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Autonomia differenziata, un salasso
ma in Sicilia non importa a nessuno
Dati e analisi. Gli studi: Sud penalizzato. Regione muta, parlano solo i leghisti. E non Pd e M5S
MARIO BARRESI

I l tema non è di quelli che dividono le
masse. L’autonomia differenziata
non porta con sé quella suggestione

che, nel bene e nel male, ha ad esempio il
dibattito sul Ponte. Eppure, su uno dei
primi provvedimenti annunciati dal
governo nazionale, la Sicilia - assieme a
molte altre compagne di sventura del
Meridione - rischia di essere vittima di
un’enorme emorragia di risorse. Desti-
nate, in totale controtendenza rispetto
alle scelte politiche dell’Ue, al ricco
Nord. Ma con una differenza sostanzia-
le: mentre altrove c’è aria di rivolta, con
i governi regionali (in trincea quelli di
centrosinistra, ma anche nel centrode-
stra si sollevano voci di critica perples-
sità) nell’Isola tutto tace. Dalla maggio-
ranza, che magari ha tutto l’interesse di
silenziare un progetto sul tavolo del go-
verno Meloni; ma anche dagli esponen-
ti siciliani delle opposizioni, tanto a Ro-
ma quanto a Palermo, per i quali l’argo -
mento sembra non esistere.

Partiamo dal dettaglio. Il provvedi-
mento parte dalle intese fra lo Stato e
tre Regioni del Nord (Lombardia, Vene-
to ed Emilia-Romagna) il 15 febbraio
2019, previste dal terzo comma dell’arti -
colo 116 della Costituzione. Con una det-
tagliata lista delle funzioni da trasferi-
re: 20 per la Lombardia, 23 per il Veneto
e 16 per l’Emilia-Romagna. Il che signi-
fica soldi. Quella di maggiore rilievo è
l’istruzione scolastica e universitaria,
pari al 13% della spesa regionalizzata
dello Stato; soltanto per i lombardi bal-
lano 5,6 miliardi sui 34 totali per le Re-
gioni a statuto ordinario; per il Veneto
quasi 3 miliardi per l’Emilia-Romagna
2,8 miliardi. Altre simulazioni parlano
di un taglio di 1,4 miliardi, soltanto per
la scuola, al Mezzogiorno per portare la
spesa attuale al costo standard, inteso
come media nazionale. Un meccanismo
perverso, basato sul costo del servizio
sul quale pesano soprattutto gli stipen-
di. Che, visto che al Nord ci sono docenti
molto più giovani che al Sud, hanno un
costo diverso: in Lombardia e in Veneto
la spesa statale per studente è intorno ai
3.800 euro l’anno, in Sicilia quasi a 4.900
e in Basilicata addirittura 5.600. La me-
dia italiana, lo standard, è di 4.346 euro:
e dunque lo “spreco” meridionale da ta-
gliare sarebbe di circa 1,4 miliardi.

Sui “conti” del regionalismo diffe-
renziato c’è uno studio, pubblicato da
LaVoce.info, firmato da due due docenti
di Economia, Leonzio Rizzo e Riccardo
Secomandi. I quali calcolano lo scenario
della cosiddetta “clausola di salvaguar-
dia”. Cosa succederebbe, cioè, se la que-
stione dei fabbisogni standard, da sem-
pre in alto mare, non venisse definita.
In quel caso alla Lombardia andrebbero
trasferimenti compensativi per 1,8 mi-
liardi; all’Emilia-Romagna per 468 mi-
lioni e al Veneto per 367 milioni. Altri
enti con spesa-pro capite molto bassa
trarrebbero vantaggio, a partire dal
Piemonte (368 milioni). Drastico invece
il taglio per Lazio (quasi 1,8 miliardi)
Campania (696 milioni), Basilicata (265)
e Calabria (-261). Nella tabella, com-
prendente soltanto le Regioni a statuto
ordinario, la Sicilia non c’è. Ma una sti-
ma sul danno potenziale circolava già
all’epoca del ddl di Mariastella Gelmini,
“antenato” del provvedimento a cui sta
ora lavorando il ministro leghista Ro-
berto Calderoli. Un approfondito dos-
sier di Repubblica, nel 2019, citava i 10,6
miliardi di “residuo fiscale”, la diffe-
renza cioè fra tasse riscosse in una re-
gione e spesa pubblica. Anche su questo
c’è però una disputa: secondo la Cgia di

Consiglio straordinario Ue con 20 proposte sul Mediterraneo
La Commissione ha riconosciuto diverse questioni sollevate dall’Italia come un codice di condotta per le Ong

MATTIA BERNARDO BAGNOLI

BRUXELLES. La Commissione Euro-
pea scende in campo in vista del Con-
siglio straordinario di venerdì pros-
simo, dedicato all’immigrazione, con
un corposo piano da 20 proposte ta-
gliato sui bisogni del Mediterraneo
Centrale, ovvero la rotta che più im-
patta sull'Italia. «La situazione non è
più sostenibile», dichiara la Commis-
saria agli Affari Interni Ylva Johans-
son nel corso del punto stampa. Il
piano, ad essere onesti, non prevede
misure straordinarie - né potrebbe -
ma ha raccolto alcune istanze avan-
zate dal governo italiano, come ad e-
sempio un codice di condotta per le
ong, cercando così di stemperare le
tensioni delle ultime settimane. E in-
fatti il ministro dell’Interno, Matteo

