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Primo Piano

Il governatore: «Si parte compatti»
Ma all’Ars centrodestra subito sotto
Regione. Schifani difende la giunta: «Piena fiducia». La faida-farsa azzurra: gruppi Forza Italia “1” e “2”
Nostro inviato

PALERMO. Se non fosse che Renato
Schifani appare visibilmente teso, il
giorno di presentazione della giunta
regionale scorrerebbe quasi con i ca-
noni della normalità. I dodici assesso-
ri, compresi i due (Francesco Scarpi-
nato ed Elena Pagana) “imposti” da
Fratelli d’Italia, tutti con l’abito buono
di una giornata da non dimenticare, i
commessi di Palazzo d’Orléans osse-
quiosi nei confronti di nuovi arrivati e
vecchie conoscenze, l’ufficio stampa
schierato in assetto di guerra.

La conferenza stampa comincia
puntuale. E con la medesima puntua-
lità, mista a un puntiglio orgoglioso, il
governatore difende se stesso e la sua
squadra. A partire dalla lunga attesa -
sono passati 52 giorni dal voto del 25
settembre - per dare un governo alla
Sicilia. «Si conclude questa fase abba-
stanza lunga non dovuta a me, ma alle
lungaggini procedurali per i conteggi
degli eletti e perché la legge prevede-
va il giuramento davanti all’Assem -
blea e ho dovuto aspettare», precisa.
Prima di rassicurare: «Da oggi si par-
te, ci aspettano appuntamenti di
grandissima urgenza ed emergenza,
abbiamo un agenda molto fitta. Ab-
biamo delle sfide da tremare i polsi».
Arriva, ovviamente, la domanda sugli
assessori meloniani. Come lavorerà
con chi non non era gradito? «Tutta la
mia squadra ha piena fiducia», taglia
corto. E poi dettaglia: «Sono stato
chiamato dai partiti del centrodestra,
ci sono stati momenti delicati relati-
vamente a indicazioni che mi ero da-
to. Ma quando il gruppo parlamenta-
re principale, Fratelli d’Italia, ha deci-

Luca e Marco, i discepoli di Schifani
che aspettano il derby per l’eredità

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Siedono alla destra (e alla
sinistra) del Padre. Prima in conferenza
stampa e poi sugli scranni del governo a
Sala d’Ercole, occupano due posti non
casuali. Luca e Marco, i “discepoli” di
Renato, cominciano un cammino paral-
lelo. Perché, nonostante siano molto di-
stanti fra loro, senza nemmeno finora
stimarsi reciprocamente più di tanto,
hanno avuto - e forse avranno sempre
di più- una parabola convergente. Che
adesso li porta al fianco di Renato Schi-
fani, per proteggerlo e consigliarlo. Lui
li ascolta, si fa scudo. Sa comunque di
avere bisogno di tutt’e due.

Luca Sammartino e Marco Falcone.
Così diversi, eppure - adesso, più per
necessità che per scelta - così uguali.

Travolti da un insolito destino nel
grigio mare di novembre. Quello del
centrodestra che salpa in piena burra-
sca. Ma il governatore sa di poter conta-
re su di loro. Li ha scelti per due assesso-
rati di peso (il leghista all’Agricoltura,
con i galloni di vicepresidente; il forzi-
sta come super assessore all’Economia,
col bonus della Programmazione), ma
anche come punti di riferimento nei

momenti più delicati. C’erano infatti
loro due, nella lunga notte dell’ultima -
tum meloniano sugli assessori esterni,
nello studio presidenziale. A fare il
punto sulle trattative, a studiare mosse
e contromosse, a raccogliere lo sfogo
del governatore.

Entrambi già nella stanza dei bottoni.
Entrambi davanti cinque anni di re-
sponsabilità e di crescita. Entrambi de-
cisivi non solo per i loro ruoli di asses-
sori, ma soprattutto come pompieri
nell’infuocata maggioranza. Eppure, a
pensarci bene, Sammartino e Falcone
sono il giorno e la notte. Al di là dei quasi
tre lustri di differenza anagrafica (37
anni il primo, 51 il secondo), è differente
anche la matrice: figlio della Catania
bene, il leghista ha il padre odontoiatra,
professione condivisa, e la madre super
manager di Humanitas; il forzista è un
“paesano” di Mirabella Imbaccari (di cui
fu sindaco, «il più giovane d’Italia», gli
piace ricordare, dal 1993 al 2002), e ogni
venerdì, caschi il mondo, torna lì per
«fare un po’ di segreteria» e soprattutto
per stare un po’ con l’anziana madre,
vedova del padre maestro di scuola.

Sammartino è alla sua terza legislatu-
ra all’Ars: entra nel 2012, da giovanissi-
mo pupillo della buon’anima di Lino

Leanza. «Luca è un animale politico»,
diceva coccolandoselo. Poi l’allievo
sfratta il maestro da Articolo 4, poco
prima della malattia letale. Da lì è tutta
una cavalcata: il rapporto con Matteo
Renzi, il bis nel 2017 col record imbattu-
to di preferenze (circa 33mila), l’ingres -
so nel Pd, dal quale esce seguendo l’on -
da di Italia Viva; fino all’estate 2021,
quando entra nella corte dell’altro Mat-
teo (Salvini), con cui vanta un feeling
viscerale e immediato, più forte delle
proteste dei leghisti siciliani contro i
“nuovi acquisti”.

Falcone, deputato regionale per la
quarta volta consecutiva, è da sempre
pressoché allo stesso posto. A destra, sin
dai tempi dal Fronte della gioventù,
nella professione (con l’avvocato Stella
Rao) e nella politica (con Raffaele Stan-
canelli): in An fino allo scioglimento nel
Pdl, decide di restare in Forza Italia sul-
la scia del suo capocorrente Maurizio
Gasparri.

Negli ultimi cinque anni i “gemelli di-
versissimi” della giunta Schifani stanno
agli antipodi: Falcone diventa il preto-
riano di Nello Musumeci, l’assessore
più fidato e l’aglio contro il Dracula-
Miccichè; Sammartino, nella lista dei
più odiati del Pizzo Magico, diventa lo

stratega dei No-Nello, assieme allo stes-
so Miccichè, a cui resta molto legato. E le
strade sono separate anche nella calda
estate della scelta del candidato del cen-
trodestra: l’ex assessore alle Infrastrut-
ture è fra gli ultimi ad arrendersi al niet
sulla ricandidatura dell’uscente, il nuo-
vo collega (per cui Musumeci evocò l’in -
teresse di «ben altri palazzi») è in trin-
cea per Stancanelli. Nessuno dei due, in
cuor proprio, vorrebbe Schifani. Ma en-
trambi lo accettano, subito, di buon
grado. E accorrono all’incoronazione.
Falcone dimenticando lo strappo di
qualche mese prima, quando il futuro
governatore tradisce il fronte anti-
Miccichè; Sammartino imparando a co-
noscere l’ex presidente del Senato con
cui parla per la prima volta a un pranzo
elettorale a Catania.

Eppure hanno anche tanto in comu-
ne. Al di là di qualche inciampo giudi-
ziario (Falcone indagato sul caso Iacp, il

suo segretario citato nelle scomode car-
te sul Genio civile di Catania; ben più e-
sposto Sammartino con due processi a
carico per corruzione elettorale, dai
quali i suoi legali sono certi che «uscirà
a testa alta»), i due assessori condivido-
no la stessa esperienza nei rispettivi
partiti: il leghista, trovando sponda a
Palazzo d’Orléans, ha isolato Miccichè
rimasto a bocca asciutta di assessorati;
il leghista s’è in pratica impossessato
del partito siciliano, imponendo se
stesso e Mimmo Turano in giunta («Gli
assessori li ha scelti il segretario nazio-
nale», va ripetendo), costringendo Nino
Minardo a ingoiare una caterva di rospi
fino alla tentazione di cambiare aria.

Sammartino è sfrontato e spregiudi-
cato, ma freddo programmatore. Falco-
ne è zelante e misurato, ma lucido ven-
dicatore. Tutt’e due, però, esercitano
l’arte del dialogo. Parlano con tutti, op-
posizioni comprese, con stili diversi ma
analoga capacità di tessere una tela di
rapporti. Quelli che potranno essere u-
tili a Schifani per la sopravvivenza. E
poi le deleghe, pesanti. Sammartino sa-
rà il vicepresidente e il tenutario dell’A-
gricoltura, medesimo trampolino di
lancio di Totò Cuffaro, a cui lo lega u-
n’affettuosa amicizia. Falcone sarà il te-
nutario della cassaforte della Regione,
un ruolo delicatissimo che il governa-
tore ha sin da subito cucito addosso.

Luca e Marco. Per una serie di fatalità
avvinghiati allo stesso destino. Cinque
anni, al netto di sorprese, al caldo della
chioccia palermitana. E poi chissà, nel
2027, quando Schifani avrà compiuto 77
anni, i due catanesi potranno conten-
dersi la successione. Patti chiari e ami-
cizia lunga: ora stiamo assieme per pro-
teggere Renato dal fuoco amico. E poi,
fra cinque anni, vinca il migliore.

Twitter: @MarioBarresi

so di aderire alla scelta del partito na-
zionale di inserire degli esterni non
ho potuto fare altro». Il ragionamen-
to non farebbe una grinza. Se non fos-
se che Forza Italia, fino a ieri ancora il
partito del governatore, non ha rice-
vuto lo stesso trattamento sulla rosa
di nomi proposta da Gianfranco Mic-
cichè, fino a ieri ancora il coordinato-
re regionale azzurro.

