilota è
collaudato, i problemi saranno, inevi-
tabilmente molti di più delle soluzio-
ni. Gli innesti “last minute” di Elena
Pagana (al Territorio), moglie dell’ex
assessore alla Salute Ruggero Razza, e
di Francesco Scarpinato (Turismo),
completano una compagine allestita
dai partiti del centrodestra, con tre u-
scenti (Falcone, Turano e Aricò) due
veterani della politica, uno brizzolato,
Roberto Di Mauro, uno senza un ca-
pello bianco, Luca Sammartino, e tanti
“ousider” in cerca d’autore che chie-
dono strada, rampanti e contenti co-
me il forzista EdyTamajo.

Il passo indietro che Renato Schifa-
ni ha dovuto accettare per fare nasce-
re l’esecutivo, mettendo dentro, come
da indicazioni romane di FdI, Pagana e
Scarpinato è il passaggio finale di un
lungo periodo di gestazione che, para-
dossalmente ha deconcentrato i pro-
tagonisti dell’azione sul campo. Come
quando, un nome a caso, Brunori, at-
taccante del Palermo, dopo aver atte-
so un’infinità di minuti prima di cal-
ciare il rigore del pareggio a tempo
scaduto, lo sbaglia per un flop adrena-
linico dovuto allo stallo.

Il rischio che i nervi saltassero lo
hanno corso in verità più i protagoni-
sti di ritorno di questa vicenda, i depu-
tati all’Ars di FdI, che nel cucire la nota
il giorno prima, criptica e un po' all’in -
segna dello scaricabarile, hanno pen-
sato di mettere la polvere sotto il tap-
peto.

Chi ritiene che dentro i meloniani di
Sicilia sia tutto a posto ha di fronte più
di un tagliando di verifica. Giusi Sava-
rino, accreditata da diverse settimane
della possibilità di essere il nuovo as-
sessore al Territorio, incarico andato
alla fine a Pagana, ieri mattina qual-
che minuto prima dell’ufficializzazio -
ne dell’accordo aveva così commenta-
to su Fb «la dignità non consiste in a-
vere onori, ma nella coscienza di me-
ritarli». A ribadire il concetto, in ma-
niera ancora più forte, con un com-
mento al veleno che lascia presagire
altro è stato Giuseppe Catania, marito
della Savarino, presidente dell’Esa e
dirigente di peso di Diventerà Bellissi-
ma: «Resterò in silenzio per un po’, ma
racconterò la storia e l’identità morale
di questi pseudo-leader».

In realtà una leadership così debole
in Sicilia, in un partito con la fiamma
tricolore, dal Msi, passando per An,
non si era vista mai. A preoccupare
non è tanto la ricomposizione degli e-
quilibri a cavallo tra Roma e Palermo,
ma il non voler mettere mano a una
classe dirigente che non può vivere
solo di rendita elettorale, elezione do-
po elezione. Non a caso ieri, dopo aver
dato in queste settimane a lungo la
sensazione di una guerra tra bande in
cui spesso non si capisce “chi sta con
chi”, tra i più furiosi c’era l’europarla -
mentare Giuseppe Milazzo che, a un
anno dalla scadenza del suo mandato,
si fa più di una domanda.

Chiuso il capitolo dei meloniani,
vincitori e vinti, non si sa per quanto
tempo, giocano nella stessa squadra e
già da oggi i maldipancia hanno l’ob -
bligo di lasciare spazio alla ricerca del-

Sottosegretario alla Salute: «Con i vaccini non vedo grandi risultati»
Gaffe in tv, poi il rilancio: «Sono vaccinato e convinto della loro validità.» Meloni al G20 ringrazia i medici

ROMA. Esplode il caso Gemmato. Do-
po le parole del sottosegretario alla
Salute sui vaccini scoppia durissima
la polemica e arrivano da più parti le
richieste di dimissioni. «Per larga
parte della pandemia l’Italia è stata
prima per mortalità e terza per letali-
tà, quindi questi grandi risultati non
li vedo raggiunti» - aveva detto Gem-
mato durante la trasmissione di Rai 2
“Restart”. E all’osservazione che
«senza vaccini sarebbe stato magari
peggio», il sottosegretario aveva re-
plicato: «Questo lo dice lei, non ab-
biamo l’onere della prova inversa.
Ma io non cado nella trappola di
schierarmi a favore o contro i vacci-
ni».

Parole che arrivano mentre la pre-
sidente del Consiglio Giorgia Meloni
interveniva in Indonesia alla sessio-
ne di lavoro sulla salute del G20. «La
pandemia ha mostrato la grande fra-
gilità delle nostre società dinnanzi a
crisi sanitarie inaspettate - ha detto -
una situazione di pericolo che abbia-
mo il dovere di affrontare in modo
strutturale, senza mai cedere alla fa-
cile tentazione di sacrificare la liber-
tà dei nostri cittadini in nome della
tutela della loro salute. Libertà e sa-
lute si tengono insieme - ha detto an-
cora - perché certamente, se non si ha
la salute a nulla serve la libertà. Ma di
contro, cos’è la salute senza libertà?».
«Il Covid-19 è in calo in molti Paesi,
tra questi l’Italia - ha detto ancora
Meloni - . Grazie al lavoro straordi-

nario del personale sanitario, ai vac-
cini, alla prevenzione, alla responsa-
bilizzazione dei cittadini, la vita è tor-
nata progressivamente alla normali-
tà».

In Italia però le polemiche sulle pa-
role di Gemmato hanno continuato a
tenere banco per tutta la giornata
portando proprio il sottosegretario a
respingere al mittente le accuse con
una nota ufficiale: «I vaccini sono ar-
mi preziose contro il Covid, le mie pa-
role decontestualizzate e oggetto di
facili strumentalizzazioni». «Sono
stupefatto dalle strumentalizzazioni
che l’opposizione sta montando in
queste ultime ore in merito ad alcune
mie dichiarazioni. Ho sempre soste-
nuto la validità dei vaccini e la capaci-

tà che hanno di proteggere soprat-
tutto i più fragili».

E proprio dalle opposizione si alza
un fuoco di fila. «Un sottosegretario
alla Salute che nega i vaccini non può
rimanere in carica», ha detto il segre-
tario del Pd Enrico Letta chiedendo-
ne le dimissioni. Sulla stessa linea an-
che il leader del Terzo Polo, Carlo Ca-
lenda: «Un sottosegretario alla Salute
che non prende le distanze dai no vax
è decisamente nel posto sbagliato».
Dello stesso avviso il segretario di Più
Europa, Benedetto Della Vedova:
«Governo apertamente No-vax e anti
scientifico. Chiedo a Giorgia Meloni
se vuole correggere anche questa po-
sizione o se per lei va bene così».

E alle numerose reazioni del mon-

do politico si sono aggiunte quelle
della scienza e della medicina. Da
Bassetti a Lopalco fino ad arrivare al
presidente dei medici italiani. «Con i
vaccini si sono evitati 150mila morti -
ha detto il presidente della Fnomceo
Anelli - e 20 milioni nel mondo». «Da
Gemmato il record della disinforma-
zione - ha fatto sapere dal canto suo
l’epidemiologo Pierluigi Lopalco -
Gravissimo che arrivi da un sottose-
gretario alla Salute». «Parole perico-
lose - dice la senatrice a vita e scien-
ziata Elena Cattaneo - e dati che dico-
no altro».

«Sono vaccinato - è intervenuto
ancora Gemmato - e la polemica è u-
n’arma di distrazione di massa». «Re-
gistro il fatto che purtroppo di vacci-
ni non si possa parlare in maniera se-
rena e distaccata». «La polemica si è
generata ex post - ha aggiunto- io vo-
levo parlare di ciò che non ha funzio-
nato durante la pandemia». «Il mio
partito ha presentato un piano di
vaccinazione prima di tutti gli altri
partiti. Sono responsabile della sani-
tà del partito. Idee no vax non alber-
gano nel nostro pensiero».

E proprio Fratelli d’Italia si stringe
attorno al sottosegretario. Il vicemi-
nistro agli Esteri, Edmondo Cirielli
bolla come «ridicole e faziose» le po-
lemiche sul sottosegretario, così co-
me il capogruppo al Senato, Lucio
Malan che definisce le polemiche
«consueta opera di strumentalizza-
zione». l

le soluzioni comuni. Le stesse che, per
la verità, a lungo, il governatore ha
cercato.

