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Allarme Fabi: «Tassi sui mutui superiori al 5%»
Sileoni: «Le banche hanno subito aumentato, a rischio la tenuta delle famiglie»

ROMA. Il segretario generale della
Fabi, Lando Maria Sileoni, lancia l’al -
larme: c’è meno credito e a costi sem-
pre più sostenuti. Nei primi sette mesi
dell’anno in corso, secondo il sindaca-
to dei lavoratori bancari, i finanzia-
menti delle banche alle famiglie e alle
imprese sono cresciuti in media dello
0,4%, a un ritmo ben inferiore rispet-
to alla media registrata nell’ultimo
quinquennio, l’1,2%. Per i mutui ipo-
tecari, il rallentamento nella crescita è
stato ancora più evidente perché,
mentre il ritmo di espansione a parti-
re dal 2018 è stato, in media, del 4,6%,
nel corso del 2022 i molteplici fattori
di incertezza hanno modificato il ge-
nerale clima di fiducia di tutti i pren-
ditori di prestiti. Gli interessi sui mu-
tui ipotecari avevano già superato il
4% con il costo del denaro all’1,25% e,
con il nuovo rialzo al 2% appena deci-
so dalla Bce, è possibile immaginare
che venga sforata la soglia del 5%.

A distanza di neanche due mesi dalla
prima mossa della Bce, e in uno stato
di vulnerabilità economica ormai dif-
fusa, aggiunge la Fabi, la rapidità con
cui si sta realizzando il piano record
dei tassi dell’Eurotower comincia,
dunque, a generare un clima di sfidu-
cia, con forti implicazioni sociali e fi-
nanziarie per famiglie e imprese. Se,
infatti, la tradizionale cautela degli i-
taliani nel ricorrere al credito banca-
rio ha lasciato spazio negli ultimi anni
a un maggiore interesse ad indebitar-
si, con la complicità di tassi favorevoli
e agevolazioni fiscali, i dati sui prestiti
di fine estate rappresentano un se-

gnale di discontinuità e di preoccupa-
zione perché subiscono i primi effetti
del rincaro dei tassi europei e, soprat-
tutto, i timori per quelli che ancora
dovranno realizzarsi. Dai tassi per le
nuove erogazioni, che potrebbero
sforare il tetto del 5% già nei prossimi
mesi, all’aumento dello spread che in-
combe sui prestiti già concessi a tasso
variabile, il nuovo scenario finanzia-
rio che si profila per le famiglie e im-
prese italiane è sempre più buio. Se il
contesto macroeconomico non fosse
così difficile e non fosse ormai termi-
nata un’epoca di politica monetaria
favorevole, lo scenario futuro non sa-
rebbe così preoccupante.

Invece, «l’accanimento della Bce nel
rialzare i tassi, seppure per calmierare
il fenomeno dell’inflazione, e l’ina -
sprimento delle condizioni sui mutui
- maggiore in Italia, rispetto agli altri
Paesi europei - corre il rischio di met-
tere a dura prova la sostenibilità fi-
nanziaria del debito delle famiglie».

La cronaca finanziaria del 2008 inse-
gna che «nel periodo storico in cui il
rialzo dei tassi è stato più alto di sem-
pre e ha preceduto la politica accomo-
dante della Bce per i successivi 15 anni,
i tassi hanno raggiunto soglie da capo-
giro». La mappa delle condizioni del
credito nell’Eurozona potrebbe così
dare qualche indicazione - e non pre-
visione - per il futuro, anticipando
«l’allarme finanziario per tutti quei
cittadini per i quali i rischi di usura e di
povertà potrebbero sostituirsi a quelli
da sovraindebitamento». L'analisi si
concentra anche sul confronto euro-
peo: per i finanziamenti dedicati al-
l’acquisto della casa, alle famiglie ita-
liane è richiesto un tasso di interesse
medio del 2,62% per scadenza fino a 5
anni, contro un livello medio del-
l’1,58% delle famiglie francesi e del
2,27% per quelle spagnole. Dunque,
«la crisi dei mutui subprime potrebbe
riaccendersi in Europa».

«La Bce - conclude Sileoni - per con-
tenere l’inflazione vicina al 12%, ha
deciso di alzare il costo del denaro fino
al 2%, ma non è detto che raggiunga
l’obbiettivo. L’Eurotower alza i tassi e
le banche si adeguano, ci guadagne-
ranno insieme ai propri azionisti. I
tassi sui mutui potrebbero superare il
5%. Il governo sta per intervenire sul-
le bollette, ma ciò rischia di essere in
parte annullato dall’aumento dei tassi
su mutui e prestiti. Da una parte, in-
somma, il governo cercherà di dimi-
nuire i disagi degli italiani, ma dall’al -
tra aumenteranno i tassi sui prestiti e
mutui». l

IL COMMENTO

Voglia di recupero
Milano guadagna
bene Tim e Mps
RINO LODATO

L e Borse hanno chiuso un ottimo
mese di ottobre e hanno ingra-
nato la quarta inaugurando no-

vembre. C’è voglia di recupero e non
frenano le piazze europee i timori che
oggi la Fed alzi nuovamente i tassi di
interesse. Semmai, anche se i dati sulle
offerte di lavoro negli Usa, in aumen-
to rispetto alle previsioni, hanno fatto
fare dietrofront a Wall Street perchè
si teme una nuova mossa da “falco”, i
listini europei hanno continuato a
marciare dritti alla meta. Milano an-
cora una volta la migliore. Qui ha te-
nuto banco Tim (+5,15%), perchè la no-
mina di Alessio Butti (FdI) a sottose-
gretario alla Transizione digitale fa
aumentare le probabilità di una na-
zionalizzazione della società, secondo
il piano fatto trapelare in campagna e-
lettorale, mentre sono in corso le ana-
lisi per l’offerta di Cdp. Prosegue la
corsa anche Campari, che poi ha chiu-
so a +1,3%, dopo l’acquisizione del 70%
della distilleria Usa Wilderness Trail
specializzata nel bourbon. Nel Ftse
Mib (cresciuto a 22.795,64 punti) c’è
stato anche il contributo di UniCredit
(+0,78%) che beneficia ancora dell’au -
mento dei tassi di interesse, e di Banca
Mps (+4,85% in chiusura) che ha con-
cluso bene l’operazione dell’aumento
di capitale da 2,5 miliardi, col prezzo
delle azioni che è risalito sopra i 2 eu-
ro.