Il governatore commenta anche il
grottesco doppio gruppo azzurro:
«Ciascuno si assume le proprie re-
sponsabilità, i parlamentari sono stati
eletti in base al programma del cen-
trodestra e del candidato presidente
Schifani, poi ogni singolo soggetto è
libero di decidere». Poi entra nel det-
taglio della questione: «Nella chat a-
perta dalla segretaria di Miccichè ri-

sultava una convocazione del gruppo
parlamentare: ci siamo convocati e si è
deliberato all’unanimità per l’elezio -
ne del capogruppo Stefano Pellegrino.
Ritengo che le procedure siano state
totalmente rispettate. Poi ho appreso
dalla stampa che era stato costituito
un altro gruppo». E il Cav? Che ne pen-
sa, l’ha sentito in queste ore? «Non ne
ho parlato ancora con Berlusconi, ne
ho preso atto ieri a cose fatte». Il go-
vernatore non raccoglie nemmeno la
provocazione dei cronisti sul tema
della «specifica competenza» sban-
dierato durante e dopo la campagna e-
lettorale.

La pagella? Schifani, da navigato po-
litico, supera a pieni voti la prima con-
ferenza stampa dopo la bufera sulla
giunta. Fa spogliatoio con glia ssesso-

ri: «Finalmente si parte, compatti e
coesi. Cercheremo di approvare nor-
me per sveltire processi decisionali».
E lancia un messaggio di pace alle op-
posizioni, a partire da Cateno De Luca,
decisivo (assieme agli “aiutini” nasco -
sti di parte del M5S) a salvare il neo-
presidente dell’Ars, Gaetano Galva-
gno dal fuoco amico dei franchi tira-
tori. «L'opposizione troverà le porte
aperte a Palazzo d’Orléans. Già ci sono
sono state delle interlocuzioni. Se ar-
riveranno proposte di buon senso e
accettabili le farò mie».

Ma l’incantesimo dura poco. Giusto
il tempo che gli assessori giurino
commossi a Sala d’Ercole, poi subito
una lunga pausa fino alle tre del po-
meriggio. Prima la ridicola soluzione
alla diaspora forzista: non sapendo (o
non volendo) scegliere, il presidente
Galvagno opta per un salomonico
compromesso: un gruppo (quello con
9 deputati, Schifani compreso) si
chiamerà “Forza Italia 1”, l’altro, quel-
lo di Miccichè, “Forza Italia 2”. Per a-
desso va bene così, in attesa input da
Roma.

Nel frattempo è già allestito il trap-
polone di benvenuto al nuovo gover-

no. Nella votazione dei vicepresiden-
ti, il grillino Nuccio Di Paola incassa 35
voti (5 in più della somma dei deputati
d’opposizione) e la forzista schifania-
na Luisa Lantieri 32 (molti meno della
dote teorica dei 40 di maggioranza). I
votanti sono 68 e stavolta il peso della
fronda di Miccichè è molto relativo:
non ci sono né Nicola D’Agostino (che
ha già lasciato Palazzo dei Normanni,
con aria piuttosto schifata), né Tom-
maso Calderone, impegnato a Roma
nel parallelo ruolo di deputato nazio-
nale. In aula soltanto lo stesso ex pre-
sidente dell’Ars e Michele Mancuso. E
dunque i cecchini del centrodestra (6
in tutto, compresa una scheda nulla)
sono da cercare anche altrove. Soprat-
tutto fra i malpancisti di FdI.

Gongola Di Paola, che a sorpresa a-
vrà il ruolo di vicepresidente vicario.
«Onorato dell’incarico, farò del mio
meglio». Per il coordinatore regionale
del M5S non c’è nemmeno bisogno di
incassare il credito vantato con la
maggioranza per il sostegno segreto a
Galvagno: per lui votano i suoi, il Pd e
gli 8 di De Luca.

Poi, dopo un’altra lunga pausa
(riempita da altre frenetiche trattati-

IL DOPPIO RITRATTO

«DESTINI INCROCIATI. Lo stratega
No-Nello e il pretoriano
di Musumeci convertiti
sulla via di Renato. E uniti
dalla scalata ai loro partiti

Da sinistra
Nuccio Di Paola
(M5S), eletto
vicepresidente
vicario dell’Ars,
e Luisa Lantieri
(Forza Italia)
vicepresidente;
a destra la
giunta sui
banchi dell’Ars

Sammartino e Falcone. Gli assessori più ascoltati a Palazzo d’Orléans
due catanesi (distanti anni luce, eppure simili) che guardano già al 2027

là Il trappolone
Di Paola (M5S)
batte la forzista
Lantieri 35-32
In FdI 4 cecchini?

Su “La Sicilia”. La rivelazione sull’accordo fra M5S e centrodestra
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PALERMO. Giorgio Assenza è davvero
un galantuomo d’altri tempi. «Lasciare
Fratelli d’Italia perché non mi hanno vo-
luto come assessore? Guardi, io ho una
foto con Almirante di quando avevo
quindici anni... No, non me ne vado con
Miccichè. Ci sono rimasto male, molte
cose non le ho capite o magari le ho capite
sin troppo bene. Ma non ho dove andare:
il mio posto è qui...». Chissà se il deputato
ibleo, dopo aver impartito questa lezione
di stile nel loggiato di Palazzo dei Nor-
manni, è fra i sei franchi tiratori che han-
no impallinato Luisa Lantieri. La forzista
subisce l’onta del sorpasso di Nuccio Di
Paola: 35-32, con entrambi vicepresiden-
ti dell’Ars, ma il ruolo di vicario va al gril-
lino. E il centrodestra «compatto e coeso»
annunciato da Renato Schifani alla pre-
sentazione della giunta va subito a gam-
be all’aria. Lantieri non la prende bene. E,
in ossequi alla parità di genere, dopo la
votazione impreca uno scaricatore di
porto. Lei che, schietta e diretta come po-
chi altri, da assessora di Rosario Crocetta
viene ricordata per una battuta non cer-
to politically correct, fuori verbale, che
stroncò un’iniziativa poco chiara: «Rosa-
rio, non è che perché ti piace a te possia-
mo prenderla tutti in quel posto...».

Ma tant’è. Nel giorno dello sbarco del-
la nuova giunta all’Ars qui dentro si vive
di leggende metropolitane. Come quella
secondo cui Ruggero Razza, in compa-
gnia del figlio piccolo, abbia aspettato
l’insediamento della moglie Elena Paga-
na «dentro una macchina posteggiata in
doppia fila in piazza Indipendenza».
Niente di più falso: lui non c’è. E lei entra,
permane ed esce dalla conferenza stam-
pa come se non vedesse l’ora che finisse.
«Ma perché non le davano l’assessorato
alla Famiglia?», la feroce battuta nei con-
fronti di una giovane ex deputata che sui
banchi dell’Ars, prima col M5S e poi con i
diversamente musumeciani di Attiva Si-
cilia, s’è sempre distinta per garbo e

competenza. «Elena è una tosta, farà be-
ne», è il vaticinio non scontato di un’ex
collega grillina.

Lasciamola lavorare, senza pregiudizi. E
magari senza farle incrociare, almeno per
i prossimi giorni, Giusi Savarino, ex sacer-
dotessa musumeciana tradita e ferita. Lei
diserta corridoi e buvette, vota in aula e
poi si volatilizza. Nel frattempo, dopo la
foto di rito, Pagana ha già lasciato il palaz-
zo, scortata da alcuni fra i più fedeli colla-
boratori dell’ex assessore alla Salute.

L’altra leggenda metropolitana arriva
dalla Torre Pisana. «Miccichè s’è rinchiu-
so nei suoi uffici da presidente e non
vuole lasciarli a Galvagno», è la voce che
corre. La verità è un po’ più edulcorata: il
neo-presidente dell’Ars, in attesa che si
concludano i lavori nell’ala che sarà de-
stinata all’uscente, come gesto di bon ton
ha concesso una “coabitazione”. E magari
l’ex presidente s’è allargato un po’. Come
fa quando, intercettato dai cronisti, com-
menta l’insediamento della giunta col to-
no del «non mi somiglia per niente» di
Johnny Stecchino: «Questo nuovo go-
verno non mi piace per niente, non è un
mistero per nessuno». E poi arriva quasi
all’autocommiserazione: «Sono stato
trattato come un appestato, fino all’ulti -
mo ho lavorato per l’unità del partito. Ho
chiesto un segretario a Marco Falcone e
lui mi ha risposto che avrebbe dovuto
chiedere a Schifani, mentre io sono ri-
masto fuori da tutti i giochi per il bene

della Sicilia. A questo punto il segretario
me lo prendo io con il gruppo. A proposi-
to: la faida forzista è diventata farsa. Ve-
ro è che, formalmente, Miccichè ha cac-
ciato Schifani e altri otto dal partito. ««Si
ricordino che io sono il legale rappresen-
tante di Forza Italia in Sicilia», scandisce.
Ma è Galvagno a dover pelare la prima
gatta: qual è il vero gruppo forzista? A un
certo punto scatta l’aiuto da casa: una te-
lefonata da Ignazio La Russa, che consi-
glia al suo giovane pupillo di prendere
tempo, in attesa di input da Roma. E così
viene fuori la forzatura per coprire Schi-
fani: “Forza Italia 1” e “Forza Italia 2”. Co-
me i nomi dei gruppi scout dell’Agesci.
«Ma fra poco arriverà una lettera di Ber-
lusconi», confidano i Gianfry-boys.

