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Sanità, adesso si cambia marcia
L’intervista. Il neo assessore Giovanna Volo, annuncia il nuovo assetto organizzativo
che punta a una maggiore interazione tra pazienti, medici di famiglia e ospedali
GIUSEPPE SCIBETTA

CALTANISSETTA. Cambia l’assi-
stenza sanitaria in Sicilia, e lo fa per
volontà del nuovo assessore alla Sa-
lute, Giovanna Volo, che vuole inno-
vare l’assetto delle strutture organiz-
zative esistenti, modellandole per
quanto possibile a quello che già vie-
ne attuato da diverse regioni del
nord Italia e da alcuni Paesi europei.

In Sicilia dunque ci si avvia non più
verso un tipo di assistenza che in que-
sti anni ha visto i pazienti avere, oltre
al medico di famiglia, gli ospedali co-
me punto di riferimento quasi esclu-
sivo nel momento in cui avevano bi-
sogno di cure ed assistenza sanitaria,
ma verso un “sistema” più organico
che prevede la valorizzazione delle
strutture del territorio ed un sempre
maggiore coinvolgimento delle cli-
niche private. Il tutto integrato da
strutture intermedie che saranno le
“case di comunità” dove si potranno
richiedere assistenze ambulatoriali
di primo soccorso anche domiciliari,
e gli “ospedali di comunità”, dove
verranno assicurate le guardie medi-
che per 24 ore al giorno e messi a di-
sposizione dei posti letto per acco-
gliere malati con patologie non gravi
o per emergenze di bassa intensità.

Un progetto che è stato sponsoriz-
zato dal presidente della Regione Si-
ciliana, Renato Schifani, che, per
metterlo in atto, ha scelto una figura
al di fuori dei partiti e dei parlamen-
tari dell’Ars, ed individuando una
persona di provata esperienza orga-
nizzativa nel settore sanitario, la
dott.ssa Giovanna Volo, che oltre ad
aver lavorato in ospedali del nord,
negli ultimi anni è stata anche al ver-
tice di alcune tra le più importanti A-
ziende sanitarie della Sicilia.

«Il nostro impegno – racconta a-
desso la dott.ssa Volo, che è nissena di
nascita – è rivolto alla innovazione
organizzativa, tenendo presente
quelle che sono le norme già esisten-
ti, creando una integrazione molto
forte tra una migliore offerta assi-
stenziale che arriverà dai territori e
che verrà integrata da quella ospeda-
liera, e ciò anche perché la nostra re-
gione non ha mai realmente svilup-
pato una assistenza sanitaria territo-
riale forte, spostando tutti servizi
quasi esclusivamente sugli ospedali.
Dopo la tragica esperienza della pan-
demia, quello che abbiamo avuto co-
me lezione è stato che meno le perso-
ne si recano in ospedale e più viene
salvaguardata la loro salute. Per cui
quello che è il mio impegno da asses-
sore, che viene condiviso dall’intero
Governo regionale, è di creare una
fortissima innovazione, che passa at-
traverso una rivalutazione del terri-
torio in applicazione delle norme già
esistenti anche a livello nazionale.
Non dobbiamo dunque inventarci
niente, dobbiamo solo applicare una
correlazione molto forte con l’area o-
spedaliera. Quello che verrà fuori sa-
ranno le reti di assistenza, ad esem-
pio quella per gli ammalati oncologi-
ci, la collaborazione tra medici di me-
dicina generale che saranno la parte
rilevante dell’assistenza territoriale
ed i medici specialisti».

«Dobbiamo considerare oltretutto
che all’interno di questo sistema -
spiega ancora l’assessore regionale
alla Salute – va integrata anche la sa-
nità privata, poiché si tratta di una
rete di strutture che devono dare un
contributo forte all’assistenza gene-
rale. E ciò sotto l’assoluta egida di
quelle che sono le normative vigenti
e sotto controlli consistenti, assicu-
rando comunque il contributo che le

case di cura possono dare, poiché
spesso hanno tecnologie molto avan-
zate e specialisti di altissimo livello.
Un settore che può dare una risposta
sicura nell’ambito del contenimento

anche delle liste d’attesa. Poi, tornan-
do al territorio ed immaginando che
possa recepire la domanda di bassa
intensità, potrà anche rispondere al-
le esigenze della assistenza domici-

liare proprio per garantire alla popo-
lazione la contiguità assoluta dell’as-
sistenza, cioè là dove la persona ha
difficoltà a muoversi sarà la sanità ad
andare al suo domicilio. Questo con-
sentirà di evitare i viaggi inutili verso
gli ospedali e, in particolare, di usare
in maniera inappropriata anche i
pronto soccorso degli ospedali poi-
ché anche la piccola emergenza do-
vrà, anzi, sarà gestita dai privati, co-
me già esiste dagli anni ’90 nell’Emi-
lia Romagna, per cui noi dobbiamo
far sì che la risposta a quelle che sono
le macroscopiche condizioni di fasti-
dio, di irritazione, di inefficienza che
le persone registrano le potremo si-
curamente risolvere con queste ipo-
tesi operative».

«Infine va ricordato - conclude -
che il Pnrr prevede, proprio per le in-
frastrutture, finanziamenti consi-
stenti, quindi noi nell’ambito della u-
tilizzazione o eventuale neo defini-
zione strutturale di quelle che posso-
no essere le Case della salute o gli o-
spedali di comunità, potremo certa-
mente dare risposte qualificate». l

PALERMO. Sarà Palazzo Chiara-
monte, sede del Rettorato di Paler-
mo, ad ospitare mercoledì 30 no-
vembre alle 16 l’evento con cui la Sa-
mot concluderà le manifestazioni
scientifico-culturali realizzate nel
corso del 2022 per celebrare la ricor-
renza del 35° anniversario dalla sua
fondazione. Un incontro-dibattito
sul tema delle decisioni di fine vita e
sul ruolo delle reti di cure palliative
nella programmazione sanitaria.

La Samot (Società per l’assistenza
al malato oncologico terminale) è u-
n’organizzazione del terzo settore
che è riuscita a potenziare l’offerta
di cure domiciliari sul territorio si-
ciliano. Questi i dati: 5 centrali ope-
rative (Palermo, Agrigento, Calta-
nissetta, Ragusa e Trapani), 3 centri
di ascolto (Bagheria, Gela, Lampe-
dusa); 50.000 pazienti assistiti dal
1987 (4.000 il dato del 2021); 1.000 as-
sistenze in linea ogni giorno; 40.000
prestazioni domiciliari erogate ogni
mese; 500.000 interventi domici-
liari nel 2021 effettuati da medici,
infermieri, fisioterapisti, assistenti
sociali, psicologi, operatori socio-
sanitari, dietisti e volontari.

Un percorso lungo ed articolato
che si è sviluppato in questo lungo
arco di tempo e che vede finalmente
affermata la dignità delle cure pal-
liative come specialità medica. Se ne
parlerà insieme agli esperti del set-
tore, alla cittadinanza ed ai politici
che hanno l’onere di programmare
la Sanità del futuro.

Alla presenza delle Autorità poli-
tiche e cittadine e con la moderazio-
ne del giornalista Gad Lerner saran-
no ripercorse le più importanti tap-
pe dell’evoluzione del modello or-
ganizzativo della Samot, fondata a
Palermo il 1° dicembre 1987. Parten-
do dal perché di questa scelta, ver-
ranno tracciati i traguardi raggiunti
nella lotta contro la sofferenza dei
malati e contro il dolore, con parti-
colare riguardo a cosa è stato fatto e
quanto ancora è possibile fare per
supportare la persona nella fase fi-
nale della vita.

Durante l’evento sarà data lettura
del messaggio del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, da
sempre consapevole ed interessato
alle tematiche connesse al fine vita.

Sarà posta attenzione a quanto
realizzato nel passato ma con uno
sguardo al futuro ed agli obiettivi da
raggiungere con la consapevolezza
che Il diritto alla salute va tutelato
ancora di più quando si arriva al
tratto finale della propria vita. Sono
momenti difficilissimi che coinvol-
gono non solo il malato ma anche la
famiglia. Per tale ragione bisogna
potenziare la rete degli Hospice e la
rete domiciliare delle cure palliati-
ve con il coinvolgimento delle A-
ziende Sanitarie e delle Istituzioni
Regionali. Ed in questa direzione si
sta procedendo anche in ambito
formativo grazie alla recente istitu-
zione della Scuola di specializzazio-
ne in medicina e cure palliative che
ha colmato un vuoto formativo per i
medici.

La promozione della dignità del
fine vita e la lotta contro il dolore
sono tra le più grandi sfide dei pros-
simi anni ed in tal senso dovranno
essere indirizzati gli investimenti
nel settore sanitario.

La Sicilia si inserisce in questo
scenario come una delle regioni più
virtuose nell’applicazione dei det-
tami normativi che indicano nelle
cure palliative uno degli obiettivi
prioritari da raggiungere.

Samot, fine vita
e cure palliative
esperti a confronto

PALERMO

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo
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Manovra, le incognite su tempi e copertura
Governo. Il testo alla Camera con un “tesoretto” fra 300 e 500 milioni. I dubbi forzisti, domani il vertice di maggioranza
ALESSANDRA CHINI

ROMA. La manovra arriva alla Came-
ra per una, annunciata, corsa contro il
tempo con margini di modifica davve-
ro ristretti e - allo stato - qualche inco-
gnita anche sul fronte delle coperture.
L’ultima bozza circolata in questi
giorni non definisce, infatti, ancora
alcune delle fonti di finanziamento a
cui il governo attingerà. Ci saranno si-
curamente risparmi di spesa, come
quelli sul Reddito, ma la norma sugli
extraprofitti, che dovrebbero salire al
35% cambiando la base imponibile dal
fatturato agli utili, rimane ancora
vuota. Figurano poi diverse micro-co-
perture (dalle sigarette ai giochi, al
balzello sulle assicurazioni). Si aggire-
rebbe tra i 300 e i 500 milioni, invece -
secondo quanto viene riferito - il te-

soretto per le modifiche parlamentari
che viene generalmente previsto in
manovra. Non è una grossa cifra ma è
chiaro che i partiti non rinunceranno,
comunque, a provare a presentare le
proprie proposte. È già stata convoca-
ta per domani pomeriggio una riunio-
ne dei capogruppo della commissione
Bilancio di maggioranza per fare il
punto anche sugli eventuali emenda-
menti. Con l’idea di provare a contin-
gentarne in qualche modo il numero
anche in considerazione del taglio dei
parlamentari che sono 200 in meno in
questa legislatura. Ma le incognite so-
no tante e i tempi risicati.

