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Musumeci: «Ha ragione Mattarella»
E Calderoli rassicura il Mezzogiorno
Autonomia differenziata. Il governatore campano De Luca: «Ci aspettano mesi di battaglia»

CATANIA. «Sono assolutamente
d’accordo con le parole espresse ieri
dal Capo dello Stato». Il ministro
della Protezione civile Nello Musu-
meci, a margine del suo intervento
all’assemblea nazionale dell’Anci in
corso alla Fiera di Bergamo, plaude
al discorso sulla autonomia diffe-
renziata e sulla coesione fra Nord e
Sud pronunciato martedì dal presi-
dente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, nell’intervento conclusivo
della prima giornata di lavori del-
l’Associazione nazionale dei Comu-
ni italiani. «L'autonomia serve a re-
sponsabilizzare la classe dirigente
ma non può e non deve servire a
rendere più profondo il solco che
divide oggi il Centro-Nord e dal
Mezzogiorno d’Italia - sottolinea
Musumeci - Anche le regioni set-
tentrionali hanno bisogno di un Sud
che sia forte e competitivo, le cui
proiezioni guardano essenzialmen-
te al Mediterraneo mentre il Nord è
legittimato a guardare ai grandi
mercati dell’Europa. Ma la diversità
di interessi è una grande risorsa,
perché serve a rendere più forte il
sistema Italia, in una Unione Euro-
pea dove ancora gli egoismi appaio-
no particolarmente esasperati».

E proprio a Bergamo, sempre ieri,
s’è espresso pure Roberto Calderoli.
Il ministro leghista degli Affari re-
gionali e delle Autonomie, titolare
del dossier sull’autonomia diffe-
renziata («Questa volta la portiamo
a casa costi quel costi» aveva detto a
margine di un incontro con gli agri-
coltori lombardi), ha usato parole
rassicuranti rispetto ai timori delle
Regioni del Sud: Quanto al tema
dell’autonomia differenziata regio-
nale e ai timori delle regioni del
Sud, Calderoli assicura: «La nostra
volontà e il nostro obiettivo è che
tutti raggiungano i massimi livelli,
non per lasciare indietro qualcuno
ma per portare tutti ai livelli più al-
ti. L'obiettivo è definire prima i lep,
livelli essenziali delle prestazioni,
poi i fabbisogni e i costi standard e
infine procedere al trasferimento
delle nuove funzioni».

Nel frattempo il tema viene af-
frontato in Parlamento. «Il ministro
Roberto Calderoli ha dato avvio a

Indagata la suocera di Soumahoro, ispettori nelle coop agricole
A Latina fascicolo per malversazione. Verdi-Sinistra a confronto col deputato: né espulsione né sospensione

GABRIELE SANTORO

ROMA. Marie Therese Mukamitsin-
do, la suocera del deputato Aboukabar
Soumahoro, è indagata dalla Procura
di Latina. Il fascicolo, che riguarda
due cooperative pro-migranti della
provincia pontina, è aperto per mal-
versazione. E oltre all’inchiesta giudi-
ziaria è emerso anche che da mesi so-
no in corso accertamenti dell’Ispetto -
rato del lavoro. L’Alleanza Verdi e Si-
nistra, che ha candidato l’ex sindaca-
lista simbolo della lotta dei braccianti,
ora vuole togliersi ogni dubbio sul suo
parlamentare e sollecita «risposte».

Al centro le supposte irregolarità
che riguardano le cooperative Karibu
e Consorzio Aid, riferibili alla suocera
e alla moglie di Soumahoro, finite sot-
to la lente della guardia di finanza per
presunti mancati pagamenti ai dipen-

denti e contratti non regolari. Il caso
però, già delicato di per sé, lo diventa
ancora di più perché lambisce - sebbe-
ne risulti estraneo ai fatti - un perso-
naggio politico come Soumahoro, pa-
ladino dei braccianti contro il capora-
lato. Alcuni ex ospiti nelle strutture
gestite dalle coop in interviste alla
stampa parlano di «condizioni di vita

inaccettabili». Le prime segnalazioni
di una trentina di lavoratori delle
coop erano state raccolte a giugno
dalla Uiltucs di Latina, che oggi si
chiede, per voce del segretario Gian-
franco Cartisano, «dov'erano gli enti,
e la politica in generale?». Già da allora
però la Guardia di Finanza aveva acce-
so il suo faro, e oggi è emerso che an-
che l’Ispettorato nazionale del lavoro
«da mesi» porta avanti accertamenti
sulle due cooperative, e gli atti sareb-
bero «in via di conclusione». Paralle-
lamente al lavoro della Procura di La-
tina prosegue quello del sindacato per
cercare di far pagare i lavoratori.

Accuse, seppur ancora non provate,
troppo pesanti per essere ignorate. Il l
leader di Sinistra italiana, Nicola Fra-
toianni annuncia «un confronto» col
deputato. E avverte: «Penso che si
debba sempre tenere distinta, in mol-

to netto, la vicenda giudiziaria, che
peraltro pare che neanche lo coinvol-
ga direttamente, e la dimensione della
politica. E su questo credo sia giusto a-
vere un confronto diretto. Quando lo
avremo avuto ognuno farà delle valu-
tazioni». Il confronto con Soumahoro
alla fine c’è stato ieri (un’ora, finito al-
le 21) e riprenderà oggi.

Nessuna sospensione né espulsione
per Soumahoro dopo il chiarimento
di ieri, «siamo un’alleanza che fa del
garantismo un principio importan-
te», afferma Angelo Bonelli. «Certo è
che c'è una questione politica su cui è
necessario e urgente il confronto con
Aboubakar che deve delle spiegazioni
non solo a noi ma anche a chi ci ha vo-
tato e stiamo sollecitando affinché
questo incontro si svolga il più rapi-
damente possibile», dice il co-porta-
voce di Europa Verde. l

quello che, per usare le parole del
presidente del Consiglio, è un pro-
cesso virtuoso di autonomia diffe-
renziata, secondo il dettato costitu-
zionale» per arrivare a «colmare un
inaccettabile divario infrastruttu-
rale» in un quadro di «coesione,
sussidiarietà e solidarietà». Così il
ministro del Rapporti con il Parla-

mento, Luca Ciriani, nel question ti-
me alla Camera. Ciriani ha ricorda-
to il confronto con le Regioni aperto
dal ministro Calderoli «sulla bozza
di un disegno di legge» in modo da
«favorire il confronto» anche in
Parlamento. Quindi, rispondendo
alla domanda del question time, ha
aggiunto che «crediamo non abbia-

no ragione di essere il tema dell’in-
terrogante. Il criterio della spesa
storica non altera la distribuzione
dei fondi per le altre Regioni. Nes-
suna regione - sottolinea il ministro
- riceverà meno risorse di quelle at-
tuali, nessuna regione ne riceverà
di più». L’opposizione resta critica.
«Non siamo per niente rassicurati
dalle parole del ministro Ciriani du-
rante il question time. L'autonomia
differenziata disegnata da Roberto
Calderoli rafforza il divario territo-
rio, male endemico italiano. Noi
chiediamo dal governo di non fare
passi avventati, ne va della tenuta
del Paese». Lo afferma Filiberto Za-
ratti, deputato di Alleanza Verdi-Si-
nistra nella commissione affari co-
stituzionali della Camera.