Intanto Cateno De Luca se la gode. Sta
meglio, lo spavento per il quasi-ictus è
un brutto ricordo. E lui torna a fare il
mattatore: «Voglio Ismaele La Vardera
presidente dell’Antimafia», confida ai
cronisti. Prima di stroncare l’offerta di
collaborazione appena arrivata da Pa-
lazzo d’Orléans: «Questa giunta di go-
verno è una grande delusione. Per 48 ore
mi stavo innamorando di Schifani, un
presidente che sembrava voler dire no
alle impostazioni romane. Una illusione
che è durata 48 ore». Controreplica il go-
vernatore: «Con l’onorevole De Luca a-
vremo modo di incontrarci e di confron-
tarci fattivamente sui problemi della Si-
cilia. Attendiamo prima di giudicare».
Sta per calare il sipario. E, dopo la Water-
loo sulla vicepresidenza, con una tratta-
tiva gestita da Galvagno e altri con M5S e
De Luca, si cambia ambasciatore. E il le-
ghista Luca Sammartino rispolvera la
sua vecchia maglietta dem per trovare
l’accordo sui questori: finisce con tut-
t’altro risultato.

Schifani sembra schifato. «Domani
(oggi per chi legge, ndr) a mezzogiorno
riunisco la giunta e poi prendo un volo
per Roma: starò lì tre giorni, certo farò
incontri istituzionali ma ne approfitterò
per riposarmi perché sono stati giorni
molto faticosi». Commento al vetriolo di
un non allineato di centrodestra: «Man-
co il tempo di cominciare e già si fa il
weekend lungo di vacanze romane...».

Twitter: @MarioBarresi

Il fortino di Miccichè
e le “vacanze romane”
del presidente schifato

ve) tocca ai deputati-questori. E qui
nessuna sorpresa. Giuseppe Lombar-
do, nipote dell’ex governatore auto-
nomista, viene eletto presidente del
collegio dei questori all’Ars: per lui 36
voti. Gli altri due deputati-questori
sono Vincenzo Figuccia (Lega) con 34
preferenze e il dem Nello Pasquale
con 25 voti. Tra i votati anche Giusep-
pe Lombardo di Sicilia Vera (19 prefe-
renze) e Serafina Marchetta (Nuova
Dc) con un voto. Il sipario cala con lo
scrutinio sui deputati-segretari. Ven-
gono eletti Riccardo Gallo (Forza Ita-
lia), Pino Galluzzo (FdI) e Pippo Lom-
bardo (Sicilia Vera). Ma quest’ultimo
dichiara di rinunciare. «Non abbiamo
partecipato alla spartizione dei rima-
nenti posti dell’ufficio di presidenza
perché siamo fermamente convinti
che la moralizzazione della politica
debba iniziare proprio da Palazzo dei
Normanni», afferma Danilo Lo Giudi-
ce, coordinatore di Sicilia Vera. Esat-
tamente l’opposto di quanto fatto per
l’elezione di Galvagno. Ma questa, nel-
la macchina trituratrice dell’Ars, è già
preistoria.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

« LE SCELTE E GLI SCENARI DEL NUOVO GOVERNO

SPESE PAZZE ALL’ARS, L’APPELLO ALLE FASI FINALI

Ora una data c’è. Il processo d’appello sulle spese pazze all’Ars è al
giro di boa. Davanti alla Corte d’Appello di Palermo sono imputati
per peculato il neo senatore Salvo Pogliese, Cataldo Fiorenza, Giulia
Adamo, Rudi Maira e Livio Marrocco. Il prossimo 7 dicembre ci sarà la
requisitoria del pg: vedremo se chiederà di confermare le condanne
di primo grado. A Pogliese, dopo quella sentenza poi impugnata, fu
applicata la legge Severino con effetto la sospensione da sindaco di
Catania. Nel corso dell’udienza di ieri, la Corte - sciogliendo la riserva
su alcune richieste dei difensori - ha accolto le acquisizioni
documentali e respinto le testimonianze orali (Laura Distefano).

IL RACCONTO

Fuori Aula. Pagana in punta di piedi, Assenza
gentleman. De Luca: «La Vardera in Antimafia»
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Ita, la privatizzazione passa nelle mani di Turicchi
Il Mef nomina il presidente, rinnova il Cda e si riserva di agire contro Altavilla

ALFONSO ABAGNALE

ROMA. La privatizzazione di Ita Air-
ways è nelle mani del nuovo presiden-
te, Antonino Turicchi, attualmente
A.d. di Fintecna, mentre in passato è
stato direttore generale di Cdp. Dopo
il rinnovo del Consiglio di ammini-
strazione di Ita da parte del Tesoro, a-
zionista unico, il neo presidente avrà
le deleghe sulle operazioni strategi-
che e, quindi, sulla vendita della ne-
wco, oltre a quelle sul settore finance,
legale, su comunicazione e rapporti i-
stituzionali. Turicchi prende il posto
di Alfredo Altavilla, contro cui il Teso-
ro si «riserva» di intraprendere even-
tuali azioni legali, dopo essere stato
«revocato», secondo quanto si è ap-
preso dopo l’assemblea di ieri.

Viene riconfermato come ammini-
stratore delegato Fabio Lazzerini, che
avrà l’operatività dell’azienda e la ge-
stione del personale. Tutte le deleghe
saranno distribuite nel Cda della set-
timana prossima. Il resto del Consiglio
è composto da Frances Ouseley, anche
lei riconfermata, da Gabriella Ale-
manno, dirigente dell’Agenzia delle
Entrate e sorella dell’ex sindaco di Ro-
ma Gianni, e dall’economista ed e-
sperto del settore aereo Ugo Arrigo.

Si tratta, dunque, di un board a cin-
que con soli tre consiglieri, rispetto a
quello precedente che contava sette
consiglieri, oltre al presidente e al-
l’A.d. Nell’assemblea straordinaria
della settimana scorsa è stato, infatti,
cambiato lo statuto della compagnia
per la revisione del numero di consi-

glieri, così da «allineare» il Cda verso
la privatizzazione.

Nella stessa giornata di ieri Lazzeri-
ni ha incontrato i sindacati di catego-
ria, un incontro definito «positivo sui
temi dell’occupazione e del piano» da-
gli stessi sindacati, ma ora servono
«fatti concreti». «Vengono avviati due
tavoli di confronto nei prossimi gior-
ni, uno di carattere contrattuale il 30
novembre e uno di carattere tecnico
gestionale il 23 novembre», hanno ri-
ferito Filt-Cgil, Uiltrasporti e UglTa.

Per quanto riguarda il processo di
privatizzazione di Ita, al momento
sembra fermo dopo lo stop del nuovo
governo alla trattativa esclusiva col
fondo americano Certares, in par-
tnership commerciale con Delta ed
Air France-Klm. Decisione che ha ria-
perto la partita facendo rientrare in
campo la coppia Msc-Lufthansa. Da
sempre gli stessi vertici di Ita hanno
spiegato che per crescere ed essere so-
stenibile, la compagnia ha bisogno di

un partner internazionale. Secondo
l’amministratore delegato di Adr,
Marco Troncone, Ita «è un progetto
essenziale per lo sviluppo e la connet-
tività del Paese» e, quindi, è fonda-
mentale un’alleanza forte. Interve-
nendo al webinar “Verso un’aviazione
a impatto zero”, l’A.d di Adr ha detto
che «quasi 6 milioni di passeggeri
scelgono altri hub europei per rag-
giungere destinazioni di lungo rag-
gio», per cui «è necessario per il Paese
recuperare questo traffico» attraver-
so la compagnia di bandiera. Da quan-
do è decollata, Ita «ha incominciato a
importare passeggeri verso l’Italia, in
particolare verso Fiumicino», ha sot-
tolineato l’A.d di Ita Lazzerini, parlan-
do allo stesso webinar, facendo pre-
sente che «nel 2019 con 100 passeggeri
che avevano un collegamento diretto
intercontinentale da o per l’Italia, 62
passeggeri dovevano passare per un
hub europeo» e, quindi, di fatto «l’Ita -
lia esportava passeggeri a lungo rag-
gio». Proprio il lungo raggio è «il pri-
mo pilastro» della strategia di Ita, per-
ché «non è solo redditizio, ma aiuta
anche il breve e medio raggio», ha
spiegato Lazzerini.

La compagnia nei giorni scorsi ha
annunciato un ampliamento della
flotta e il lancio di nuove rotte inter-
continentali da Roma verso gli Usa e
l’America Latina, puntando anche ad
aprire nuove destinazioni medio o-
rientali come Riyadh, Jeddah e Kuwait
City. In quest’ottica, l’anno prossimo
entreranno in funzione 39 aeromobili
di nuova generazione. l

IL COMMENTO

“Missile” sulle Borse
crollano greggio e gas
l’oro è ai massimi
RINO LODATO

I l missile non è caduto solo sulla
Polonia, ma anche sulle piazze fi-
nanziarie. Anche se da tempo i

mercati hanno prezzato gli effetti
della guerra in Ucraina, la nuova ten-
sione geopolitica, il rischio di un’e-
scalation e l’allarme della Bce sui ri-
schi di instabilità finanziaria nell’a-
rea euro hanno incrementato la pru-
denza e la volatilità, anche se per for-
tuna gli investitori hanno reagito con
i piedi di piombo.