Forza Italia ha già fatto capire di ri-
tenere la manovra migliorabile e,
dunque, non mancheranno emenda-
menti mirati, a partire dalle pensioni
minime, defiscalizzazione e flat tax.
«Sulla manovra - ha sottolineato la ca-
pogruppo azzurra in Senato Licia
Ronzulli (nella foto) confermando di
fatto qualche mal di pancia nel partito
- Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si

sentono quando c'è da sentirsi».
La Lega invece - che ha più di una

“bandierina” da rivendicare in mano-
vra (l'ultima in ordine di tempo che si è
intestata è quello dell’esenzione Imu
per i proprietari di immobili occupati)
- ha fatto intendere di ritenersi al mo-
mento soddisfatta della legge di bilan-
cio e che ci sarà comunque spazio più
avanti per poter ragionare su inter-
venti più ampi. Il ragionamento - vie-
ne fatto notare - è anche quello fatto
dal ministro Giancarlo Giorgetti di
una manovra «prudente» per consen-
tire maggiore forza sul fronte della
partita del patto di stabilità in Europa.
Intanto le opposizioni si muovo a ran-
ghi sparsi. In settimana è atteso l’in -
contro tra la premier Meloni e Carlo
Calenda che le presenterà le proposte
del Terzo Polo.

Il Pd scenderà in piazza il 17 dicem-
bre. «Non si risparmia sul reddito di
cittadinanza e sull'assegno unico per i
figli. In una fase difficile per inflazio-
ne e caro energia - ha attaccato anche
oggi Graziano Delrio - serve una ma-
novra coraggiosa e redistributiva.
Quella del governo Meloni è un colpo
a chi è già fragile». Il M5S non sarà in
piazza con i dem ma, come ha spiegato
Giuseppe Conte, sarà in una sorta di
«mobilitazione permanente» per rac-
contare in varie piazze e città italiane,
molte storie sul reddito di cittadinan-
za. Una misura sulla quale Conte si di-
ce pronto a discutere di eventuali
«miglioramenti» ma, va giù duro: can-
cellarlo «sarebbe un proposito mise-
revole ed esecrabile, follia pura».

Marciano divisi anche i sindacati
con la Cgil che ha fatto sapere di non
escludere uno sciopero mentre il lea-
der della Cisl. Luigi Sbarra ha frenato:
«Per noi la via del dialogo è necessaria.
Parlare di mobilitazione è prematu-
ro».

RENZI E CALENDA DISTANTI SUL PARTITO UNICO

Pd, Nardella non si candida
Conte gelido sulle Regionali
ROMA. Alla fine Dario Nardella si candida ma non al ruolo che tutti ieri si
sarebbero aspettati: quello di segretario Pd. «Ci candidiamo a portare idee e a
costruire con pazienza e sacrificio una nuova comunità democratica della
quale c'è tanto bisogno», scioglie momentaneamente così la riserva il sindaco
di Firenze, mettendo il dibattito davanti ai nomi nella convention romana
dove lo affiancano il sindaco di Bologna Matteo Lepore e quello di Pesaro
Matteo Ricci, che già ieri aveva messo in campo le sue «10 idee» per il Pd.

Tre sindaci, convinti che al Pd serva un robusto apporto di concretezza da
parte di amministratori e primi cittadini, e pronti a ridisegnarne un profilo
più vicino ai temi ambientali, del lavoro e della equità sociale. «Il congresso
deve essere una occasione per voltare pagina, non una resa dei conti: basta
personalismi, liti tra correnti, basta signori delle tessere, altrimenti in questa
casa non ci vuole più entrare nessuno», avverte Nardella. «Non sono una ter-
za via fra Bonaccini e Schlein», chiarisce anche, ritagliando per sé il ruolo di
mediatore in vista delle assise dem. «Sono assolutamente interessato ai con-
tenuti usciti da”'Idea Pd”», si allinea subito Stefano Bonaccini. Nardella? «Ve-
do una sinergia e una sintonia che può essere utile al Pd a prescindere dalle
candidature», dice.

Intanto, il segretario dimissionario Enrico Letta cerca di allargare i confini
e domani sbarca al Parlamento Ue di Bruxelles, per una tappa del tour “Il Con-
gresso Costituente per il nuovo Pd e la dimensione europea”, .

Continua invece quello che proprio Nardella ha definito lo «stucchevole»
dibattito sulle alleanze. Freddo rispetto alle prossime regionali è il leader M5s
Giuseppe Conte. «Se il Pd dovesse dire: va tutto bene ma questo è il nostro
candidato e prendere o lasciare, lo dico subito: noi non siamo la succursale del
Pd. Dopo ragioneremo sui migliori candidati», avverte. Uniti con i dem «nella
battaglia contro la manovra e per gli ultimi e per i poveri», ma «non possiamo
ragionare di alleanze perché abbiamo di fronte un partito che ha avviato una
fase costituente e che non si sa che profilo identitario si darà».

Cosa altrettanto nota è che non si troverà un’intesa con Matteo Renzi, con la
sua Italia Viva ormai dichiaratamente interessato a che «il piano di autodi-
struzione del Pd funzioni». Scricchiola però il forte legame con Carlo Calen-
da. Renzi nella assemblea di IV del 4 dicembre punta a confermare l’idea di
una federazione con Azione, mentre negli accordi iniziali la linea era sul par -
tito unico. Mistero invece sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con Giorgia
Meloni: non confermato da nessuno dei due partecipanti.

Minardo: «In Sicilia aperti a civici e autonomisti
Resto nella Lega, ma Salvini riprenda la strada»MARIO BARRESI

O norevole Minardo, come va
questa nuova Cosa Biancaz-
zurra? Ultimamente risulta

che lei sia molto spesso in contatto
con Cardinale e Lombardo...
«Biancazzurra? Veramente mi è solo
arrivato un invito giallorosso, del
club romanista della Camera e mi sto
iscrivendo. Detto ciò, i miei rapporti
con Raffaele Lombardo e Totò Cardi-
nale sono di assoluta stima politica e
di amicizia personale. Sin da ragazzo
ho avuto il privilegio di poter chiede-
re loro qualche saggio consiglio. Poi
lei ha fatto un’accurata indagine cata-
stale riguardo le informazioni sulla
situazione abitativa mia e dell’ex mi-
nistro Cardinale (e ride con sense of
humor, ndr)...».

Ma risponde al vero che è andato da
Salvini questa settimana? Cambi in
vista nella Lega in Sicilia?
«Ho incontrato Salvini come sempre
per fare il punto della situazione in Si-
cilia e per discutere sulle tante cose da
fare per far crescere bene il nostro
movimento. Quando Salvini mi affidò
due anni fa la guida del partito in Sici-
lia, il mio obiettivo era quello di con-
solidare la Lega siciliana e condurla
fino alle elezioni politiche e regionali.
L’esperienza fino a oggi è stata positi-
va e sempre in crescita. Ovviamente
ai tanti successi si uniscono anche er-
rori che ci sono in tutte le vicende po-
litiche. Per quanto mi riguarda sono
assolutamente soddisfatto e pronto

alle nuove e stimolanti sfide parla-
mentari romane».

E Salvini cosa le ha risposto?
«Mi ha ascoltato, come sempre, con
grande attenzione».

Magari teme che lei faccia le valige e
lasci il partito.
«Sono un deputato nazionale e dal 9
novembre sono anche presidente del-
la commissione Difesa della Camera,
incarichi molto impegnativi. Con le e-
lezioni del 25 settembre si è aperto un
nuovo ed entusiasmante ciclo politi-

co. Uno che se ne vuole andare, sbatte
la porta e se ne va. Non è il mio caso,
svolgerò il ruolo di segretario regio-
nale della Lega finché sarà necessario
e finché sarà utile al partito e a Salvini.
Lo ritengo un atto di correttezza».

Ma per caso c’entrano i suoi evidenti
attriti con Sammartino?
«Ancora… Questa è più un’ossessione
giornalistica. Per formazione umana
e politica sono uno che non ha attriti
con nessuno. Poi, penso non sia un
mistero, si possono certamente avere
differenti visioni della politica ma

non mi sembrano motivi sufficienti
per scadere nelle faide e nelle guerre
intestine che tante volte dilaniano i
partiti. Non è utile a nessuno, soprat-
tutto ai siciliani».

Se lei uscisse di scena ci sarebbe la de-
finitiva “sammartinizzazione” della
Lega siciliana...
«Non so cosa sia una “sammartinizza -
zione”, so però che in politica c’è la
leadership e la mera occupazione di
potere. Sono due cose ben diverse
perché per esercitare la prima ci vo-
gliono idee e coraggio, mentre l’occu -

pazione del potere richiede solo scal-
trezza e spregiudicatezza».

Non dica che non le interessa la lea-
dership: non è credibile.
«Certamente non sono a caccia di pol-
trone. Sono però molto interessato
alle idee nuove e al coraggio di realiz-
zarle. Su questo sono convinto che si
possa e si debba aggregare anche per-
ché sul tappeto ci sono così tanti temi,
dall’autonomia alle questioni energe-
tica e infrastrutturale, ai rifiuti, allo
sviluppo economico dell’Isola, tutti
indispensabili per un partito come la
Lega. Occorre ripartire da dove ci sia-
mo fermati prima di precipitare sulle
elezioni in piena estate, rinsaldando il
nostro rapporto con le importanti e-
sperienze civiche e autonomiste sici-
liane che da sempre sul territorio rap-
presentano un prezioso fermento po-
litico. Io a questo sto lavorando e con-
tinuerò a farlo con grande convinzio-
ne. Il rischio altrimenti è l’atrofia po-
litica e la riduzione del partito a un ag-
gregato di soggetti con un certo nu-
mero di preferenze. Non è certamen-
te il mio obiettivo e, ritengo, neppure
quello di Salvini».