Sale il petrolio: Brent a 95 dollari al
barile, Wti a 87; gas in calo a 116,6 euro a
MWh. Lo spread segue il buon gradi-
mento delle prime mosse del governo
Meloni e arretra a 210 punti base (-
5,93%) col rendimento del Btp decen-
nale al 4,26%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,63

Ftse All Share +0,58
Ftse Mid Cap -0,04
Ftse Italia Star -0,30

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9873 146,10
precedente 0,9884 146,96

Caos proroga Navigator, è scontro
Dopo il rinnovo dei contratti firmato da Schifani, la smentita del ministero: «Non si può fare»

là La nota alle
Regioni era
«ricognitiva», ma
Lollobrigida e
Salvini plaudono
allo stop, «stupito»
il governatore

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «Navigator, questa pro-
roga non s’ha da fare». Quando ieri se-
ra si è appresa la notizia sembrava più
che altro il solito “pasticcio all’italia -
na”, di burocrati che non si sono capiti
fra loro o che si sono sbagliati. E anche
se in gioco c’è il futuro di 1.500 lavora-
tori, di cui 280 in Sicilia, la cosa sem-
brava quasi comica. Era giorno di fe-
sta, poteva anche essere una fake new.
Poi è stata confermata ed è diventata
“un fulmine a ciel sereno”, quindi è
apparso subito chiaro che un’iniziati -
va “tecnica” del ministero del Lavoro,
quella di chiedere alle Regioni se fos-
sero intenzionate o meno a prorogare
i Navigator, è stata stroncata da un du-
rissimo intervento politico della nuo-
va maggioranza di centrodestra. An-
che a costo di smentire i governatori
di centrodestra, è passata una delle
bandiere della campagna elettorale.
Creando un incidente diplomatico e
uno scontro istituzionale fra Roma e
Palermo, scontro che rivanga anche lo
scontro ideologico fra centrosinistra
e centrodestra sul Reddito di cittadi-

nanza. E che getta nel caos i 280 ex Na-
vigator che solo lunedì scorso aveva-
no toccato il cielo con un dito tenendo
in mano il contratto prorogato fino al
31 dicembre.

Il caso è quello, appunto, degli ex
Navigator, il cui contratto già proro-
gato è scaduto lunedì scorso. Con una
nota, pubblicata ieri su Twitter da Lui-
gi Marattin del Terzo Polo, il ministe-
ro del Lavoro aveva chiesto alle Regio-
ni se intendessero prorogarne l’utiliz -
zo e di comunicarne il relativo costo.
Le Regioni Calabria, Basilicata e Moli-
se avevano risposto positivamente. Il
neogovernatore della Sicilia, Renato
Schifani, lunedì scorso è andato ben
oltre firmando lui stesso i nuovi con-
tratti fino al prossimo 31 dicembre e
per ragioni d’urgenza. Ma qui la fuga
in avanti è stata giustificata dal fatto
che da ieri i Centri per l’impiego della
Sicilia sono rimasti sguarniti di perso-
nale specializzato per il nuovo merca-
to del lavoro, visto che le procedure
per assumere il personale si sono av-
viluppate nei meandri dei ricorsi, e ci
sono da spendere entro il 31 dicembre i
94 milioni del “Pnrr” per il program-
ma “Garanzia occupabilità lavorato-
ri”. I Navigator avevano, quindi, fe-
steggiato, erano soddisfatti i sindacati
che ne avevano richiesto la proroga.

Sembra sia accaduto, però, che gli
effetti della sortita di Schifani abbia-
no provocato riverberi a Roma, dato
che il problema è nazionale e che tutti
si sono detti «se in Sicilia l’hanno fatto,
perchè non si può fare altrove?». Tan-
t’è che nel tardo pomeriggio le agenzie
hanno battuto la notizia secondo cui
fonti di governo lasciavano intendere
che si stesse studiando la proroga di
tutti i Navigator (538 con collabora-
zioni cessate tra maggio e agosto e 958
scaduti il 31 ottobre) e che si fosse però

ancora allo stadio di «discussione». Il
timido tentativo, però, è stato subito
stroncato dalla Lega, partito che ha
messo al ministero un suo sottosegre-
tario, Claudio Durigon, e da Fratelli
d’Italia intervenuta ai massimi livelli.
Dopo mezz’ora la nota del ministero
del Lavoro che ha creato non poche
perplessità, sostenendo che la proro-
ga «non è tecnicamente possibile»: «In
relazione alle notizie di stampa circo-
late in queste ore relative alla proroga
degli ex Navigator - si legge nella nota
ufficiale - , scaduti lo scorso 31 ottobre,
si precisa che detti contratti non sono
prorogabili. Sul tema e nell'ambito
delle attività di coordinamento è sta-
ta, invece, avviata una mera attività
ricognitiva tra le Regioni. Eventuali
ulteriori utilizzi degli ex Navigator ri-
chiederebbero l'approvazione di una
apposita norma, non allo studio del
ministero».

Che lo stop sia stato improvviso e
politico è stato confermato subito do-
po da una dichiarazione del leader
della Lega in persona: «È scaduto il
contratto dei Navigator...ma quanti
lavori hanno trovato questi Naviga-
tor? Rivedere, riformare il Reddito di
cittadinanza è un dovere morale. La-

sciare il contributo a chi non può lavo-
rare è fondamentale, ma chi può lavo-
rare deve essere incentivato», e poi bi-
sogna «tagliare sprechi e truffe», ha
detto Matteo Salvini. E se ci fossero
ancora dubbi residui, ecco le parole
del ministro dell’Agricoltura, France-
sco Lollobrigida, di FdI e cognato di
Giorgia Meloni, che ha tagliato corto:
«Bene ha fatto il ministero del Lavoro,
un altro impegno mantenuto dal go-
verno Meloni, i contratti non saranno
prorogati».