Però hanno, comunque, preferito
essere scaramantici e mettersi al sicu-
ro gettandosi sull’oro, bene rifugio
per eccellenza, che ieri è salito ai mas-
simi, a 1.778 dollari l’oncia. È invece
sceso, per timori di una flessione della
domanda globale, il prezzo del petro-
lio: il Brent a 91 dollari al barile, il Wti
a 84. È crollato anche il prezzo del gas,
del 14%, a 106 euro a MWh, come fissa-
to in chiusura al mercato Ttf di Am-
sterdam.

Sui mercati hanno avuto influsso
negativo anche la ormai cronica ca-
renza di farmaci (in Italia sono oltre
tremila secondo l’Aifa) a causa della
mancanza di materie prime dall’Asia
e dell’eccesso di domanda, e a Milano
in particolare si è aggiunto il dato del-
l’aumento dell’inflazione, all’11,8%,
anche se di un decimale in meno ri-
spetto alla previsione dell’11,9%. Lo
spread per fortuna si mantiene basso,
a 183 punti base, con il rendimento del
Btp decennale sotto la quota del 4%, a
3,92%, anche se questo fa aumentare i
prezzi di acquisto dei Bond di Stato: il
Btp con scadenza febbraio 2029, ad e-
sempio, in una settimana è passato da
78 a 83 su 100 euro. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,68

Ftse All Share -0,77
Ftse Mid Cap -1,52
Ftse Italia Star -2,49

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0395 145,10
precedente 1,0346 144,11

Verso sblocco crediti Superbonus
Dl “Aiuti quater”: cessione in dieci anni e fondo per condomini e indigenti a copertura del 10%

là Extragettito, Tar
Lazio respinge
ricorsi aziende, in
Manovra la tassa
salirà al 33%
Flat tax soltanto
per gli autonomi

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Dieci anni, anziché quattro,
per la cessione dei crediti d’imposta
del “Superbonus”. La soluzione per
tentare di sbloccare lo stallo dei cas-
setti fiscali può arrivare nel dl “Aiuti
quater”, che il governo ha già varato,
ma su cui sta definendo alcuni signifi-
cativi ritocchi prima di inviarlo al
Quirinale, ora che il Parlamento ha
completato l’esame del dl “Aiuti ter”. Il
ministro dell’Economia, Giancarlo
Giorgetti, ribadisce però che, «salvo il
pregresso, lo Stato non può continua-
re a garantire il ritmo del credito d’im -
posta attuale. Bisogna capire se da
parte del sistema bancario arriva una
opportuna proposta».

L’obiettivo della maggioranza è an-
che definire meglio i tempi della stret-
ta sul “Superbonus” dal 110% al 90%. E
il viceministro dell’Economia, Mauri-
zio Leo, ha parlato di «ipotesi allo stu-
dio» per venire incontro a chi si do-
vesse trovare «in situazioni di indi-
genza», soprattutto per i condomini,
ventilando la «creazione di un fondo
che possa integrare» il 10% per copri-

re il 100% delle spese.
Un lavoro intenso che prosegue in

parallelo a quello sulla Manovra, atte-
sa per lunedì in Cdm. «Dobbiamo fare
presto», il messaggio di Giorgetti da
Bali. Poi andrà gestita una corsa con-
tro il tempo, con prevedibili fibrilla-
zioni nella coalizione lungo l’iter par-
lamentare.

Al Mef stanno completando i calcoli
per quantificare le risorse a disposi-
zione. Si parte dai 21 miliardi in deficit,
a cui potrebbero sommarsi i fondi
strutturali non usati (5-7 miliardi),
quelli derivanti da una stretta al Red-
dito di cittadinanza («La Lega propor-
rà importanti tagli a sprechi, furbetti
e truffatori», ribadisce il vicepremier
Matteo Salvini), dall’anticipo del dé-
calage del “Superbonus” e dalla tassa
sugli extraprofitti. Il piano è aumen-
tare il contributo straordinario dal

25% al 33%, misurando l’extraprofitto
sull’utile. Si sta riscrivendo la norma
del governo Draghi, e per l’Esecutivo è
incoraggiante che il Tar Lazio abbia
dichiarato «inammissibili» i ricorsi
delle aziende energetiche.

La gran parte delle risorse sarà de-

stinata alla lotta al caro energia. Il re-
sto, spiegano fonti di maggioranza
impegnate sul dossier, servirà anche a
misure “bandiera”, come incentivi al-
la natalità, attraverso modifiche al-
l’assegno unico; la conferma del for-
fettario per gli autonomi con aumen-
to della soglia a 85.000 euro, mentre
difficilmente ci sarà spazio per la “flat
tax” incrementale per i dipendenti; la
“tregua fiscale” sulle cartelle fra mille
e 3mila euro; la riattivazione della so-
cietà Stretto di Messina spa (in liqui-
dazione da nove anni), annunciata da
Salvini come primo atto verso la co-
struzione del Ponte; o lo stop a plastic
e sugar tax chiesto da Forza Italia.

Sul cuneo fiscale l’obiettivo è trova-
re risorse per confermare il taglio di
due punti, mentre sulle pensioni si
pensa a una soluzione su 41 anni di
contributi e 61 o 62 di età. l

Inflazione ai massimi dal 1984 all’11,8%, il riso è a +118%
MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. L’Istat ha lievemente ritoccato al ribasso le sue
stime preliminari dell’inflazione di ottobre, rivista dal
+11,9% al +11,8%; ma il dato resta sempre sui massimi dal
1984, confermando un balzo di quasi 3 punti percentuali
rispetto al mese precedente mai verificatosi dal 1954,
cioè da quando esiste la serie storica dei dati Istat.

Nei dati definitivi sull’inflazione, l’indice nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei ta-
bacchi, ha registrato un aumento del 3,4% su base mensi-
le e dell’11,8% su base annua (da +8,9% del mese prece-
dente). La stima preliminare di ottobre era +11,9% su base
annua e +3,5% su base mensile.

L’inflazione acquisita per il 2022 si conferma pari a +8%
per l’indice generale e a +3,7% per la componente di fon-
do. «È necessario risalire a marzo 1984 (quando fu +11,9%)

per una variazione tendenziale dell’indice generale su-
periore a +11,8%» commenta l’Istat.

Lievemente ritoccate al ribasso anche le prime stime
sui prezzi del cosiddetto carrello della spesa di ottobre,
che restano comunque su livelli record mai registrati
dall’83. A ottobre, i beni alimentari, per la cura della casa
e della persona sono aumentati da +10,9% a +12,6%
(+12,7% precedente stima) e quelli dei prodotti ad alta
frequenza d’acquisto da +8,4% a +8,9%. Il riso a ottobre
ha avuto un aumento record del +118%.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, registra
un aumento del 3,3% su base mensile e dell’11,5% su base
annua. Anche ad ottobre la forte accelerazione dell’infla -
zione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei
beni energetici, la cui crescita fa un balzo di oltre 26 punti
percentuali passando da +44,5% di settembre a +71,1%.

Giancarlo Giorgetti

Antonino Turicchi

Il viceministro Rixi al forum dell’Asstra a Catania

«Più fondi al trasporto locale»
CATANIA. «Il Covid ha causato seri
problemi alle aziende di trasporto
pubblico locale. Siamo consci del fatto
che l'ultimo governo ha lasciato ine-
vase le domande di contributi indiriz-
zate alle Regioni e, di conseguenza, a
Comuni e aziende. Per noi è fonda-
mentale trovare una soluzione in que-
sta Finanziaria per dare prospettive
alle imprese, con uno sviluppo soste-
nibile puntellato dal consolidamento
degli investimenti sul trasporto pub-
blico di massa. Fughe in avanti senza
conoscere le necessità del comparto
rischiano di compromettere l'intero
sistema industriale e dei trasporti». Lo
ha detto il viceministro alle Infra-
strutture, Edoardo Rixi, nel corso del
suo intervento al forum di Asstra Sici-
lia su “Le sfide del Tpl tra riforme e
transizione energetica” svoltosi ieri a
Catania.

«Per questo - ha aggiunto - stiamo
valutando una deroga su alcuni ter-
mini in scadenza ai veicoli diesel, so-
prattutto Euro2 ed Euro3, al fine di
consentire alle aziende il rinnovo del
parco mezzi in modo e nei tempi più
adeguati».

Da parte sua, Andrea Gibelli, presi-
dente di Asstra, l'associazione di rife-
rimento del Trasporto pubblico loca-
le, ha detto che «è prioritario che il go-
verno rifinanzi il fondo mancati ricavi
da traffico per 900 milioni, al fine di
coprire le perdite subite dagli opera-
tori del Tpl anche nel 2021. Il fabbiso-
gno tiene conto delle perdite tariffa-
rie e dei costi emergenti stimabili in
circa 1.600 milioni, a fronte della di-

sponibilità corrente di circa 724 milio-
ni. Si tratta di un provvedimento ur-
gente, in quanto il 2022 risulta ancora
del tutto privo di copertura e le perdi-
te, nel solo primo trimestre, sono sti-
mabili in circa 300 milioni e perchè ri-
pristina l'equilibrio economico-fi-
nanziario delle aziende, permettendo
loro di assolvere agli obblighi rispetto
al personale aziendale. Incontreremo
di nuovo le associazioni sindacali dei
lavoratori nelle prossime due setti-
mane».