Piantedosi, si dice «soddisfatto».
Il documento - suddiviso in tre pi-

lastri - è un trionfo di espressioni co-
me «rafforzare», «riproporre», «ri-
lanciare» tuttavia riporta al centro
dell’attenzione politica il Patto per la
migrazione, che dovrà finalmente

superare il trattato di Dublino.
La riforma, presentata dall’esecu -

tivo Ue già nel 2020, deve essere ora
discussa e approvata dal Consiglio e
dal Parlamento europeo (hanno pro-
messo di farlo entro il 2024). La tre-
gua concessa dal Covid a uno dei temi
più spinosi di sempre è finita e, come
certifica la Commissione, gli sbarchi
sono aumentati del 50% nel 2022 ri-
portando il Mediterraneo alla ribalta
delle cronache. I ministri dell’Inter -
no dei 27 paesi dell’Unione venerdì
dovranno dunque cercare delle con-
vergenze per far sì che le proposte
dell’esecutivo Ue possano davvero
trovare applicazione. «Il testo - con-
tinua Piantedosi - mette al centro al-
cune importanti questioni in tema di
gestione dei flussi migratori, lo fa
nella prospettiva già auspicata dal

governo italiano e sono convinto che
si tratti di una valida traccia di lavoro
comune».

In estrema sintesi, le misure più in-
teressanti vanno dal «rafforzamento
delle capacità di Tunisia, Egitto e Li-
bia per sviluppare azioni congiunte
mirate a prevenire le partenze irre-
golari» all’attivazione per direttissi-
ma «dei partenariati per i talenti con
Tunisia, Egitto e Bangladesh» in mo-
do da favorire l’immigrazione rego-
lare sulla base delle esigenze del
mercato del lavoro; promuovere di-
scussioni «in seno all’Organizzazio -
ne Marittima Internazionale sulla
necessità di un quadro specifico e di
linee guida per le navi che si dedica-
no alle attività di ricerca e salvatag-
gio» e «migliorare il coordinamento
fra gli Stati membri» superando le

difficoltà attuali «fra i Paesi costieri»
e i Paesi in cui sono registrate le navi
di salvataggio (ed è il riferimento alle
ong, che nel testo non sono mai citate
espressamente); «rivedere le proce-
dure operative standard per la ricol-
locazione per ottenere procedure
più efficienti e rapide» nel quadro
del «meccanismo volontario di soli-
darietà» (quello che la Francia ha al
momento stracciato invitando gli al-
tri partner al boicottaggio).

Insomma, la Commissione ha ri-
conosciuto diverse delle questioni
da sempre sollevate dall’Italia (im-
pennata negli sbarchi, lentezza nei
ricollocamenti) ma ha poi anche sot-
tolineato che salvare le vite in mare
«resta una priorità» e che la soluzio-
ne resta quella dell’approccio comu-
ne. «Non possiamo gestire la migra-
zione caso per caso, barca per barca:
è possibile trovare soluzioni strut-
turali solo adottando il nostro Patto
Ue», ha commentato il vice presi-
dente della Commissione Ue, Mar-
garitis Schinas.

Mestre, la Sicilia ha un “vantaggio” di
10,6 miliardi, mentre secondo la Regio-
ne la cifra si ferma sotto i due miliardi.

Su questa prospettiva, al di là della di-
sponibilità di Calderoli a studiare le
proposte alternativa delle Regioni («al-
cune sono più avanti di me, soprattutto
del Mezzogiorno, quindi intendo usare
il metodo richiesto da loro come propo-
sta a livello nazionale») al Sud c’è una
vera e propria sollevazione istituziona-
le. Alla quale non sono insensibili FdI e
Forza Italia, che frenano il ministro per
gli Affari regionali sullo scalpo da por-
tare a Matteo Salvini. Il governatore
campano, Vincenzo De Luca, è il più
spinto: «La bozza è irricevibile», la “cu -
ra” di Meloni per il sud «non mi è chiara
- osserva -. Se la ricetta è quella di Cal-
deroli, il Sud è morto». Critico anche un
altro dem come Michele Emiliano (Pu-
glia), che parla di «un disegno antide-
mocratico che, da un parte, vuole dare
ai più ricchi quello che viene tolto ai
meno ricchi». Ma anche da altri colleghi
di centrodestra arrivano segnali di at-
tenzione: il forzista Roberto Occhiuto
proprio ieri ha riferito al Consiglio re-
gionale della Calabria, invocando l’uni -
tà di tutti gli schieramenti. «Ho detto al
ministro Calderoli che l’approccio che
io vorrei che il Mezzogiorno avesse nei
confronti dell’autonomia differenziata
e del federalismo non un atteggiamento
difensivo, ma privo di complessi e senza
sudditanza psicologica nei confronti
delle Regioni del Nord».