A preoccuparlo, più della frettolosa
pregiudiziale sui non parlamentari in
giunta figlia del primo riassetto a cal-
do nel dopo voto di Fi, era in realtà l’e-
catombe di riposizionamenti che dalla
Lega sino ai cuffariani, si sarebbe po-
tuta innescare. Schifani non si è ar-
rabbiato però solo per ragioni di sce-
neggiatura. Dopo aver dribblato le
fronde su Gaetano Galvagno, nel pre-
liminare essenziale della legislatura,
non voleva si creassero da subito le
condizioni per riportare il gioco dalla
parte di Gianfranco Micciché, rimasto
in religioso silenzio in questi giorni a
osservare come andava a finire il
braccio di ferro con FdI, per poi espli-
citare la rottura con Schifani facendo
un proprio gruppo all’Ars.

Se infatti il pallottoliere della mag-
gioranza è saldo come dato di parten-
za, al netto di come finirà, la nascita
del gruppo degli intimi di Miccichè la-
scia preludere a turbolenze specifi-
che. Gli osservatori delle criticità in-
terne dentro Fratelli d’Italia, per e-
sempio, non si sorprenderebbero più

Saviano a processo
Meloni «valuta»
il ritiro della querela
Salvini parte civile
ROMA. È durata una manciata di
minuti la prima udienza del proces-
so che vede imputato lo scrittore
Roberto Saviano per l’accusa di dif-
famazione ai danni dell’attuale
premier Giorgia Meloni. Una vi-
cenda che risale al dicembre del
2020 quando l’autore di Gomorra,
nel corso di una trasmissione tele-
visiva in cui affrontava il tema dei
migranti, definì la leader di Fratelli
d’Italia «bastarda». Il passaggio del-
la trasmissione “incriminato” è
quello in cui Saviano, parlando del-
la morte di un bambino della Gui-
nea durante una traversata nel Me-

diterraneo, affermò: «Vi sarà tor-
nato alla mente tutto il ciarpame
detto sulle Ong: “taxi del mare”,
"crociere”... ma viene solo da dire
bastardi. A Meloni, a Salvini, ba-
stardi, come avete potuto? Come è
stato possibile tutto questo dolore
descriverlo così? Legittimo avere
un’opinione politica ma non sull'e-
mergenza».

Poco prima dell’udienza, che è
stata aggiornata al prossimo 12 di-
cembre, il legale di Meloni, l’avvo -
cato Luca Libra, ha però annunciato
che con la sua assistita valuteranno
un eventuale ritiro della querela
che ha dato il via all’iter giudiziario.
Di tutto altro avviso, invece, Salvini
che ieriha presentato, tramite il suo
legale, una istanza per costituirsi
parte civile.

Saviano, che in tribunale era “ac -
compagnato”, tra gli altri, dall’at -
trice Kasia Smutniak e dagli scritto-
ri Sandro Veronesi, Michela Mur-
gia, Nicola Lagioia nonché dal di-
rettore de La Stampa, Massimo
Giannini, lasciando la cittadella
giudiziaria di piazzale Clodio ha
commentato l’iniziativa di Salvini
affermando di essere il «giornali-
sta, personalità, individuo più pro-
cessato da questo governo. Salvini
lo avrò contro sia in questo proces-
so sia nel processo l’anno prossimo
per la frase “il ministro della mala-
vita”».

Nella prossima udienza non è e-
scluso che verrà affrontato anche il
tema della lista testimoni. In quella
presentata dalla difesa compare,
tra gli altri, anche il ministro del-
l’Interno, Matteo Piantedosi. Il le-
gale di Saviano, Antonio Nobile,
nell’atto posto all’attenzione del
giudice monocratico chiede che il
capo del Viminale venga a riferire
«nella sua qualità di capo di gabi-
netto pro tempore del ministro del-
l’Interno.

DIFFAMAZIONE

BUFERA POLITICA SULL’ESPONENTE DI FRATELLI D’ITALIA

I 12 ASSESSORI

5 FRATELLI D’ITALIA
Alessandro Aricò
Infrastrutture e mobilità
Elena Pagana
Territorio e ambiente
Francesco Scarpinato
Turismo, sport e spettacolo
Elvira Amata
Beni culturali

3 FORZA ITALIA
Giovanna Volo
Salute
Marco Falcone
Economia
Edy Tamajo
Attività produttive

2 LEGA
Luca Sammartino
Agricoltura (vicepresidente)
Mimmo Turano
Istruzione e formazione

2 NUOVA DC
Nuccia Albano
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro
Andrea Messina
Autonomie locali

1 AUTONOMISTI E POPOLARI
Roberto Di Mauro
Energia e servizi di pubblica utilità
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MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Il patto, segretissimo, risale
esattamente a una settimana fa. Martedì
8 novembre, quando Renato Schifani
vola a Roma. Incontra Matteo Salvini,
assieme al collega calabrese Roberto Oc-
chiuto, per rilanciare il dossier Ponte.
Poi, nel corso della stessa giornata, un al-
tro vertice. A riflettori spenti. Quello a
Palazzo Madama, nella stanza che fu di
Schifani dal 2008 al 2013. Accolto da I-
gnazio La Russa, ma non in veste di pre-
sidente del Senato. E così «a nome di
Giorgia» riceve non una richiesta, ma
una precisa condizione. In giunta devo-
no entrare Francesco Scarpinato, con e-
splicita destinazione al Turismo, ed Ele-
na Pagana, per la quale viene ipotizzata
la delega ai Beni culturali.

Schifani, però, ha un enorme proble-
ma. «Se accetto i vostri esterni, anche gli
altri mi chiederanno di derogare alla re-
gola dei deputati-assessori», è la preoc-
cupazione, fondata, del presidente della
Regione. Ed è a questo punto - la rico-
struzione è accreditata da autorevoli
fonti romane di FdI - che comincia la
parte più delicata dell’accordo. La “ver -
tenza” deve venire fuori soltanto quan-
do tutti gli altri tasselli della giunta sono
stati messi a posto. E si dovrà risolvere
all’ultimo, quando nessuno degli alleati
avrà il tempo e lo spazio per ulteriori ri-
vendicazioni. Un gioco delle parti, un
finto braccio di ferro in cui, ammette
uno dei pochissimi messi al corrente,
«era già tutto previsto». Fondato sulla
constatazione che «Renato sa benissimo
di essere stato di fatto candidato da La
Russa» e adesso che Meloni è premier
«ha tutto l’interesse a non rompere con
loro». A maggior ragione dopo che Gian-
franco Miccichè è stato isolato, ma non
del tutto arginato.

Ed è anche per questo che, nonostante
le indiscrezioni fatte filtrare e i racconti
sull’alta tensione dentro Palazzo d’Or -

léans dopo l’ultimatum di FdI di lunedì
sera, ieri descrivono uno Schifani «sere-
no». Come se il copione andato in scena
negli ultimi giorni fosse stato scritto, al
netto di qualche fuoriprogramma.
«Schifani ha siglato un patto di ferro con
La Russa». Ed il presidente del Senato è il
garante una precisa copertura politica.
Una polizza sugli sgambetti della fronda

dei forzisti delusi, ma anche un investi-
mento su un asse con Palazzo Chigi.

Fin qui la parte nascosta della storia.
Che ieri trova un incastro perfetto con
quella esplosa nel pomeriggio. Gian-
franco Miccichè “sfratta” il governatore
(e altri sette deputati regionali) dal
gruppo di Forza Italia all’Ars, con lui
stesso «capogruppo provvisorio», com-

posto da Tommaso Calderone, Nicola
D’Agostino, Michele Mancuso e Riccar-
do Gennuso. Ma nel frattempo si riuni-
sce un altro gruppo di Forza Italia, che
elegge Stefano Pellegrino coordinatore.
Degli otto fanno parte, oltre allo stesso
Schifani, gli assessori Marco Falcone ed
Edy Tamajo e i deputati Riccardo Gallo,
Luisa Lantieri, Margherita La Rocca Ru-
volo e Gaspare Vitrano. Nel verbale della
riunione risultano «assenti» Calderone
e D’Agostino. E alla fine spunta il “penti -
to” Gennuso, che lascia Miccichè e viene
accolto, mentre firma, da un’amorevole
pacca sulla spalla da parte di Schifani.