Informato da noi dell’accaduto, il
governatore Renato Schifani si è detto
«stupito da questo cambio di posizio-
ne del ministero. Il 28 ottobre hanno
chiesto a noi e a tutte le Regioni se fos-
simo orientati al rinnovo, non hanno
scritto che si trattava di un’azione ri-
cognitiva e che per farlo ci vuole una
legge. Era un interpello chiaro, non e-
quivocabile. Ma - ha aggiunto Schifani
senza tradire il forte disappunto - ap-
profondirò il problema nelle sedi op-
portune».

Gli ha fatto eco Luigi Marattin: «Ma
se il governo non ha mai avuto inten-
zione di prorogarli, perché si è chiesto
con una lettera se c'é bisogno di proro-
gare i Navigator e di comunicare già la
stima dei costi?».

Amaro il commento dell’associazio -
ne “A.n.n.a.” che li riunisce: «Credia-
mo che oltre ai lavoratori, qui si stia u-
miliando la Sicilia e il suo presidente
Schifani, che si è esposto in prima per-
sona. Speriamo che ci sia uno scatto di
orgoglio, perché se passa questa ne
passeranno altre cento sulla pelle dei
siciliani». E conclude un lavoratore,
che chiede di restare anonimo: «Tutto
questo avviene in un giorno festivo al-
la vigilia dei Morti, gettando nello
sconforto centinaia di lavoratori in-
colpevoli e le loro famiglie». l

Renato Schifani

Lando Maria Sileoni

Rischiano di più quelle con garanzia dello Stato

Le Pmi non possono pagare le rate
GIAMBATTISTA PEPI

CATANIA. La guerra in Ucraina, l’in -
flazione, la penuria di materie prime,
l’aumento dei tassi, il caro energia: le
imprese stanno vivendo un incubo,
mentre diventano sempre più onerosi
i debiti contratti, che si stima si atte-
stino a 11 miliardi nel triennio 2020-22,
accrescendo il rischio di fallimento
per quasi 100mila imprese. Il parados-
so è che le aziende i cui crediti erano
garantiti dallo Stato rischiano di più.

È il risultato di un’analisi di Studio
Temporary Manager, think tank di
professionisti: un quinto delle azien-
de che nel 2020-21 ha usufruito della
moratoria mutui leasing, oggi non è
più in grado di rimborsare i debiti pre-
gressi. E quasi un quarto di chi ha ri-
chiesto prestiti, garantiti dallo Stato
tramite Mediocredito centrale e Sace,
non è sicuro di riuscire ad onorare le
rate. L’importo delle garanzie presta-
te dallo Stato ammonta a circa 250 mi-
liardi. A causa dello stress finanziario
delle aziende (l’8% lo ritiene certo, il
31% lo ritiene molto probabile, men-
tre il 51% lo ritiene poco probabile),
l’indagine rivela che fra 6-9 mesi, la si-
tuazione economica globale del 15% di
coloro che hanno usufruito di finan-
ziamenti peggiorerebbe, il 46% pre-
vede un lieve peggioramento, mentre
solo il 18% stima che si mantenga sta-
bile e il 20% che addirittura migliori.

I finanziamenti accordati hanno si-
curamente aiutato le imprese durante
l’emergenza sanitaria per sopperire a
problemi di liquidità derivanti dal ca-

lo di fatturato (per il 62% delle impre-
se), per effettuare investimenti nella
produzione (44%) o per pagare gli sti-
pendi dei dipendenti, ma «la scadenza
delle moratorie a fine 2021 - dice Ro-
berto La Caria, A.d. di Studio Tempo-
rary Manager - ha costretto le aziende
non solo ad onorare il debito pregres-
so, ma anche al rimborso delle nuove
rate contratte per avere liquidità (a
debito) spesso in modo troppo sempli-
ce durante il Covid-19, impattando in
modo rilevante sui flussi di cassa delle
imprese e divenendo talvolta insoste-
nibile. Inoltre, molti imprenditori che
hanno contratto prestiti utilizzando
la garanzia dello Stato oggi hanno dif-
ficoltà a negoziare riduzioni del debi-
to in quanto le banche in genere sono
restie ad accettare proposte di stral-
cio. Questo perché la garanzia rende il
debito “credito privilegiato”: lo Stato
ha diritto al rimborso del 100% nel ca-
so in cui l’azienda in difficoltà intenda
ricorrere a procedure concorsuali. Gli
istituti di credito, quindi, non hanno
interesse ad aderire a queste richieste,
lasciando in una posizione “scomoda”
l’imprenditore. Si riscontra, invece,
maggiore disponibilità a prorogare la
durata per diminuire l’importo delle
rate, generando così sempre maggiori
oneri finanziari a carico delle azien-
de». Ma attenzione: dall’indagine ri-
sulta che solo il 20% delle aziende in-
terpellate ha ottenuto la dilazione di
pagamento dalle banche, al 30% è sta-
to risposto di no, mentre il 50% delle
aziende si riserva di richiedere una
proroga del pagamento delle rate. l

é é
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Sottosegretari, en plein meloniano
dentro soprattutto uomini del Nord
Nuovo governo. La forzista Siracusano (Rapporti col Parlamento) unica siciliana dei 39 nominati
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Una maggioranza di uomini, 26
rispetto alle 13 donne, in buona parte
del Nord, benché la regione più rappre-
sentata sia il Lazio, mentre il partito che
ricopre più caselle è Fratelli d’Italia. È’
questa la prima fotografia della squa-
dra dei 39 sottosegretari, 8 dei quali ve-
nerdì saranno nominati viceministri, ai
quali va aggiunto il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Alfredo Man-
tovano, che però gode di uno status da
ministro a tutti gli effetti. Una compo-
sizione, ha ammesso la premier Giorgia
Meloni, non semplice perché oltre al bi-
lanciamento tra partiti della maggio-
ranza c’è da tener conto di quello terri-
toriale. I sottosegretari, oltre a ricevere
deleghe specifiche su determinati set-
tori dai rispettivi ministri, sono essen-
ziali per far lavorare il Parlamento,
perché sono loro a partecipare alle se-
dute in aula e nelle commissioni di Se-
nato e Camera a nome del governo.