Ma il dibattito, nel silenzio degli
esponenti siciliani e del governo re-
gionale, continua. Il più infervorato
è il presidente della Campania Vin-
cenzo De Luca. «Nei prossimi mesi
ci aspetta una battaglia importante
contro l’idea di autonomia diffe-
renziata della Lega, portava avanti
dal ministro Calderoli, che aumen-
terà il divario già grave tra Nord e
Sud, e i tentativi di questo Governo
di togliere risorse al Mezzogiorno.
Tutte le Regioni del Sud devono op-
porsi a questo disegno complessivo,
a prescindere dal colore politico,
come fanno al Nord quando devono
portare avanti battaglie comuni».
Sull'autonomia differenziata De
Luca spiega che «regionalizzare due
settori fondamentali come sanità e
scuola, con integrazioni salariali re-
gionali, corsi di formazione e assun-
zioni regionali, non farà altro che
accrescere la già elevata mobilità di
giovani dal Sud al Nord, che non
possiamo permetterci, e il divario

Via libera bipartisan
alla Bicamerale
sul femminicidio
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. La lotta alla violenza sulle
donne è il primo atto della legisla-
tura su sui si registra in Parlamen-
to un consenso bipartisan: la Ca-
mera infatti ha approvato all’una -
nimità una mozione con impegni
per il governo a implementare le
politiche di contrasto alla violenza
sulle donne, mentre poco dopo in
Senato c'è stato il primo via libera
all’istituzione di una Commissione
bicamerale di inchiesta sul femmi-
nicidio e su ogni forma di violenza
di genere.

Nell’Aula di Montecitorio in mat-
tinata sono state discusse alcune
mozioni sul contrasto alla violenza
sulle donne presentate dai diversi
gruppi. Nel pomeriggio, grazie an-
che alla mediazione del ministro
Eugenia Roccella, si è giunti ad un
unica mozione unitaria, dalla quale
si è sfilato solo il M5S, che tuttavia,
pur mantenendo il proprio docu-
mento di indirizzo, ha votato a fa-
vore di quello unitario, consenten-
do quindi l'approvazione all’unani -
mità. «In quest’aula penso siamo
tutti convinti sia necessario trova-
re la condivisione concentrandosi
su obiettivi comuni», ha commen-
tato Roccella.

La mozione, articolata in 29 im-
pegni per l’esecutivo, punta più
sulla prevenzione del fenomeno e
sulla tutela delle vittime della vio-
lenza, dato che dopo il cosiddetto
«codice rosso», l'apparato penale è
giudicato adeguato. Di qui, sul pia-
no della prevenzione, la richiesta di
promuovere «una vasta campagna
di sensibilizzazione degli uomini»;
di lavorare alla «formazione speci-
fica» di forze dell’ordine e magi-
strati, per evitare la sottovalutazio-
ne in caso di denuncia di violenza
domestica; di introdurre nelle
scuole percorsi educativi «alla pa-
rità tra uomo e donna e all’affettivi -
tà», nonché percorsi educativi ob-
bligatori per gli uomini maltrat-
tanti che scontano pene in carcere
per violenza; e ancora un maggior
ricorso al braccialetto elettronico
per gli uomini violenti così da evi-
tare che aggirino l’obbligo di non
avvicinamento a moglie e figli mal-
trattati.

Quasi in stereofonia rispetto al
voto della Camera, il Senato rispon-
deva con il primo via libera biparti-
san all’istituzione della commissio-
ne bicamerale di inchiesta sul fem-
minicidio, con il sì della commissio-
ne Affari costituzionali al disegno
di legge che istituisce la Bicamerale.
Si tratta di un passo richiesto da
tutti i gruppi dopo l’esperienza po-
sitiva nella scorsa legislatura di una
analoga commissione che però fu
solo monocamerale istituita in Se-
nato. A Palazzo Madama il disegno
di legge istitutivo della Bicamerale,
dovrebbe arrivare in aula già do-
mani, giovedì, per l’approvazione
definitiva da parte del primo ramo
del Parlamento, a cui seguirà un al-
trettanto rapido iter alla Camera.

IN PARLAMENTO

LA BUFERA SUL PALADINO DELLA LOTTA AL CAPORALATO

Nello Musumeci (FdI), ministro
del Mare e della Protezione civile

Roberto Calderoli (Lega), ministro
degli Affari regionali e Autonomie

«
Nessuno rimarrà indietro,
porteremo tutti più in alto
Prima lep, fabbisogni e costi
standard, le nuove funzioni
trasferite soltanto alla fine

»
Non si deve rendere più
profondo il solco che divide
oggi il Centro-Nord dal Sud
Ma la diversità di interessi
una grande risorsa per Italia

Su “La Sicilia”.
Nel dibattito
aperto martedì
sui rischi
dell’autonomia
differenziata per
il Sud, ieri le
interviste a Luca
Sammartino
(Lega) e Stefania
Prestigiacomo
(Forza Italia)
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GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alle otto della sera quan-
do viene eletto componente dell’uffi -
cio di presidenza Nicola D’Agostino
del gruppo Forza Italia Berlusconi
presidente (l’ex gruppo Fi 2, col nuo-
vo nome comunicato da Gianfranco
Miccichè al presidente dell’Ars Gae-
tano Galvano) sono due le certezze a
conclusione della giornata. La prima
riguarda l’elezione dei sette presi-
denti delle commissioni parlamenta-
ri e registra la tenuta iniziale della
coalizione di centrodestra che co-
mincia così ufficialmente la traver-
sata al fianco del governatore Renato
Schifani. La seconda invece concerne
il fatto che Cateno De Luca non cam-
bia linea e dopo aver rinunciato alla
votazione nelle commissioni rimane
fuori anche dall’ufficio di presidenza
dell’Ars: «Siamo gli unici deputati
semplici…», vanno commentando
nei corridoi gli Scateno-boys, i “non
graduati” di Sala d’Ercole - «siamo la
vera opposizione».

Una giornata in cui nulla sarebbe
stato lasciato al caso. Per neutralizza-

re i malpancisti ufficiali e quelli di ri-
serva, il centrodestra si sarebbe orga-
nizzato con il «voto controllato e se-
gnato». Secondo questa ricostruzione
la maggioranza, pare con la compia-
cenza di qualche componente delle
opposizioni, ha preferito scongiurare
sorprese. Per evitare i “franchi tirato-
ri”, ogni componente di commissione
avrebbe avuto assegnata la modalità
di voto: e così c'è chi ha votato scriven-
do prima il nome e il cognome del can-
didato presidente prescelto, chi prima
il cognome e poi il nome, chi il nome
puntato con l’iniziale e il cognome per
esteso. FdI incassa così l’ambita presi-
denza della seconda commissione per
Dario Daidone, vicino all’ex sindaco di
Catania Salvo Pogliese, scelto nel testa
a testa dell’ultimo miglio con Ignazio
Abbate, (Dc nuova) poi eletto presi-
dente della commissione Affari istitu-
zionali. Una presidenza anche per il
“milazziano” Fabrizio Ferrara (Fdi) al-
la commissione Cultura. L’esperto
forzista Gaspare Vitrano è la nuova
guida della commissione Attività pro-
duttive, con Edy Tamajo assessore al
ramo; all’autonomista Giuseppe Car-
ta la commissione Ambiente, delega
che nel governo è affidata a Roberto
Di Mauro. Eletto con dieci voti su un-
dici in sesta commissione (una pesan-
te: la Sanità) il messinese Pippo Lacco-
to, gradito al vicepresidente della Re-
gione Luca Sammartino.

Con lo stesso schema con cui il grilli-
no Luigi Sunseri è stato eletto presi-
dente della commissione Attività Ue,
con voti anche della maggioranza, po-
trebbe essere scaturire il nuovo verti-
ce dell’Antimafia regionale, che di
norma spetta all’opposizione. Davanti
agli altri nel Pd partono Antonello
Cracolici, veterano dell’Ars dato per
favorito, e Fabio Venezia. Sul quest’ul -
timo punterebbe la parte di dem che
chiede strada in nome del ricambio
generazionale e che potrebbe contare
sulla sponda di un pezzo di M5S. Ma il
Pd dovrà scegliere prima al suo inter-
no e poi presentare un solo nome.