«Con la ripresa dell'inflazione - ha
aggiunto Gibelli - diviene, inoltre, in-
dispensabile stabilire meccanismi
certi e vincolanti di adeguamento nel
tempo dei corrispettivi di servizio sul-
la base dei costi standard, destinando
a questo scopo in via prioritaria le ri-
sorse incrementali stanziate con la
legge di Bilancio 2022 sulla dotazione
del Fondo nazionale trasporti. Servo-
no, inoltre, misure ulteriori per il con-
trasto al caro carburanti rispetto ai
140 milioni stanziati per il terzo qua-
drimestre 2022 che coprono circa il
60% del fabbisogno e un fondo ad hoc
almeno pari a 500 milioni per com-
pensare l'impennata delle bollette e-
lettriche nei primi 8 mesi dell'anno».

«Ma non basta - ha concluso - , serve
un salto di qualità che estenda ex lege
lo status di “imprese energivore” alle
aziende di Tpl, con la possibilità di ac-
cedere ad agevolazioni sui prodotti e-
nergetici e sostenere minori costi. Le
aziende devono essere messe nella
condizione di raggiungere gli obietti-
vi ambientali fissati». l

è è



di Miriam Di Peri 

e Claudio Reale

Nel  giorno  del  giuramento  della  
giunta in aula, il centrodestra guida-
to da Renato Schifani scopre di non 
avere la maggioranza: l’opposizione 
riesce a piazzare il grillino Nuccio Di 
Paola vicepresidente vicario di Sala 
d’Ercole con 35 voti, mentre la forzi-
sta Luisa Lantieri si ferma a quota 32 
preferenze. I franchi tiratori? Come 
nell’Assassinio sull’Orient Express, i 
sospettati sono quasi tutti e venirne 
a capo è quasi impossibile. Gli appe-
titi degli alleati sono troppi e Schifa-
ni non riesce ad accontentarli tutti, 
tanto più che dopo la sconfitta tutti 
rivendicano qualcosa in più.

Il governo che va sotto alla secon-
da prova d’aula — dopo avere supera-
to  la  prima  grazie  alla  stampella  
dell’opposizione — è solo l’epilogo di 
una giornata ad altissima tensione, 
iniziata  a  Palazzo  d’Orléans,  dove  
Schifani  presenta  la  sua  squadra.  
L’imbarazzo del governatore è evi-
dente: all’Ars ci sono due gruppi di 
Forza Italia.  Un problema politico 
enorme, di cui però Schifani non ha 
parlato con Berlusconi.  E  si  vede.  
Perché quando l’esecutivo si sposta 
a Palazzo dei Normanni per il giura-
mento, i nervi sono tesissimi. I conti 
non tornano,  si  temono defezioni  
nella maggioranza dopo la cacciata 
dei meloniani Giusi Savarino e Gior-
gio  Assenza  dalla  giunta  per  fare  
spazio alla moglie di Ruggero Raz-
za, Elena Pagana, e a Francesco Scar-
pinato, entrambi non eletti. 

Ma ad agitare le acque è soprattut-
to la battaglia legale sull’uso del sim-
bolo di Forza Italia che Gianfranco 
Miccichè  porta  ai  massimi  livelli,  
con una diffida inviata al presidente 
dell’Ars. Galvagno è costretto a so-
spendere i lavori e al ritorno in aula 
formalizza la costituzione di entram-
bi i gruppi: “Forza Italia 1” (Renato 
Schifani, Margherita La Rocca Ruvo-
lo, Marco Falcone, Edy Tamajo, Lui-
sa Lantieri, Stefano Pellegrino, Ric-
cardo Gallo, Riccardo Gennuso, Ga-
spare  Vitrano)  e  “Forza  Italia  2”  
(Gianfranco  Miccichè,  Tommaso  
Calderone,  Nicola  D’Agostino,  Mi-
chele Mancuso). La diffida? «Risolve-
te la cosa tra di voi o portatela in tri-
bunale», è il senso della risposta di 
Galvagno.

Si passa al voto per i vicepresiden-
ti quando la tensione è altissima. Il 
risultato è  sotto  gli  occhi  di  tutti:  
Lantieri, la candidata della maggio-
ranza, viene battuta da Di Paola, il 
portabandiera delle opposizioni,  e 
dunque sarà la sua vice. Chi sono i 
franchi tiratori? La maggioranza li 
cerca ancora, in un incastro che ren-
de  quasi  tutti  gli  esponenti  della  
maggioranza sospettati.  Assenza e 
Savarino  avrebbero  avuto  ragione  
di tirarsi fuori perché esclusi frago-
rosamente dall’esecutivo.  Così  co-
me il leghista Vincenzo Figuccia, da-
to in pole per un posto tra i dodici di 
Schifani e scalzato al photofinish da 
Mimmo Turano. Ma i malumori so-
no anche dentro l’ala forzista capita-
nata da Schifani: «La candidatura di 

Luisa Lantieri alla vicepresidenza — 
sbotta un berlusconiano — è frutto 
della trattativa nei giorni della scis-
sione con Miccichè e quel posto è 
stato offerto in cambio della fedeltà 
a Schifani». Alla stessa carica avreb-
be ambito anche la forzista Marghe-
rita La Rocca Ruvolo, mentre Riccar-
do Gallo contava di trovare spazio 
nel collegio dei questori. 

Non è finita. Il segretario regiona-
le dell’Udc Decio Terrana, che si fa 
vedere nei corridoi dell’Ars accom-
pagnato dalla moglie Serafina Mar-
chetta, eletta deputata, se la prende 
con gli incarichi assegnati alla Lega, 
che ha ottenuto una vicepresidenza 
e  un posto da deputato questore:  
«C’è troppo disequilibrio, noi abbia-
mo gli stessi numeri dei salviniani».

Non va meglio tra gli autonomisti 
di Raffaele Lombardo: uno scarto di 
30 voti a Messina ha impedito all’ex 

governatore di eleggere il quinto de-
putato e così gli autonomisti hanno 
perso un posto in giunta, ma con la 
promessa  di  una  compensazione.  
Quella  contropartita,  fino  a  oggi,  
non è arrivata. 

La maggioranza in compenso tro-
va l’accordo con pezzi dell’opposi-
zione sul collegio dei questori,  ta-
gliando fuori il candidato di Cateno 
De Luca Pippo Lombardo. I tre com-
ponenti del collegio alla fine sono 
un altro Lombardo, Geremia (il nipo-
te  dell’ex  governatore),  il  leghista  
Vincenzo Figuccia e il dem Nello Di-
pasquale. «Il dato politico — avvisa 
però quest’ultimo — è che la maggio-
ranza ha perso 8 voti in una settima-
na, passando da 40 deputati a 32.  
Schifani deve dimettersi».  Appena 
arrivato e già al  capolinea. Per un 
esordio che è già da dimenticare.

Il retroscena

Antimafia, rebus giallorosso
e De Luca lancia La Vardera

Adesso spunta l’ipotesi di affida-
re a Ismaele La Vardera la presi-
denza della commissione Antima-
fia  dell’Assemblea  regionale.  A  
lanciare il nome dell’ex personag-
gio televisivo, eletto deputato nel-
la lista Sud chiama Nord di Cate-
no De Luca, è lo stesso ex sindaco 
di Messina, che punta a stringere 
un accordo con le altre forze di 
opposizione per un incarico che 
per tradizione spetta alla mino-
ranza: «Al nostro interno — dice — 
abbiamo anche chi può svolgere 
questo ruolo. Ismaele La Vardera 
ha lavorato già da professionista 
nelle attività che la commissione 
Antimafia deve svolgere».

La Vardera, in realtà, è un per-
sonaggio che non passa inosser-
vato: dopo essere salito sulla ribal-
ta grazie alla trasmissione Media-
set “Le Iene”, nel 2017 si è candida-
to a sindaco di Palermo con Mat-

teo Salvini e Giorgia Meloni e alla 
fine ha ricavato un film dagli in-
contri ripresi di nascosto durante 
la campagna elettorale. Nei gior-
ni scorsi ha denunciato di aver su-
bito un’intimidazione e ieri  si è 
presentato all’Assemblea regiona-
le con una spilletta “No mafia”.  
«Abbiamo sicuramente la perso-
na giusta», garantisce De Luca.

La questione non è campata in 
aria: Partito democratico e Movi-
mento 5Stelle, che ieri hanno de-
ciso  di  convergere  sul  grillino  
Nuccio Di Paola per la vicepresi-

denza battendo così il centrode-
stra, hanno siglato infatti un’inte-
sa sul dem Nello Dipasquale per 
l’incarico di deputato questore e 
— almeno per la votazione sulle vi-
cepresidenze — hanno incassato 
probabilmente  anche  i  voti  dei  
due gruppi di De Luca, Sud chia-
ma Nord e Sicilia vera. Che a quel 
punto hanno chiesto lo scambio 
di  cortesie:  «Sicilia  vera  e  Sud  
chiama Nord — specifica il coordi-
natore dei due gruppi parlamen-
tari, Danilo Lo Giudice — hanno 
fermamente sostenuto  e  votato  

Di  Paola.  Siamo certi  che saprà 
svolgere al meglio il ruolo che è 
chiamato a ricoprire e che ricam-
bierà  nei  nostri  confronti  leal-
mente il sostegno ricevuto nelle 
successive votazioni». 