Il partito con più rappresentatività è
Fdi, che ne annovera 18 (19 con Manto-
vano), tra cui Galeazzo Bignami, al cen-
tro delle polemiche delle opposizioni
per una foto del 2005 in divisa da SS); la
Lega ne porta a casa 11, Forza Italia 8, tra
cui c’è la sorpresa del neo-deputato
Tullio Ferrante; a Noi Moderati tocca
un posto, con Giorgio Silli, mentre Vit-
torio Sgarbi (Cultura) è considerato in-
dipendente.

Scorrendo l’elenco dei nomi è evi-
dente la prevalenza di quelli maschili
su quelli femminili: 26 a 13, sempre sen-
za contare Mantovano, un pò come è
avvenuto per il governo.

Asse con FdI, contatti con Pd e M5S all’Ars
Schifani: il piano (e i nomi) anti-Miccichè
MARIO BARRESI

O ltre a dimostrare la sostanziale
irrilevanza della classe dirigente
siciliana nei partiti del centro-

destra, la nomina dei sottosegretari ha
un altro effetto per l’Isola. Indiretto, ma
immediato: si accelera sulla nuova giun-
ta regionale.

Adesso, anche per ragioni di calendario
(l’Ars s’insedia il 10), Renato Schifani deve
mettere mano alla squadra. Con Gian-
franco Miccichè che, come ormai chiaro
da giorni, non avrà alcuna poltrona ro-
mana di rilievo. E dunque ha un alibi di
ferro per poter fare quello che aveva in
testa sin dal primo momento: rinunciare,
con la dovuta calma, al seggio in Senato e
restare all’Ars. Eppure, avvertono fonti
forziste vicine a Palazzo d’Orléans, il vi-
ceré berlusconiano «ha fatto male i suoi
conti: stavolta sarà Renato a non fargli
toccare palla». La tesi, con descrizione di
rapporti «gelidi» fra i due fino quasi al-
l’«interruzione di ogni contatto negli ul-
timi giorni», è basata sulla linea che il go-
vernatore vuole tenere sulla nomina de-
gli assessori di Forza Italia. «Li sceglierà
lui, in base alla delega ricevuta dal gruppo
dell’Ars nell’ultimo vertice», sostengono
gli azzurri più in sintonia con Schifani.
Anche se dal fronte opposto ricordano
che in quell’occasione s’era parlato di una
«sintesi finale» da trovare assieme al lea-
der regionale. Cos’è cambiato in una deci-
na di giorni per arrivare al “ghe pensi mi”
del presidente della Regione? Il flop dei

falchi anti-Meloni nella strategia di Ar-
core ha un suo peso e ora, nonostante l’i-
potesi di una staffetta fra Antonio Tajani
e Lica Ronzulli al vertice di Fi, «Gianfran-
co è più debole», sostengono i suoi nemici
interni. Pronti a giurare su un altro fatto-
re decisivo: la copertura romana, grazie a
un asse con FdI (con Giorgia Meloni e so-
prattutto Ignazio La Russa garanti) che il
governatore avrebbe consolidato negli
ultimi giorni, anche grazie alla copertura
dei governisti di Forza Italia.

Ma c’è anche un altro elemento di «cau-
to ottimismo» che trapela dagli schifa-
niani. Ed è al tempo stesso il piano per to-
gliere a Miccichè la principale arma di ri-
catto: lo scherzetto sul vertice dell’Ars, al
quale il presidente uscente continua a
puntare. Al di là del feeling ostentato da
Cateno De Luca, anche esponenti di M5S e
Pd confermano «recenti contatti» con il
leader forzista. Il pallottoliere è semplice:

con 11 grillini, altrettanti dem e 8 “scate -
nati” si arriva a quota 30 su 70. E bastereb-
bero 6 deputati del centrodestra (magari
forzisti fedeli al leader) per eleggere un
presidente. Ma si dà il caso che le stesse
fonti delle opposizioni giallorosse rivela-
no a La Sicilia di aver ricevuto sollecita-
zioni anche dal fronte governativo. Sul
piatto un «accordo istituzionale» (magari
con una vicepresidenza, oltre ad altri
ruoli di peso a Palazzo dei Normanni) che
servirebbe da deterrente a un’intesa di
M5S e Pd con Miccichè. Che viene accer-
chiato anche dentro la coalizione. Par-
tendo da questi altri numeri: almeno 11
deputati in giunta, più 7 presidenti di
commissione, 5 capigruppo e 6 nell’uffi -
cio di presidenza dell’Ars. «C’è posto per
tutti e in questo contesto - ragionano le
colombe presidenziali - è difficile che i
deputati di centrodestra, compreso chi
ha ricevuto la promessa di un assessorato

che Gianfranco non potrà più dargli, si
mettano subito contro Schifani».

Su queste basi, ancorché tutte da dimo-
strare, il governatore andrà dritto sulle
proprie scelte. A partire dalla terna di as-
sessori forzisti: Marco Falcone all’Econo -
mia, Edy Tamajo al Turismo (delega con-
tesa però da FdI) e la Salute a una donna,
che potrebbe essere Margherita La Rocca
Ruvolo o «una tecnica di fiducia del presi-
dente». Identikit che non corrisponde
per ragioni di genere allo stesso aspirante
assessore Miccichè, né a Daniela Faraoni,
con Barbara Cittadini defilata. Sciogliere
il nodo azzurro faciliterà a cascata l’inca -
stro con gli altri alleati. In uno scenario
dove perde peso il criterio del “matching”
nei partiti fra deleghe ministeriali e as-
sessoriali. Assodati due posti a testa per
Lega (Luca Sammartino, vice di Schifani,
all’Agricoltura; Mimmo Turano in van-
taggio su Vincenzo Figuccia per Istruzio-
ne e Formazione) e Nuova Dc (la palermi-
tana Nuccia Albano a Famiglia e Lavoro,
l’etneo Andrea Messina alle Autonomie
locali), la questione più delicata è il posto
conteso fra meloniani e autonomisti. Se
FdI, come assicurano i vertici regionali
anche dopo recenti incontri romani, ot-
terrà il quarto assessore oltre alla pattui-
ta presidenza dell’Ars, a Raffele Lombar-
do resterebbe uno solo posto, appannag-