Si apre l’ennesimo contenzioso da az-
zeccagarbugli sul riconoscimento del
gruppo. Gli schifaniani precisano che il
loro s’è «riunito dopo regolare convoca-
zione», dall’altra parte ribattono che la
titolarità di convocare la riunione è del
capogruppo uscente Calderone o del
leader regionale Micccichè. Questioni di
lana caprina. Un po’ meno lo sono le ulti-
me spoglie di potere conteso: dalla sfida
Mancuso-Lantieri sulla vicepresidenza
spettante al partito, al ruolo di capo-
gruppo, fino alla velata minaccia di azze-
rare l’appannaggio, fondi e staff, di Mic-
cichè in veste di ex presidente dell’Ars.

Ma la questione è potentemente poli-
tica. Miccichè alza il livello di scontro al
massimo. «E lo fa per legittima difesa,
dopo che - dicono i suoi - che il governa-
tore lo ha scientificamente isolato sulla
scelta della giunta e messo all’angolo nel
partito». Del quale però resta coordina-
tore regionale, almeno finché a Roma
persisterà la silenziosa ignavia che si
trascina da mesi. «Gianfranco, per fare
questa provocazione, ha la copertura dei
vertici nazionali», assicurano. E se lo
sconfessano? «Sappiamo già cosa fare».
Ma già oggi si porrà una questione con-
creta nella seduta dell’Ars: qual è il vero
gruppo di Forza Italia? A deciderlo sarà il
presidente Gaetano Galvagno. Che, inci-
dentalmente, è il siciliano in assoluto
più vicino a La Russa, a sua volta il kin -
gmaker nascosto degli ultimi equilibri di
potere in Sicilia. Perché in fondo in que-
sta storia, in apparenza incomprensibi-
le, tutto torna.

Twitter: @MarioBarresi

Il patto Renato-Ignazio
«Era già tutto previsto»
E Forza Italia esplode

di tanto se Giorgio Assenza, da sempre
in buoni rapporti con Micciché si ac-
casasse nel nuovo gruppo. Certo oggi
sembra fantapolitica, non più di
quanto non lo sarebbe stata l’ipotesi di
due gruppi forzisti a Sala d’Ercole
qualche tempo fa.

Da oggi si vota all’Ars e il gruppo mi-
sto, c’è da scommetterci, non resterà a
lungo privo di protagonisti. Peones di
lungo corso e scontenti di comple-
mento da sempre sono in agguato. Un
ruolo importante in questo parla-
mento ricoprirà Cateno De Luca e il
suo movimento. I più ottimisti si sono
spinti a ipotizzare per lui la presiden-
za della commissione Bilancio, da
sempre nella titolarità della maggio-
ranza, ma l’esempio al limite della for-
zatura fornisce la misura delle aspet-
tative di cui De Luca è accreditato sin
dalla primissima Finanziaria. Esperto
di numeri e non solo di capriole, sarà
tutto tranne che un oggetto misterio-
so di questa legislatura.

A distanza di quasi due mesi dal vo-
to, pronti al via dunque, con Schifani
che oggi presenterà la sua squadra alle
10, un’ora prima del fischio d’inizio di
Galvagno a Sala d’Ercole. l

OGGI IN AULA, PARTITI IN “RITIRO”
Ars, si vota l’ufficio di presidenza
i nomi in ballo (ma forse si rinvia)
PALERMO. Partiti al lavoro, ieri pomeriggio, in vista della seduta di oggi all’Ars in cui,
oltre al giuramento della giunta di Renato Schifani, si dovrà eleggere l’Ufficio di presi-
denza. Anche se l’incombenza, considerate le fibrillazioni all’interno del centrodestra
dopo la trattativa sugli assessori di FdI e la spaccatura dei due gruppi di Forza Italia,
potrebbe essere rinviata per evitare “imboscate” a caldo.

Il M5S ha eletto il messinese Antonio De Luca capogruppo (vice Roberta Schillaci,
segretaria Martina Ardizzone). Anche il Pd ieri pomeriggio ha riunito i suoi deputati,
oggi la scelta del capogruppo. Oltre ai due vicepresidenti dell’Ars (uno espresso dalle
opposizione), dovranno essere eletti tre deputati questori e tre deputati segretari che
potranno essere portati con modifica fino a cinque. Visto che tutti i gruppi devono
essere rappresentati nell’ufficio di presidenza, se uno risulta escluso la seduta viene
aggiornata e si procede all’elezione dei deputati segretari aggiuntivi.

Per le due vicepresidenze i nomi in ballo sono quelli di Michele Mancuso e Luisa
Lantieri per Forza Italia, Nello Dipasquale e Antonello Cracolici per il Pd, e Nuccio Di
Paola per il M5S. Riccardo Gallo per Forza Italia tra i deputati segretari parte favorito
così come Vincenzo Figuccia e Giuseppe Lombardo tra i questori. La presidenza del-
l’Antimafia, che non vorrà votata oggi, andrebbe a Cateno De Luca.

IL RETROSCENA

Alta tensione. Miccichè sfratta Schifani e altri 7
Due gruppi all’Ars: la faida ora si sposta a Roma



12 Mercoledì 16 Novembre 2022

economia &&

Imprese, parte il piano del “Green New Deal”
Incentivi e contributi per progetti di ricerca e innovazione, da domani le istanze

ROMA. A partire da domani sarà
possibile inviare online le domande
per ”Green New Deal”, l'incentivo
del ministero delle Imprese e del
Made in Italy che sostiene con age-
volazioni finanziarie la realizzazio-
ne di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione secondo le finalità di
transizione ecologica e circolare del
“Green New Deal” italiano. La mi-
sura, realizzata nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile
(FCS) e disciplinata dal Decreto del-
l’1 dicembre 2021 del ministro dello
Sviluppo economico di concerto
con il ministro dell’Economia, si ri-
volge a imprese di qualsiasi dimen-
sione che esercitino attività indu-
striali, agroindustriali, artigiane, di
servizi all’industria e centri di ri-
cerca, che presentino progetti sin-
golarmente o in forma congiunta.

L'obiettivo dell'intervento è fi-
nanziare i progetti delle aziende
ammesse ai finanziamenti agevola-
ti del Fri (Fondo rotativo per il so-
stegno alle imprese e gli investi-
menti in ricerca) attraverso l'eroga-
zione di contributi a sostegno delle
attività di ricerca industriale, svi-
luppo sperimentale e, nel caso spe-
cifico delle Pmi, di industrializza-
zione dei risultati della ricerca e
sviluppo. 

L'accesso alle agevolazioni può
avvenire seguendo due procedure:
a sportello, per i programmi di im-
porto non inferiore a 3 milioni e
non superiore a 10 milioni di euro,
con un massimo di tre imprese par-

tecipanti; negoziale, per i program-
mi di importo superiore a 10 milioni
e non superiore a 40 milioni di eu-
ro, con un massimo di cinque im-
prese partecipanti. 

L'ammontare messo a disposizio-
ne è pari a 600 milioni di euro per la
concessione dei finanziamenti age-
volati, a valere sul Fri, e a 150 milio-
ni di euro per la concessione dei
contributi.

Il ministero delle Imprese e del
Made in Italy specifica, poi, che gli
aiuti consisteranno in finanzia-
menti agevolati del Fri di importo

pari al 60% dei costi di progetto, ac-
compagnati da finanziamenti ban-
cari per il 20% e in presenza di ido-
nea attestazione creditizia. Previsti
anche contributi a fondo perduto,
per una percentuale massima delle
spese e dei costi ammissibili di pro-
getto pari al 15% come contributo
alla spesa e al 10% come contributo
in conto impianti.

Il dicastero ricorda anche che dal-
lo scorso 4 novembre è possibile av-
viare la procedura di precompila-
zione delle domande accreditando-
si all’area riservata, accessibile dal
sito del Soggetto gestore. Per infor-
mazioni sulla presentazione dei
progetti basterà scrivere all’indi-
rizzo mail info_domandef-
cs@mcc.it. 