E in Sicilia? Sembra che non gliene im-
porti a nessuno. Renato Schifani non s’è
espresso sul tema, delegando Luca Sam-
martino alla Conferenza delle Regioni
con Calderoli. Ma si dà il caso che il vice-
presidente della Regione sia leghista, di
certo il meno propenso a fare le barrica-
te. Pur mostrando onestà intellettuale
sul tema: «Siamo pronti ad ascoltare,
dialogare, parlare, ma la Sicilia e il Sud -
afferma Sammartino - devono recupe-
rare il gap e i livelli di assistenza e poi di-

DA OGGI A BERGAMO ASSEMBLEA ANCI
Le richieste dei sindaci al governo

BERGAMO. I sindaci sono la voce del Paese e delle comunità locali con cui si
trovano ad affrontare sfide future che sono già presenti: questo sarà il filo con-
duttore della 39ª Assemblea nazionale dell’Anci “La voce del Paese. La parola alle
nostre comunità” in programma alla Fiera di Bergamo da oggi a giovedì. Un’oc -
casione di confronto e dibattito tra sindaci, istituzioni e mondo delle imprese, a
cui è annunciata la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella.

Si tratta di uno degli eventi più significativi a livello istituzionale, con la pre-
senza di migliaia di sindaci per fare il punto e la sintesi dei problemi e delle pro-
poste da avanzare al Parlamento e al governo (annunciata la presenza di alcuni
ministri, possibile anche un blitz della premier).

L’agenda della prima giornata prevede alle 12.30 il Consiglio nazionale dell’Anci
e poi, dalle 16,30, alla presenza del Capo dello Stato, la cerimonia d’apertura uffi-
ciale dell’assemblea, con i saluti istituzionali di Enzo Bianco, presidente Consiglio
nazionale Anci; dopo i saluti delle istituzioni locali (Mauro Guerra, presidente
Anci Lombardia; Pasquale Gandolfi, presidente Provincia di Bergamo; Giorgio
Gori sindaco di Bergamo e Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia), se -
guirà la relazione di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci.
««È di grande significato che quest’anno i Comuni italiani si ritrovino per la loro
assemblea nazionale a Bergamo, città simbolo delle sofferenze subite dai nostri
concittadini nei mesi del Covid ma anche della loro straordinaria voglia e capaci -
tà di ripresa». L'assise dei sindaci italiani proseguirà nei giorni seguenti con una
serie di panel tematici dedicati alle principali questioni che riguardano i Comuni
e gli amministratori locali: dall’attuazione del Pnrr alla mobilità sostenibile, dal-
l’innovazione e digitalizzazione alla salute e al welfare, per poi dedicare specifici
focus alla crisi energetica e all’“abbraccio” dei sindaci al popolo ucraino. l
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GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La marcia di avvicina-
mento al giudizio di parifica del pros-
simo 3 dicembre ha avuto ieri il suo
“prequel”. La Regione ha posto in es-
sere tesi, argomentazioni e ragiona-
menti sulle obiezioni poste dalla Corte
dei conti sulla modalità di accordo per
distribuire il disavanzo dell’ente in 10
anni, piuttosto che nei 3 come origina-
riamente chiesto. Quattro ore di ca-
mera di consiglio che hanno finito col
vertere essenzialmente su due punti.
Il primo la tempistica: l’accordo con lo
Stato doveva essere sottoscritto entro
90 giorni a pena di decadenza; il se-
condo: essendo stato perfezionato
con decreto legislativo e non con nor-
ma non può essere applicato alle poste
che riguardano il 2019 e il 2020. Dalla
Regione si fa presente che questo non
si evincerebbe dalla norma contabile
successiva, approvata nel 2021.

Il governo regionale ha fatto valere
tra le circostanze di fatto che hanno
influito sul mancato rispetto dei tem-
pi, la condizione specifica del marzo
2020, in piena pandemia, quando il
governo nazionale era alle prese con
una molteplicità di problemi che si so-
vrapponevano. Anche la documenta-
zione delle corrispondenze in que-
stione tra Palermo e Roma, oltre a e-
mergere dalla successiva legge che ha
fatto seguito al periodo in questione,
fa parte del corredo presentato ieri
dall’assessore regionale all’Economia,
Marco Falcone, e dal Ragioniere gene-
rale, Ignazio Tozzo, il tandem a cui è
stata affidata la difesa nel merito della
vicenda contabile.

L’assessore Falcone ha mostrato
ottimismo: «Nel corso dell’udienza di
pre-parifica, abbiamo rassegnato al-
la Corte i nostri chiarimenti e le ne-
cessarie, articolate controdeduzioni
sui rilievi mossi a proposito del ren-
diconto 2020 della Regione. Il presi-
dente del collegio ha fissato al 25 no-
vembre il termine per fornire even-
tuali nuovi chiarimenti, calendariz-
zando l’udienza di parifica al prossi-
mo 3 dicembre».

Le possibilità che alla fine vengano
accettate le controdeduzioni del go-
verno potrebbero attestarsi su un
cinquanta per cento, ma nessuno, an-

che da Palazzo d’Orleans, vuole fa-
sciarsi la testa prima di rompersela. Il
governatore Renato Schifani ha scel-
to comprensibilmente il linguaggio
dell’ufficialità: «Rimaniamo fiducio-
si, attendendo con serenità le deci-
sioni della Corte».