gio di Roberto Di Mauro (Attività produt-
tive o Rifiuti ed Energia, dove sembra
stretto il sentiero che porta al magistrato
Massimo Russo, pur molto stimato dal
governatore), con una compensazione in
commissioni e sottogoverno; in caso di
secondo assessorato, i lombardiani po-
trebbero esprimere una donna, magari
una messinese indicata da Francantonio
Genovese. Schifani, che comunque non
può permettersi frizioni con il partito di
Meloni, insisterà nei prossimi giorni su
un concetto già espresso: rispetto al 2017 i
“piccoli” sono molto più forti e meritano
adeguato spazio in giunta. Ma in FdI sono
certi di spuntarla, anche «perché abbia-
mo rinunciato al bis del governatore». A
proposito: il fatto che gli unici patrioti al
governo nazionale siano del Catanese
(Nello Musumeci e Adolfo Urso), deter-
mina la necessità di un «riequilibrio ter-
ritoriale» invocato dai palermitani, a
maggior ragione dopo che è sfumato il
posto da sottosegretaria per Carolina
Varchi. Ai coordinatori Salvo Pogliese e
Giampiero Cannella il compito di far qua-
drare numeri e mappa, oltre che l’equili -
brio fra nativi meloniani e nuovi ingressi
musumeciani. In corsa per il vertice ’Ars
restano Giorgio Assenza e Gaetano Gal-
vagno, quasi certi i posti per Alessandro
Aricò (Infrastrutture) e Giusi Savarino
(Territorio e ambiente), la seconda donna
dovrebbe essere Elvira Amata. Secondo il
criterio degli «assessori tutti deputati e-
letti» non ci sarebbe spazio per l’acese Ba-
silio Catanoso (altro sottosegretario
mancato), né per l’ex assessore Ruggero
Razza, sul quale però c’è l’impegno perso-
nale di Schifani con Musumeci.

Un’altra settimana di “petting”, fino
almeno a lunedì prossimo. Quando, a tre
giorni dall’insediamento dell’Ars, tutte
le scelte (anche le più delicate) non po-
tranno più essere rimandate.

Twitter: @MarioBarresi

Guardando alla geografia, 17 sotto-
segretari - cioè la maggior parte - arri-
vano dalle Regioni del Nord, benché
sia il Lazio la regione che ne esprime di
più, ben 6. Il Piemonte ne ha due (Mon-
taruli e Delmastro), così come la Ligu-
ria (Frassinetti e Rixi) e il Friuli Vene-
zia Giulia (Gava e Savino); quattro so-
no lombardi (Molteni, Butti, Perego e
Morelli), tre veneti (il veronese Mazzi e
i padovani Ostellari e Bitonci) e quat-
tro vengono dall’Emilia Romagna, e
cioè Sgarbi, Valentini, Bergonzoni e
Bignami).

Originari del Centro 11 sottosegreta-
ri, con il Lazio che fa la parte del leone
piazzandone sei (Barbaro, Freni, Duri-
gon, Leo, Rauti, Bellucci a cui va ag-
giunto il siciliano Fazzolari che vive a
Roma); altri tre vengono dalla Toscana
(Silli, La Pietra e Barachini, che però la-

IL RETROSCENA: L’EFFETTO SULLA REGIONE

Matilde
Siracusano,
sottosegretario
ai Rapporti col
Parlamento;
sopra Giorgia
Meloni attesa
dalla folla

DI PAOLA (M5S) OPTA PER CALTANISSETTA
ALL’ARS ENTRANO SCHILLACI E ARDIZZONE

Per Nuccio Di Paola «la scelta più giusta», dopo aver
«ascoltato tutti», è optare per il seggio di Caltanissetta.
Il referente regionale del M5S, candidato governatore
sconfitto e deputato eletto in tre collegi, lascia il posto a
due donne: l’uscente Roberta Schillaci (a Palermo) e la
new entry Martina Ardizzone (Catania). «Siamo pronti -
dice - all’imminente ripresa del’Ars, anche se in verità
non ci siamo mai fermati. Il governo Schifani troverà in
noi una corretta, ma intransigente opposizione».
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«Non eravamo pazzi, ora siamo medici»
Enna. Anche Schifani ieri all’apertura dell’anno accademico della facoltà romena di Medicina
che, insieme all’altra della Kore, nei prossimi quattro anni sfornerà 3mila nuovi camici bianchi
TIZIANA TAVELLA

ENNA. «Un’iniezione rinvigorente»
per il sistema sanitario da circa 3.000
studenti, a “rilascio graduale” già nei
prossimi 4 anni accademici, arriverà
dagli studenti delle due facoltà di Me-
dicina attive ad Enna, quella romena
dell’Università Dunarea de Jos di Ga-
lati e quella della Kore. La stima arri-
va nel giorno dell’inaugurazione del-
l’anno accademico della facoltà di
medicina dell’ateneo di Galati attiva
ad Enna, conclusa con la proclama-
zione di 20 laureati, nell’auditorium
“A. Scelfo” della Kore, da Mirello Cri-
safulli, patron del “Fondo Proserpi-
na”, partner dell’ateneo romeno ap-
prodato nel centro Sicilia, tra non po-
chi ostacoli e polemiche, 7 anni fa. La
città, seppur piccola ed arroccata tra
le montagne siciliane, ha grandi am-
bizioni ed è ufficialmente candidata a
capitale della cultura e fa già la diffe-
renza sul fronte della formazione u-
niversitaria. In meno di 18 anni ha av-
viato due università, nettamente di-
stinte e separate tra loro ed ha due fa-
coltà di medicina. Oggi la quarantu-
nesima realtà siciliana per popolosità
è pronta a realizzare, grazie al Fondo
Proserpina, il secondo Campus uni-
versitario, questa volta a Pergusa, ri-
qualificando gli spazi del “Villaggio
del fanciullo” per creare oltre 100 po-
sti letto, aule e spazi di condivisione
per gli studenti che sceglieranno me-
dicina nell’ateneo romeno nel cuore
della Sicilia.