Su richiesta del governatore Schifa-
ni, la seduta dell’Ars per le dichiara-
zioni programmatiche è stata sposta-
te dal 29 novembre al 1° dicembre. Lo
ha comunicato il presidente Galva-
gno, prima di chiudere i lavori. l

Il centrodestra “segna” i voti e regge
De Luca sull’Aventino, asse Pd-M5S
Commissioni Ars. Bilancio a FdI, Salute alla Lega. Ue a Sunseri, scambio con Cracolici in Antimafia

tra le regioni».
I presidenti di Regione leghisti

però fanno “branco”. E provano
gettare acqua sul fuoco. «Questa
non è la secessione dei ricchi. L'au-
tonomia è scritta in Costituzione,
quindi chi è contro l'autonomia è
contro la Costituzione». scandisce il
presidente della Regione Veneto,
Luca Zaia, ospite di “Controcorren-
te” su Retequattro, replicando alle
dichiarazioni del collega De Luca.
«Quanto ai livelli essenziali delle
prestazioni - ha aggiunto - non è
colpa delle regioni o del nord che
non sono stati approvati. E’ colpa
dello Stato, visto che anche i Lep so-
no previsti in Costituzione. E quan-
do verranno approvati, spero velo-
cemente, dopo tutti devono ade-
guarsi, e avranno anche lo stesso co-
sto per ogni regione. E magari avre-
mo qualche sorpresa, qualcuno
spenderà molto di più di qualcun al-
tro per garantire gli stessi Lep». Gli
fa sponda Massimiliano Fedriga: «I
governatori del Sud hanno solleva-
to alcune preoccupazioni a cui la
conferenza delle Regioni e il mini-
stro Calderoli vogliono dare rispo-
sta. Nel dibattito che c'è stato all’in-
terno della conferenza non ho visto
barricate», ricorda il presidente del
Friuli-Venezia Giulia e della Confe-
renza delle Regioni a margine del-
l’assemblea Anci. E Fedriga aggiun-
ge: «Il processo dell’autonomia dif-
ferenziata regionale va proprio nel-
la direzione delle parole espresse
dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, perché valorizza
l’uniformità tra i territori e i diritti
dei cittadini. Oggi l’autonomia dif-
ferenziata non c'è, ma purtroppo le
differenziazioni nel Paese sono evi-
denti». l

AFFARI ISTITUZIONALI. Presidente: Ignazio Abbate (Dc Nuo-
va). Vicepresidenti: Giuseppe Castiglione (Popolari e Autonomi-
sti) e Angelo Cambiano (M5S). Segretario: Marco Intravaia (FdI).
Componenti: Giusi Savarino (FdI), Martina Ardizzone (M5S), Mi-
chele Catanzaro (Pd), Mario Giambona (Pd), Stefano Pellegrino
(Fi all’Ars), Riccardo Gallo (Fi all’Ars), Pippo Laccoto (Lega), Gian-
franco Miccichè (Fi 2), Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord).
BILANCIO. Presidente: Dario Daidone (FdI). Vicepresidenti:
Margherita La Rocca Ruvolo (Fi all’Ars) e Fabio Venezia (Pd). Se -
gretaria: Marianna Caronia (Lega). Componenti: Giuseppe Cata-
nia (FdI), Marco Intravaia (FdI), Nuccio Di Paola (M5S), Antonello
Cracolici (Pd), Ignazio Abbate (Dc Nuova), Michele Mancuso (Fi
2), Giuseppe Lombardo (Popolari e autonomisti), Alessandro De
Leo (Sicilia Vera), Cateno De Luca (Sud chiama Nord).
ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Presidente: Gaspare Vitrano (Fi al-
l’Ars). Vicepresidenti: Giuseppe Catania (FdI) e Stefania Campo
(M5S). Segretario: Michele Mancuso (Fi 2). Componenti: Nicola
Catania (FdI), Luigi Sunseri (M5S), Dario Safina (Pd), Nello Dipa-
squale (Pd), Riccardo Gallo (Fi all’Ars), Carmelo Pace (Dc Nuova),
Vincenzo Figuccia (Lega), Giuseppe Castiglione (Popolari e Auto-
nomisti), Davide Vasta (Sud chiama Nord)
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITÀ. Presidente: Giuseppe
Carta (Popolari e Autonomisti). Vicepresidenti: Luisa Lantieri
(Fi all’Ars) e Jose Marano (M5S). Segretario: Tiziano Spada (Pd).
Componenti: Luca Cannata (FdI), Giuseppe Zitelli (FdI), Giorgio

Assenza (FdI), Cristina Ciminnisi (M5S), Adriano Varrica (M5S),
Anthony Barbagallo (Pd), Serafina Marchetta (Dc Nuova), Vin-
cenzo Figuccia (Lega), Matteo Sciotto (Sicilia Vera).
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO. Presidente: Fabrizio
Ferrara (FdI). Vicepresidenti: Marianna Caronia (Lega) e Valen-
tina Chinnici (Pd). Segretaria: Serafina Marchetta (Dc Nuova).
Componenti: Luca Cannata (FdI), Giusi Savarino (FdI), Roberta
Schillaci (M5S), Michele Catanzaro (Pd), Luisa Lantieri (Fi all’Ars),
Riccardo Gennuso (Fi all’Ars), Tommaso Calderone (Fi 2), Giu-
seppe Lombardo (Sicilia Vera), Ismaele La Vardera (Sud chiama
Nord).
SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SANITARI. Presidente: Pippo
Laccoto (Lega). Vicepresidenti: Carmelo Pace (Dc Nuova) e Calo-
gero Leanza (Pd). Segretario: Giuseppe Zitelli (FdI). Componenti:
Pino Galluzzo (FdI), Antonio De Luca (M5S), Carlo Gilistro (M5S),
Giovanni Burtone (Pd), Stefano Pellegrino (Fi all’Ars), Margheri-
ta La Rocca Ruvolo (Fi all’Ars), Nicola D’Agostino (Fi 2), Giuseppe
Lombardo (Popolari e Autonomisti), Salvo Geraci (Sicilia Vera).
ESAME DELLE ATTIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA. Presiden -
te: Luigi Sunseri (M5S). Vicepresidenti: Nicola Catania (FdI) e
Cristina Ciminnisi (M5S). Segretaria: Martina Ardizzone (M5S).
Componenti: Giorgio Assenza (FdI), Tiziano Spada (Pd), Anthony
Barbagallo (Pd), Riccardo Gallo e Gaspare Vitrano (Fi all’Ars), I-
gnazio Abbate (Dc Nuova), Marianna Caronia (Lega), Salvo Gera-
ci (Sicilia Vera), Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord).

V Commissione
CULTURA
E LAVORO
Davide Ferrara
(Fratelli d’Italia)

VI Commissione
SALUTE
Pippo Laccoto
(Lega)

Commissione
ANTIMAFIA
(da eleggere) in
pole Antonello
Cracolici (Pd)

Commissione
ESAME
ATTIVITÀ UE
Luigi Sunseri
(M5S)

I Commissione
AFFARI
ISTITUZIONALI
Ignazio Abbate
(Nuova Dc)

II Commissione
BILANCIO
Dario Daidone
(Fratelli d’Italia)

III Commissione
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Gaspare Vitrano
(Forza Italia all’Ars)

IV Commissione
AMBIENTE
E TERRITORIO
Giuseppe Carta
(Autonomisti)

IL DETTAGLIO: VERTICI E COMPONENTI
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Vendita Ita, il governo non ha fretta e cerca partner
Lufthansa per quota minima. Urso: compagnia di bandiera e sviluppo aeroporti

ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Il governo Meloni «non
ha fretta» di vendere Ita Airways
e l’operazione deve finire con
«una partnership industriale»
senza guardare al Paese di prove-
nienza del partner. Due esponenti
dell’Esecutivo entrano sul dossier
cercando di far luce sulla vicenda
dopo lo stop alla trattativa esclu-
siva col fondo Usa Certares e la
decisione di Msc di uscire dalla
partita, lasciando da sola Luf-
thansa.