L’intervento sostiene progetti
coerenti con gli ambiti di interven-
to del “Green New Deal” italiano,
con particolare riguardo agli obiet-
tivi di decarbonizzazione dell’eco-
nomia, economia circolare, ridu-
zione dell’uso della plastica e sosti-
tuzione della plastica con materiali
alternativi, rigenerazione urbana,
turismo sostenibile, adattamento e
mitigazione dei rischi sul territorio
derivanti dal cambiamento climati-
co.

Le attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale devono es-
sere finalizzate alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o
al notevole miglioramento di pro-
dotti, processi o servizi esistenti.

l

IL COMMENTO

Dagli Usa soffia
vento favorevole
Milano positiva
RINO LODATO

O ttava seduta in rialzo per
Piazza Affari che, come le
altre Borse europee tran-

ne Londra, beneficia delle speran-
ze che si coltivano negli Usa di un
allentamento della stretta da par-
te della Fed.

Infatti, dopo i prezzi al consumo
in minore ascesa, sono in calo an-
che i prezzi alla produzione. In
più, c’è ancora l’eco favorevole
delle parole distensive di Joe Bi-
den e Xi Jinping all’incontro del
G20, che hanno fatto rimbalzare
tutte le piazze del continente a-
siatico.

Tutto questo sostiene l’euro,
che continua a rafforzarsi nei
confronti del dollaro.

A Piazza Affari bene i settori
bancario, tecnologico ed energe-
tico. La migliore è ancora Saipem
(+4,98%), seguita da Tenaris
(+4,74%).

In giornata batoste per Nexi (-
9,84% in chiusura) dopo la deci-
sione di Intesa Sanpaolo di vende-
re la propria quota nella società di
pagamenti. Perde Telecom Italia
(-2,92%) ora che si affievoliscono i
rumors su eventuali acquisizio-
ni.

Il vento favorevole gonfia le ve-
le del debito pubblico italiano,
che naviga in acque più sicure,
con lo spread sceso a 188 punti
base (-7,77%) e il rendimento del
Btp decennale al 4,03%.

Petrolio stabile: il Brent a quasi
94 dollari al barile, il Wti a 86. Il
gas invece è risalito a 121,5 euro a
MWh al Ttf di Amsterdam. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,42

Ftse All Share +0,35
Ftse Mid Cap -0,13
Ftse Italia Star -0,95

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0378 144,55
precedente 1,0325 144,60

«La pace fiscale non è un condono»
Il viceministro Leo difende la Manovra. Cancellate cartelle fino al 2015 e fino a mille euro

là Riduzioni per
quelle fino a 3mila
euro sempre fino
al 2015, per tutte le
altre rateizzazione
Riforma pensioni,
fondi dal Rdc

ENRICA PIOVAN

ROMA. Cartelle esattoriali cancellate
fino a mille euro, imposta dimezzata
per quelle fino a 3mila, rateizzazione
per gli omessi pagamenti. Prende for-
ma la “tregua fiscale” che il governo si
prepara a mettere nero su bianco nella
legge di Bilancio, che potrebbe vedere
la luce la prossima settimana. Al mini-
stero dell’Economia il lavoro è già a-
vanzato, con un ampio pacchetto di in-
terventi fiscali in cui figura anche la
“flat tax” nella doppia versione. E se
sul cuneo la rotta è la riduzione gra-
duale, nel cantiere pensioni si lavora
per mettere in piedi almeno un “av -
vio” di quota 41. Mentre per gli extra-
profitti la tassa potrebbe salire ben ol-
tre l’attuale 25%.

Molto ricco appare già il menù fisca-
le. Il viceministro dell’Economia, Mau-
rizio Leo, impegnato in prima linea,
promette di fermare il “diluvio” delle
cartelle esattoriali, una mole di avvisi
da 1.132 miliardi. «Tutte le operazioni
che vogliamo fare non sono condoni»,
assicura il viceministro di FdI, spie-
gando che «l’imposta va sempre paga-

ta, va tutta pagata», mentre si riduco-
no le sanzioni e si dà una dilazione
temporale. In realtà, le cartelle fino al
2015 fino a mille euro, ad esempio, po-
tranno essere «cestinate». Per quelle
tra mille e 3mila euro, sempre fino al
2015, l’imposta evasa può invece «esse-
re ridotta del 50%», così come potreb-
bero essere ridotte le sanzioni, proba-
bilmente al 5%, mentre aggi e interessi
andrebbero del tutto cancellati.

Si lavora, inoltre, alla rateizzazione
dei pagamenti fiscali per chi in questi
ultimi anni «non ce l’ha fatta» per Co-
vid, bollette e difficoltà economiche.
Non si tratta di cartelle, ma di versa-
menti omessi: il contribuente dovrà,
comunque, versare l’imposta - «quindi
non è condono», insiste Leo - mentre
vengono tolte le sanzioni e viene con-
cesso più tempo. Stessa cosa per il 2019
e 2020, ma con una piccola sanzione. Si
cerca, inoltre, una soluzione per la ter-
za rata della “Rottamazione ter”, in
scadenza il 30 novembre. Mentre, più
in generale, si pensa ad una revisione

del sistema sanzionatorio in una futu-
ra riforma fiscale via delega.

Sulla “flat tax” l’idea resta quella di
un doppio binario: innalzamento della
soglia da 65mila a 85mila euro e “flat
tax” incrementale, che però potrebbe
non riguardare i dipendenti. «I nume-
ri sono robusti», spiega Leo, che per i
dipendenti immagina altre strade, co-
me quella di aliquote più vantaggiose
per i premi di produttività. Sul cuneo,

invece, la rotta è la riduzione graduale,
che dovrebbe partire almeno dalla ri-
conferma dei 2 punti del governo Dra-
ghi.

C’è poi tutto il capitolo caldo delle
pensioni. La strada è quota 41. «Certa-
mente partirà, questa è una certezza»,
assicura il sottosegretario leghista al-
l’Economia, Federico Freni. Quasi si-
curamente non sarà secca, ma «proba-
bilmente con 61 o 62 anni». Abbastan-
za, comunque, per permettere alla Le-
ga di rivendicare l’intervento: «Inizie-
remo il percorso del nostro program-
ma», dice il sottosegretario al Lavoro,
Claudio Durigon. Sul cantiere pensio-
ni va in pressing anche Forza Italia, che
propone di adeguare gradualmente gli
assegni più bassi. Gli azzurri, che in
Manovra promettono anche una «pace
fiscale molto estesa», presenteranno
entro venerdì le proposte al ministro
dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.
Sul fronte delle pensioni, le possibili
risorse sono in arrivo dal Reddito di
cittadinanza, per il quale sono stati
spesi finora 26 miliardi, con la metà
delle famiglie che riceve il sostegno fin
dalla sua introduzione.

Il cuore della Manovra resta, co-
munque, la lotta al caro energia, cui sa-
ranno destinati i 21 miliardi in deficit,
cui potrebbero aggiungersi altre ri-
sorse. In arrivo sia dai fondi strutturali
non usati (5-7 miliardi), sia da restyling
degli extraprofitti. Su questo «ci ade-
gueremo alle regole Ue», annuncia
Leo, indicando l’ipotesi che l’attuale
25% venga portato anche «un po’ oltre
il 33%» indicato da Bruxelles. Sul “Su -
perbonus”, intanto, è stato avviato un
tavolo tecnico per trovare una solu-
zione sui crediti incagliati: il punto di
partenza potrebbe essere la proposta
Ance-Abi che il governo considera
«ragionevole». l

Maurizio Leo

Distretto Agrumi di Sicilia. Molti eventi a novembre

Dop e Igp, azioni di promozione
CATANIA. Le produzioni di agrumi
Igp (“limone Interdonato”, “limone
dell’Etna”, “limone di Siracusa”, “A-
rancia rossa di Sicilia”) e la Dop “Aran-
cia di Ribera” conquistano un posto in
primo piano nella vetrina internazio-
nale nella due giorni dell’evento “Fi-
co”, una delle più attese rassegne-
mercato dell’agroalimentare, a Bolo-
gna i prossimi 19 e 20 novembre. U-
n’occasione imperdibile per la presi-
dente del Distretto produttivo Agru-
mi di Sicilia, Federica Argentati, a
supporto di imprese e Consorzi di tu-
tela che hanno manifestato interes-
se.