Adesso, però, la contropartita 
non  è  così  automatica,  almeno  
dal punto di vista del Partito de-
mocratico, che ieri ha già sbarra-
to la strada a Pippo Lombardo, il 
candidato di De Luca alla carica 
di deputato questore. Lombardo, 
alla fine, è stato eletto segretario 
dell’Ars contro la sua volontà, pro-

giunta schifani al via nel marasma

Alla Regione tutti contro tutti
la maggioranza è già svanita
Forza Italia, rissa sul simbolo

Politica

Primo atto Nuccio Di Paola
vice presidente dell’Ars 
Accanto, la giunta: Volo 
Turano, Di Mauro, Tamajo 
Scarpinato, Sammartino 
Schifani, Amata, Falcone 
Aricò, Pagana, Albano
e Messina. In alto, Miccichè

Giurano gli assessori 
alta tensione in FdI

Berlusconiani sdoppiati 
nei gruppi “1” e “2”

Il grillino Di Paola vice
presidente dell’Ars con 

35 voti, a Lantieri 32
Il Pd: “Il governatore

deve dimettersi”
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babilmente con i voti giallorossi, 
e si è subito dimesso: «Al momen-
to —  taglia  corto  il  capogruppo 
dem,  Michele  Catanzaro  —  non  
trattiamo sulle commissioni, tan-
to meno su una posizione delica-
ta come la guida dell’Antimafia». 

Tanto più De Luca — che ha por-
tato avanti una campagna eletto-
rale da masaniello, lanciando in-
vettive quotidiane con le sue di-
rette Facebook — già pregusta l’i-
potesi di affidare a La Vardera fa-
scicoli legati ai temi sollevati ne-
gli  ultimi  mesi:  «In  questo  mo-
mento — dice infatti l’ex sindaco 
di Messina — non abbiamo posto 
questioni riguardanti ruoli speci-
fici. È ovvio però che per la com-
missione Antimafia abbiamo inte-
resse:  approfondiremmo  i  temi  
che abbiamo affrontato durante 
la campagna elettorale».
— c. r.

C i sono uomini che — ad onta 
della propria statura politica — 

diventano simboli. Luca 
Sammartino, neo vicepresidente 
della Regione, è uno di questi. E 
non solo perché con la sua nomina 
la Regione è guidata da un 
presidente, Renato Schifani, e dal 
suo vice entrambi sotto processo. 
No, quello che qui interessa di più è 
che Luca Sammartino, numeri alla 
mano, è l’epitome della politica 
declinata alla siciliana. Quella che 
ritiene labilissimi i confini ideali 
(ideologici sarebbe perfino troppo) 
tra i partiti e gli schieramenti; 
quella per cui si può passare con 
indifferenza da un opposto all’altro 
degli schieramenti senza perdere 
voti durante il doppio salto mortale 
con avvitamento.
Per raccontare Luca Sammartino, 
che ha 37 anni ma un curriculum 
politico da fare invidia a una di 
quelle furbissime vecchie volpi che 
abitavano la politica nella prima 
Repubblica, bisogna partire 
proprio dal patrimonio di consensi 
sul quale sta seduto e con il quale si 
sposta da un partito all’altro 
portandoselo appresso a mo’ di 
dote con la quale far brillare gli 
occhi al corteggiatore di turno. Alla 
prima prova elettorale, alle 
Regionali del 2012, il nostro risulta il 
più votato nella lista catanese 
dell’Udc: 12.567 voti. Più di quelli 
presi dal capolista e suo mentore 
Lino Leanza, uno che in quanto a 
raccolta di consensi non scherzava. 
Niente male per un debuttante 
neppure trentenne del quale in 
molti, subito dopo quel risultato 
elettorale, si chiedono chi sia. A 
quel tempo il suo bagaglio politico è 
fatto di impegno nelle associazioni 
universitarie e non solo.
Qualche giorno dopo la chiusura 
delle urne, infatti, salta fuori la 
denuncia di una paziente della 
clinica oncologica Humanitas di 
Catania che sostiene di essere stata 
chiamata dalla segretaria del 
medico che l’aveva in cura, la quale 
la aveva invitata a votare «per il 
dottor Sammartino». Ma che 
c’entra la clinica Humanitas con 
l’enfant prodige della politica 
siciliana? C’entra perché la madre 
dell’allora baby onorevole era, ed è 
tuttora, la direttrice amministrativa 
della struttura catanese. 
Considerato il peso che ha la sanità 
privata sul budget della Regione e il 
numero di persone cui il settore dà 
lavoro, si tratta di un atout non da 
poco sul quale può contare 
Sammartino. Che in quell’occasione 
si affretta a chiarire che la clinica non 
c’entra nulla e che — se qualcuno dei 
suoi ha telefonato agli elettori per 
chiedere di votarlo — lo ha fatto a 
titolo personale. Di più. In 
un’intervista rilasciata al sito 
LiveSicilia, gonfia il petto di orgoglio 
etico. «Lo sa che qualcuno insinua 
addirittura che lei ha comprato dei 
voti?», azzarda l’intervistatore. E lui 
di rimando: «Capisco che c’è chi è 

ferito dalla campagna elettorale, ma 
io mi dissocio da questo modo di fare 
politica. Noi facciamo politica in 
maniera pulita senza 
assistenzialismo».
Il ragazzo, comunque, si dimostra 
abile a fiutare il vento e a fare in 
modo da averlo sempre in poppa. 
Così, quando la politica sembra 
virare verso il Pd di Renzi, lui si 
appresta al primo, radicale cambio di 
scena. È il 2017, sono passati cinque 
anni dal suo debutto elettorale sotto 
le insegne dello Scudo crociato Udc e 
si torna a votare per le Regionali. 
Sammartino, ovviamente, c’è. Solo 
che, stavolta, è in lista col Pd. Oplà, 
da una parte all’altra con la regia di 
Davide Faraone, luogotenente 
siciliano di Matteo Renzi, impegnato 
a raccattare i campioni delle 
preferenze nell’Isola costi quel che 
costi. Cambia il partito, non 
cambiano i consensi. Anzi. Nel 2017 
Sammartino fa il botto: 32.299 voti. È 
il record per l’Assemblea regionale 
siciliana, mai nessuno aveva 
ottenuto tante preferenze. 

Il successo, come è noto, suscita 
sospetti. Soprattutto da queste parti. 
Così, quando Sammartino — che nel 
frattempo si trova a sperimentare la 
vertigine di stare all’opposizione — 
interviene in aula contro un 
provvedimento del governo, si becca 
una velenosa risposta dall’allora 
presidente della Regione Nello 
Musumeci: «Spero che altri palazzi si 
occupino di lei». Il che 
puntualmente accade. Il campione 
del voto viene rinviato a giudizio per 
corruzione elettorale. L’accusa è 
quella di aver promesso posti di 
lavoro e assicurato trasferimenti in 
cambio di voti e, ad oggi, 
Sammartino è sotto processo. 
Insomma, quel record di preferenze 
sarebbe stato ottenuto sotto l’effetto 
di un imbarazzante doping. Il più 
classico tra quelli usati nella lunga, e 
spesso poco gloriosa, storia dei più 
votati in Sicilia. Del resto, nel corso 
dell’inchiesta, i magistrati “aprono” il 
telefonino del deputato e si trovano 
davanti il manuale del perfetto 
cacciatore di consensi a ogni costo.
Il nostro, però, non riesce a star 
fermo. Prima segue Matteo Renzi in 
Italia viva, poi fiutando il vento che 
cambia strizza l’occhio alla Lega di 
Salvini che, davanti a quel tesoro 
fatto di voti, spalanca le porte a 
Sammartino e alla sua compagna di 
vita e di politica, Valeria Sudano. Lei 
adesso è deputata della Lega alla 
Camera e, con ogni probabilità, sarà 
la candidata del centrodestra a 
sindaco di Catania. Lui ha spiegato 
che in Sicilia puoi passare da un 
punto all’altro dello schieramento 
senza perdere voti. Alle Regionali di 
settembre ne ha raccolti più di 
ventimila.

Politica

Il personaggio

Sammartino, potere e voti
ma senza bandiera 

Centro, destra o sinistra
per lui pari sono

La presidenza spetta 
alle opposizioni 

Sicilia vera chiede 
una ricompensa per

il sostegno a Di Paola

kEx Iena Ismaele La Vardera

di Enrico del Mercato

kPoltrone per due
Luca Sammartino con la sua 
compagna Valeria Sudano
deputata leghista alla Camera
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Il vice governatore 
sotto processo per 

corruzione elettorale
è passato dall’Udc al 

Pd, da Renzi alla Lega
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Sanità, il Covid presenta il conto
370 euro per ogni siciliano

Dai consumi farmaceutici al personale e alle convenzioni, la spesa della Regione tra il 2019 e il 2021 è cresciuta
di circa un miliardo di euro. Aumentata di 1,8 miliardi quella delle famiglie in medicine, visite specialistiche e ticket

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alessia Candito

Poveri di mezzi e risorse, di scuole, 
di spazi verdi, di salute. Azzoppati 
da una Regione che su di loro né 
punta, né investe, i bambini siciliani 
sono poveri di futuro. È un quadro a 
tinte  fosche  quello  che  emerge  
dall’ultimo Atlante dell’infanzia a ri-
schio in Italia, diffuso ieri dall’orga-
nizzazione internazionale Save the 
Children. 