«Dobbiamo guardare bene i
conti» di Ita, «non abbiamo la
fretta che c’era prima» col gover-
no Draghi, «però vogliamo chiu-
dere il fascicolo», ha detto il vice-
ministro ai Trasporti e alle Infra-
strutture, Galeazzo Bignami, a
margine di un convegno di Assae-
roporti sulla «sfida green» per gli
aeroporti italiani, sottolineando
che «la presenza di un vettore di
interesse nazionale è centrale»
per il sistema.

E dall’assemblea dell’Anci a Ber-
gamo, il ministro delle Imprese e
del Made in Italy, Adolfo Urso, ha
spiegato che la questione «deve
finire con una partnership indu-
striale, non ci interessa il Paese o
il governo di quel Paese», con ri-
ferimento all’interesse di Luf-
thansa. «Ci interessa realizzare
una compagnia di bandiera, che
tuteli l’interesse nazionale: ci sarà
un’analisi neutrale, è importante

che sia un partner industriale ca-
pace e che consenta anche lo svi-
luppo degli aeroporti», ha illu-
strato il ministro.

Intanto, secondo indiscrezioni
di stampa, Lufthansa starebbe va-
lutando una serie di ipotesi per
entrare in Ita, tra cui anche l’a c-
quisto di una quota di minoranza.
La compagnia nei giorni scorsi ha
avuto accesso alla data room, os-
sia alla stanza virtuale con tutti i
documenti, conti e dati riservati
della newco.

Da quello che trapela, Lufthan-
sa sarebbe stata «obbligata» a stu-
diare le prossime mosse su Ita
proprio in seguito alla decisione
del gruppo Aponte di ritirarsi dal-
la corsa. I due gruppi avevano
presentato insieme un’offerta per
Ita, in concorrenza con quella di
Certares, puntando complessiva-
mente all’80% con una quota del
60% a Msc, il 20% a Lufthansa e il

rimanente 20% in mano allo Sta-
to. L’ex governo Draghi scelse poi
Certares per la trattativa esclusi-
va, trattativa interrotta dal go-
verno Meloni che ha così riaperto
la partita.

Nel frattempo Ita ha messo in
vendita da ieri i biglietti per l’e-
state 2023, “arricchendo” il net-
work con nuove destinazioni in
Grecia, Spagna, Croazia e le isole
italiane in partenza dagli aero-
porti di Roma Fiumicino e Milano
Linate.

Proprio gli aeroporti e gli inve-
stimenti necessari per la transi-
zione green e digitale sono stati i
temi al centro di un convegno di
Assaeroporti.

«Le istituzioni sostengano gli
aeroporti nel loro impegno per la
sostenibilità», ha detto il presi-
dente di Assaeroporti, Carlo Bor-
gomeo, lanciando un appello al
governo.

Durante il convegno è stato
presentato il rapporto Iccsai, se-
condo cui gli investimenti piani-
ficati per la transizione green e
digitale da parte degli aeroporti
ammontano a circa 1,1 miliardi di
euro, di cui 570 milioni «imme-
diatamente cantierabili» nel
prossimo biennio. «La nostra ri-
chiesta alle istituzioni è di misure
che ci consentano di accelerare la
realizzazione di questi progetti»
e, quindi, «è necessario un soste-
gno pubblico», ha sottolineato
Borgomeo. l

IL COMMENTO

Milano chiude fiacca
con A2a e utilities
lo spread cala a 180 pb
RINO LODATO

L a giornata è cominciata bene. In
Asia, senza la guida di Tokyo
chiusa per festività, tutte le

piazze sono state positive in scia al
buon andamento di Wall Street e alle
aspettative di un prossimo rialzo dei
tassi da parte della Fed di “soli” 50
punti base e non più di 75. L’euro si
rafforza sul dollaro. L’Europa, invece,
non è riuscita a staccarsi dalla parità
nonostante, a sorpresa, l’indice Pmi
dell’eurozona sia aumentato più delle
attese. Da un lato pesa il calo dell’indi -
ce Pmi negli Usa, dall’altro prevale la
prudenza, dato che oggi Wall Street
sarà chiusa per il Giorno del ringra-
ziamento.

Milano, che custodisce una capita-
lizzazione sempre più magra rispetto
ad altre piazze del Vecchio continen-
te, non è riuscita a godere degli effetti
positivi che arrivano dall’Atlantico e
dal Pacifico, in quanto zavorrata da e-
venti interni. C’è stato il flop di A2a,
che è andata sotto (alla fine ha chiuso
a -1,92%) perchè paradossalmente
non è piaciuta la revisione del piano
industriale che riduce gli investimen-
ti e aumenta i dividendi. E c’è stato il
calo del settore delle utilities a segui-
to della decisione del governo Meloni
di aumentare la tassa sugli extrapro-
fitti al 35%. E dopo una giornata di
rialzi, il prezzo del petrolio è tornato a
scendere: il Brent a 84 dollari al barile,
il Wti a 77. Anche il gas è salito del-
l’8,2%, a 129,5 euro a MWh, dopo le mi-
nacce di Gazprom di ulteriori tagli
nelle forniture all’Europa. Lo spread
scende del 6,61% a 180 punti base, il
rendimento del Btp decennale al
3,78%. l

MILANO
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Decontribuzione Sud funziona bene
Inps. È l’incentivo più utilizzato in Italia. In Sicilia 344.586 casi su 399.025 contratti agevolati

là Invece fa flop
lo sgravio
per assumere
percettori
di Reddito di
cittadinanza: solo
137 nel Paese

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’incentivo “Decontribu -
zione Sud”, creato dall’ex ministro per
il Sud Giuseppe Provenzano e proro-
gato dalla sua successora, Mara Carfa-
gna, e di cui ora il governo Meloni ha
chiesto all’Ue la proroga per il 2023,
funziona davvero. Lo dimostra l’Os -
servatorio Inps sulle politiche del la-
voro. In totale nel 2021 la misura è sta-
ta richiesta nel 79% dei casi di contrat-
ti di lavoro in essere o nuovi nelle re-
gioni del Mezzogiorno, per un totale
di 1.734.887 lavoratori, anche se in calo
rispetto ai 1.819.612 del 2020. In Sicilia,
in particolare, lo sgravio è stato fruito
nel 2021 in 344.586 rapporti di lavoro,
di cui 223.552 uomini e 121.034 donne.
Nell’Isola, in totale, i contratti attivati
con gli incentivi in essere lo scorso an-
no sono stati 399.025. Per cui, al netto
di “Decontribuzione Sud” che ha fatto
la parte del leone, abbiamo avuto
25.690 contratti di apprendistato,
21.807 assunzioni incentivate a tempo
indeterminato, 3.593 contratti incen-
tivati ma a termine e 3.227 stabilizza-
zioni.

A livello nazionale, su un totale di
2milioni 903mila e 301 assunzioni in-
centivate, “Decontribuzione Sud” è la
misura più efficace. Seguono, fra
quelle preferite dai datori di lavoro,
l’apprendistato con 555.340 casi, e il
“Bonus Giovani” con 225.819 contratti,
quindi le trasformazioni di rapporti a
termine in tempo indeterminato, che
sono state 100.629.