L’ateneo di Galati ieri, presente il
presidente della Regione Renato
Schifani, diversi deputati nazionali e
regionali, la decana della Facoltà di
medicina Madalina Matei, il presi-
dente dell’ordine dei medici di Enna
Renato Mancuso e rappresentanti
delle istituzioni locali, ha laureato in
medicina il secondo blocco di studen-
ti, dopo avere incassato dal ministero
della Salute italiano il riconoscimen-
to automatico del titolo accademico e
quindi la possibilità di esercitare la
professione medica iscrivendosi al-
l’ordine. Una festa europea, in cui, co-
me ha sottolineato Maximilian Crisa-
fulli, direttore del Fondo Proserpina,
«si celebrano, giustamente, i risultati
raggiunti ma non si può fare a meno
di ricordare da dove si è partiti: le lot-
te, i sacrifici, i tanti pensieri che si so-
no susseguiti e che in un modo o nel-

l’altro ci hanno portato fino a qui. Il
Fondo Proserpina e l’Università Du-
narea de Jos sono tutt’uno in questo
pionieristico progetto e ci sentiamo
felici ed orgogliosi di quello che ab-
biamo ottenuto e che abbiamo con-
tribuito a far ottenere. Tutto questo
ci porta a fare un passo indietro con la
memoria ma anche a farne uno avan-

ti nella voglia di elevare l’esperienza
formativa nella sua interezza». A rac-
contare del percorso vissuto ad Enna
con medicina romena anche due stu-
denti, Guido Condorelli, di Paternò,
tra i primi laureati lo scorso anno a-
desso iscritto a Catania per la specia-
lizzazione in farmacologia, e Rachele
Vicari, iscritta ad Enna al sesto anno

di medicina dell’ateneo di Galati. Il
dottor Condorelli ha fatto il suo di-
scorso in camice bianco travolgendo
tutti con il suo straordinario entusia-
smo e orgoglio: «Ci prendevano per
pazzi ma siamo medici italiani, siamo
medici europei. Sono orgoglioso di
darvi il benvenuto e chiamarvi colle-

ghi. La strada è segnata.
Farete i medici, entrerete
nelle specializzazioni.
Non è una realtà italiana o
romena, ma europea. Ap-
partiene a tutti: prende-
rete il meglio delle due e-
sperienze e diventerete il
meglio dell’Europa».

Il grazie per Mirello
Crisafulli è quello «a un
folle un anticonformista
che tutti hanno cercato di

bloccare ma che non potranno mai
bloccare e che è stato un padre per noi
studenti». E l’ex senatore dem sorri-
de sornione. Sette anni fa, del resto,
aveva già previsto l’ennesimo succes-
so nella sua storia da “araba fenice”,
come “l’aminemico” di una vita, se-
duto tra il pubblico, Totò Cuffaro può
testimoniare. l

ROMA. Sono 22 i Comuni delle pro-
vince di Reggio Calabria e Messina
protagonisti - in occasione dell’eser -
citazione di Protezione Civile “Sisma
Stretto” in programma dal 4 al 6 no-
vembre nelle due province - di un
nuovo test di “It-alert”, il sistema di al-
larme pubblico in fase sperimentale
che invia sms di servizio ai cittadini
delle zone dove sono in corso gravi e-
mergenze o si potrebbero verificare
catastrofi imminenti.

Lo scenario ipotizzato prevede la si-
mulazione di un terremoto di magni-
tudo 6 con un livello di impatto su abi-
tazioni e popolazione, capace, inoltre,
di innescare effetti ambientali tra i
quali uno tsunami. Venerdì 4 novem-
bre, dunque, i cittadini che si trovano
nei comuni costieri delle due province
riceveranno sui cellulari, attorno alle
10, una serie di sms introdotti dal di-
sclaimer “Esercitazione di Protezione
Civile” accompagnati da una suoneria
differente, con informazioni sull’e-
vento e indicazioni su dove trovare
approfondimenti. Quando il messag-
gio comparirà sul display del telefono
non sarà più possibile compiere azioni
sul cellulare, a eccezione delle telefo-
nate. Il cellulare ritornerà alle norma-
li funzionalità sfiorando il tasto «ok»
all’interno del messaggio. Seguirà un
secondo messaggio con l’avviso della
conclusione del test.

L’esercitazione sarà presentata alla
stampa - giovedì 3 novembre alle 9,
nei locali della mostra itinerante Ter-
remoti d’Italia sul Lungomare Falco-
matà, in vicinanza della Stazione Lido,
a Reggio Calabria - dal capo Diparti-
mento della Protezione Civile, Fabri-
zio Curcio, dal capo Dipartimento dei
Vigli del Fuoco, Laura Lega, dal presi-
dente della Regione Calabria, Roberto
Occhiuto e, in video-collegamento,
dal presidente della Regione Siciliana,
Renato Schifani. In conferenza stam-
pa verrà presentata la mostra itine-
rante “Terremoti d’Italia”, aperta al
pubblico dal 3 novembre al 3 dicem-
bre. Un percorso espositivo, realizza-
to dal Dipartimento della Protezione
Civile, che permette al visitatore di ca-
pire, in più fasi, cos’è il terremoto e co-
sa si può fare per ridurne i rischi, fino a
poterne osservare e percepire, in si-
curezza, direttamente gli effetti, gra-
zie all’esperienza su simulatori sismi-
ci progettati per riprodurre il movi-
mento sismico. l

IL GOVERNATORE SCHIFANI IERI A ENNA
«La mia sfida? Un atto governativo che riporti le Province»
ENNA. Sanità come bene da tutelare, province da ripri-
stinare, autostrade da rendere percorribili, voglia di es-
sere il presidente di tutti i siciliani. Sono i temi cardine
dell’intervento del governatore siciliano Renato Schifa-
ni nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico
2022-2023 della facoltà di Medicina dell’Università Du-
narea de Jos di Galati che ha sede ad Enna in cui trova
spazio anche per raccontare una parte inedita della sua
storia personale. «Sono stato iscritto in Medicina per 4
mesi. Una passione mai persa, nonostante la scelta di al-
tri percorsi, quello di Giurisprudenza e poi la politica».