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

«SAMMARTINO. Attriti? Ossessioni
giornalistiche. Un leader
ha idee e coraggio, non
occupa spazi di potere
con spregiudicatezza...

«VERTICE. Matteo mi ha ascoltato
con grande attenzione:
nell’Isola rischio atrofia,
non siamo un aggregato
di portatori di preferenze

Su “La Sicilia”. Il retroscena di ieri.
Accanto Nino Minardo, segretario
regionale della Lega, presidente della
commissione Difesa alla Camera

Il “partito di Schifani”. «Una Cosa Biancazzurra? Con Cardinale e Lombardo stima politica
e amicizia personale, sin da ragazzo ho il privilegio di poter chiedere loro dei saggi consigli»

POS, PER GLI ESERECENTI
OBBLIGO SALE A 60 EURO
STRETTA SU E-COMMERCE

L’obbligo di accettare i pagamenti
digitali con carta e bancomat,
senza incorrere in sanzioni, sale
da 30 a 60 euro. È l’ultimo ritocco
che spunta in manovra. La norma
vigente fissava l’obbligo di
accettazione da parte di
esercenti, artigiani e professionisti
per qualsiasi importo. L’avvio
delle multe per chi non ha il Pos
era stato anticipato a giugno dal
decreto Pnrr del governo Draghi.
Ora le sanzioni esistenti non
scompariranno, ma saranno
limitate agli acquisti più
consistenti. Per i piccoli importi, gli
esercenti potranno rifiutare le
carte senza alcuna conseguenza.
Stretta sull'e-commerce. Per i
soggetti passivi Iva che facilitano
le vendite nei confronti di un
cessionario non soggetto passivo
ci sarà l’obbligo di trasmettere
all’Agenzia delle Entrate i dati su
fornitori e operazioni effettuate. In
caso contrario si verrà considerati
responsabili in solido per
l'assorbimento dell’Iva. Le vendite
per corrispondenza non saranno
più fra quelle per cui l’emissione
della fattura non è obbligatoria se
non richiesta dal cliente.
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Ecco il “partito di Schifani”
Ars, un gruppo trasversale
dalla difesa al contropiede
Il retroscena. L’asse Cardinale-Lombardo-Minardo parla con i forzisti
L’idea: proteggere il governatore da Miccichè e FdI, poi nuovo soggetto

Autonomia differenziata, spunta la cabina di regia
Il leghista Zaia esulta: «Lep entro 12 mesi». L’opposizione: Parlamento scavalcato

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. «Bisogna tutelare Renato,
creargli una barriera protettiva per e-
vitare che faccia la fine di Musumeci».
L’esigenza, fra i fedelissimi del gover-
natore, era emersa ben prima del kaf-
kiano sdoppiamento del gruppo di For-
za Italia all’Ars. Una strategia che, cer-
to, tiene conto delle mine disseminate
da Gianfranco Miccichè sul terreno
della Regione. Ma che va ben oltre, ipo-
tizzando un asse trasversale fra «perso-
ne che hanno a cuore la tenuta del go-
verno di centrodestra e il futuro della
Sicilia». Con un progetto politico ancor
più ambizioso. A medio termine.

E così, con uno schema fluido che pas-
sa dalla difesa al contropiede, nasce l’i-
dea del “partito del presidente”. Natu-
ralmente non all’insaputa dello stesso
Renato Schifani, che avrebbe sussurra-
to l’argomento anche a qualcuno dei
suoi interlocutori nello scorso weekend
romano. A proposito di Città Eterna: è
proprio in via delle Quattro Fontane
che c’è il primo incrocio di questa ingar-
bugliata rete. Due degli appartamenti di
un elegante palazzo, con vista su piazza
Barberini, sono di proprietari siciliani:
Totò Cardinale e Nino Minardo. Ma, al
di là dello status di vicini di casa, l’ex mi-
nistro democristiano e il segretario re-
gionale della Lega hanno da sempre le-
gami familiari. E adesso sono fra i fau-
tori non forzisti di questa sorta di “club
Schifani”. Cardinale è uno degli spin
doctor più ascoltati a Palazzo d’Orléans:
l’ex presidente del Senato, in piena
campagna elettorale, è stato l’ospite
d’onore nella tenuta di Mussomeli alla
kermesse che sanciva il ritorno del pa-
tron dei diversamente renziani di Sici-
lia Futura nel centrodestra. E c’è la regia
dello stesso Cardinale nell’emancipa -
zione di Edy Tamajo (intoccabile nella
lista degli assessori, poi nominato alle
Attività produttive) dalla sfera d’in -
fluenza di Miccichè, che lo aveva accolto
in Forza Italia sfidando i mugugni pa-

lermitani. Sfilare “Mr. Preferenze” al
nemico è stata una mossa decisiva per la
formazione della giunta. E l’allievo di
Lillo Mannino non ne fa mistero. «Ma io
sono solo uno che da consigli disinte-
ressati alle persone a cui voglio bene», si
schermisce Cardinale quando gli amici
lo definiscono «il Lumia di Schifani».

In questa partita gioca un ruolo deci-
sivo anche Minardo. Vittima sacrificale
dell’Opa ostile di Luca Sammartino
dentro la Lega sicula, il deputato di Mo-
dica tace sul gelo calato fra lui e Matteo
Salvini. Ma, nel Trasatlantico di Monte-
citorio, più volte negli ultimi giorni ha
ripetuto la sua intenzione di «riprende-
re il percorso di aggregazione di civici e
autonomisti siciliani, bruscamente in-
terrotto a causa delle elezioni anticipa-
te, ma anche di alcuni veti interni alla
Lega». Il riferimento, chiarissimo, è alla
rottura del Capitano con Raffaele Lom-
bardo: la federazione fra Lega e Auto-
nomisti è naufragata, anche perché da
Via Bellerio è arrivato un rifiuto alla
diabolica «doppia candidatura a inca-
stro» che avrebbe blindato il seggio del-
l’ex governatore al Senato. Il fondato
sospetto, in ambienti tanto leghisti
quanto autonomisti, è che sia stato pro-

prio Luca Sammartino a convincere
Salvini a dare il benservito a Lombardo.
Che adesso, per ragioni antropologiche
oltre che vulcaniche, condivide con Mi-
nardo la crociata contro il vicepresi-
dente della Regione, nuovo leader cari-
smatico salviniano nell’Isola.

E dunque il presidente della commis-
sione Difesa alla Camera, sempre più
insofferente dentro il Carroccio, è l’a-
nello di congiunzione ideale fra Cardi-
nale e Lombardo, che considera en-
trambi «amici e maestri di politica». Mi-
nardo, in sintonia con i due politici coi
baffi, è pronto a sondare il terreno con
deputati regionali, attuali ed emeriti,
sindaci e amministratori locali. Nella li-
sta dei contatti: leghisti che «non vo-
gliono morire sammartiniani» (nel
Sud-Est, ma anche nell’Agrigentino e a
Palermo), “cellule” lombardiane in son-
no ed ex di Sicilia Futura. Ma non solo:
interesse e curiosità arrivano da am-
bienti centristi, fra renzian-calendiani
confusi e pecorelle smarrite dell’Udc,
oltre che da malpancisti meloniani e da
«attuali esponenti delle opposizioni»
all’Ars. Anche Totò Cuffaro, in veste di
persona informata dei fatti, osserva l’e-
voluzione della vicenda. «Ma io una casa

ALESSANDRA CHINI

ROMA. Il dossier autonomia entra nella manovra. Dopo lo
sprint dei giorni scorsi su questo fronte del ministro Ro-
berto Calderoli, che aveva provocato malumori tra i gover-
natori del Sud anche della sua stessa maggioranza, arriva
nero su bianco una norma per istituire una cabina di regia
che da Palazzo Chigi si occuperà della partita. A presiederla
lo stesso Calderoli mentre ne faranno parte anche i colle-
ghi Raffaele Fitto (Affari Ue), Elisabetta Casellati (Riforme)
Elisabetta Casellati e Giancarlo Giorgetti (Economia), oltre
che i ministri «competenti per le materie dell’articolo 116»,
i presidenti di Conferenza delle Regioni, Upi e Anci. Obiet-
tivo dichiarato quello «del pieno superamento dei divari
territoriali nel godimento delle prestazioni» su «diritti so-
ciali e civili» attraverso la definizione dei Lep, i livelli es-
senziali delle prestazioni .

«Sull'autonomia - esulta il governatore veneto Luca Zaia
- c'è una novità: l’articolo della manovra che dice che i Lep
devono essere fatti con una tempistica commissariale»,
ovvero «in 12 mesi». La cabina di regia - in effetti - ha sei
mesi di tempo per effettuare una ricognizione delle fun-

zioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni in ognuna delle
materie concorrenti; documentarsi sulla spesa storica del-
l’ultimo triennio sostenuta dallo Stato in ciascuna regione;
individuare le materie di possibile azione e attraverso una
commissione per i fabbisogni standard e con l’ausilio di So-
se (Società per gli studi di settore), Istat centri studi della
Conferenza delle Regioni e delle Province, determinare i
Lep. Entro 6 mesi dalla conclusione di questa attività la ca-
bina di regia predispone uno o più decreti di Palazzo Chigi
con cui sono determinati i Lep «correlati ai fabbisogni
standard» nelle materie concorrenti della Costituzione. Se
i tempi non vengono rispettati dalla cabina di regia viene
nominato un commissario. «Abbiamo la certezza - sottoli-
nea Fitto - di un’Italia a due velocità, dei ritardi evidenti da
parte di alcune Regioni, di prestazioni essenziali che non
sono adeguate. Attuando gli articoli della Costituzione sul-
l'autonomia si possono mettere in campo misure in grado
di coprire queste sperequazioni». Ma dall’opposizione
dubbi sul percorso scelto dal governo: «Si tratta di una ma-
teria importantissima - evidenzia Filiberto Zaratti, depu-
tato di Alleanza Verdi-Sinistra - il Parlamento non può es-
sere ignorato o scavalcato come nei fatti accadrà». l

ce l’ho: ed è la Nuova Dc», la pregiudi-
ziale espressa. Ma «non è una presa di
distanza», precisa chi lo ha sentito.