L’Inps osserva che nell’apprendi -
stato la fascia d’età rilevante è quella
compresa fra 20 e 24 anni, mentre
quella di stabilizzazione al termine del
periodo è fra 25 e 29 anni. Tolto lo
Sgravio Sud, gli incentivi sono mag-
giormente utilizzati al Nord: 56% l’ap -
prendistato, 61% le stabilizzazioni e
59% le assunzioni a tempo indetermi-
nato.

Ci sono, poi, tre note dolenti. Il flop
del Reddito di cittadinanza come mi-

sura di inserimento nel mondo del la-
voro anche nel report dell’Inps mo-
stra tutte le sue carenze: i datori di la-
voro che hanno usufruito dell’incen -
tivo per assumere percettori di Rdc
(che prevede il trasferimento all’im -
presa dei 780 euro mensili spettanti al

soggetto, sotto forma di sgravio con-
tributivo) è stato utilizzato in 7 casi nel
2019, 138 nel 2020 e solo 137 nel 2021.
Delusione, poi, per il programma Ga-
ranzia Giovani: sono stati solo 22 quel-
li con assunzione incentivata nel 2021.
Infine, un demerito sociale: i disabili
integrati al lavoro lo scorso anno sono
stati appena 3.116, di cui 122 in Sicilia.

Conclude l’Inps che, rispetto all’au -
mento delle assunzioni registrato nel
2020 grazie alle agevolazioni intro-
dotte per contrastare le conseguenze
economiche della pandemia, «ad e-
sclusione della “Decontribuzione
Sud”, la crescita osservata per il 2020 si
fa più incisiva nel 2021 per tutte le di-
verse categorie di agevolazione, con-
fermando l’apprendistato l’incentivo
principalmente utilizzato (48%), se-
guito dai contratti a tempo indetermi-
nato (39%)». l

La Fed rallenta la stretta: verso 0,50% di rialzo a dicembre
SERENA DI RONZA

NEW YORK. La Fed si avvia a rallentare la velocità dei
rialzi dei tassi di interesse. Pur ribadendo il suo impegno a
riportare l’inflazione al 2%, la banca centrale americana
appare orientata a frenare la sua campagna di aumenti
del costo del denaro, la più aggressiva dagli anni Ottanta
per combattere un caro prezzi schizzato ai massimi da 40
anni. I verbali della riunione dell’1 e 2 novembre spianano
la strada a una stretta dello 0,50% in dicembre, e certifica-
no la possibilità di una recessione il prossimo anno. Le
chance che si verifichi sono al 50%.

L’economia americana ha finora tenuto all’ondata di
rialzi della Fed, ma gli ultimi dati macroeconomici inizia-
no a indicare un rallentamento. Fra questi, l’indice Pmi
composto calato in novembre per il quinto mese. In Euro-
pa, invece, è salito a sorpresa, segnalando come una reces-

sione nell’area euro potrebbe essere meno grave del pre-
visto grazie al raffreddamento dell’inflazione. Secondo
gli economisti, l’economia globale è rallentata nel 2022,
ma non tanto quanto le previsioni, e questo potrebbe in-
dicare che il mondo potrebbe essere in grado di evitare
una profonda battuta d’arresto nel 2023. Gli Stati Uniti e
l’Unione Europea «probabilmente sperimenteranno una
recessione breve e non terribile» il prossimo anno, tor-
nando «alla crescita già nel quarto trimestre del 2023», af-
ferma Adam Posen, il presidente del Peterson Institute
for International Economics, con il Wall Street Journal.

Sulle previsioni, però, ci sono molte incertezze, dalla
guerra in Ucraina alla Cina che, nella sua battaglia contro
il Covid, potrebbe reimporre misure draconiane. Con i
suoi sei rialzi dall’inizio dell’anno, di quattro dello 0,75%,
la Fed ritiene però di aver messo al sicuro l’economia a-
mericana dai maggiori rischi dell’inflazione.

Funziona “Decontribuzione Sud”

Adolfo Urso

è é

UNICREDIT VERSA 79,5 MILIONI ALLA REGIONE

Per il quinto anno consecutivo UniCredit ha versato nelle casse della
Regione le imposte pagate dalla banca all’erario. Un riconoscimento
alla Sicilia, quindi, di 79,5 milioni (una parte dei tributi annuali) per i
redditi prodotti dall’istituto di credito nell’Isola, così come prevede
l’articolo 37 dello Statuto siciliano. A comunicare la notizia al
governatore Renato Schifani è stato il responsabile di UniCredit Sicilia,
Salvatore Malandrino. «Quello di UniCredit è un esempio virtuoso per il
quale desidero esprimere tutto il mio apprezzamento - sottolinea
Schifani - . Si tratta di una scelta condivisa con il Mef che dimostra un
segnale di attenzione dell’istituto di credito verso il nostro territorio,
che mi auguro possa essere seguito anche da altre banche». 



di Claudio Reale

Un divario enorme sulla povertà, 
fra il 5 per cento della Valle d’Ao-
sta e il 38 della Sicilia. E non a caso 
uno  sbilanciamento  che  allarma  
già l’Ocse:  nel  rapporto “Regions 
and cities at a glance”, appena pub-
blicato,  l’Italia  viene  fotografata  
come il Paese con le più grandi di-
suguaglianze sociali fra i 29 moni-
torati. Descritta appunto in nume-
ri: mentre il governo Meloni si ap-
presta a bloccare il reddito di citta-
dinanza e ad aumentare le discre-
panze fra regioni con l’autonomia 
differenziata, l’Ocse confronta il 17 
per cento di disoccupazione sicilia-
na nel secondo trimestre 2022 con 
il 4 registrato nello stesso periodo 
dal Veneto, o ad esempio i 57.116 
dollari di Pil pro capite della pro-
vincia di Bolzano con i 22.062 della 
Sicilia.  Sarebbe a dire che nono-
stante l’Isola abbia avuto una delle 
minori  contrazioni  percentuali  
del reddito durante la pandemia 
(il calo, sempre secondo l’Ocse, è 
del 7 per cento) la forbice è estre-
mamente allarmante e la povertà 
diffusissima.

Un dato che preoccupa ad esem-
pio la Caritas, soprattutto in pro-
spettiva. «Il reddito di cittadinan-
za — dice il vicedirettore dell’ente 
diocesano a Palermo, don Sergio 
Ciresi — ha ridotto il numero delle 
persone che si rivolgono a noi. Il 
problema è che non c’è una politi-
ca di contrasto alle povertà. Le per-
sone non sono accompagnate con 
strumenti culturali». Un elemento 
che si riflette appunto sugli acces-
si alla Caritas: «Nei nostri centri di 
ascolto — prosegue padre Ciresi — 
la maggior parte delle persone ha 
difficoltà perché non ha titoli  di  
studio. Il 29 per cento non ne ha. Il 
67 ha al massimo la licenza elemen-
tare».

Il  rischio dietro l’angolo è che 
l’autonomia differenziata acuisca 
i divari. «Basta solo la competenza 
sulla scuola data alle Regioni — at-
tacca il segretario regionale della 
Cgil, Alfio Mannino — perché la Si-
cilia perda 1,2 miliardi di euro solo 
sull’istruzione». E se il  problema 
agita lo stesso centrodestra — la set-

timana scorsa,  in  un’intervista  a  
Repubblica, il coordinatore di For-
za Italia in Sicilia Gianfranco Micci-
ché aveva lanciato l’allarme per-
ché «non si possono avere regole 
uguali e opportunità diverse» — il 
dibattito riesce persino a tenere in-
sieme Cgil e Confindustria: «Noi — 
premette il presidente degli indu-

striali siciliani, Alessandro Albane-
se — non siamo contro l’autonomia 
differenziata,  ma  bisogna  avere  
prestazioni uguali. Parlo di sanità, 
di infrastrutture, di crescita indu-
striale. Certo che Intel sceglie di in-
sediarsi a Torino e non a Catania: 
qui mancano i collegamenti viari, 
a volte persino l’acqua. Le nostre 
aree industriali sono inadeguate». 
«Sull’autonomia differenziata — ri-
lancia il segretario regionale della 
Cisl, Sebastiano Cappuccio — biso-
gnerà ascoltare anche i sindacati».