Nel corso dell’intervento, tutto rigorosamente a brac-
cio, il presidente del Regione ha messo più volte i giovani
siciliani al centro: «A loro dobbiamo far credere nelle
istituzioni del nostro Paese. I nostri ragazzi possono stu-
diare materie storicamente delegate alle grandi realtà».
La giornata di ieri, ha aggiunto il governatore, «dimostra
la fortissima integrazione tra pubblico e privato nel
mondo della sanità. Il pubblico ha contribuito, con un
privato di eccellenza, mettendo a disposizione strutture
medico-ospedaliere, perché si possano realizzare lauree
con altri Paesi europei per formare giovani che credano
nei valori europei e arricchiscano questa provincia delle
professionalità sanitarie della quale ha bisogno. Ho vo-

luto essere qui a Enna per testimoniare la condivisione
di questo progetto da parte della Regione che ho l’onore
di guidare e per manifestare un messaggio ai ragazzi: ri-
manere nel territorio. L’impegno mio e del mio governo
sarà quello di renderlo possibile». «La sanità ha una fun-
zione pubblica, è un bene da tutelare. Lavorerò nei pros-
simi 5 anni perché episodi di lunghe attese e difficoltà di
accesso possano essere totalmente dimenticate».

Ricordando la “quarta gamba” su cui si muove il Paese,
ha detto, «senza, la nazione e la Sicilia crollerebbero».
Schifani è pronto anche ad una sfida centrale, quella di
un atto governativo per riportare la Sicilia ad avere nuo-
vamente le Province. «Occorre un ente intermedio che
possa dare servizi e dialogare con il governo regionale».
Nelle parole del governatore anche il desiderio misto a
senso del dovere di intervenire subito sull’emergenza
autostrade. «Voglio essere il presidente di tutti i siciliani
e lo farò con tutto il cuore. Darò tutto me stesso così co-
me ho fatto quando ricoprivo il ruolo di presidente del
Senato». Un desiderio che, ha assicurato, lo porterà ad
ascoltare senza distinzioni e a camminare per strada
«semplicemente e liberamente come facevo prima» per
non privarsi di ascolto e confronto.

T. T.

Beni culturali. Cia e “Memoria e Futuro” presentano ricorso contro il decreto della giunta Musumeci

«Soprintendenze, non si possono sopprimere le sezioni specialistiche»
PINELLA LEOCATA

CATANIA. La “Confederazione italia-
na archeologi” (Cia) e l’associazione
“Memoria e Futuro” hanno presenta-
to ricorso contro il decreto con cui
l’ex presidente della Regione Musu-
meci ha rimodulato i dipartimenti re-
gionali sopprimendo le sezioni scien-
tifiche delle soprintendenze provin-
ciali ai beni culturali e ambientali, dei
musei e dei parchi archeologici. Que-
sto significa che - caso unico in Italia -
vengono soppresse le cinque sezioni
disciplinari delle soprintendenze: ar-
cheologica, architettonica, ambien-
tale, bibliografica e storico artistica.

«L’autonomia siciliana - denuncia-
no le due associazioni - viene ancora
una volta utilizzata per demolire il
principio costituzionale di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico

artistico della Nazione, in dispregio
della gerarchia delle fonti di diritto».

Le varie sezioni disciplinari delle
soprintendenze in precedenza erano
già state accorpate prevedendo che
ad averne la responsabilità non fosse-
ro funzionari specialisti, come avve-
nuto fino ad allora, ma dirigenti, a
prescindere dalle loro specifiche
competenze. «E questo perché la Re-
gione ha un numero enorme di diri-
genti, delle più svariate categorie
professionali, che vuole utilizzare
senza tener conto delle necessarie
competenze, e peraltro con maggiori
costi per le casse pubbliche», denun-
cia Adriana Laudani, presidente del-
l’associazione Memoria e Futuro.
Questa decisione ha portato a situa-
zioni paradossali, come quella per cui
il Parco archeologico di Catania e del-
la Val d’Aci è diretto da un agronomo.

«Scelta contro la quale sono stati pre-
sentati numerosi ricorsi». Ora la deci-
sione di sopprimere le sezioni specia-
listiche attraverso questo decreto di
riorganizzazione con cui «vogliono
costituire un fondamento di legitti-
mità al processo di deprofessionaliz-
zazione».

Decreto contro il quale Adriana
Laudani, in qualità di rappresentante
legale dell’associazione Memoria e
Futuro, insieme ad Angela Abbades-
sa, rappresentante legale di Cia, han-
no depositato presso il Consiglio di
giustizia amministrativa un ricorso
straordinario al presidente della Re-
gione siciliana con il quale chiedono
l’annullamento - previa sospensione
dell’efficacia - del decreto “di riorga-
nizzazione” con cui la Giunta Musu-
meci ha rimodulato i dipartimenti re-
gionali. Si tratta di uno degli ultimi

atti del presidente della Regione Mu-
sumeci, il decreto n. 9 del 5 aprile 2022,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale re-
gionale l’1 giugno scorso.

Nel ricorso vengono sollevati pro-
blemi di forma e di sostanza. Innanzi-
tutto viene rilevato che, da un punto
di vista giuridico, non si possono sop-
primere per decreto le sezioni specia-
listiche delle sovrintendenze che so-
no previste per legge, e in particolare
dalla legge quadro sui beni culturali,
la numero 80 del 1977, e da quella di
organizzazione delle strutture, la n.
116 del 1980. Il decreto, dunque, viola
la gerarchia delle fonti. Dal punto di
vista sostanziale, poi, la soppressione
delle sezioni disciplinari «non con-
sente che i valori rappresentati dalle
peculiarità dei beni culturali venga-
no presidiati da specialisti». Così - de-
nunciano i promotori del ricorso - si

viola l’art. 97 della Costituzione che
prevede che le funzioni amministra-
tive e pubbliche devono essere assol-
te nel rigoroso principio del buon an-
damento dell’amministrazione. «E
questo - sostiene Adriana Laudani -
dovrebbe valere, a maggior ragione,
in settori delicati come i beni cultura-
li. Una grave perdita di qualità nella
tutela dei beni culturali e delle pro-
fessioni preposte alla loro salvaguar-
dia e valorizzazione. Riteniamo gra-
vissimo che la gestione dei beni cultu-
rali in Sicilia sia sottratta ai principi
della Costituzione e al principio di le-
galità».