A ciascuno dunque andrà alla fine la
propria assunzione di responsabilità,
con la concreta refluenza che se venis-
se confermato l’obbligo della copertu-
ra del disavanzo in tre anni piuttosto
che in dieci, sarebbero a rischio alcuni
delle voci primarie della spesa sociale,
dai soldi per i disabili alle risorse per il
trasporto pubblico locale contenuti
nel bilancio del 2023. Fatto questo che,
rispetto alla mancata erogazione dei
livelli essenziali dei servizi, costitui-
rebbe una violazione non meno grave
di quella al momento contestata al go-
verno siciliano. Né sarebbe di minore
impatto sui conti l’altra tegola che ha
preso forma nel pomeriggio di ieri: la
Regione non avrebbe potuto coprire
le rate del mutuo acceso per il debito
nel sistema sanitario con le risorse del
Fondo sanità, da utilizzare soltanto
per garantire i livelli essenziali di assi-
stenza (Lea). È quanto stabilisce la
Corte Costituzionale in una sentenza
depositata ieri, accogliendo il ricorso
della Procura generale della Corte dei
Conti sul rendiconto della Regione
per il 2019. Per la Consulta, dunque, è
illegittima la norma (art.6) della legge
di stabilità che aveva consentito alla
Regione di utilizzare le risorse del
Fondo «per il finanziamento delle
quote residue di capitale e interessi
del prestito».

Dalla Regione rilevano che, proprio
alla luce del contenzioso aperto dalla
Procura, l’ente ha già accantonato, nel
bilancio di due anni fa, 255 milioni di
euro, che a questo punto saranno ri-
versati sul Fondo sanitario. Gli uffici
stanno valutando la sentenza della
Corte per capire se gli effetti si riper-
cuotono in modo retroattivo sul 2017 e
sul 2018: se così fosse la Regione dovrà
recuperare altri 255 milioni. Per il 2021
e per il 2022 è stato disposto che per
due terzi la rata del mutuo è coperta
con fondi del bilancio regionale, per
cui rimarrebbe una quota di circa 42
milioni a cui si provvederebbe attra-
verso la rinegoziazione del mutuo. l

Disavanzo da chiudere in tre anni
ma la Regione prova a resistere
Verso la parifica. La Corte dei conti contesta l’accordo con lo Stato. Falcone resta speranzoso

scuteremo di autonomia differenziata.
Vogliamo capire, approfondire e quindi
rivendicare quanto spetta alla nostra
Regione. La nostra posizione è prima di
tutto quella di tutelare gli interessi della
Sicilia e comprendere a fondo cosa porta
alla Sicilia l'autonomia differenziata». Il
paradosso è che a esprimersi sono sol-
tanto esponenti della Lega, come il de-
putato regionale Vincenzo Figuccia: «La
riforma su cui già lavora il ministro Cal-
deroliva condivisa con le Regioni ed è
per questo che condivido l’approccio che
il presidente Schifani sta dando al tema
affinché ogni fase dell’iter sia concorda-
ta per non avere dopo amare sorprese,
soprattutto quando a farne le spese po-
trebbero essere proprio le regioni del
Meridione ed in particolare la Sicilia». E
conclude: «Non abbiamo dogmi ma sia-
mo attenti e vigili affinché la riforma sia
la migliore possibile per la Sicilia».

Per il resto tutti zitti. Compreso l’ex
ministro del Sud (per una ventina di
giorni: dalla nomina del 22 ottobre alla
redistribuzione delle deleghe l’11 no-
vembre) Nello Musumeci, che già da go-
vernatore s’era detto «non contrario al
regionalismo differenziato». Ora, da ti-
tolare del Mare e della Protezione civile,
ma soprattutto da esponente melonia-
no di punta, non ha alcuna ragione per
sollevare polveroni sul tema. Il silenzio
che fa più impressione è quello delle op-
posizioni: esponenti di Pd e M5S, a livel-
lo nazionale e nelle altre regioni, sono
in prima linea contro «una misura ini-
qua» definita «spacca-Italia». Ma nes-
suna di queste voci arriva da siciliani. E
dire che fra i dem c’è un altro ex mini-
stro del Sud, Peppe Provenzano, e che i
grillini devono la loro sopravvivenza e-
lettorale ai voti meridionali e siciliani in
particolare. Nemmeno Cateno De Luca,
di solito sempre sul pezzo, ha fiatato su
quella che il suo omonimo campano,
Vincenzo, continua a definire «una con-
danna a morte per il Sud».

Twitter: @MarioBarresi

LA CORSA ALLA SEGRETERIA PD

Schlein e Nardella in stand by, si attendono nuove candidature
Giovedì il varo del Comitato costituente nazionale aperto anche personalità non iscritte al partito

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. L’ufficializzazione della
candidatura alla segreteria da parte
di Stefano Bonaccini (foto) sembra
aver destato il Pd dal torpore in cui
era piombato dopo la sconfitta elet-
torale. In attesa di altre personalità
che annunceranno la propria disce-
sa in campo, già diversi dirigenti
hanno annunciato il sostegno al go-
vernatore dell’Emilia. Ma è il pros-
simo passaggio, il varo giovedì da
parte della Direzione del Comitato
costituente nazionale, chiamato a
scrivere entro il 22 gennaio il nuovo
Manifesto dei valori, a rendere in-
candescenti in queste ore i telefoni
del segretario Enrico Letta e degli
altri dirigenti Dem.

Bonaccini ha ribadito ieri i con-

cetti espressi domenica nella sua
Campogalliano annunciando la sua
candidatura. In particolare la sua
critica alle correnti, che «per come
sono strutturate, invece di alimen-
tare un dibattito virtuoso sono di-
ventate elemento di divisione e po-

lemica» e in particolare perché «più
che selezionare classe dirigente
hanno selezionato chi è fedele».