La prima destinazione naturale del
“partito di Schifani” è Palazzo dei Nor-
manni. E proprio dentro l’Ars, già bal-
canizzata dai consolidati istinti vendi-
cativi di Miccichè e dai nuovi rancori
dei delusi di FdI, dovrebbe consolidarsi
questa nuova aggregazione, «moderata
e garante dell’unità del centrodestra».
Con lo scopo, in chiaroscuro, di sottrar-
re il governatore dai «tentativi di inglo-
barlo» messi in atto da FdI, che rivendi-
ca - per voce di Ignazio La Russa, ma
non solo - la scelta di candidare Schifa-
ni. Ed è proprio all’Ars che gli interessi
dell’asse Cardinale-Lombardo-Minar-
do trovano la piena coincidenza con
quelli dei forzisti anti-Miccichè. Il lea-
der continua a detenere il simbolo del
partito: il suo gruppo, 4 deputati sui 13
eletti, si chiamerà “Forza Italia - Berlu-
sconi Presidente”. Come dire: il Cav si
fida sempre e solo di me, qui comando
io. Gli altri 9 volevano chiamarsi “Forza
Italia con Schifani”. Un lapsus che a-
vrebbe forse mostrato carte che devo-
no restare coperte: allora meglio “For -
za Italia all’Ars”, un compromesso in at-

tesa di carte bollate o di bolle papali da
Arcore. Oppure un depistaggio sul pia-
no del nuovo super gruppo schifania-
no. Fra gli azzurri di Sala d’Ercole i più
convinti, oltre all’assessore cardinali-
zio Tamajo, sarebbero Gaspare Vitrano
e Riccardo Gennuso (che ha ereditato lo
scranno dal padre Pippo, in ottimi rap-
porti con Minardo). Marco Falcone, fra
i più intimi frequentatori di Palazzo
d’Orléans, preferirebbe vincere la par-
tita «dentro il partito», ma se lo sfratto
di Miccichè non dovesse riuscire sarà in
prima linea. Assieme a (quasi) tutti gli
altri, compreso Riccardo Gallo, che ag-
giorna in tempo reale un altro big spon-
sor del governatore: Marcello Dell’U-
tri. Silente, ma non dissenziente

Alcuni spifferi del progetto sono ar-
rivati a Roma. E Schifani sarebbe stato
consultato da Giorgio Mulè, fra i pochi
dell’area di Licia Ronzulli, santa protet-
trice miccicheiana, a mantenere un
dialogo cordiale con il presidente della
Regione. Il quale rassicura il suo parti-
to, dal quale uscì per rientrare cospar-
gendosi il capo di cenere dopo la “fuiti -
na” alfaniana: «Io sono e resto in Forza
Italia». Ma i suoi fedelissimi - più reali-
sti del re, ma anche mossi da istinti per-
sonali - non si fermano. Questa “Cosa
biancoazzurra”, su cui campeggia la
faccia rassicurante di Schifani, deve
nascere. E nascerà. All’inizio come vigi-
lanza armata per proteggerlo dalle
trappole di Miccichè e dalla tracotanza
dei meloniani. Prima una prova musco-
lare all’Ars, dove «potremmo diventare
il gruppo più numeroso, con 15-16 de-
putati», rivelano. Poi, dopo la campa-
gna d’inverno a Sala d’Ercole, l’ipotesi
di intese e test alle elezioni ammini-
strative del 2023. E molto distante, in
fondo al tunnel della crisi dinastica di
Forza Italia e dell’emorragia di consen-
si della Lega, l’ambizione più grande: e-
sportare il modello fuori dall’Isola. Con
la speranza che almeno ci risparmino la
banalità del luogo comune della “Sicilia
laboratorio”.

Twitter: @MarioBarresi

IL DOSSIER ENTRA NELLA MANOVRA: CALDEROLI ALLA GUIDA DELL’ORGANISMO

Su “La Sicilia”.
Ieri l’intervista
al vicesegretario
del Pd, Peppe
Provenzano, ex
ministro del Sud

là Cosa biancazzurra
Dal segretario
leghista al leader
autonomista
(uniti contro
Sammartino) fino
agli anti-Miccichè,
a meloniani delusi
ed «esponenti
d’opposizione»

Un spin-doctor
molto ascoltato.

L’ex ministro Totò
Cardinale con la

figlia Daniela
accoglie Renato

Schifani all’evento
elettorale svolto

nella storica tenuta
di Mussomeli

In trincea. Nino Minardo, Raffaele Lombardo, Edy Tamajo e Marco Falcone

RAZZA: «DA MINISTRO BOCCIÒ L’INTESA SUL DEBITO
PROVENZANO ALLA SICILIA È COSTATO UN MILIARDO»

«Dalle colonne del quotidiano La Sicilia, il vicesegretario del Pd,
Giuseppe Provenzano, attacca il governo di centrodestra perché, a suo
dire, “non avrebbe previsto nella manovra iniziative a sostegno del
Sud”. Leggendo le sue dichiarazioni mi chiedo: ma il Provenzano di oggi
è lo stesso che, da ministro, si è imposto per non fare approvare entro il
2020 il decreto che attuava le misure sul debito siciliano (peraltro
prodotto sotto il governo Crocetta) con il riparto decennale?». Così l’ex
assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in un post sui social.
«Oggi le contestazioni della Corte dei Conti, in sede di parifica, si
fondano su questo presupposto temporale e l’azione politica contro la
Sicilia di Provenzano ha ancora oggi un prezzo altissimo: un miliardo di
euro». E rivela: «Lo ricordo, sconvolto, perché in quella occasione, a
Roma, toccò a me rappresentare la Sicilia. Davanti ai miei occhi era
apparsa chiara la differenza tra chi faceva prevalere l’interesse dei
cittadini, operando per risolvere i guai causati dal centrosinistra siciliano,
e chi pensava solo a fare un danno ai propri avversari, fregandosene
degli effetti delle sue azioni. Chi ebbe quella condotta ieri, non faccia la
morale agli altri oggi. A parlare - chiosa - sono i fatti».
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Assunzioni e personale
fondi Ue per la Regione
La spesa europea. Un budget da 300 milioni di euro in arrivo
servirà per concorsi e per il potenziamento degli uffici

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nella prossima pro-
grammazione comunitaria con i
fondi del PO FESR 2021-2027 sarà
possibile utilizzare una parte dei
soldi in arrivo dall’Europa per assu-
mere nuovo personale alla Regio-
ne.

Il programma individua, infatti,
una serie di risorse riferite al poten-
ziamento della capacità ammini-
strativa, finalizzando il tutto in fun-
zione dei “target” più ambiziosi da
centrare, per i quali serve maggiore
specializzazione. In una parola sola
da Bruxelles si vuole provvedere
anche a reperire mezzi economici e
finanziari per il personale da reclu-
tare alla Regione. La dotazione com-
plessiva comprende anche i soldi
per l’assistenza tecnica svolta dagli
esterni attraverso le società di ser-
vizi e ammonta a 300 milioni di eu-
ro attestandosi in proporzione su
una percentuale fissata del 4% ri-
spetto al totale del programma che
sfiora i sei miliardi di euro.

L’ammissibilità della rendiconta-
zione per reclutare nuovo persona-
le nelle regioni è di fatto una novità,
anche se in passato l’uso di figure
specialistiche è stato al centro di
specifiche fonti di finanziamento.

Un nodo che al momento rimane
da sciogliere è se “l’acquisto” (tecni-
camente viene definito così) dei
nuovi lavoratori sarà in capo allo
Stato o alle Regioni, ma questo ver-
rà chiarito quanto prima, assicura-
no da Piazza Sturzo e prelude, in o-
gni caso, a nuove assunzioni.

La successione delle tappe dun-
que mette nel mirino step precisi:
nell’arco di alcuni mesi tra partenza
effettiva del programma, ricogni-
zione delle figure da definire e ban-
do di concorsi da espletare la Regio-
ne potrà contare su un budget di
tutto rispetto L’assessore all’Econo-
mia Marco Falcone ritiene essenzia-
le per il futuro rimettere a posto la
macchina amministrativa «negli ul-
timi anni sia il comparto che la
struttura dei dirigenti alla Regione
sono stati intaccati da esodi e pen-
sionamenti. Nei prpssimi giorni
l’interlcozione con Roma-anticipa
l’assessore forzista- ripartirà anche
sulle risorse che riguardano i fondi
statali, nella prossima programma-
zione sono in gioco altri 12 miliardi
di euro. Va chiarito di questi quanti
ne gestirà Roma e quanti la Sicilia».
Si tratta dell’avanzamento del pri-
mo stanziamento da 770 milioni che
alla Sicilia arrivò dal ministro del
Sud Mara Carfagna.

Il “superassessorato” all’Econo-
mia, arricchito con la delega confe-
rita da Palazzo d’Orleans a Marco
Falcone, nasce proprio con l’ambi-
zione di essere uno degli snodi ope-
rativi essenziali della legislatura,
ma ance un baricentro di tenuta e di
raccordo. Un modello che per alcuni
aspetti era stato intrapreso in pas-
sato dal governo di Raffaele Lom-
bardo con Gaetano Armao assessore
all’Economia.

La base per affrontare uno la pro-
grammazione della Regione riguar-
da un coordinamento che anche nel
recente passato non ha attraversato
in maniera uniforma la dimensione
operativa degli assessorati.