«Iniziative come il “Fico” - sottoli-
nea - diventano l’occasione per riba-
dire quanto importante sia certificare
le produzioni, tanto per aumentarne
il valore intrinseco, quanto per con-
sentirne maggiore tutela nella filiera
e impatto nei mercati. Se è importante
certificare, fondamentale diventa sa-
per comunicare».

Oggi il settore deve competere con
nuovi mercati dei Paesi mediterranei
che hanno alzato il proprio livello di
specializzazione. «Abbiamo la neces-
sità di puntare sulla qualità della ma-
teria prima e sulla filiera, e di trasmet-
tere meglio ai mercati e ai consumato-
ri, professionalità e Know How».

L’evento bolognese - non il solo nel
calendario degli eventi del Distretto
Agrumi di Sicilia per novembre - sarà
l’occasione per rilanciare la campa-
gna di comunicazione dedicata alle
produzioni Igp e Dop, finanziata dal-
l’assessorato regionale all’Agricoltu-
ra, in un gioco di squadra con tutti i

consorzi di tutela agrumicoli , che già
lo scorso aprile ha conseguito ottimi
risultati.

Dal titolo “Sicilia Magica”, l’elemen-
to centrale della campagna è un vi-
deo-spot che racconta la nostra regio-
ne come un luogo fantastico e imma-
ginifico. «Dopo una campagna agru-
micola avviata tra mille difficoltà, a
cominciare dal caro energia, che ha
messo in ginocchio decine di imprese
- sottolinea Argentati - vogliamo so-
stenere i produttori e rafforzarne la
capacità aggregativa».

Prima di Bologna, il Distretto Agru-
mi di Sicilia il 17 e 18 novembre sarà
all’Agri School Expo 2022, un salone
per l’orientamento per studenti in cui
l’agricoltura sociale siciliana incon-
trerà la scuola, portando l’esperienza
delle tre edizioni del progetto “Social
Farming”, realizzato in partnership
con l’Alta Scuola Arces e con il finan-
ziamento non condizionato di The Co-
ca-Cola Foundation. Poi, ancora rivol-
to agli studenti degli Istituti Alber-
ghieri della Sicilia Sud Orientale, il 24
e 25 novembre a Catania si terrà il
Concorso NewHorecaGeneration. Il
25 novembre, a Milano, il Distretto A-
grumi, componente del direttivo del-
la Consulta dei Distretti del Cibo, par-
teciperà all’Assemblea convocata ad
un anno dalla sua fondazione, portan-
do come best practice il progetto “Le
Vie della Zagara” realizzato in colla-
borazione con l’Associazione Gusto di
Campagna. Infine, a Firenze, il 29 e 30
novembre, al Salone Bto-Be Travel O-
nlife, dedicato a Turismo Digitale, In-
novazione e Formazione. l

è é

ABI: MUTUI CASA, I TASSI SALGONO AL 2,73%

ROMA. Aumentano, seppure a un tasso inferiore ai rialzi Bce, i tassi
sui mutui casa in Italia, ma la scelta degli scorsi anni di stipulare quasi
solo finanziamenti a tasso fisso dovrebbe «immunizzare» molte
famiglie dall’impatto negativo. I dati, contenuti nel rapporto mensile
dell’Abi, evidenziano una crescita dei tassi di mezzo punto al 2,73%
ad ottobre, tornando così ai livelli del 2015 sebbene si trovino ancora
ben al di sotto di quelli storici.
Ma per i clienti delle banche italiane c’è anche un altro tema di
scontentezza: nel 2021 i costi di gestione dei conti correnti sono
saliti, arrivando a 94,7 euro, principalmente per l’emissione e la
gestione delle carte di pagamento e i canoni base. E il ritorno agli
sportelli e la maggiore operatività, dopo la crisi Covid, ha fatto
crescere anche le spese variabili. Il rialzo inoltre, spiega l’indagine
annuale della Banca d’Italia, ha colpito anche i conti online, che
hanno visto una grande diffusione durante la pandemia.



I personaggi

Mogli e cognati, figli e nipoti
in Sicilia vince Parenti d’Italia

Schifani cede a FdI
in giunta i non eletti

Miccichè rompe
e si fa il suo gruppo

Chiamateli pure “parenti d’Italia”. 
L’era di Giorgia Meloni inizia in Sici-
lia nel segno del “tengo famiglia”: 
per raccontarlo plasticamente ba-
sterebbe solo la scena vista ieri — 
con il cognato della presidente del 
Consiglio, il ministro dell’Agricoltu-
ra Francesco Lollobrigida, che co-
stringe il presidente della Regione 
Renato Schifani a inserire nella li-
sta dei suoi assessori la moglie di 
Ruggero Razza, Elena Pagana — ma 
questa legislatura, ancorché breve, 
è già costellata di affari di famiglia 
portati alle estreme conseguenze.

Prendete il “listino” di Schifani. 
Era l’elenco di garantiti che il forzi-
sta aveva stilato perché lo accompa-
gnassero automaticamente all’Ars 
in caso di vittoria: a tutti, però, la 
legge impone di candidarsi anche 
in un collegio, e se c’è chi ha fatto 
meglio e chi peggio, è certamente il 
nome  in  ultima  posizione  quello  
che spicca. Serafina Marchetta, mo-
glie del segretario dell’Udc Decio 
Terrana, ha portato infatti a casa ap-
pena 25 preferenze, e nonostante 
questo la settimana scorsa ha fatto 
il  suo  esordio  in  Parlamento:  
«All’Ars — ha detto a Repubblica su-
bito dopo l’elezione — sarò affianca-
ta da mio marito. È il mio grande 
maestro, seguirò i suoi consigli co-
me ho sempre fatto». 

Chissà  se  chiederà  consigli  an-
che chi la precedeva nel “listino”. 
Al penultimo posto di quell’elenco, 
infatti,  c’era  Giuseppe  Geremia  
Lombardo,  noto a  tutti  semplice-

mente come Peppe: la sua perfor-
mance non è neanche lontanamen-
te paragonabile a quella di Marchet-
ta, ma le 14.132 preferenze accorda-
te al cognome Lombardo nella lista 
del Movimento per l’autonomia a 
Catania tradiscono già la parente-
la. Il neo-deputato, che nonostante 
i 40 anni appena compiuti ha solo 
un’esperienza da assessore comu-
nale a Catania, è infatti un figlio, un 
cugino e soprattutto un nipote d’ar-
te: se il padre, Angelo, è stato infatti 

deputato regionale e persino com-
ponente del Consiglio di presiden-
za della Camera e il cugino Toti è 
stato per una legislatura parlamen-
tare regionale, il big della famiglia 
è senza ombra di dubbio lo zio Raf-
faele, l’ex presidente della Regione 
che ha fondato il partito nel quale 
adesso Peppe milita. Tanto più che 
il posto nel listino potrebbe esser-
gli  stato  garantito  proprio  come  
messaggio  allo  zio:  all’indomani  
della candidatura di Schifani, infat-

ti, i retroscena segnalavano il peri-
colo che l’ex governatore potesse 
sostenere sottobanco la dem Cateri-
na Chinnici, sua ex assessora, e se-
condo i rumors del palazzo Peppe 
Lombardo  sarebbe  stato  inserito  
nel  “listino”  proprio  per  frenare  
eventuali fughe di voti.

E dire che l’Mpa ha un solo posto 
in giunta per il flop di un altro ram-
pollo eccellente: Luigi Genovese, fi-
glio di Francantonio, nipote di Fran-
co Rinaldi ed erede di una dinastia 
che dai tempi della Prima Repubbli-
ca condiziona la politica a Messina, 
ha  infatti  mancato  la  rielezione  
all’Assemblea regionale, privando 
gli autonomisti del quinto deputa-
to e dunque del secondo assessore. 
Che, dicono i maligni, sarebbe sta-
to uno fra lui e Lombardo: invece 
quel posto in più è finito proprio 
nelle disponibilità di FdI, che a lun-
go aveva schierato in quella posizio-
ne una deputata d’esperienza co-
me  Giusi  Savarino.  Nella  giunta  
non ci sarà: lascia il posto appunto 
a lady Razza, che nella scorsa legi-
slatura approdò all’Ars con il Movi-
mento 5Stelle  e  che  —  secondo i  
suoi stessi compagni di partito — in 
cinque anni non si  è distinta per 
l’attività parlamentare.