Parole che molti tra i Dem hanno
inteso come l’impegno a un ritorno
alle preferenze in luogo delle liste
bloccate nella legge elettorale. In-
tanto il governatore dell’Emilia ha
incassato il sostengo di alcuni am-
ministratori locali, come il gover-
natore toscano Eugenio Giani, il
presidente del Consiglio regionale
della Toscana Antonio Mazzeo,
quello del Consiglio regionale cam-
pano, Gennaro Oliviero, e gli am-
ministratori locali riunitisi nel
gruppo Rigenerazione, guidato da
Matteo Meogrossi e Davide Di Noi.

Altri candidati potrebbero scio-
gliere la riserva nei prossimi giorni,
come hanno annunciato essi stessi:

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ve-
nerdì a Roma; quello di Firenze Da-
rio Nardella domenica, in un even-
to a Firenze; Brando Benifei, capo-
gruppo Pd a Strasburgo, il 18 di-
cembre a Milano alla convention di
Coraggio Pd.

Ma da domenica a tenere banco è
l’elezione da parte della Direzione,
giovedì, del Comitato costituente.
L’assemblea di sabato scorso ha de-
ciso non il numero dei componenti
(in quello di Veltroni del 2009 ce
n’erano 100) ma il loro profilo:
«personalità iscritte e non iscritte
al Pd, rappresentative del mondo
del lavoro, delle professioni, del-
l’impresa, della cultura, dell’uni-
versità e della ricerca, dell’associa-
zionismo, dell’innovazione sociale
e ambientale, delle amministrazio-

ni locali, composto secondo criteri
di parità di genere, equilibrio gene-
razionale e pluralismo politico».
Spazio dunque non solo ad espo-
nenti delle varie aree Dem - su cui si
sta trattando in queste ore - ma an-
che a chi non fa parte del partito
come Elly Schlein e Articolo 1 di Ro-
berto Speranza (mercoledì una se-
greteria per indicare i nomi). Il
compito più difficile ma anche «af-
fascinante» - come ha confidato lo
stesso Letta - è riuscire a coinvolge-
re esponenti significativi della so-
cietà civile in un momento in cui il
Pd non gode di «buona stampa». Si
pensa a personalità di diversa pro-
venienza culturale come Enrico
Giovannini o Fabrizio Barca, l’ex
segretario della FIm-Cisl Marco
Bentivogli o qualche esponente
della Cgil o accademici come il so-
ciologo Mauro Magatti. Ma di qui
anche l’ansia di Letta ad ogni tele-
fonata di ricevere un «no grazie» o
un «si» che marcherebbe un ritor-
no dell’appeal del Pd.

LA “MACCHINA” DELL’ARS

Galvagno ottimista sulle commissioni
domani potrebbe comporsi il puzzle

PALERMO. «Abbiamo già inviato la prima bozza con il riparto nelle commissioni
rispetto al numero dei componenti che ogni partito dovrà esprimere. Confidia -
mo di poter votare già mercoledì la costituzione degli organi». Il presidente del-
l’Ars, Gaetano Galvagno, si mostra ragionevolmente ottimista sullo step fonda -
mentale per lo snodo delle attività legislativa che riguarda la nomina delle com-
missioni parlamentari.

Il meccanismo prevede l’attribuzione sulla base di un rapporto tra il numero
dei commissari all’interno delle commissioni, 13, quello delle commissioni, 7 e il
totale dei deputati presenti in Parlamento. Da questo si determina quanti parla -
mentari ogni partito può avere nella singola commissione. La media, per i gruppi
parlamentari più consistenti dovrebbe essere all’incirca di due componenti a
partito. Il singolo gruppo o partito può scegliere di partecipare a una commissio -
ne con tre componenti o con uno solo, nel rispetto dello schema citato. I partiti dal
canto loro stanno lavorando al lato politico delle designazioni.

Questo il mosaico di partenza: la commissione Sanità alla Lega, Affari istitu -
zionali alla Nuova Dc, Bilancio e Cultura a FdI, Attività produttive a Fi; commis -
sione Ambiente richiesta dagli Autonomisti chiedono, la sesta a Fi. In ballo anche
la presidenza dell’esame delle attività Ue.

Intanto il presidente Galvagno lavora per protare il Palazzo fuori dal Palazzo
e fare conoscere l’attività parlamentare agli studenti. Ad anticipare il progetto
su cui stanno lavorando la Presidenza e la Segreteria generale dell’Ars, è stato
lo stesso Galvagno, durante il corso di formazione per giornalisti che si è tenuto
in sala Mattarella. Il corso è stato dedicato all’iter della manovra finanziaria, la
funzione dei gruppi parlamentari e il ruolo dei cronisti alla Camera e al Senato:
a organizzarlo l’Associazione stampa parlamentare siciliana d’intesa con la se-
greteria generale dell’Ars e con l’avallo dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. l
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la malasanitá

Del polo pediatrico
c’è solo lo scheletro

Ogni anno 6mila bimbi
vanno fuori dalla Sicilia

di Giusi Spica

Ogni anno più di seimila bambini 
e adolescenti siciliani emigrano ol-
tre lo Stretto per curarsi. I disturbi 
oculistici e neuropsichiatrici sono 
le due principali ragioni di fuga 
verso  i  poli  pediatrici  del  Nord.  
Con costi altissimi a carico della 
Regione – oltre 16 milioni di euro – 
e delle famiglie. Una beffa per i si-
ciliani che dal 2010 aspettano la fi-
ne dei lavori di quello che doveva 
diventare il primo e unico centro 
di eccellenza pediatrica della re-
gione e che invece è la più grande 
incompiuta della sanità: il Cemi di 
fondo Malatacca, a Palermo.