Tra spalmadisavanzo, situazione
precaria dei conti e macchina buro-
cratica che spesso viaggia a sin-
ghiozzo, soffocata anche dalla man-
canza di personale la pianificazione
e l’individuazione delle scelte man-

tiene un raggio corto e il rischio di
navigare a vista risulta maggiore.
Altro aspetto, non secondario, ri-
guarda la possibilità di un coordina-
mento reale tra i dipartimenti della
Regione, che troppe volte procedo-

no con poca sintonia.
L’obiettivo è quello di gestire in

anticipazione gli interventi più
grossi a beneficio di imprese e di en-
ti territoriali e non solo, come av-
viene adesso, attraverso la fase di

rendicontazione che per sua stessa
natura è più lunga, farraginosa e
complessa. Oggi l’ente locale esce i
soldi prima (ma non sempre riesce a
farlo con facilità per via delle finan-
ze disastrate) o deve aspettare che si
concluda il ciclo con i rimborsi della
Commissione Ue.

Una tendenza mediamente oppo-
sta all’attuale, che, ove divenisse
praticabile, di fatto sarebbe una pic-
cola rivoluzione. Per fare questo
serve rimettere a posto il bilancio
regionale, una “missione impossibi-
le” sulla quale il nuovo titolare della
delega all’Economia conta di avere
un piano di riserva.

L’idea a cui sta lavorando il dipar-
timento di Piazza Sturzo, responsa-
bile della Programmazione riguar-
da nello specifico inoltre la correla-
zione pratica, spesso oggi assente
nei vari uffici regionali per abbina-
re e far viaggiare insieme il perso-
nale dell’assistenza tecnica pagato
dai rispettivi programmi comunita-
ri con l’attività dei funzionari regio-
nali. Un modo per professionalizza-
re ulteriormente le risorse interne e
ottimizzare quanto ricevuto dal
know-how esterno. Con la partenza
del prossimo programma comuni-
taria sarà possibile verificare quan-
to di questo schema sia praticabile e
in che misura. Intanto dopo aver ri-
cevuto l’autorizzazione Via-Vas
dalla commissione presieduta da
Aurelio Angelini, la Regione ha in-
viato tutto l’incartamento il 28 otto-
bre. Alla fine di dicembre, pertanto,
scade il termine di 60 giorni spirato
il quale si potrà procedere. l

La scommessa di Tamajo sui territori riparte dalle imprese
Presentato un pacchetto di misure per aumentare la competitività delle aziende siciliane

PALERMO. Interventi per comples-
sivi 105 milioni di euro, destinati
dalla Regione Siciliana a incentiva-
re la competitività delle imprese si-
ciliane. L’assessore alle Attività Pro-
duttive Edy Tamajo e il direttore ge-
nerale del dipartimento Carmelo
Frittitta hanno presentato venerdì
il progetto “Competitività Sicilia”
alle organizzazioni datoriali e di ca-
tegoria nella sede dell’assessorato, a
Palermo. Il progetto prevede agevo-
lazioni in forma di finanziamento a-
gevolato e a fondo perdutp con una
dotazione finanziaria di 71 milioni
di euro a valere sul Fondo di svilup-
po e coesione 2021/2027, a cui si
sommano altri 34 milioni di risorse
provenienti dal Programma opera-
tivo complementare 2014/2020. Ol-
tre a ciò non manca la volontà di so-
stenere l’innovazione e la creazione
di startup e nuova imprenditoriali-
tà da parte di giovani di età compre-
sa tra i 18 e i 40 anni «La Regione - ha
sottolineato il governatore Renato
Schifani - ha messo in campo una
corposa azione che guarda al futuro
del nostro sistema produttivo. In-
vestendo i fondi comunitari secon-
do precise linee strategiche, ci fac-
ciamo promotori di un processo di
crescita delle aziende siciliane che

punta sull’innovazione di prodotto
e di processo e sul sostegno a inizia-
tive che possano generare occupa-
zione e iniziative d'impresa realiz-
zate anche dalle nuove generazio-
ni».

Al suo debutto come assessore,
“mister preferenze, Edy Tamajo, ha
spiegato che «i bandi del pacchetto -

sono i primi ad essere pubblicati su
risorse della nuova fase di pro-
grammazione 2021/2027. È necessa-
rio un rilancio delle aziende sicilia-
ne, che negli ultimi anni hanno su-
bito gli effetti della pandemia e del-
la conseguente crisi economica. È
importante mettere in rete imprese
e progetti virtuosi, oggi più che mai

attuali e indispensabili. Queste mi-
sure rappresentano il nostro modo
di fare: ogni avviso sarà concertato
con le associazioni di categoria». Il
nuovo titolare della delega alle Atti-
vità produttive ha chiarito di voler
dare molto peso alla fase preventiva
con rappresentanze di categorie e
imprenditori, facendo particolare
attenzione a tenere alta la capacità
d’ascolto da parte del govern regio-
nale. Tra i principali assi di inter-
vento di “Competitività Sicilia” ci
sono : - “Fare Impresa” con una do-
tazione di 26 milioni, è rivolto ai
giovani tra i 18 e i 40 anni che inten-
dono avviare nuove attività im-
prenditoriali o che le abbiano avvia-
te da non oltre 36 mesi; prevede la
concessione di agevolazioni a fondo
perduto fino al 90% su investimenti
massimi di 300 mila euro;- “Ripresa
Sicilia” con risorse pari a 36 milioni,
è rivolto alle piccole e medie impre-
se ed è finalizzato alla realizzazione
di investimenti che favoriscano
l’innovazione, il trasferimento tec-
nologico e la riconversione di siti
produttivi; agevolazioni, tra finan-
ziamento a tasso zero e a fondo per-
duto, sino al 75% dell’investimento
per programmi di spesa tra i 500
mila euro e i 5 milioni. l

L’ATTESA PER UNA SVOLTA NECESSARIA

L’IMPIEGO DI RISORSE PER 105 MILIONI

VIA LIBERA DEL GOVERNO SCHIFANI
Caro bollette e aiuti ai Comuni in arrivo 22 milioni

PALERMO. Ventidue milioni di
euro a favore degli enti locali sici-
liani per far fronte all'emergenza
del caro bollette. ll via libera è arri-
vato dal governo Schifani, che ha
varato un intervento finanziario
straordinario, grazie a una ricogni-
zione di risorse da parte dell'asses-
sore all'Economia, Marco Falcone.
La norma è inserita all'interno del
disegno di legge di variazione di bi-
lancio. Venti milioni di euro sono
destinati ai Comuni e verranno ri-
partiti in base alla popolazione. Gli
altri due milioni (divisi per il 40%
in base alla popolazione e per il
60%rispetto al numero delle classi
scolastiche) andranno alle ex Pro-
vince, ai sei Liberi consorzi di Co-
muni e alle tre Città metropolita-
ne.«L'emergenza legata al caro bol-
lette - evidenzia il presidente Schi-
fani - sta affliggendo anche gli enti
locali siciliani, il governo della Re-
gione ha ritenuto di dover interve-
nire con questo stanziamento per
far in modo che possano garantire
la continuità dei servizi erogati ai

cittadini» mentre ha sottolienato
l’assessore alle Autonomie locali
Andrea Barbaro Messina «Abbia-
mo raggiunto un traguardo impor-
tante, dando così la possibilità ai
Comuni di alleviare il pesante far-
dello del pagamento delle bollette
dell'energia elettrica. In questo

momento è l'importo massimo che
potevamo corrispondere. Questo
contributo straordinario permet-
terà di evitare ai Comuni il dissesto
finanziario». Un passo avanti ri-
spetto al duro impatto dei conti su-
gli enti locali siciliani nei mesi
scorsi.

Elite lounge di Intesa San Paolo
Selezionate 28 imprese, 4 siciliane
Ci sono anche quattro aziende siciliane (Le Cantine Ermes, la Cep, la Di
Costa e la Puleo) tra le 28 pmi selezionate nella terza Elite lounge di
Intesa Sanpaolo. Le imprese potranno usufruire della consulenza esper-
ta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia. L’iniziativa rien-
tra nella partnership fra il gruppo bancario ed Elite, l’ecosistema di Eu-
ronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai
mercati dei capitali privati e pubblici. In quattro anni dalla prima Loun-
ge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 300 imprese
provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore. «Registriamo un
numero significativo di adesioni da tutta Italia e di settori produttivi
interessati, a testimonianza della dinamicità delle nostre imprese che,
alle prese con un contesto economico in continuo mutamento, sono
sempre più spinte dal desiderio di sviluppo e di innovazione», ha detto
Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese di Intesa
Sanpaolo.
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Provenzano: «Sud e Sicilia umiliati»
Il vicesegretario dem. «Nella manovra di destra non c’è alcuna misura specifica sul Mezzogiorno
Muro compatto contro l’autonomia differenziata: Calderoli rivuole la “secessione dei ricchi”»

MARIO BARRESI

P eppe Provenzano, lei ha espresso
un giudizio durissimo sulla ma-
novra del governo Meloni. Ma, ol-

tre all'iniquità sociale, non c’è anche il
fondato timore che aumenti il divario
fra Nord e Sud?
«Certo, le cose sono legate. Con una ma-
novra che non fa nulla per lo sviluppo,
che favorisce evasione e precarietà, che
prende i soldi dai poveri e taglia sulla
spesa sociale, a partire dal Reddito di Cit-
tadinanza e dalla sanità, a farne le spese
saranno soprattutto il Sud e la Sicilia.
Nella manovra non c’è alcuna misura
specifica per il Sud, ricordo che nelle due
leggi di Bilancio quando fui al governo
dedicavamo un intero capitolo al Mezzo-
giorno, qui non compare nemmeno la
parola. Non era mai successo. È a rischio
la fiscalità di vantaggio per il lavoro al
Sud, e non rinnovano nemmeno il credi-
to di imposta per investimenti. Ho defi-
nito questa manovra una redistribuzio-
ne alla rovescia, e questo riguarda anche
i rapporti tra Sud e Nord».

Sul tavolo del governo, al di là della fi-
nanziaria, c'è anche l'autonomia diffe-
renziata: uno "scalpo" che Calderoli
vuole consegnare ai leghisti del Nord.
Qual è il rischio concreto per le Regioni
del Mezzogiorno?
«La bozza Calderoli è un ritorno alla “se -
cessione dei ricchi”, semplicemente irri-
cevibile. Torna, in maniera camuffata,
l’idea dei “residui fiscali”: e cioè l’unica
cosa che davvero interessava a leghisti,
trattenere il gettito fiscale sul proprio
territorio. Il rischio però non è solo quel-
lo di spaccare l’Italia, ma di far saltare
l’intero Paese».