Bazzecole, in fin dei conti: al par-
tito che ha istituito il ministero del 
Merito basta una parentela eccel-
lente per la certezza di un posto al 
governo. Con tanti saluti al criterio 
della competenza.
— c. r.

Lollobrigida
e Musumeci piegano
il presidente: entrano
Pagana e Scarpinato
Oggi il giuramento

Forza Italia si spacca
in due, maggioranza

appesa a un filo

La legislatura è appena cominciata, 
ma Renato Schifani rischia già di ri-
manere senza maggioranza: nel gior-
no in cui nasce la sua giunta, con la 
resa incondizionata alle richieste di 
Fratelli d’Italia e uno sgarbo ai depu-
tati meloniani Giusi Savarino e Gior-
gio Assenza, esclusi dalla lista degli 
assessori, Forza Italia assiste a uno 
scisma, con la nascita di due gruppi 
distinti, uno dei quali con il governa-
tore, e l’elezione di altrettanti capi-
gruppo. 

La giornata inizia però con il via li-
bera anche alle ultime richieste di 
FdI: i meloniani — sospinti dai mini-
stri Francesco Lollobrigida e Nello 
Musumeci — ottengono l’inserimen-
to in giunta di due esterni, France-
sco Scarpinato, che prende la dele-
ga al Turismo, e “lady Razza” Elena 
Pagana,  che invece incassa quella  
all’Ambiente.  Esclusi  all’ultimo  
istante Savarino e Assenza, la lista 
meloniana si completa così con Ales-
sandro Aricò (Infrastrutture) ed Elvi-
ra Amata (Beni culturali): FdI, dun-
que, ottiene tutto quello che aveva 
chiesto, inclusa la delega al Turismo 
reclamata anche dal forzista Edy Ta-
majo. Quest’ultimo è a sua volta as-
sessore, ma alle Attività produttive: 
avrà al  fianco Marco Falcone,  che 
viene incaricato di seguire l’Econo-
mia e incamera a sorpresa la compe-

tenza  sulla  Programmazione,  cioè  
sui fondi europei, che invece Musu-
meci aveva incluso fra le prerogati-
ve dirette della presidenza della Re-
gione. Fra i berlusconiani arriva poi 
anche l’unica tecnica in senso pro-
prio: la nomina di Giovanna Volo al-
la Salute, però, non è di certo una no-
vità delle ultime ore.

Il resto, d’altro canto, è tutto co-
me da programma: alla presentazio-
ne in programma oggi alle 10 a Palaz-
zo d’Orléans ci saranno il  leghista 
Luca Sammartino nella parte del vi-
cepresidente con delega all’Agricol-
tura, l’altro salviniano Girolamo Tu-
rano come assessore all’Istruzione e 
poi l’autonomista Roberto Di Mauro 
(Energia) e i  democristiani Nuccia 
Albano (Lavoro) e Andrea Messina 
(Enti locali).

Alle 11 gli assessori traslocheran-
no all’Ars per il giuramento che se-
gnerà l’inizio ufficiale della loro atti-
vità al governo della Regione.

Lì,  però,  troveranno  un’Assem-
blea già balcanizzata. Perché l’ulti-
ma sorpresa è quello che succede in 
Forza  Italia:  Falcone  convoca una  
riunione del gruppo, ma il coordina-
tore  del  partito  Gianfranco  Micci-
chè ne contesta la legittimità e con 
altri quattro deputati (Tommaso Cal-
derone,  Nicola D’Agostino,  Riccar-
do Gennuso e Michele Mancuso) dà 

vita a una formazione scissionista e 
si fa eleggere alla sua guida. Gli altri 
otto, incluso Schifani, scelgono inve-
ce Stefano Pellegrino: il problema è 
che entrambi i soggetti reclamano il 
simbolo, e i  miccichiani fanno an-
che filtrare l’ipotesi di fare opposi-
zione. «Senza noi — ragiona un forzi-
sta fedele all’ex ministro — Schifani 
ha 35 deputati su 70. Chissà, però, se 
Assenza e Savarino saranno ancora 
convinti di sostenere questo gover-
no dopo essere stati trattati così». A 
sera inoltrata, però, Gennuso passa 
nel gruppo di Pellegrino.

In questo clima oggi l’aula deve 
eleggere i vicepresidenti: una parti-
ta sulla quale potrebbe riverberarsi 

lo scontro forzista, visto che fra i can-
didati ci sono il miccichiano Mancu-
so e la falconiana Luisa Lantieri. Il 
braccio di ferro, però, è previsto an-
che  all’opposizione:  il  Movimento  
5Stelle, che ieri ha eletto capogrup-
po Antonio  De Luca,  reclama  per  
Nuccio Di Paola un posto da numero 
2 che vuole anche il Pd. La Lega, che 
ha chiamato alla guida Marianna Ca-
ronia, potrebbe invece offrire a Vin-
cenzo Figuccia, escluso last minute 
dal toto-assessori, un premio di con-
solazione da deputato questore. Ma 
le sorprese, in quest’inizio di legisla-
tura, sono sempre dietro l’angolo.
— c. r.
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kRibelle Gianfranco Miccichè
ex presidente dell’Ars

Lady Razza in squadra 
per un diktat del

“ministro di famiglia”
E tanti deputati scelti 

per meriti dinastici

Ripescata
Elena Pagana
(a destra)
moglie di 
Ruggero Razza
e neo-assessora 
all’Ambiente
con l’esclusa
Giusi Savarino
e Giorgia Meloni 
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di Claudio Reale

È  un  dramma,  anzi  uno  psico-
dramma, che si consuma in tre at-
ti. E che in meno di 24 ore porta il 
presidente della Regione Renato 
Schifani ad arrendersi senza con-
dizioni a Fratelli d’Italia. Passando 
per l’insistenza di Francesco Lollo-
brigida e per una vuota minaccia 
di dimissioni da parte del governa-
tore. Fino ad arrivare alla piena far-
sa: alle 14,50 minuti e 41 secondi di 
ieri il forzista cede su tutta la li-
nea, inchinandosi anche di fronte 
alle più piccole pressioni, a parti-
re da quelle della neo-assessora ai 
Beni culturali Elvira Amata.

Questa storia,  infatti,  accelera  
alle 21 di lunedì. A quell’ora Ama-
ta, considerata vicinissima al mini-
stro  dell’Agricoltura  Francesco  
Lollobrigida e dunque a sua cogna-
ta,  la  presidente  del  Consiglio  
Giorgia Meloni, si presenta a Palaz-
zo d’Orléans, dove il governatore 
ha già convocato gli assessori pre-
scelti per la consegna della dele-
ga: «Io non firmo», sbotta. Di più: 
«Nessun esponente di Fratelli d’I-
talia può accettare l’incarico se la 
lista degli assessori non è quella 
fornita dal partito». Non è un mes-
saggio che passa in secondo pia-
no: le parole di Amata, nella scor-
sa legislatura capogruppo all’Ars, 
vengono  subito  interpretate  co-
me un messaggio di Lollobrigida, 
e persino gli altri meloniani sono 
costretti a frenare.

Perché, a questo punto, bisogna 
fare ancora un passo indietro. Le 
15 di lunedì: un’ora prima del verti-

ce di Fratelli d’Italia inizia la sfila-
ta degli assessori in pectore al co-
spetto del governatore. Si presen-
ta l’assessore all’Economia Marco 
Falcone,  arriva  il  vicepresidente  
della Regione Luca Sammartino, 
ma fra gli altri spuntano anche i 
primi meloniani: fra quell’ora e le 
17  Alessandro Aricò,  Giorgio As-
senza e Giusi Savarino vengono av-
vistati a Palazzo d’Orléans. Che ab-
biano firmato o meno non si sa, di 
certo iniziano ad ambientarsi nei 
locali  che  ospiterà  la  giunta:  in  
quelle ore, infatti, lo stesso Igna-
zio La Russa,  che nonostante la  
presidenza del Senato fa ancora 
da pontiere fra il suo partito e la Si-
cilia, fa intuire ai suoi e a Schifani 
che la corda è stata tirata troppo a 
lungo. La riunione meloniana, pe-
rò, va per le lunghe: Amata, cioè 
Lollobrigida, insiste, e alla fine il 

comunicato affidato alle cure del 
capogruppo Luca Cannata frena 
ma non troppo. Ci pensa allora l’as-
sessora designata ai Beni culturali 
a fermare il treno in corsa: «Nessu-
no firmi», tuona, e alla spicciolata 
Aricò, Assenza e persino Savarino 
si  adeguano.  Scatta  addirittura  
una caccia all’uomo in FdI: «Chi 
ha fornito i nomi di Assenza e Sava-
rino a Schifani?», si chiede un leali-
sta. Intanto, però, si tratta.