A dodici  anni dalla posa della 
prima pietra – come raccontato da 
Repubblica – resta solo uno schele-
tro d’acciaio abbandonato, già co-
stato 11 milioni di un vecchio finan-
ziamento da 51. Dopo il fallimento 
dell’azienda che si è aggiudicata 
l’appalto, i costi sono lievitati e l’a-
zienda ospedaliera Civico, che ge-
stisce  l’opera,  ha  
appena chiesto al 
nuovo governo re-
gionale  guidato  
da Renato Schifa-
ni  altri  71  milioni  
per  riappaltare  e  
completare i lavo-
ri.

In attesa di una 
risposta, i siciliani 
continuano a fare 
le valigie per cura-
re i loro figli fuori 
dall’Isola. Lo con-
fermano due stu-
di basati sugli ulti-
mi dati ministeria-
li disponibili. Il pri-
mo, pubblicato nel  2021,  è  stato 
condotto dalle  università  La  Sa-
pienza e  Cattolica  di  Roma:  nel  
2019 sono stati 6.592 i bambini tra 
0 e 14 anni emigrati fuori regione, 
il 7,3% del totale, con costi per la 
Regione pari a 16,8 milioni di euro. 
L’altro  studio,  ancora  in  fase  di  
pubblicazione, è condotto dai ri-
cercatori  Maurizio Bonati  e  Rita 
Campi  del  dipartimento  Salute  
pubblica dell’istituto Negri di Mila-
no: nel 2020 tutti i ricoveri – sia re-
gionali che extra regionali – sono 
diminuiti, ma il trend della mobili-
tà non è cambiato: sono stati 5.133 
i ricoveri fuori regione nella fascia 
0-17 anni, sempre il 7,3 per cento 
del totale. E nel 2021 – stando ai da-
ti preliminari della Regione – si è 

tornati quasi ai livelli del 2019.
«C’è un flusso in entrata su Mes-

sina da Reggio Calabria che bilan-
cia un po’ le uscite – spiega Bonati 
– ma il bilancio tra attrazione e fu-
ga è sempre a vantaggio della se-
conda». 

Ma dove vanno a curarsi i bambi-
ni siciliani? E perché? «I dati – con-
tinua il ricercatore – ci dicono che 
la meta principale è il Lazio, in par-
ticolare l’istituto Bambino Gesù di 
Roma privilegiato per l’area chi-
rurgica e le malattie dell’occhio, 
che rappresentano la prima causa 
di emigrazione in Sicilia. Al secon-
do posto c’è la Liguria, con il Gasli-
ni  di  Genova  scelto  prevalente-
mente per le patologie del rene. 
Segue la Toscana, con l’ospedale 

di Pisa gettonato per la neuropsi-
chiatria infantile e il Meyer di Fi-
renze per neurochirurgia e neuro-
logia».

Si tratta di discipline per le qua-
li nell’Isola i centri di cura sono po-
chi o non esistono proprio. «È evi-
dente che in questi settori la do-
manda  di  assistenza  non  viene  
soddisfatta in regione – commen-
ta Bonati – Manca non solo l’offer-
ta di prestazioni, ma anche la qua-
lità. Per frenare la fuga, ci vorreb-
be un centro d’eccellenza multi-
specialistico  pediatrico  che  curi  
anche l’aspetto dell’innovazione e 
della ricerca. Il fatto che da Roma 
in  giù  una  struttura  del  genere  
non esista,  alimenta  le  disugua-
glianze territoriali. Con costi socia-

li altissimi per le famiglie, solo in 
parte coperti dai rimborsi regiona-
li».

Ne sa qualcosa Cira Maniscalco, 
mamma di  una  bambina affetta  
da una rara malattia neurologica e 
fondatrice  dell’associazione  Co-
smann (comitato spontaneo regio-
nale per le malattie rare neurologi-
che e neurochirurgiche) che rac-
coglie 250 famiglie: «Da 8 anni – 
racconta – viaggio da Palermo al 

Meyer di Firen-
ze.  Ho  speso  
più  di  30  mila  
euro e sono sta-
ta  costretta  a  
chiedere  un  fi-
nanziamento». 
Un  destino  co-
mune a tante fa-
miglie che fino 
a due anni fa do-
vevano prende-
re l’aereo perfi-
no per eseguire 
una semplice ri-
sonanza magne-
tica  pediatrica,  
ora  disponibile  
all’ospedale  Di  
Cristina a Paler-
mo. Ma la vera 
battaglia è un’al-
tra:  «Da  anni–  
spiega Cira – lot-
tiamo per l’aper-
tura della Neu-
rochirurgia  pe-
diatrica in Sici-
lia.  Le  figure  
professionali  ci  
sono,  i  medici  
pure. La nuova 
rete  ospedalie-
ra  ha  previsto  
che sorga al Ci-

vico ma l’azienda ha scelto di indi-
re un bando per cercare un part-
ner esterno. Il primo è andato a 
vuoto, a fine mese scade anche il 
secondo.  Nel  frattempo  le  fami-
glie continuano a partire».