Da ministro del Sud lei è stato sempre
un acerrimo nemico del regionalismo
differenziato. Ci sono delle contromisu-
re per attutire l'impatto sulla coesione
nazionale, quest’ultimo un principio
appena richiamato da Mattarella?
«Guardi, le parole del presidente della
Repubblica sono inequivocabili. E sono
un monito per tutti. Prima di discutere
di qualsiasi forma di autonomia, e direi
a prescindere, la Repubblica italiana già
oggi ha il dovere di colmare i divari di
cittadinanza al Sud e nelle aree interne.
Dobbiamo definire i Livelli essenziali di
prestazioni su tutti i servizi, e non con
un criterio ragionieristico: partendo
dai fabbisogni standard. E far rispettare
le clausole per cui mi sono battuto,
quella sugli investimenti ordinari e
quella sul Pnrr. Non è solo un fatto di e-
quità, ma serve a liberare il potenziale
di sviluppo».

Dal Pd, a eccezione dei governatori di
Campania e Puglia e di pochi altri espo-
nenti, non si sono levate urla di dissen-
so. Magari, sostiene qualcuno nel cen-
trodestra, ciò è spiegabile col “peccato
originale” della firma dell’allora pre-

mier Gentiloni nell'accordo con Lom-
bardia, Veneto ed Emilia-Romagna...
«Per la verità, abbiamo fatto tutti muro,
anche perché Calderoli l’ha fatta tal-
mente grossa che ci ha compattato. Cri-
tiche sono espresse anche da Presidenti
di Regione meridionali di destra. Io ri-
tengo che dopo la pandemia, il Pnrr e la
crisi energetica, che ci insegnano quanto
sia necessario un più forte coordina-
mento centrale, parlare oggi di ulteriori
poteri alle Regioni sia del tutto anacro-
nistico, e semmai dovremmo porci il
problema degli enti locali. In ogni caso,
io dico chiaramente, e dissi già allora,
che le preintese firmate da Gentiloni so-
no state un errore. Ora vorrei vedere uo-
mini come Schifani o come Musumeci
schierarsi a difesa della loro terra, di
fronte all’attacco di questo governo».

Musumeci è stato ministro “virtuale”
del Sud per una ventina di giorni, fino al
concreto passaggio delle competenze a

Fitto. Quale sarà la linea del governo
Meloni sul Mezzogiorno?
«La Sicilia è stata umiliata nella forma-
zione del governo. La vicenda di Musu-
meci è stata una specie di barzelletta, per
un momento è sembrato un ministro o-
norario, senza deleghe. Sono sincero, da
siciliano mi spiace. E poi penso che
smantellare il ministero del Sud e della
coesione sia stato un errore. Per quanto
Fitto possa lavorarci, su di lui gravano
troppi dossier. La scelta conferma che il
Mezzogiorno, per questo Governo, non è
una priorità. Aggiungo che l’innalza -
mento del tetto del contante è un favore
non solo agli evasori, ma anche al rici-
claggio, alla corruzione e alle mafie. Ma
questo rischio riguarda tutto il Paese».

Sulla scia della melina del governo Dra-
ghi, finora anche quello di Meloni non
ha ancora ripartito il Fondo sviluppo e
coesione, in cui ci sono 20 miliardi per il
Mezzogiorno. E in più c'è lo spettro del-

l'annunciata rimodulazione del Pnnr.
Altre penalizzazioni in vista per il Sud e
la Sicilia?
Questo mi fa rabbia, per due ragioni. La
prima è che mi ero battuto nella Legge di
Bilancio per il 21 per incrementare il
Fondo sviluppo e coesione di 20 miliardi.
La seconda è perché non c’è nessuna ra-
gione, nessuna, che giustifica il ritardo
nell’assegnazione di risorse che sono già
ripartite. Più in generale, vedo un ri-
schio sul Pnrr di cui nessuno parla. La
riorganizzazione dei Ministeri, dettata
da esigenze meramente identitarie, pro-
durrà un considerevole ritardo. E nel ri-
tardo a farne le spese sarà il Sud».

In Sicilia, con molta lentezza, è salpato il
governo Schifani, con lo scafo già bu-
cherellato dalle faide nel centrodestra.
Pensa che durerà a lungo?
«Mi aspettavo scelta di qualità, con per-
sonalità all’altezza dei drammi che vive
la Sicilia. Niente di tutto questo. E non ho

sentito nulla sulle riforme di cui ha biso-
gno la Sicilia, a partire dai rifiuti. Sono
preoccupato per la gestione della sanità,
anche perché la pandemia c’è ancora. E
ancora di più per l’impreparazione e i ri-
tardi accumulati sulle opere del Pnrr,
che rappresenta l’occasione che la Sicilia
non può sprecare. Su quanto dureranno,
non mi faccio illusioni. La spaccatura in
Forza Italia fa certamente impressione,
ma le contraddizioni c’erano anche pri-
ma ma questa destra dimostra di sapersi
unire sempre nella gestione del potere. E
chi da Messina si presentava come alter-
nativo a tutto e a tutti ora s’acconcia a fa-
re da stampella a Schifani. Francamente,
non un bello spettacolo.

Che tipo di opposizione auspica dal Pd
siciliano?
«Un’opposizione forte e intelligente, che
leghi la dimensione nazionale a quella
regionale. A partire dalle emergenze si-
ciliane, io vedo due priorità: accelerare
gli investimenti del Pnrr sulle infra-
strutture sociali e ambientali e creare la-
voro buono, per i giovani e le donne. La
compattezza del gruppo regionale è un
punto di forza. E c’è un protagonismo dei
nostri deputati nazionali. Barbagallo è
capogruppo in commissione Trasporti,
un’emergenza su cui non daremo tre-
gua. Nicita è impegnato sulla crisi indu-
striale a Siracusa, Iacono e Marino sono
in commissioni strategiche per la Sicilia.
Ma ora abbiamo tutti un dovere, costrui-
re anche in Sicilia un nuovo Pd».

Quale? E, soprattutto, come?
«Dobbiamo animare il processo costi-
tuente nel Pd siciliano, con una respon-
sabilità in più di aprire la nostra comu-
nità e fare una discussione che definisca
la nostra identità. Anche in Sicilia, dopo
la chiusura del congresso nazionale
dobbiamo aprire una fase congressuale
regionale, che non sia una resa dei conti
rivolta al passato. Perché prima di parla-
re di nomi, di assetti, dobbiamo darci un
profilo che parli alla società siciliana.
Abbiamo recuperato rispetto al 2018, ma
la sconfitta pesa. Non basta fare opposi-
zione, dobbiamo metterci subito al lavo-
ro per costruire un’alternativa. E io cre-
do che il Pd siciliano debba caratteriz-
zarsi per porre la priorità del Sud, nel
partito e nel Paese. Il 3 dicembre a Paler-
mo parteciperò a un’iniziativa organiz-
zata da alcuni amministratori proprio
su questo. Solo se saremo interpreti di
un nuovo meridionalismo, che si fondi
sul lavoro buono e la cura del territorio,
torneremo ad essere attrattivi, anche
perché di fronte a noi abbiamo una de-
stra che lascia la Sicilia nel pantano e da
Roma attacca l’equità sociale e territo-
riale».

Twitter: @MarioBarresi

«RISCHI. Gli accordi di Gentiloni con le Regioni del Nord
un errore. Ora Schifani e Musumeci difendano
la loro terra. La barzelletta dell’ex governatore
ministro “onorario” senza deleghe. Fitto, troppi
dossier. Su Coesione e Pnrr ritardi immotivati

L’INTERVISTA

«REGIONE. Governo, inizio deludente: sono preoccupato
per rifiuti, sanità e fondi Ue. La spaccatura in Fi
impressiona, ma il potere unisce. De Luca diceva
di essere l’alternativa, è una stampella. Il Pd sia
forte e intelligente. Ora un processo costituente

DAL 2 AL 4 DICEMBRE LA FESTA REGIONALE DEL TRICOLORE NEL CAPOLUOGO ETNEO

I “Fratelli di Sicilia” mostrano i muscoli governativi
parata di ministri e big, focus su Regione e Catania
CATANIA. Almeno cinque, o forse sei,
ministri (e l’ipotesi di un video-saluto
di Giorgia Meloni), con il presidente del
Senato ospite d’onore assieme al go-
vernatore. E poi, scandita in tre giorni,
una parata di altri big nazionali di go-
verno e di partito, assessori e deputati
regionali, sindaci e dirigenti. I “Fratelli
di Sicilia” mostrano i muscoli: a Cata-
nia, dal 2 al 4 dicembre organizzano la
Festa regionale del Tricolore, il primo
evento meloniano dopo le elezioni, un
antipasto della Festa nazionale previ-
sta a metà mese. Il format è molto simi-

le a “MuovitItalia”, la kermesse orga-
nizzata dalla corrente etnea di Salvo
Pogliese e Basilio Catanoso, prima in
Forza Italia e poi in FdI. Ma quest’anno,
con il senatore ex sindaco di Catania
nel ruolo di coordinatore del partito
per la Sicilia orientale, lo sforzo orga-
nizzativo fa un salto di qualità.