A resistere, a quel punto, è For-
za Italia. Falcone è pronto a salire 
sulle barricate: «Fratelli d’Italia ha 
già avuto troppo», dice l’assessore 
all’Economia, che pure viene da 
una tradizione di destra ed è sem-

pre stato considerato uno dei ber-
lusconiani più vicini all’ex presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci e ai meloniani. «Non puoi ar-
renderti così», suggeriscono gli uo-
mini dell’inner circle del governa-
tore. Schifani prova debolmente a 
resistere: torna a minacciare le di-
missioni, un’ipotesi che pure ave-
va fatto filtrare nel pomeriggio, e 
alza il volume di una voce usual-
mente pacata per cercare di tene-
re il punto.

Sono le 23, e in quel momento le 
elezioni anticipate sono molto più 
di una mera boutade. Per provare 
a ricucire scende di nuovo in cam-
po lo stesso La Russa, che già ave-

va scelto il nome del governatore, 
di fatto imponendolo a Forza Ita-
lia: «Se rinunci al tecnico — dice il 
presidente del Senato al suo pre-
decessore — facciamo un passo in-
dietro anche noi». È poco più che 
una provocazione:  il  “tecnico” è  
Giovanna Volo, scelta da Schifani 
per  l’assessorato alla  Sanità,  ma 
senza di lei la quadra sarebbe diffi-
cile da trovare. Le donne in giunta 
devono  comunque  essere  quat-
tro, e anche se nella notte rispun-
ta il nome della berlusconiana Lui-
sa Lantieri, la casella della Salute 
resterebbe  sguarnita:  l’uscente  
Ruggero Razza ha già ricevuto un 
veto dal suo stesso partito, Fratelli 
d’Italia, e lasciare in eredità la de-
lega alla moglie Elena Pagana sem-
bra troppo persino ai  meloniani 
che la sponsorizzano. Si va a letto 
senza che una soluzione sia stata 
raggiunta.

La mattina dopo, però, Schifani 
capisce di essere rimasto solo: il se-
gretario  regionale  leghista  Nino  
Minardo  rilancia  un  passaggio  
dell’intervista rilasciata il  giorno 
prima a La Sicilia nella quale chie-
de a Schifani di fare presto, il vice-
presidente della Regione in pecto-
re Luca Sammartino suggerisce di 
andare  avanti,  persino  Falcone  
cambia idea. Alle 10,30 arriva a Pa-
lazzo d’Orléans l’assessore ai Rifiu-
ti Roberto Di Mauro: «Noi — spiega 
— dovremo trattare con Roma per 
il miliardo di buco nel bilancio e 
per  ottenere  fondi,  ad  esempio  
per i termovalorizzatori. Non pos-
siamo dire “no” a Giorgia Meloni».

Schifani  capitola:  non  prova  
neanche l’ultima resistenza, la re-
stituzione della preziosa delega al 

Turismo al suo compagno di parti-
to Edy Tamajo. Sono le 12: Pagana 
e Francesco Scarpinato vengono 
convocati a palazzo. C’è una debo-
le protesta della Dc nuova, ma è so-
lo un fuoco di paglia.

L’epilogo di questa storia è già 
scritto: alle 14,16 dalla presidenza 
della Regione parte l’annuncio uf-
ficiale della presentazione di sta-
mani, 34 minuti dopo Schifani fir-
ma il decreto di nomina che uffi-
cializza  nomi  e  deleghe.  Inizia  
un’altra partita: lo scontro ad altis-
sima tensione con Gianfranco Mic-
cichè, la doppia riunione di grup-
po e lo scisma di Forza Italia. Tut-
ti, alla fine, sono scontenti: «Così 
— si lascia sfuggire un berlusconia-
no — Schifani cade prima di giu-
gno». È appena l’inizio. La maggio-
ranza più rissosa di sempre ha so-
lo iniziato a litigare.

Inchiesta a Messina

Rifiuti, indagato Cateno De Luca

L’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, deputato regionale e leader di 
Sud chiama Nord, l’ex assessora all’Ambiente Dafne Musolino, oggi 
parlamentare nazionale, e l’ex presidente di Messina servizi Pippo 
Lombardo, attuale deputato regionale, sono indagati per presunti 
illeciti nella bonifica di una discarica. La procura, che da tempo indaga 
sul fronte rifiuti, ha notificato una proroga delle indagini ai tre ex 
amministratori, essendo necessario altro tempo per fare le indagini. La 
sostituta procuratrice Rossana Casabona tempo fa aveva acceso i 
riflettori sulla gestione dell’ex discarica di Portella Arena. Nei mesi scorsi 
l’inchiesta era sfociata nel rinvio a giudizio di ex amministratori del 
Comune e di due società partecipate per rifiuto di atti d’ufficio e getto 
pericoloso di cose. A processo andranno l’ex sindaco Renato Accorinti, 
l’ex assessore Daniele Ialacqua, il responsabile del procedimento 
Salvatore Saglimbene, i commissari liquidatori di MessinAmbiente 
Alessio Ciacci e Giovanni Calabrò, l’ex amministratore unico e l’ex dg di 
Messina servizi, Beniamino Ginatempo e Aldo Iacomelli.

L’offerta di La Russa 
“Renato, rinuncia
a Volo alla Salute

e facciamo un passo 
indietro”. Lega e Mpa

“Basta, avanti così”

La nuova giunta regionale

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)

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

Francesco Scarpinato

Elvira Amata

Alessandro Aricò

Roberto Di Mauro

Marco Falcone

Andrea Messina

Elena Pagana

Edy Tamajo

Girolamo Turano

Giovanna Volo
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Elvira Amata alza
la voce a nome 

dei big del partito 
della premier

Si allineano anche
i due esclusi

kMinistro/1 
ll ministro 
del Mare Nello 
Musumeci
ha insistito
per la nomina 
in giunta di 
Elena Pagana 
moglie del suo 
fedelissimo 
Ruggero Razza

I protagonisti

Si parte
I corridoi 
di Palazzo 
d’Orleans, sede 
della presidenza 
della Regione
Oggi alle 10
il giuramento 
degli assessori

kMinistro/2
Il titolare dell’ 
Agricoltura 
Francesco 
Lollobrigida
cognato di 
Giorgia Meloni
ha voluto 
assessore 
Francesco 
Scarpinato

il retroscena

Notte di liti, minacce e bluff
“Dacci la Sanità”, poi la resa

Ventiquattr’ore drammatiche a Palazzo d’Orleans: il no degli assessori meloniani designati
la tentazione delle elezioni, la linea morbida degli alleati: “Ci servono i milioni del governo”

kSfidante
Stefano 
Pellegrino
è il capo
del gruppo 
forzista che si 
contrappone 
a quello del 
coordinatore 
Gianfranco 
Miccichè

kBlindata
Serafina 
Marchetta 
deputata 
grazie al listino 
bloccato
è la moglie
del segretario 
regionale 
dell’Udc
Decio Terrana

kNipote
Giuseppe 
Lombardo 
eletto
deputato per 
i Popolari e 
autonomisti: 
suo zio
è Raffaele, ex 
presidente 
della Regione
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di Fabrizio Lentini
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È una fortuna che la Sicilia non con-
fini con la Russia di Putin, né possa 
temere sbarchi di truppe corazzate 
provenienti  da  Malta  o  Tunisi.  È  
una fortuna perché il governatore 
che i siciliani si sono scelti — la metà 
di loro, in realtà, anzi il 39 per cento 
della metà, cioè grosso modo uno 
su cinque — è molto diverso da Volo-
dymyr  Zelensky.  Anche  immagi-
nandolo (con una certa fatica, è ve-
ro) avvolto da una tuta mimetica, 
Renato Schifani non condurrebbe il 
suo popolo a una resistenza fiera e 
ostinata, caparbia e testarda come 
quella guidata dal presidente ucrai-
no. Gonfierebbe il petto, leverebbe 
al cielo inni di battaglia, poi si guar-
derebbe intorno e a corto di alleati 
tratterebbe una onorevole resa.