Perché la pandemia non ha fatto 
altro  che  accentuare  le  disugua-
glianze fra Nord e Sud, la crisi econo-
mica ha aggravato la situazione e la 
progressiva erosione dei fondi pub-
blici destinati a sanità, istruzione e 
servizi sociali ha fatto il resto. Risul-
tato, in Sicilia — bronzo sul podio dei 
peggiori in Italia — muoiono entro il 
primo anno di vita 3,34 bambini su 
mille e l’aspettativa di vita è di un an-
no e mezzo inferiore al resto d’Italia 
(80,9 contro 82,4), con Caltanissetta 
che batte ogni record al  negativo: 
un bambino che nasce lì ha 3,7 anni 
di aspettativa di vita in meno rispet-
to a uno di Firenze. In più, svelano le 
statistiche, se a Bolzano si vive in 
buona  salute  mediamente  fino  ai  
67,2 anni, nell’Isola non si va oltre i 
58,8. 

Non si  tratta  semplicemente  di  
un problema di rete sanitaria. Sul fu-
turo dei bambini — dicono da Save 
the children — «pesano tutti i deter-
minanti sociali legati al contesto ter-
ritoriale in cui si cresce, alle condi-
zioni economiche, al livello di istru-
zione, all’ambiente, alle reti sociali e 
dei servizi». Ma nei capoluoghi sici-
liani il verde urbano è di scarsi 15,3 
metri quadrati, quasi la metà esatta 
della media italiana. E di certo non 
ci sono strutture pubbliche a com-
pensare il gap di spazi di libero ac-
cesso. Ecco perché non stupisce sco-
prire che il 43,3 per cento di bambi-
ni e adolescenti fra i tre e i diciasset-

te anni non pratichi mai uno sport. 
Bassissima — solo il 29,1 per cento — 
è la percentuale di chi si allena in 
maniera continuativa. 

Un  problema  che  si  aggiunge  
all’impossibilità per molti di avere 
accesso ad un’alimentazione equili-
brata. Nelle province di Siracusa, Pa-
lermo, Ragusa, Catania, Agrigento, 
Catania meno del dieci per cento di 
bambini e adolescenti può contare 
sulla mensa scolastica. Tra i tre e i 
dieci  anni,  un  servizio  essenziale  
che rimane sulla carta. Una chimera 
sono anche gli asili nido pubblici e 
convenzionati:  se in Emilia Roma-
gna vi accede il 28,4 per cento dei 
bambini, nell’isola sono a stento il 
5,1 per cento, con una spesa pro-ca-
pite dei Comuni di 318 euro, contro i 
909 euro di media italiana. Risulta-
to, un Mezzogiorno in cui la povertà 
alimentare colpisce il 6,7 per cento 
dei bambini e dilaga l’obesità infanti-
le, con punte del 31,5 per cento. Non 
si tratta di dati in contraddizione, 
ma diretta conseguenza dell’impos-
sibilità  di  avere  accesso  a  cibo di  

qualità, di mancanza di prevenzio-
ne, come di una rete di medicina ter-
ritoriale che la gestisca. Vale per i 
bambini, come per gli adolescenti, 
su cui pesa — e tanto — anche l’isola-
mento forzato degli anni del Covid. 
Un disagio che si esprime nell’abuso 
di alcol e droghe, come nei disturbi 
del comportamento alimentare. Ma 
in Sicilia, per curare anoressia, buli-
mia, binge eating, esistono solo set-
te centri riconosciuti. 

A dispetto della pandemia, l’Italia 
rimane fanalino di coda per investi-
mento sulla sanità pubblica: meno 
del 6,4 per cento del Pil, contro il 9,8 
della Germania e il 9,3 della Francia. 
E a doversi sobbarcare l’onere delle 
cure sono le famiglie. Quelle che pos-
sono farlo.  Gli  altri  si  rivolgono al 
pubblico, ma in Sicilia ogni pediatra 
ha  mediamente  771  assistiti  e  lo  
screening neonatale — denuncia Sa-
ve the children — esclude ancora al-
cune malattie anche gravissime. Or-
mai quasi spariti dalla mappa anche 
i consultori familiari: nell’isola sono 
solo  174  con  un’utenza  media  di  
25.261 persone. E latita l’assistenza 
psicologica e psichiatrica.  Un pro-
blema soprattutto per i minori stra-
nieri non accompagnati, quei ragaz-
zini che da soli hanno attraversato 
deserto e mare alla ricerca di un fu-
turo e che nel 20 per cento dei casi, 
dopo l’arrivo in Italia, si fermano in 
Sicilia. «Si segnalano depressione e 
disturbo post traumatico da stress 
per i traumi e le violenze subite», ri-
porta Save the children. La scuola 
aiuta, certo. E in media in classe un 
minore su nove è di origine stranie-
ra ancora senza cittadinanza. Ma i 
percorsi di integrazione sono disse-
stati, oltre il 40 per cento dei ragazzi 
abbandona le aule e nel 2020 solo il 
35,8 per cento dei 18-24enni di origi-
ne straniera ha raggiunto il  diplo-
ma. Da potenziale ponte la scuola è 
diventata l’ennesima porta chiusa. 

di Giusi Spica

Due anni di pandemia sono co-
stati alla Sicilia un miliardo di eu-
ro. A tanto ammonta l’incremen-
to della spesa sanitaria sostenu-
ta dalla Regione dal 2019 al 2021, 
stando al rapporto annuale del-
la Ragioneria generale dello Sta-
to. E’ aumentato tutto: dai consu-
mi farmaceutici alla spesa per il 
personale, dalle prestazioni rese 
dai privati  in convenzione alle 
forniture.  Ma  è  aumentato  so-
prattutto il costo delle cure a ca-
rico  delle  famiglie  che  hanno  
sborsato 1,79 miliardi di euro (il 
22 per cento in più) per ticket, 
farmaci e visite specialistiche. 

La fotografia scattata dal dos-
sier  statale  appena  pubblicato  
conferma che la sanità è la pri-
ma industria dell’Isola: nel 2021 
la spesa è schizzata a 9,9 miliar-
di di euro, oltre la metà del bilan-
cio  della  Regione.  Nel  2020 si  
era fermata a 9,5 miliardi, l’anno 
prima a 9,2. L’incremento - spie-
gano da piazza Ottavio Ziino - è 
imputabile soprattutto alla pan-
demia, che ha assorbito gran par-
te  delle  risorse  aggiuntive  per  
mettere in piedi hub vaccinali e 
reparti dedicati alla cura dei pa-
zienti Covid, oltre che per il re-
clutamento del personale e l’ap-
provvigionamento di dispositivi 
di protezione, tamponi, apparec-
chiature.

Una macchina poderosa che 
gestisce affari e appalti miliona-
ri, di cui tutti i partiti avrebbero 
voluto le chiavi ma che alla fine 
è andata a un tecnico, l’igienista 
Giovanna Volo, nominata nuovo 
assessore  regionale  alla  Salute  
in quota Forza Italia. «La lezione 
che abbiamo imparato dalla pan-
demia - ha detto ieri poco prima 
del  suo  giuramento  all’Ars  -  è  
che le malattie infettive a livello 
globale  sono  particolarmente  
pericolose. Ecco perché non bi-
sogna ragionare solo in un’otti-
ca di rientro della spesa. Dobbia-
mo riprogrammare la sanità. Og-
gi non abbiamo la tutela del pa-
ziente cronico sul territorio, ma 
lo  manteniamo  a  carico  degli  
ospedali. Questo comporta un’e-
norme criticità nelle liste d’atte-
sa». Che le liste d’attesa ormai 
fuori controllo siano la prima sfi-
da da affrontare lo dimostrano 
indirettamente anche i dati del 
rapporto della Ragioneria di Sta-
to. Perché sono proprio le diffi-
coltà di accesso al servizio pub-
blico a spingere i siciliani nelle 
braccia dei privati e a far lievita-
re i costi a carico delle famiglie: 
nel 2021, la spesa sanitaria soste-
nuta dai cittadini ammonta a un 
miliardo e 799 milioni di euro. E’ 
il  budget utilizzato per pagare 
ticket, farmaci e prestazioni non 
garantite  dal  sistema  sanitario  
pubblico. In pratica, ogni sicilia-
no - neonati compresi - ha sborsa-
to in media 370 euro. L’anno pri-
ma la spesa “out of pocket” era 
stata di 1,46 miliardi, nel 2019 di 
1,62 miliardi.