Questione delle prossime setti-
mane. Perché l’oggi è dato invece 
dalla polemica sul reddito di citta-
dinanza: «Quella misura — osserva 
la  segretaria  della  Uil,  Luisella  
Lionti — è stata eccellente come 
ammortizzatore in un momento di 
crisi, prima in pandemia e ora con 
il caro bollette. Noi siamo preoccu-
patissimi perché non si è mai inve-
stito sull’occupazione. Non si par-
la di politiche attive del lavoro». I 
sindacati, però, sono allarmati so-
prattutto per la natura del taglio 
proposto dal governo Meloni. «Ci 
sono 40mila persone che ricevono 
l’assegno come integrazione — pro-
segue Mannino — Si tratta di perso-
ne che hanno contratti part time 
di 2-3 ore e che quindi guadagna-
no molto poco. Il reddito di cittadi-
nanza serve a portarli a un livello 
sufficiente di entrate».

Non che non si debba modifica-
re, secondo le parti sociali: «La mi-
sura — commenta Cappuccio — è 
stata un argine alla diffusione del-
la povertà, però ha mostrato molti 
limiti sull’offerta di lavoro. Servo-
no correzioni su aspetti importan-
ti». Tanto più partendo da un dato: 
«Sul mercato — annota Albanese — 
oggi le occupazioni ci sono. Si pos-
sono trovare in edilizia, in sanità, 
nell’industria.  Le politiche attive 
del lavoro vanno ripensate».

f

Intervista al capo della giunta di Polizzi Generosa

Librizzi “Noi sindaci sul fronte del disagio
il Pd non lo affronta, sta troppo nel Palazzo”

g

Senza l’assegno
di cittadinanza 

verranno in novanta 
dietro la mia porta

a chiedermi che fare
Quasi tutti sono fuori 

dal mercato del lavoro

di Miriam Di Peri

«Con l’abolizione del Reddito di 
cittadinanza consegnano ai sindaci 
una massa di persone che verrà a 
chiederci che fare per vivere». 
Gandolfo Librizzi guida Polizzi 
Generosa, comune sulle Madonie 
con meno di tremila anime. «Quello 
del Reddito è un tema enorme, ma 
nelle aree interne il tema maggiore 
resta lo spopolamento: registriamo 
impennate costanti dei decessi e 
degli emigrati. Non fa eccezione la 
mia famiglia, ho tre figli fuori: a 
Milano, Parma e Roma». 

Cosa può fare un sindaco?
«Mi sento come un soldato sul 
fronte. Vedi i segnali che arrivano 
da lontano, ma non hai armi con 
cui difenderti. Io istituirei un 
obbligo di legge: i parlamentari, per 
una settimana ciascuno, 
dovrebbero sedere sulla sedia di un 
sindaco. E capire cosa significa 
amministrare».

Tra i segnali da lontano c’è 
l’abolizione del Reddito di 
cittadinanza?
«Per alcuni quello è l’unico 
sostentamento. Mi viene in mente 
una persona con disagi anche seri 
di tipo psicosociale, che vive grazie 

a questa misura di sostegno. 
Diversamente sarebbe rimasto 
abbandonato a sé stesso. Qui il 
tema è come possa non essere 
soltanto un sostegno».

Quanti percettori del Reddito ci 
sono a Polizzi?
«Una novantina, quasi tutti tagliati 
fuori dal mercato del lavoro. Alcuni 
mi chiedono di essere messi nelle 
condizioni di lavorare. Il dibattito 
non può arroccarsi tra pro e contro: 
così nessuno affronta le cause della 
povertà. Le persone non vogliono 
delinquere, vogliono gli strumenti 
per vivere correttamente. Queste 
sacche di disagio esploderanno 

nelle piazze. E i primi a farci i conti 
saranno i sindaci».

Dove nasce la povertà?
«Nella marginalizzazione storica 
del Sud, che anche il Pnrr fotografa 
e sancisce. Senza risolverla».

Nel Pd se ne parla?
«Ahimè no. Tutti ci giriamo 
attorno, ma non la affrontiamo. C’è 
la questione del Nord, quella sì. 
Oppure si parla di autonomia 
differenziata, e va bene. Ma va 
affrontata all’interno di condizioni 
egualitarie, altrimenti si aumenta il 
gap».

Quanto pesa il caro energia?
«Moltissimo. Ho mandato messaggi 

il dossier

In Sicilia record di povertà
l’Ocse lancia l’allarme

“Nord sempre più lontano”

Nell’Isola
il 17 per 

cento non ha 
un impiego 
contro il 4
del Veneto

Il Pil
pro capite
di Bolzano

è quasi triplo 
Un crollo 

del reddito 
durante 

la pandemia 

Il divario fra Sicilia e il resto del Paese

* Dato aggiornato al secondo trimestre 2022

Fonte: Ocse

**Dato 2020

miglior regione d’Italia Posizione Sicilia

Tasso di
disoccupazione*
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4%
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dollari

57.116
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d’Aosta

5%

17%

dollari

22.062

38%

k In prima linea
Padre Sergio Ciresi, vicedirettore
della Caritas diocesana di Palermo
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di Giusi Spica

Non vogliono l’elemosina, ma il la-
voro. E finché non ne troveranno 
uno dignitoso, chiedono la garanzia 
del reddito di cittadinanza: «Altri-
menti andremo a Roma a protesta-
re». Parte da Palermo la difesa del 
sussidio  introdotto  dal  governo  
Conte e ora nel mirino della mano-
vra del governo Meloni. 
Una stretta che ha sca-
tenato le barricate dei 
disoccupati,  pronti  a  
scendere in piazza a Pa-
lermo martedì.  Al loro 
fianco sfileranno asso-
ciazioni  studentesche  
e,  a  titolo  personale,  
esponenti del Pd e del 
M5S, che in campagna 
elettorale avevano dife-
so la misura dagli attac-
chi delle destre.

Un corteo popolare — 
hanno spiegato gli orga-
nizzatori nella sede del 
laboratorio sociale Ma-
laspina — che partirà al-
le 9 da piazza Marina e 
arriverà alla presidenza 
della  Regione.  «Abbia-
mo fatto tanto per ridare dignità a 
queste persone e adesso togliamo 
loro l’unica fonte di sostegno. Non 
ci  fermeremo  finché  il  provvedi-
mento non sarà ritirato», giura Davi-
de Grasso, consigliere di circoscri-
zione del Pd e presidente dell’asso-
ciazione  “Basta  volerlo”,  fondata  
dai percettori del reddito di cittadi-
nanza  impegnati  come  volontari  
nello spazzamento delle strade. 

L’aula del centro sociale è gremi-
ta. C’è chi si rivolge direttamente al-
la premier Giorgia Meloni: «Aumen-
terà la criminalità e lei ne sarà re-
sponsabile. Vivere in mezzo a una 
strada è diverso che stare sulle vo-
stre poltrone. Lo dice uno che per 
25 anni ha lavorato sottopagato e 
senza diritti». A parlare è Giuseppe 
De Lisi, 41 anni, tre figli e un sussi-
dio da 900 euro al mese: «Da dieci 
giorni sono senza un euro. E adesso 
rischio di perdere tutto. L’unica pro-
posta di lavoro ricevuta in tre anni è 
arrivata da un’azienda che cercava 
segretarie under 35».