La resistenza del generale Schifa-
ni alle soverchianti forze melonia-
ne è durata dunque quattro giorni e 
una notte. Il tempo di far filtrare in-
tenzioni bellicose, di ispirare ai me-
dia più benevoli qualche titolone re-
boante a base di verbi intonati a viri-
le baldanza — “Schifani non cede”, 
“Schifani insiste”, “Schifani va avan-
ti” — di minacciare sfracelli, dimis-
sioni, crisi, elezioni superanticipa-
te. Prima di arrotolare le bandiere, 
ammutolirsi, stracciare i decreti di 
nomina già firmati e accettare una 
resa senza condizioni,  chiamando 
in giunta la moglie del fedelissimo 
del neo-ministro Musumeci e il pro-
tetto dell’uomo forte del partito del-
la premier, l’onorevole cognato Lol-
lobrigida. Sperando di far dimenti-
care i proclami scanditi in campa-
gna elettorale per spegnere le vellei-
tà dell’arcinemico Gianfranco Mic-
cichè: «No ai posti a tecnici privi di 
esperienza politica, sì alla politica 
della comprovata competenza. No 
agli assessori tuttologi. Potranno es-
sere anche ex deputati, ma dovran-
no essere capaci», disse l’aspirante 
governatore a Carmelo Lopapa su 
Repubblica. Aggiungendo, per darsi 
un tono da líder máximo:  «Ci sarà 
una rosa di nomi avanzata da cia-
scun partito, solo dopo prenderò le 
mie decisioni».

Poi succede che i fatti smentisca-
no le intenzioni. Succede che i vinci-
tori delle elezioni vogliano dettare 
legge a scapito di chi le ha perse. E 
succede che ognuno, nelle situazio-
ni più difficili, mostri il proprio ca-
rattere più autentico e profondo. E 
dunque, visto che «il coraggio, uno, 
se non ce l’ha, mica se lo può dare», 
come saggiamente ammoniva don 
Lisander  Mnzoni, nell’ultima delle 
“cinque giornate di Renato” il presi-
dente don Abbondio ha ingoiato il 

diktat dei “bravi” della Fiamma. E 
ha imbarcato in giunta quei due pro-
tégé del partito vincente. Non depu-
tati, al contrario di quanto preten-
deva il governatore. E forse nean-
che «di comprovata competenza», 
a dare ascolto alle voci di dentro del 
gruppo “fratellitaliota” riportate sa-
bato scorso  da Miriam Di  Peri  su  
queste pagine: «Ci stanno chieden-
do di fare spazio al secondo dei non 
eletti nella lista di Palermo e a una 
persona  che  a  Enna  ha  raccolto  
1.690 voti nonostante il pesante ap-
poggio  di  Musumeci  e  Razza…  È  
questo il partito della competenza, 
lo stesso che ci propone di piazzare 
un maresciallo dell’Esercito al Turi-
smo?». Gruppo, per inciso, sulla cui 
disobbedienza  Schifani  puntava  
per far valere la sua legge e che inve-
ce si è messo sugli attenti e ha battu-
to i tacchi di fronte ai gerarchi melo-
niani  accogliendo  in  giunta  Lady  
Razza, ovvero la ennese senza voti 

(Elena Pagana), e il maresciallo im-
provvisato manager della maggiore 
industria dell’Isola (Francesco Scar-
pinato).

Vistosi solo e prigioniero dei più 
forti, il “Giulio Cesare Schifani” si è 
dovuto inchinare al “don Abbondio 
Schifani” e gli ha ceduto il passo, 
spogliandosi della mimetica da bat-
taglia e tornando a indossare la gri-
saglia da yesman, quella che tanta 
fortuna gli portò nel suo cursus ho-
norum coronato dalla poltrona di se-
conda carica dello Stato negli anni 
del berlusconismo trionfante, quan-
do la Camera dei deputati senten-
ziava  ad  ampia  maggioranza  che  
Ruby Rubacuori era la nipote di Mu-
barak. Bei tempi, quelli, quando ba-
stava fare visita con regolarità a Pa-
lazzo Grazioli per ricevere il Verbo, 
scrivere leggi ad personam per evi-
tare noie giudiziarie al Grande Ca-
po, sedere sulle poltrone dei salotti 
televisivi a parlare ore rotundo. An-
dare controcorrente, del resto, non 
è  mai  stata  un’attività  gradita  al  
neo-inquilino di Palazzo d’Orleans. 
L’estremo atto di ribellione al Cava-
liere, quella temeraria scappatella 
con gi scissionisti di Angelino Alfa-
no, fu ammantato dalla proclamata 
necessità di assicurare un governo 
al Paese. E venne precipitosamente 
ripudiato tramite abiura di fronte a 
re Silvio che concesse a Renato il pa-
terno perdono, legandolo a sé fin-
ché morte non li separi.

Cosa si prepari nei prossimi cin-
que anni, a Palazzo d’Orleans e din-
torni, non è difficile prevederlo, alla 
luce di queste prime, tristi e ridico-
le battute. Non è difficile pensare 
che questa giunta di ras delle prefe-
renze e dilettanti del governo conti-
nui a suonare lo spartito ormai stra-
noto e che metà degli elettori ha di-
mostrato il 25 settembre di non vo-
ler più ascoltare. Lo spartito delle 
guerricciole di partito, di corrente, 
di collegio, delle Finanziarie come 
sommatorie di furiosi assalti alla di-
ligenza per una mancia o un condo-
no, dell’incapacità di fare scelte co-
raggiose benché impopolari.  E so-
prattutto dei pellegrinaggi verso i 
Palazzi romani, dove ora comanda-
no gli amici potenti e prepotenti, co-
sì da sbloccare una spesa, ottenere 
una deroga, spuntare un finanzia-
mento.

Non c’è uno Zelensky, in Sicilia, e 
non c’è neanche un Putin a Palazzo 
Chigi. Ma di certo c’è un governato-
re Pétain pronto a ogni armistizio, a 
ogni obbedienza, a ogni resa.  An-
che sulla pelle dei siciliani.

Politica

j Lo smacco
Renato Schifani, 72 anni, 
eletto governatore
il 25 settembre scorso

Il personaggio

Renato Schifani aveva 
annunciato che

non avrebbe ceduto al 
diktat dei vertici di FdI

Ma alla fine la giunta 
sarà terreno 

delle guerre di partito

Le tappe
Renato Schifani
con Silvio 
Berlusconi
A destra
il governatore 
con Angelino 
Alfano ai tempi 
in cui lasciò
per tre anni
Forza Italia
fondando
il Nuovo 
centrodestra
Sotto
il passaggio 
delle consegne 
tra Schifani
e il suo 
predecessore 
Nello Musumeci
a Palazzo 
d’Orleans

Da generale a don Abbondio
la repentina mutazione

del governatore
che si è arreso a Roma

AVVISI LEGALI

Comune di Palermo Vice Segreteria Generale - Servizio Contratti

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che con Determinazione Dirigenziale del 14.10.2022 del Servizio 

Ambiente, è stata indetta la procedura aperta telematica per l’affidamento della 

fornitura di n. 2.174.331 sacchi semitrasparenti per Plastica e Metalli – Lotto RD18. 

Programma Biennale dei servizi e Forniture 2022/2023” – Annualità 2022 – CUI: 

F80016350821202200064. Importo a valere sulle risorse del PON METRO 2014 

– 2020, Asse 6 – Pa6.1.4.a (QUOTA REACT/EU)- CUP D79J21009540006 - CIG 

9437314DDE. PG2030 – Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di 

Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta 

differenziata attraverso l’implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature 

ed isole ecologiche smart. L’importo stimato complessivo dell’appalto al netto 

dell’ I.V.A. e delle altre imposte e contributi di legge, per il lotto ammonta ad € 

869.732,00. Il termine ultimo presentazione offerte è stato perentoriamente fissato 

per giorno 28.11.2022 alle ore 12,00. La prima seduta di gara è stata calendata 

per giorno 07.12.2022 alle ore 09,30. Per maggiori info visitare il sito istituzionale: 

https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Spedizione alla GUUE in data 26.10.2022

Il DIRIGENTE Dott. Salvatore Incrapera
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