Altri 9,9 miliardi di spesa, inve-

ce, sono stati sostenuti nel 2021 
dalla Regione, attraverso il fon-
do sanitario nazionale e in mini-
ma parte attraverso risorse re-
gionali.  Analizzando nel  detta-
glio le varie voci, emerge che 2,9 
miliardi di euro, il 29,6 per cento 
del totale,  sono stati impiegati  
per pagare  il  personale  dipen-
dente del servizio sanitario.  In 
crescita sia rispetto al 2020 che 
rispetto al 2019, quando la spesa 
in questo campo non aveva supe-
rato 2,8 miliardi. Un’altra voce è 
costituita dai consumi farmaceu-
tici che rappresentano il 9,3 per 
cento del totale: si è passati da 
826  milioni  di  euro  spesi  nel  

2019 a 926 milioni nel 2021. Per i 
consumi sanitari diversi dai far-
maci la spesa è stata invece di 1,9 
miliardi (19,7 per cento del tota-
le) contro 1,7 miliardi nel 2020 e 
1,5 nel 2019. E’ cresciuto anche il 
costo per l’assistenza medica ge-
nerica in convenzione (657 milio-
ni nel 2021 a fronte di 655 nel 
2020 e 593 nel 2019) e per le pre-
stazioni sociali da privato (2,3 mi-
liardi contro 2,1 nel 2020 e 2,2 
del 2019). La priorità per il nuo-
vo assessore regionale è la cac-
cia agli sprechi e il potenziamen-
to della medicina del territorio: 
«Gli 800 milioni di euro del Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-

za per costruire ospedali e case 
di comunità sono un’opportuni-
tà per allinearci alle regioni vir-
tuose», assicura Volo. Che lancia 
pure un assist ai privati, confer-
mando la linea annunciata dal 
governo Schifani  in  campagna 
elettorale: «Tra gli obiettivi - ha 
detto rispondendo ai giornalisti 
durante la conferenza stampa di 
presentazione della giunta - c’è 
una maggiore integrazione tra  
sanità pubblica e privata». Un’a-
pertura agli imprenditori sanita-
ri che da tempo bussano alle por-
te della Regione per l’aumento 
del budget annuale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto, 
Giovanna Volo 
è la nuova 
assessora alla 
Salute della 
Regione 
Siciliana 
(tecnico 
di area Forza 
Italia)

Il rapporto di Save the Children

Istruzione, alimentazione e verde
non è un’Isola per bambini

2,9 miliardi, il 
29,6% del 
totale, sono 
stati impiegati 
per il personale 
sanitario

Sempre nel 
2021, la spesa 
sanitaria dei 
cittadini è stata 
pari a 1,799 
miliardi

La spesa 
sanitaria delle 
famiglie nel 
2020 aveva 
superato 1,4 
miliardi

Cronaca

kFuturo

In Sicilia 
l’aspettativa di 
vita alla nascita è 
di un anno e 
mezzo inferiore 
al resto del 
Paese (80,9 
anni contro 82,4 
anni della media 
nazionale)

2,9

1,8

I numeri

Il costo

delle cure

Nel 2021 la 
spesa è salita a 
9,9 miliardi, 
oltre la metà del 
bilancio della 
Regione

9,9

1,4
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Le tredicesime, per chi le riceve-
rà, sono già destinate a pagare le 
bollette di gas e luce. I regali di 
Natale saranno pochi, simbolici e 
strettamente necessari. I pranzi e 
i cenoni ricorderanno l’austerity, 
mentre viaggi e settimane bian-
che saranno un lontano ricordo. 
Due siciliani su tre ci hanno già 
messo una croce sopra. Chi parte 
riduce i giorni di vacanza e avvici-
na le destinazioni. L’ombra del ca-
ro bollette, dei prezzi del carbu-
rante alle stelle e dell’inflazione 
record si allunga sulle prime fe-
ste natalizie post-Covid. Catania 
con il 15,6 per cento, Palermo con 
il 14,9 e Messina con il 14,1 per cen-
to sono ai  primi  tre  posti  della  
classifica nazionale dell’inflazio-
ne nei comuni capoluogo con più 
di 150mila abitanti.

Tre risultati che trascinano la 
Sicilia  in  testa  alla  graduatoria  
delle regioni per incremento dei 
prezzi al consumo, con il 14,4 per 
cento. La media nazionale a otto-
bre si attesta all’11,8 per cento, 2,6 
punti in meno. I maggiori costi di 
trasporto delle merci per il caro 
carburante spiegano il  differen-
ziale con la media nazionale sen-
sibilmente più bassa. Il risultato 
della Sardegna, terza fra le regio-
ni, conferma come a incidere di 
più è il costo del trasporto.

Sarà dunque un fine anno all’in-
segna  del  risparmio  per  colpa  
dell’indice dei prezzi al consumo 
che a ottobre in Sicilia è cresciuto 
di 4,4 punti percentuali rispetto a 
settembre. Confesercenti ha già 
stimato a livello nazionale un ca-
lo di 2,5 miliardi di euro nei consu-
mi nel mese di dicembre. Inflazio-
ne e caro bollette costringeranno 
il 68 per cento degli italiani a ri-
durre gli acquisti da qui a fine an-
no. Di questi il 39 per cento, per 
ora, spera di tagliare solo le spese 
superflue,  mentre  già  il  29  per  
cento ha messo in conto sforbicia-
te su tutte le voci di spesa.

Dati che tengono conto di un 
tasso  d’inflazione  italiano  ben  
più basso (11,8 per cento) di quel-
lo della Sicilia (14,4 per cento), do-
ve peraltro il reddito pro capite è 
molto inferiore rispetto alla me-
dia nazionale. 

Meno reddito e più inflazione 
rischiano di  essere  la  tempesta  
perfetta per i consumi di Natale 
in Sicilia. «Diverse famiglie vengo-
no da noi con la disperazione ne-
gli occhi perché non riescono a fa-
re fronte ai conguagli delle forni-
ture di luce e gas — sottolinea Lil-
lo Vizzini, di Federconsumatori — 
Ci troviamo di fronte al  contin-
gentamento delle spese. Purtrop-
po a dicembre, con i prezzi pieni, 
non comprerà nessuno. Qualcu-
no sta approfittando del Black Fri-
day del 25 novembre. Gli altri at-
tenderanno gennaio».

La speranza per i consumi re-
stano i turisti  che, complice un 
autunno con temperature quasi 
estive, continuano ad affollare l’I-
sola, soprattutto gli stranieri che 
dai numeri dei primi nove mesi 
confermano di  avere un’elevata 
propensione alla spesa. Saranno 
loro a mitigare il calo dei consu-
mi di Natale, ma solo nel compar-
to ristorazione e per le strutture 
ricettive.  In  sofferenza  resta  la  
grande distribuzione, il terziario 
che sperava nel primo Natale sen-
za alcuna restrizione per il Covid.

Nel report di ottobre dell’uffi-
cio statistico del Comune di Paler-
mo  il  dato  più  preoccupante  è  
quello dei “beni” (ovvero alimen-
tari, carburanti, bollette energeti-
che,  abbigliamento,  tabacchi  e  
tutti  gli  altri  beni  acquistabili)  
che su base annua sono aumenta-
ti del 20 per cento, del 6,6 rispet-
to a settembre. Dati che, tradotti 
in potere d’acquisto, significano 
avere 200 euro in meno ogni mil-
le euro di stipendio rispetto allo 
scorso anno e 66 euro spariti dal 
portafogli  rispetto  a  settembre.  
«La curva degli aumenti dei prez-
zi non accenna a diminuire e le 
previsioni  per  novembre  sono  
persino peggiori»,  fanno sapere 
dall’ufficio statistica del Comune 
di  Palermo che  elabora  mensil-
mente i dati Istat. 

La ferita più dolente nei bilanci 
delle famiglie palermitane conti-
nua a essere la voce energia (che 
comprende elettricità, gas, carbu-
ranti e acqua). In 30 giorni la spe-
sa è schizzata alle stelle con un 
più 26,7 per cento. Le temperatu-
re estive di ottobre hanno limita-
to il conto energetico: con condi-
zionatori e riscaldamenti spenti 
gli aumenti si sono avvertiti di me-
no, ma il salasso è solo rimandato 
al periodo natalizio. Per molte fa-
miglie siciliane, infatti, dicembre 
è sinonimo di conguagli per le for-
niture domestiche.

Quattro punti e mezzo di au-
mento in un solo mese a Palermo, 
con un incremento su base an-
nua del 14,9 per cento, rischiano 
già a metà novembre di ridimen-
sionare  pesantemente  pranzi  e  
cenoni del periodo natalizio. Nel-
la lista dei prodotti destinati a re-
stare sugli scaffali dei supermer-
cati  ci  sono i  pesci  pregiati,  gli  
spumanti d’annata, la frutta esoti-
ca, i tartufi, i panettoni d’alta pa-
sticceria.  «Abbiamo  già  notato  
una riduzione dei volumi d’acqui-
sto e il cambiamento delle abitu-
dini — conclude Vizzini — Le fami-
glie puntano a prodotti più econo-
mici e in offerta, comprano per 
tempo cercando il prezzo più bas-
so. Sui regali il taglio sarà enor-
me. Si salveranno solo quelli per i 
bimbi e i ragazzi».

Molte tredicesime
se ne andranno 

per saldare le bollette 
arretrate di gas e luce

Federconsumatori
lancia l’allarme
“A dicembre non 

comprerà nessuno”

kFederconsumatori

Lillo Vizzini, presidente palermitano

di Francesco Patanè

kConfesercenti

Patrizia De Luise, leader nazionale

A Catania, Palermo
e Messina l’inflazione

più alta d’Italia, fra
il 15,6 e il 14,1 per cento

Impennata anche
per i generi alimentari

a causa dei rincari di 
elettricità e carburanti

Cronaca

Il dossier

Prezzi alle stelle
la Sicilia maglia nera

Natale di austerity
meno regali e cenoni 
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