De Lisi è il presidente dell’associa-
zione “Aps Puc — Palermo help” che 
raccoglie una ventina di percettori 

del reddito impegnati nella pulizia 
delle scuole e nell’accompagnamen-
to dei “fragili”. Un modo per ripaga-
re la collettività per il sussidio ero-
gato dallo Stato, in attesa che qual-
cuno li convochi per un lavoro vero. 
Ci spera Vita Lauricella, vedova, 52 
anni: «Ho sempre lavorato in nero 
come badante. Quando l’anziana di 
cui mi occupavo è morta, ho chiesto 
il beneficio. Sono stata giudicata oc-
cupabile, ma alla mia età nessuno 
vuole darmi una chance».

Sergio Marchesini,  53 anni, lau-
rea in Lingue moderne, è arrivato 
dalla provincia di Trapani: «Fino al 
2013 ho vissuto tra Brasile, Usa e In-

ghilterra, occupandomi prevalente-
mente di ristorazione. Rientrato in 
Sicilia, mi sono arrangiato con pic-
coli  lavori.  Dal  2019 percepisco il  
reddito e non mi è mai arrivata una 
proposta. Eppure parlo tre lingue. 
Ho chiesto al navigator di avviarmi 
a corsi di falegnameria o idraulica 
ma mi hanno risposto che non sono 
previsti. Da agosto non saprò come 
andare avanti».

Nella manovra appro-
vata  dal  Consiglio  dei  
ministri e a breve al va-
glio  del  Parlamento,  è  
prevista la riduzione a 
7-8  mensilità  dal  2023  
per gli “occupabili” (per-
sone  fra  18  e  59  anni,  
che non abbiano mino-
ri, anziani e disabili a ca-
rico) e il taglio del bene-
ficio per tutti dal 2024. 
In Sicilia si stima che la 
platea degli “occupabi-
li”  sia  di  circa 160mila 
persone. Solo 35.727 pe-
rò sono state finora pre-
se in carico dai  Centri  
per l’impiego, secondo i 
dati  del  dipartimento  
Lavoro  della  Regione.  
Fra gli idonei c’è Marco 

Di Bartolo, 33 anni e un diploma in 
ragioneria: «Prima lavoravo in nero 
per 25 euro al giorno. Ho fatto di tut-
to: dal “lavaggista” al parrucchiere. 
Grazie al sussidio ho messo su fami-
glia, sperando in una proposta di la-
voro mai arrivata. Nel frattempo è 
nata  mia  figlia.  Con  l’assegno  da  
1.080 euro non riesco ad arrivare a 
fine mese.  Il  latte e i  pannolini li  
comprano i nonni».

Il problema è la mancanza di al-
ternative: «Alla maggioranza di noi 
— dice Tony Guarino, vicepresiden-
te di “Basta volerlo” — sono arrivate 
zero proposte. E c’è una larga fetta 
che non è stata mai neanche convo-
cata dagli uffici di collocamento». 
Sotto accusa la macchina dei Centri 
per l’impiego. La Regione ha deciso 
di  potenziarli,  assumendo  quasi  
600 persone che entreranno in ser-
vizio entro fine anno. Ma non basta: 
«Perché in Sicilia il mercato del lavo-
ro è fermo e molti giovani sono co-
stretti a emigrare al Nord», insiste 
Guarino. Da Palermo i disoccupati 
lanciano la sfida al governo Meloni: 
«È solo l’inizio».

Dem
Gandolfo 

Librizzi, da due 

anni sindaco

di Polizzi 

Generosa

Si è candidato

al Senato senza 

essere eletto

a tutti i miei concittadini con 
un’attività commerciale, 
chiedendo come andasse. Hanno 
visto triplicarsi i costi dell’energia: 
così è insostenibile».

Anche al Comune?
«Nel 2021 abbiamo speso 252mila 
euro per gas ed elettricità. A 
ottobre 2022 siamo già a 450mila 
euro. In questa situazione non 
potremo chiudere i bilanci. Ma io 
non posso non riscaldare le scuole, 
non posso chiudere il depuratore».

Il Pd, in tutto questo, sostiene i 
suoi sindaci?
«Il Pd dovrebbe fare meno 
equilibrismo e meno vita nelle 
istituzioni. La linfa vitale di un 
partito dovrebbe essere quella di 
trasformare il corpo vivo della 
società in atti parlamentari o atti 
di governo. Non mi pare che tutto 
questo stia succedendo. E lo dico 
con grandissimo dispiacere».

La protesta

“O il Reddito o il lavoro”
Il popolo dei disoccupati
in piazza senza i partiti

Due associazioni 
lanciano il corteo di 

martedì. Presenti 
esponenti dem e 5S

ma “a titolo personale”

Attualità

In rivolta
Vita Lauricella, 

52 anni, vedova

“Nessuno vuole 

assumermi

alla mia età”

In alto

un momento

dell’assemblea
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Ars, la maggioranza tiene fra i veleni
Voti “controllati” per le commissioni

Domina la diffidenza nella coalizione che sostiene Schifani: i sei presidenti eletti grazie a preferenze riconoscibili
Resta la frattura in Forza Italia: via a due gruppi con nomi quasi uguali. Miccichè annuncia un attacco al governatore

di Miriam Di Peri

La  legislatura  iniziata  nel  segno  
della  diffidenza tra alleati  prose-
gue nella stessa direzione. La mag-
gioranza fratricida all’Ars elegge i 
sei presidenti delle commissioni le-
gislative — tutti uomini — ricorren-
do al voto controllato a Sala d’Erco-
le. Non è bastata la convocazione 
dei vertici da parte del presidente 
dell’Ars Gaetano Galvagno. Non è 
stato  sufficiente  neanche  l’inter-
vento dei dirigenti di Fratelli d’Ita-
lia, che hanno invitato Giusy Sava-
rino a Roma e l’hanno incontrata ie-
ri mattina. Non è servito neanche il 
tentativo di mediazione di Berlu-
sconi per sanare la frattura in For-
za Italia. Il governo regionale non 
vuole scherzi e si guarda dai fran-
chi tiratori. Al punto che nelle com-
missioni è andato in scena il voto 
controllato e segnato per l’elezio-
ne degli uffici di presidenza. 

In soldoni, ciascun componente 

di commissione ha avuta assegna-
ta una modalità di voto: prima il no-
me e poi il cognome o viceversa. 
Oppure il nome puntato e il cogno-
me per esteso. O ancora una lette-
ra in meno o una vocale in più. Ab-
bastanza per rendere il voto ricono-
scibile, ma non nullo. È così che i 
sei uomini del centrodestra sono 
approdati senza scivoloni sulla pol-
trona più alta delle commissioni.

Ma il clima, è evidente, è da col-
telli tra i denti. I berlusconiani han-
no preso atto di non avere margini 
per ricucire.  I  gruppi  resteranno 
due. La compagine capitanata da 
Stefano  Pellegrino  alla  fine  ha  
cambiato nome. La proposta inizia-
le, da quanto filtra, sarebbe stata 
“Forza Italia  per  Schifani”,  ma il  
niet sarebbe giunto da Roma. Così 
il  gruppo  ha  scelto  “Forza  Italia  
all’Ars”, che secondo Pellegrino è 
la storica denominazione. Il nome 
del partito resta al gruppo di Gian-
franco Miccichè, formalmente gui-
dato da Michele Mancuso.