Tanto più che l’evento cade all’inizio
del percorso di Fratelli d’Italia a Palaz-
zo Chigi e alla Regione, come socio di
maggioranza relativa di Renato Schifa-
ni, di fatto scelto dai meloniani come
candidato. E i tre giorni di Catania sa-

ranno un primo “tagliando” per i go-
verni di Roma e di Palermo. Presenti i
ministri siciliani di Difesa e Protezione
civile, Adolfo Urso e Nello Musumeci,
ma anche i colleghi blasonati Raffaele
Fitto (Affari Ue e Sud), Francesco Lollo-
brigida (Agricoltura) e Daniela Santan-
chè (Turismo). Della delegazione go-
vernativa a Catania anche il potente vi-
ceministro all’Economia, Maurizio
Leo, e i sottosegretari Galeazzo Bigna-
mi (Infrastrutture), Paola Frassinetti
(Istruzione) e Claudio Barbaro (Am-
biente). Un’accoglienza speciale per I-

gnazio La Russa, in veste di presidente
a Palazzo Madama, ma anche di viceré
meloniano di Sicilia. In vetrina anche
Manlio Messina, vicecapogruppo alla
Camera. E poi i protagonisti alla Regio-
ne (con il presidente dell’Ars, Gaetano
Galvagno, come fiore all’occhiello), gli

amministratori locali, i giovani.
Il senso politico dell’iniziativa è lan-

ciare dalla Sicilia un messaggio di
«buon governo». A fare da testimonial
la squadra scelta da Meloni, ma anche
la classe dirigente siciliana che sta
“blindando” Palazzo d’Orléans dal fuo-
co amico della Forza Italia tendenza
Gianfranco Miccichè. Domenica, nel-
l’ultima giornata di Festa tricolore in
salsa sicula, è previsto un focus con o-
spiti i leader regionali dei partiti del
centrodestra. E lo sguardo è già rivolto
alle prossime sfide: le elezioni ammini-
strative. A partire da Catania, dove -
dopo la sindacatura di Pogliese tor-
mentata dalle carte bollate - FdI riven-
dica un proprio candidato.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Chi è. Peppe Provenzano, 40 anni, originario del Nisseno,
deputato e vicesegretario del Pd, ex ministro del Sud

SUD, L’ALLARME DI GIANNOLA (SVIMEZ)
«DISCESA IMPIETOSA VERSO GLI INFERI»

PALERMO. «Il Sud va a fondo per le politiche
estrattive del resto del Paese che tenta
malamente di far fronte ai suoi problemi. Se
guardiamo ai valori assoluti del reddito pro capite,
abbiamo perso più di 1.000 euro e siamo gli unici
in Europa ad avere una retromarcia simile. Il peso
di questa “discesa veloce agli inferi della
marginalità” a livello europeo è attribuibile in realtà
a tutte le regioni, non solo a quelle del
Mezzogiorno che, anzi, non possono scendere più
di tanto, essendo le ultime come media europea
come reddito pro capite». Lo ha detto Adriano
Giannola, presidente Svimez, nel corso della
videoconferenza del centro studi Pio La Torre
dedicata a “Crisi economica: ricadute su Pnrr,
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e
legalità”, «Il tasso di occupazione nell’Unione
europea è del 68%, 63 per le donne - aggiunge - In
Italia quello stesso dato è 10 punti più basso, cioè
58%, e inferiore per le donne 49%. Al Sud si passa
al 44 % per gli uomini e 33% per le donne, cioè 30
punti sotto la media Ue. La Sicilia, in dettaglio, ha
un tasso di occupazione del 41% per gli uomini,
cioè 27 punti in meno della media europea, e del
30% per le donne. Inoltre, molti dei lavoratori
occupati sono classificati come “p ove r i ”, hanno un
reddito annuo inferiore a 11.500 euro e
rappresentano in Italia il 12% della forza lavoro».

Su “La Sicilia”
Alcune delle
pagine che il
nostro giornale
ha dedicato al
dibattito su dati
e opinioni
sull’autonomia
differenziata



di Miriam Di Peri

Hanno raschiato il fondo del barile, 
capitolo dopo capitolo, impegno di 
spesa dopo impegno di spesa. Nel 
tentativo di dare immediato respi-
ro ai siciliani vessati dal caro ener-
gia. Ma la strada lastricata di buone 
intenzioni della giunta Schifani si è 
dimostrata l’ennesima trazzera sici-
liana. Perché, fuor di metafora, l’u-
nico aiuto che intanto può essere in-
serito nelle  variazioni  di  bilancio 
da 300 milioni di euro che l’esecuti-
vo  ha  approvato  e  trasmesso  
all’Ars, si concretizza in 22 milioni: 
venti confluiranno nel fondo desti-
nato ai Comuni (ripartiti in base al-
la popolazione) per sostenerli nel 
caro bollette, due andranno invece 
alle ex Province (divisi per il 40% in 

base alla popolazione e per il 60% 
in base al numero delle classi scola-
stiche).

Su tutto il resto, gli aiuti dovran-
no attendere. Il dossier più corposo 
è in mano a Schifani stesso, che sta 
lavorando con gli uffici della pro-
grammazione per rimodulare par-
te delle risorse a disposizione dal 
Fondo di sviluppo e coesione, al fi-
ne di erogare i contributi alle impre-
se siciliane in rosso per il caro bol-
lette.  L’obiettivo  è  sbloccare  400  
milioni di euro: fondi che l’Europa 

mette  a  disposizione della  Sicilia  
per favorirne lo sviluppo e diminui-
re il divario rispetto agli standard 
europei. Nello specifico sono risor-
se su cui non ci sono obblighi giuri-
dicamente  vincolanti:  i  progetti  
che erano stati finanziati con le me-
desime somme si sono bloccati per 
svariati motivi. Dai problemi buro-
cratici all’aggiornamento dei prez-
zi rispetto alle previsioni, fino alle 
lungaggini  amministrative.  Per  
questa ragione Schifani è in pres-
sing col ministro per il Sud e le poli-
tiche  di  coesione  Raffaele  Fitto:  
conti alla mano, è la tesi del gover-
natore, dato che i progetti su cui 
erano state approntate le risorse si 
sono arenati, il rischio è di rimanda-
re indietro le somme al 31 dicem-
bre. L’amaro rovescio della meda-
glia è che nell’Isola dalle mille emer-

genze quelle risorse rischiano di es-
sere destinate ancora una volta per 
gestire una situazione di crisi – co-
me in epoca Covid – e non per crea-
re reali condizioni di sviluppo. «So-
no fondi che si sarebbero persi – ri-
badisce Schifani – mi risulta che an-
che in passato sia accaduto di fare 
una rimodulazione di questo tipo. 

Sarebbe uno spreco rinunciare a ri-
sorse che possiamo invece mettere 
a disposizione dei siciliani».

Al  vaglio  della  giunta anche la  
moratoria sui mutui, ma anche per 
questa sarà necessario almeno un 
altro passaggio in giunta. La propo-
sta dell’assessore alle Attività pro-
duttive Edy Tamajo è quella di bloc-

La manovra 

Bollette, aiuti bluff
Schifani trova solo

venti milioni
per i Comuni in crisi

Si punta a rimodulare 
le risorse del Fondo 

di sviluppo e coesione 
per le imprese in rosso

Politicapagina 4 Sabato, 26 novembre 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



di Claudio Reale

Il bicchiere mezzo pieno è una sti-
ma dell’Anpal, l’agenzia per l’oc-
cupazione del ministero del Lavo-
ro: da quando il Reddito di cittadi-
nanza è stato istituito, nella pri-
mavera del 2019, in Sicilia 21mila 
persone hanno trovato un posto 
grazie al  sistema dei Centri per 
l’impiego. Quello mezzo vuoto, pe-
rò, è la voragine dei lavoratori ri-
masti fino alla fine dei 18 mesi pre-
visti dalla misura senza un impie-
go: secondo i dati Inps diffusi dal-
la Regione sono 370.454, dal 2019 
a oggi, i siciliani per i quali il reddi-
to di cittadinanza è terminato sen-
za che un’offerta si concretizzas-
se. «E se non si offre un’occupazio-
ne — dice l’assessora regionale al 

Lavoro, la neodemocristiana Nuc-
cia Albano — non mi piace dire “ba-
sta,  vai  a  cercartene una”.  Biso-
gna rafforzare questa offerta. An-
che perché negli ultimi due anni 
alle imprese è stato erogato un mi-
liardo di euro di contributi pubbli-
ci. Non c’è una corrispondente di-
sponibilità di assunzioni».

A poche ore dalla manifestazio-
ne  dei  beneficiari,  che  martedì  
scenderanno in piazza a Palermo 
senza bandiere di partito per dire 
no allo stop inserito nella mano-

vra dal governo di Giorgia Meloni, 
la giunta Schifani usa toni diversi 
dal Consiglio dei ministri. «Io — os-
serva Albano — mi chiedo una co-
sa semplice: come si fa a togliere il 
Reddito di cittadinanza a una per-
sona non scolarizzata di 50 anni? 
Se avessimo le stesse opportunità 
del  Nord  sarebbe  diverso.  Oggi  
nel sistema del Reddito di cittadi-
nanza ci sono 685.357 siciliani».  
Di  questi,  al  momento,  appena  
35.727 hanno sottoscritto il “Patto 
per il  lavoro”,  il  documento dal 
quale  si  parte  per  la  ricerca  di  
un’occupazione.

L’idea, per i prossimi mesi, è in-
tanto potenziare il sistema della 
ricerca di contratti in Sicilia: all’as-
sessorato si riflette su tavoli bilate-
rali con le imprese per chiedere 
da un lato quali siano i fabbisogni 

e dall’altro creare un canale privi-
legiato per le assunzioni tramite i 
Centri per l’impiego. Nei quali af-
fluiscono pochissime offerte:  da 
luglio a settembre 2022, sul siste-
ma  informatico  dell’Anpal  sono  
state inserite appena 2.301 propo-
ste di assunzione, una goccia nel 
mare. Del resto, ancora secondo i 

dati Anpal forniti dalla Regione, il 
problema non è solo siciliano: i  
contratti stipulati in Sicilia sono il 
15,2 per cento di quelli firmati su 
tutto il  territorio nazionale,  con 
un ritmo che dunque tiene a fre-
no tutto il Paese. Difficile, di que-
sto  passo,  che  si  possa  trovare  
una soluzione stabile per i percet-

dossier lavoro

Il Reddito e poco altro
assunti solo 21mila

La Regione a Meloni
“Attenti a tagliare”

In tre anni 370mila 
hanno concluso

i 18 mesi del sussidio 
senza trovare un posto
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tori entro i  pochi mesi  concessi 
dalla riforma del governo Meloni.