L’ultima  speranza  è  riposta  
nell’appello del Civico alla Regio-
ne per completare il Cemi, un co-
losso da 20 mila metri quadrati do-
ve è prevista la realizzazione di 5 
sale operatorie e 140 posti letto. 
Una volta finito, potrebbe ospita-
re tutte le specialità chirurgiche 
specialistiche, dalla neurochirur-
gia alla cardiochirurgia, liberando 
il Di Cristina per le specialità medi-
che. Progetto al momento solo sul-
la carta.

I lavori del Cemi 
iniziati nel 2010

sono fermi e i piccoli 
pazienti vanno a Roma 
Genova, Pisa e Firenze 
con costi che superano 

i 16 milioni di euro 

 Lo scandalo

Nella foto grande
di Mike Palazzotto
lo scheletro 
del polo pediatrico
i cui lavori sono 
cominciati nel 2010
e sono al momento 
bloccati
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Il caso

Il buco da un miliardo alla Regione
Schifani chiede aiuto a Roma

di Miriam Di Peri

Quattro ore di udienza per convince-
re la Corte dei Conti a fare un passo 
indietro su quasi un miliardo di eu-
ro contestato alla Regione. Un verti-
ce fiume tra i  magistrati  contabili  
che il prossimo 3 dicembre pronun-
ceranno il giudizio di parifica sul bi-
lancio 2020 e la Regione siciliana, 
rappresentata dall’assessore all’Eco-
nomia Marco Falcone, il ragioniere 
generale Ignazio Tozzo, l’avvocato 
generale Giovanni Bologna e il capo 
di gabinetto del governatore Schifa-
ni, Salvatore Sammartano. 

Un confronto estremamente ser-
rato, al quale ha fatto seguito una 
lunghissima camera di consiglio dei 
giudici chiamati a parificare i conti 
della Sicilia. Tra i punti contestati  
dalla Corte ci sono i rilievi sul fondo 
contenziosi e sulle società partecipa-
te,  ma il  nodo più insidioso  resta  
quello legato al disavanzo della Re-
gione e all’accordo raggiunto con lo 
Stato nel 2019, durante il primo go-
verno  di  Giuseppe  Conte.  In  
quell’occasione gli esecutivi nazio-
nale e regionale raggiunsero un’inte-
sa per diluire il disavanzo da 1,9 mi-
liardi di euro in dieci anni, invece 

che in tre, come inizialmente richie-
sto. Una differenza sostanziale per il 
bilancio regionale, in cui sono stati 
accantonati circa 190 milioni di eu-
ro l’anno, invece dei circa 650 annui 
che si sarebbero dovuti saldare in ca-
so di dilazione triennale.

Ma adesso è proprio su quell’ac-
cordo, inserito in un decreto legisla-
tivo del  2019,  che  la  magistratura  
contabile solleva dubbi di costituzio-
nalità. Se la memoria difensiva della 
Regione non dovesse convincere i  
giudici, il rischio è che in sede di pa-

rifica la vicenda venga rimandata al-
la Corte Costituzionale. In quel caso 
sebbene l’Isola subisca gli effetti del-
la crisi economica più che altrove, la 
Regione già a partire dal prossimo 
bilancio sarebbe tenuta a congelare 
i circa 650 milioni in attesa del pro-
nunciamento della Consulta.

Di più: la Corte dei Conti contesta 
alla Regione anche di aver mancato 
la scadenza dei novanta giorni per 
presentare il piano di rientro pattui-
to nella stessa norma di attuazione 
nazionale. A sua discolpa la Regione 

fa  presente  che  il  primo termine,  
poi prorogato, era stato fissato al 31 
marzo 2020, quando l’Italia in lock-
down faceva i conti con la pande-
mia. 

La Regione sostiene di avere man-
dato per tempo la proposta di piano 
di rientro a Roma e che il ritardo è 
dovuto al via libera tardivo dall’ese-
cutivo  nazionale.  Abbastanza  per  
convincere i magistrati contabili? È 
quello che adesso si augurano da Pa-
lazzo d’Orleans, a cui la Corte ha da-
to tempo fino a venerdì per presen-
tare  eventuali  integrazioni  docu-
mentali. 

«Rimaniamo fiduciosi – è il com-
mento a caldo di Renato Schifani – 
attendendo con serenità le decisio-
ni della Corte, ci stiamo prendendo 
cura dei conti della Regione nell’in-
teresse dei siciliani».

Fiducioso, ma prudente. Davanti 
alla spada di Damocle che incombe 
sul prossimo bilancio, intanto, Schi-
fani venerdì volerà a Roma per in-
contrare il ministro per l’Economia 
Giancarlo Giorgetti. L’obiettivo, da 
quanto filtra, è cercare un accordo 
sulla  compartecipazione  della  Re-
gione  alla  spesa  sanitaria.  Il  tetto  
per la Sicilia al momento è fissato al 
49 per cento, la Regione da tempo 
chiede di aver riconosciuta una com-
partecipazione  inferiore,  al  42,5.  
Punti percentuali che si traducono 
in un tesoretto da circa 650 milioni 
di euro che potrebbe dare respiro 
all’asfittico bilancio regionale. O es-
sere il salvagente perfetto nel caso 
in cui i giudici contabili mantenga-
no il dubbio di costituzionalità.