La  prima  commissione,  Affari  
istituzionali, sarà guidata dal cuffa-
riano Ignazio Abbate, in commis-
sione Bilancio il presidente eletto è 
il meloniano Dario Daidone, alle 
Attività produttive va il forzista Ga-
spare Vitrano, al Territorio e Am-

biente  l’autonomista  Giuseppe  
Carta, al Lavoro Fabrizio Ferrara 
(FdI), alla Sanità va il leghista Pip-
po Laccoto, già presidente nella le-
gislatura guidata da Crocetta. Alle 
opposizioni va invece la commis-
sione sull’esame delle attività euro-

pee, che sarà guidata dal cinque-
stelle Luigi Sunseri, mentre resta 
aperta la partita per l’Antimafia (il 
favorito è il Pd). Eletto anche il de-
putato segretario Nicola D’Agosti-
no,  del  gruppo forzista di  Micci-
ché, dopo le dimissioni per prote-
sta di  Pippo Lombardo, eletto in 
consiglio  di  presidenza  (ma non 
nel collegio dei questori) in quota 
Sicilia Vera di Cateno De Luca. Gli 
otto deputati hanno disertato il vo-
to nelle commissioni, mentre l’ex 
sindaco di Messina torna sul piede 
di guerra: «Avremo le mani libere, 
siamo l’unica vera opposizione». 

La prossima seduta è fissata per 
giovedì 1° dicembre per le dichiara-
zioni programmatiche del gover-
natore. Un appuntamento che ri-
schia di essere la prima di una lun-
ga serie di rese dei conti, con Micci-
ché  che  ha  già  annunciato  che  
quella sarà l’occasione per attacca-
re il governatore. La luna di miele, 
per il  nuovo esecutivo regionale, 
non è mai iniziata.

di Claudio Reale

È già il gioco dei veti incrociati. Con 
una partita che dallo scontro sulle 
commissioni si sposta su un bersa-
glio più grosso, le partecipate. La sfi-
da nel centrodestra che governa Co-
mune di Palermo e Regione trasloca 
alla  Gesap:  la  società  di  gestione  
dell’aeroporto di Palermo — control-
lata al 72,9 per cento da Comune ed 
ex Provincia e al 22,8 dalla Camera 
di commercio — deve infatti sceglie-
re il nuovo consiglio di amministra-
zione, e mentre in favore di teleca-
mere  si  celebrano  nuovi  accordi  
commerciali — ieri il direttore gene-
rale Natale Chieppa e il delegato di 
Sicindustria Nino Salerno ne hanno 
siglato  uno  con  la  Confindustria  

olandese —  nel  centrodestra è  già  
tutti contro tutti nella lotta per sce-
gliere le due figure chiave, presiden-
te e amministratore delegato.

I protagonisti sono soprattutto i 
forzisti. Le due anime, per l’esattez-
za: Gianfranco Micciché, ora unico 
titolare all’Ars del brand Forza Ita-
lia, spinge per la nomina dell’ex di-
rettore generale dell’Amg Dario Alle-
gra, mentre i suoi ex alleati Tamajo 
— il figlio, Edy, al governo regionale 
con Renato Schifani e il padre, Aristi-
de, in giunta comunale con Roberto 
Lagalla — si oppongono. Tamajo ju-
nior, che da assessore alle Attività 
produttive è anche quello che tiene 
i rapporti con le Camere di commer-
cio, avrebbe un candidato naturale: 

il  consigliere  direttivo  di  Sicindu-
stria Palermo Giuseppe Todaro pia-
ce sia a lui che naturalmente agli in-
dustriali, ma anche a pezzi di FdI. Se 
non si considera un outsider eccel-
lente come l’ex sottosegretario (e so-
prattutto  ex  presidente  dell’Anac)  
Vito Riggio, che pure ha partecipato 
al  bando per individuare il  nuovo 
manager, c’è però almeno un terzo 
incomodo fra quelli graditi al centro-
destra: Giuseppe Mistretta, che am-
ministratore lo era stato nell’era di 
Leoluca Orlando, ha tentato nelle ul-
time settimane di incassare la spon-

sorizzazione dei Tamajo, che a quel 
punto potrebbe far pendere la bilan-
cia a suo favore.

Il punto è che già così nel centro-
destra è partito il fuoco amico. Mi-
stretta? «Era un uomo di Orlando», 
sibila uno dei protagonisti della trat-
tativa, dimenticando che fu poi lo 
stesso ex sindaco a rimuoverlo. Alle-
gra? «Non ha il requisito dei tre anni 
di esperienza — sbuffa un uomo chia-
ve della dirigenza della Gesap — è ne-
cessario che sia  maturata in un’a-
zienda che si occupa di trasporto ae-
reo». Todaro? «Troppo tecnico, ser-

ve un politico», dicono ambienti del-
la giunta Lagalla.

Il punto è che la partita non è solo 
di potere. Gesap è infatti un’azienda 
da 60 milioni di fatturato e l’aero-
porto di Punta Raisi sta vivendo un 
periodo d’oro, che gli ha permesso 
nel 2022 di superare i già lusinghieri 
dati pre-pandemia e di guadagnare 
posizioni nella classifica nazionale 
degli scali: tanto va bene, la società, 
che adesso fra i politici e non solo si 
parla apertamente di privatizzazio-
ne, un’opzione cara soprattutto alle 
Camere di  commercio. «Gli  ultimi 
due aeroporti pubblici d’Italia — os-
serva Alessandro Albanese, a capo 
della Camera di commercio del ca-
poluogo e di Confindustria Sicilia — 
sono Palermo e Catania. Fontanaros-
sa ha già avviato il processo di priva-

tizzazione.  Prima  di  arrivare  alla  
vendita Gesap deve ancora cresce-
re, ma è ora di iniziare a pensarci». 
La posta in palio non è solo quella, 
però: da anni si ragiona, infatti, sul-
la nascita di un hub degli scali sicilia-
ni, se non la società unica cara a Nel-
lo  Musumeci  almeno  un’intesa.  
Obiettivo,  trattare  in  posizione  di  
forza con le compagnie aeree: ades-
so, infatti, le low cost impongono ac-
cordi onerosissimi e le altre fanno 
pagare  biglietti  esosi  come  quelli  
che già adesso si trovano sulle tratte 
natalizie  per  Roma  o  Milano.  Ma  
quello, al momento, passa in secon-
do piano. Nell’agenda della politica, 
adesso, c’è la poltrona di ammini-
stratore delegato.

Mancuso

Michele 
Mancuso è 
il capogruppo
di Forza Italia
sotto l’ala
di Miccichè

Laccoto

Pippo Laccoto, 
ex dem e oggi 
leghista, torna
a presiedere 
la commissione 
Sanità

Pellegrino

Stefano 
Pellegrino 
guida il gruppo 
ribattezzato 
“Forza Italia 
all’Ars”

Vitrano

Gaspare 
Vitrano
di Forza Italia
presiede
le Attività 
produttive

L’ipotesi
della privatizzazione

di una società
con numeri positivi

I volti

kCaccia al tesoro L’aeroporto Falcone e Borsellino, gestito dalla Gesap

Le pagine del Venerdì su Priolo

“Allarme russo in Sicilia”: con 
questo titolo Il Venerdì in 
edicola domani insieme con 
Repubblica racconta la crisi 
dello stabilimento della Lukoil 
a Priolo, che rischia lo stop in 
conseguenza dell’embargo 
del governo italiano al 
petrolio di provenienza russa. 
Il reportage dell’inviato 
Vincenzo Nigro ricostruisce le 
incognite che colorano di 
nero il futuro del polo 
petrolchimico siracusano, e 
non solo. «Se collassa Lukoil, 
come in un domino 
verrebbero giù tutte le altre 
industrie della zona», dice 
Vera Carasi, segretaria della 
Cisl. Un macigno che grava 
sulla sorte delle trentamila 
persone impegnate nel 
comparto. 

Domani in edicola
“Il Venerdì” racconta
l’emergenza Lukoil

Miccichè sponsorizza 
Dario Allegra

I Tamajo vorrebbero
Todaro o Mistretta

Politica

Il retroscena

E la partita nel centrodestra
investe i vertici della Gesap

una macchina da 60 milioni
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