Il punto, in Sicilia, è d’altro can-
to la scarsa disponibilità di uomi-
ni e mezzi. «Per rendere più snel-
lo e performante il servizio di in-
crocio fra domanda e offerta — as-
sicurano dall’assessorato — il  di-
partimento Lavoro ha perfeziona-
to il sistema informatico, ha for-
mato il proprio personale e lo ha 
dotato di ulteriori strumenti infor-
matici. Per quasi 18mila utenti è 
stata prevista dal 2023 una forma-
zione mirata alle professionalità 
più richieste dal mercato del lavo-
ro». Perché la Regione ammette 
che «nelle tre città metropolitane 
si sono registrate alcune criticità 
nella convocazione dei percettori 
del reddito»: come Repubblica ha 
raccontato  venerdì,  nel  Centro  
per l’impiego di Palermo si viag-
gia al ritmo di 74 convocazioni al 
giorno, a fronte di quasi 36mila 
persone da sottoporre a un collo-

quio per tracciarne il profilo lavo-
rativo.  «Alla Regione — concede 
l’assessora Albano — c’è un proble-
ma di fondo. Non c’è stato il ricam-
bio generazionale negli uffici. Si 
fa il possibile, e a volte anche l’im-
possibile, con gli strumenti che ci 
sono».

Una boccata d’ossigeno dovreb-
be arrivare nelle prossime setti-
mane, quando sarà completata la 
selezione per potenziare i Centri 
per l’impiego: oltre mille contrat-
ti finanziati dallo Stato nel 2019, 
ma che la Regione guidata dall’ex 
governatore Nello Musumeci ha 
messo a concorso solo all’inizio di 
quest’anno. Quei lavoratori, al mo-
mento, non hanno ancora potuto 
prendere servizio. Per un sistema 
che sta per essere cancellato sen-
za mai essere stato messo in con-
dizione  di  funzionare  davvero.  
Mandando a monte l’ultima rete 
di protezione dal disagio sociale.

di Alessia Candito

«L’anniversario è stato giovedì, ma 
nessuno lo ha ricordato, non è un 
buon segno». Sono passati undici an-
ni da quel 24 novembre in cui i can-
celli dello stabilimento Fiat di Termi-
ni Imerese si sono chiusi per l’ulti-
ma volta dietro le spalle degli ope-
rai. «Io c’ero — dice Roberto Mastrosi-
mone, ancora per qualche mese se-
gretario della Fiom siciliana, all’epo-
ca delegato che in quella fabbrica 
da metalmeccanico si era fatto le os-
sa — mi ricordo le lacrime sul volto 
dei colleghi». Da allora sono passati 
nove governi e quattro legislature. 
«Tutti  li  abbiamo  visti:  centrode-
stra,  centrosinistra,  tecnici,  giallo-
verdi,  giallorossi».  Una  soluzione  
no. Con i  suoi undici compleanni,  
quella dell’ex Fiat, poi ex Blutec, en-
tra di diritto fra le vertenze più lun-
ghe d’Italia.  «Se non la più lunga, 
perché la lotta cominciò nel 2009».

C’erano quattro bar che alle cin-
que del mattino erano aperti per gli 
operai che iniziavano il turno, per la 
quarta volta Silvio Berlusconi guida-
va il governo da premier «e Giorgia 
Meloni era ministro», sottolinea Ma-
strosimone, quando Fiat comunicò 
a quattromila operai, fra diretto e in-
dotto, che la fabbrica — tirata su con 
un  maxifinanziamento  regionale  
quarant’anni prima — avrebbe chiu-
so perché produrre al Sud costava 
troppo. L’esecutivo dell’epoca giurò 
di non abbandonare i lavoratori, al-
trettanto hanno fatto quelli succes-
sivi. Ma la montagna di promesse ha 
partorito solo il topolino Blutec, la 
grande illusione per un comprenso-
rio che dagli anni Settanta si è mo-
dellato su un polo industriale che an-
no dopo anno ha perso pezzi, ha vi-
sto spegnersi le imprese dell’indot-
to, chiudere i bar, per ritrovarsi oggi 
orfano di futuro. 

«Ci  avevamo creduto.  Il  gruppo 
Ginatta, quelli di Blutec, era nell’in-
dotto Fiat, pensavamo ci fossero pro-
spettive solide». In più c’era Invita-
lia,  l’agenzia  di  promozione  indu-

striale del ministero dell’Economia, 
che sul piatto aveva messo 20 milio-
ni su un piano industriale che preve-
deva investimenti per 350. Promes-
se rimaste sulla carta dei comunica-
ti stampa con cui sono state annun-
ciate, diventate poi materia d’indagi-
ne per i magistrati, che nelle scorri-
bande industriali di Ginatta hanno 
letto solo «un progetto imprendito-
riale che non c’è mai stato» e «volon-
tà di gettare fumo negli occhi», men-

tre  fondi  pubblici  venivano  usati  
per esigenze molto private. Per l’ex 
patron hanno chiesto una condan-
na a 9 anni, per il figlio Matteo Orlan-
do a 5 e per la storica segretaria del 
gruppo Giovanna Desiderato a 2 an-
ni  e  8  mesi.  Diranno le  sentenze.  
Quella di primo grado è prevista per 
domani.

Agli operai rimane l’amaro masti-
cato per l’ennesima opportunità sfu-
mata,  che  sconfina  nella  rabbia  

quando  ricordano  quel  modellino  
di  Lamborghini  commissionato  
dall’imprenditore  come  regalo  di  
compleanno per uno dei figli. Uno 
dei pochi lavori concretamente rea-
lizzati dai 130 operai rientrati in fab-
brica, mentre altri 570 aspettavano 
il proprio turno per riemergere dal 
limbo della cassa integrazione. 

Sono passati tre anni e sono anco-
ra tutti lì. Impiccati ad ammortizza-
tori che hanno dimezzato il loro red-
dito, bloccati in attesa di una nuova 
prospettiva di lavoro che non arriva 
mai. Adesso per i più anziani potreb-
be arrivare la pensione, o almeno a 
questo dovrebbe servire il fondo da 
30 milioni istituito la scorsa estate 
con una legge regionale. Se ne era di-
scusso a settembre al ministero del-
lo Sviluppo economico, con sindaca-
ti e i commissari straordinari dell’im-
presa, poi il governo è caduto e toc-
ca ricominciare da capo. «Ma il tem-
po stringe. La cassa integrazione è 
stata rinnovata fino a maggio, con 

l’accordo per rinnovarla in caso di 
necessità per altri sei mesi — spiega 
Mastrosimone — Questo potrebbe es-
sere un passaggio decisivo. Con il  
prepensionamento,  potrebbero  
uscire circa 200 lavoratori e con un 
perimetro così ristretto le opportu-
nità di reimpiego ci sono». Forse pu-
re per i 250 operai dell’indotto at-
tualmente in mobilità in deroga. An-
che perché, a quanto pare, ci sareb-
be una nuova cordata industriale — 
con di mezzo l’ucraina Brovary Alu-
minium Plant — interessata al rilan-
cio dell’area. Stando agli annunci, il 
progetto coordinato dal Polo Mecca-
tronica  prevederebbe  un  investi-
mento di oltre 100 milioni di euro e 
900 posti di lavoro. Mastrosimone 
non si sbilancia. «Ne abbiamo senti-
te  troppe,  di  certo  sappiamo solo  
che il futuro passa dalla reindustria-
lizzazione». E forse alle cinque del 
mattino a Termini Imerese torneran-
no ad aprire i bar.

«La Sicilia non guarda ai giovani. Il mercato del lavoro offre poche 
opportunità, carenti sono le infrastrutturazioni sociali, in tanti 
scelgono di andare via. Da ora al 2030 ci saranno almeno centomila 
persone in meno nell’Isola e non solo per effetto della denatalità, ma 

anche dell’immigrazione». Lo sostiene la Cgil Sicilia 
che sull’argomento propone un pomeriggio di 
approfondimento e riflessione nel corso 
dell’assemblea regionale dei delegati under 35 che si 
terrà martedì a Palermo con la partecipazione del 
segretario generale Maurizio Landini. 
L’appuntamento è alle 15,30 nel teatro Santa Cecilia. 
Dopo l’introduzione del segretario generale della 
Cgil Sicilia, Alfio Mannino, interverranno delegati di 
vari settori e in conclusione Landini. Seguirà un 
concerto di Mario Incudine. La giornata palermitana 

di Landini comincerà alle 10,30 con l’inaugurazione di una sede della 
Flc, in via Arimondi. Alle 12 Landini sarà all’anello ferroviario. Mannino 
sottolinea che le assunzioni di giovani tra i 16 e i 29 anni in Sicilia, 
secondo i dati Istat, tra il 2021 e il 2022 sono calate di 3.105 unità.

Il racconto

Termini, tute blu in un deserto
“L’unica certezza è la pensione”

Martedì al teatro Santa Cecilia
“L’Isola perde i giovani”: dibattito con Landini

k In piazza Roberto Mastrosimone durante una manifestazione a Termini

Cassa integrazione 
fino a maggio, poi 

andranno a riposo in 
200. “E per chi resta 

una speranza c’è” 

Attualità

Roberto Mastrosimone,
ex operaio Fiat, ricorda 

la chiusura 11 anni fa
“Una nuova cordata? Ne 
abbiamo sentite troppe”

L’assessora Albano
“Come si fa a togliere 

l’assegno
a un cinquantenne 
non scolarizzato?”

Maurizio Landini

Sul fronte
Roberto 
Mastrosimone,
60 anni,
in una foto
del 2002 
mentre parla
ai compagni
di lavoro dello 
stabilimento
Fiat di Termini 
Imerese
poi chiuso
nel 2011
Prima operaio
e delegato 
sindacale
è stato negli 
ultimi otto anni 
segretario 
generale
della Fiom-Cgil
siciliana 

In coda
Disoccupati
al Centro
per l’impiego 
di Palermo
in attesa del 
colloquio per
la registrazione 
negli elenchi
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