Adesso che il Tar si è espresso in fa-
vore del Comune di Niscemi, il pri-
mo nodo da sciogliere è se effettiva-
mente quelle opere oggetto del ri-
corso siano state realizzate. «Ma sia-
mo costretti a chiedere al ministe-
ro della Difesa – sbotta il sindaco 
Massimiliano Conti – di fare chia-
rezza perché per quanto sia assur-
do noi non abbiamo modo di verifi-
care: l’intera area è inaccessibile». 
Il paradosso che vive Niscemi è tut-
to lì: il Comune ha presentato ricor-
so al Tar perché riteneva illegitti-
mo che si facessero opere nel terri-
torio  comunale,  nello  specifico  
all’interno  della  riserva  naturale  
della  Sughereta,  senza  il  parere  
dell’amministrazione.  Il  tribunale  
amministrativo ha accolto il ricor-
so, ma il Comune non può control-
lare se effettivamente quelle opere 
(prevalentemente legate alla viabili-
tà) nella base operativa del Muos 
siano state realizzate o meno, per-
ché l’intera area è inaccessibile.

È solo la punta dell’iceberg: il pri-
mo cittadino del comune che ospi-
ta il super-sistema di difesa voluto 
dagli Stati Uniti lamenta il muro di 

gomma con Roma. «Per anni abbia-
mo chiesto di essere ricevuti. Al di 
là  del  merito,  questo  pronuncia-
mento del Tar fa valere un princi-
pio: senza i nostri pareri non è possi-
bile operare. Cosa che, tra l’altro, 
avevamo detto più volte senza esse-
re ascoltati. Abbiamo sempre soste-
nuto che il confronto col Comune 
fosse fondamentale per avere ga-
ranzie per la salute e un monitorag-
gio costante del rischio, o presunto 
tale,  di  danno  elettromagnetico.  
Ho chiesto la possibilità di installa-
re una stazione di monitoraggio, di 
parlarne a un tavolo ministeriale in-
sieme ai  comitati,  primo tra tutti  
quello delle mamme No Muos. Ma 
ad oggi le nostre richieste sono ri-
maste lettera morta».

Tecnicamente  l’interlocutore  
istituzionale di Niscemi sul Muos è 
il ministero della Difesa, oggi guida-
to da Guido Crosetto di Fratelli d’I-
talia, ma quello che il Comune chie-
de da tempo è che venga istituito 
un  tavolo  interministeriale:  «Allo  
stesso tavolo devono sedere anche 
il ministero dell’Ambiente e quello 
della Salute, insieme all’assessora-

to regionale alla Sanità, all’Arpa e ai 
comitati No Muos. Intendiamo fare 
valere il principio che qualsiasi atti-
vità si voglia fare, deve avere il coin-
volgimento della cittadinanza. Ab-
biamo bisogno di poter contare su 
un  dialogo  istituzionalizzato,  per  
evitare colpi di mano».

L’allarme  maggiore,  che  Conti  
raccoglie dai cittadini, riguarda la 
salute pubblica. A quello si appella-
no le mamme No Muos, ma non so-
lo. «Anni fa avevamo tentato di met-
tere in piedi una stazione di monito-
raggio ambientale – racconta anco-
ra il sindaco – ci siamo fatti fare un 
preventivo dall’Arpa, che ci ha sup-
portati. Ma l’investimento per rea-
lizzare la stazione sarebbe di alme-
no 250 mila euro: risorse di cui chia-

ramente il Comune non dispone».
Così ecco la richiesta d’aiuto al 

ministero  della  Difesa:  «Abbiamo  
chiesto che ci venisse data una ma-
no per realizzare il centro di moni-
toraggio ambientale, ma non abbia-
mo mai avuto risposta». Qualcosa, 
però, sembra stia cambiando: «So-
no stato contattato dal presidente 
della commissione Difesa alla Ca-
mera Nino Minardo, anch’esso sici-
liano, che ringrazio». Minardo sta 
seguendo da vicino la vicenda, an-
che se un’audizione in Commissio-
ne al momento non è in program-
ma. «Tutto quello che ha riguarda-
to il Muos lo abbiamo soltanto subi-
to. Adesso – conclude Conti – voglia-
mo essere protagonisti». — m.d.p.

La sentenza

Muos bocciato dal Tar
Il sindaco di Niscemi:

“Ora verità sul super radar”

Cronaca

Duro faccia a faccia
fra la Corte dei Conti
e Palazzo d’Orléans

Venerdì il governatore
incontrerà Giorgetti
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kPrima cittadino

Il sindaco di Niscemi
Massimiliano Conti
A destra in alto, la base 
militare operativa per i 
collegamenti satellitari Muos

I giudici danno torto 
al ministero della Difesa

“Via libera frettoloso”
Il Comune a Crosetto

“Ci mostri la base”

Le contestazioni

La Corte dei Conti ha dubbi 
sulla legittimità costituzionale 
dell’accordo anti-disavanzo 
Regione-governo nazionale 
del 2019 ammortizzato in dieci anni 
anziché in tre: il rischio è di dover 
mettere da parte 650 milioni
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