«Ci auguriamo, quindi - conclude
Enrico Giannitrapani, presidente di
Cia Sicilia - che il nostro ricorso venga
accolto e che si possa ristabilire la cor-
retta gerarchia legislativa per garan-
tire al meglio la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione dei no-
stri beni culturali tramite l’impiego
corretto dei professionisti compe-
tenti, con anni di formazione alle
spalle, di cui la nostra Regione dispo-
ne».

PROTEZIONE CIVILE

A Messina e Reggio
l’esercitazione
“Sisma Stretto 2023”

Sopra, la proclamazione di 20
laureati nell’auditorium “A.
Scelfo” della Kore. Accanto da
sinistra Scollo, Schifani, Crisafulli
e Mancuso



6 Sabato 29 Ottobre 2022

InSicilia

Giunta, simbiosi fra Roma e Palermo
Regione. A Schifani la proposta di assegnare le deleghe-chiave ad assessori che coincidono
con i ministri. Confronto con i partiti dopo l’ok ai sottosegretari. L’incastro delle quote rosa
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ultima tentazione
che potrebbe caratterizzare la na-
scita della prossima giunta regio-
nale è quella di creare un filo dop-
pio incrociato per grosse aree te-
matiche tra il governo nazionale e
quello siciliano. Replicare uno
schema per materia e al tempo
stesso intestare una grossa assun-
zione di responsabilità ai partiti nel
gioco a cerniera che ne potrebbe
seguire.

Agricoltura e Turismo, che nel-
l’esecutivo di Giorgia Meloni sono
in mano a Francesco Lollobrigida e
Daniela Santanché per esempio,
ma anche Infrastrutture, retto da
Matteo Salvini, potrebbero inter-
cettare questo tipo di traccia. I pri-
mi due assessorati finirebbero nel-
le mani di FdI, il terzo sarebbe a
trazione leghista anche nell’Isola,
sempre, che la quadratura del cer-
chio risulti di beneficio e sia condi-
visa anche dal governatore sicilia-
no Renato Schifani.

Una suggestione romantica se-
condo i forzisti di complemento e
gli ortodossi della Lega di territo-
rio in Sicilia, pronti ad acquartie-
rarsi in assessorati meno impegna-
tivi, una tesi a cui si sta lavorando,
la ribattezzano sotto voce invece i
neomeloniani di Sala d’Ercole che
negli ultimi giorni non sono parsi
impressionati più di tanto dalla
possibilità di un Miccichè bis sullo
scranno più alto dell’Assemblea re-
gionale siciliana.

Da FdI ricordano che è «tutto nel-
le mani di Ignazio» come se questo
da solo dovesse bastare a scacciare
eresie e arginare imposture nella
coalizione che si stringe attorno a
Schifani alla vigilia dell’insedia-
mento della diciottesima legislatu-
ra. Eppure La Russa non appare per
nulla intenzionato a concedersi di-
strazioni sulla Sicilia. Continua a
tenere il punto su Galvagno che po-
trebbe essere il primo presidente
dell’Ars catanese, ma anche sotto i
40 anni d’età, un prestigioso dop-
pio record da centrare, tiene in ser-
bo almeno due carte di riserva pe-
santi sulla casella di Catania nel ca-
so in cui si proceda alla revisione
della pregiudiziale che in giunta ci
possano essere solo deputati eletti

all’Ars e ha allertato Giampiero
Cannella e Salvo Pogliese sul non
retrocedere rispetto alle intese
chiuse nell’accordo che ha portato
l’ex presidente del Senato a Palazzo
d’Orleans.

Su Palermo i meloniani non vo-

gliono fare passi indietro su Ales-
sandro Aricò e dovranno trovare
altre soluzioni al rebus di utilizzo
che concerne Giuseppe Milazzo e
Francesco Scarpinato. Per quel che
concerne la quota rosa in giunta
nessuno esclude che si possa anda-

re oltre i quattro nomi previsti per
legge con una componente di par-
tecipazione ingentilita dalla pre-
senza femminile. Un segno dei
tempi da Palazzo Chigi a scendere.
Ormai Cuffaro parla in termini di
riserva solo per il secondo nome,
dando come acquisita la partecipa-
zione di Nuccia Albano, Luisa Lan-
tieri verrebbe apprezzata negli uf-
fici della Funzione pubblica dove
ingaggiò da assessore una delle po-
che battaglie tentate in questi anni
per salvare le risorse delle ex Pro-
vince, mentre nel caso di Elvira A-
mata e Giusi Savarino solo la scara-
manzia separa le due deputate dal-
la possibilità concreta di ricoprire
il ruolo di assessore.

In salita invece, fuori dal dossier
donne, le chance di Mimmo Turano
leghista di centro di nuova genera-
zione. l

PALERMO. «Confermato l’impegno
dell’impresa a consegnare i lavori
definitivamente, con le certificazio-
ni, entro il 15 novembre. Poi l’Uni-
versità installerà le attrezzature. Co-
sì, finalmente, entro brevissimo
tempo la città potrà avere un nuovo
pronto soccorso, con sale operatorie
e la degenza relativa alla chirurgia».
Lo ha detto il presidente della Regio-
ne Siciliana, Renato Schifani, nel
corso della visita di ieri al Policlinico
di Palermo, dove sono in corso i lavo-
ri per i nuovi padiglioni di chirurgia
ed emergenza-urgenza. In particola-
re, verranno realizzati il nuovo
pronto soccorso, quattro sale opera-
torie e un reparto di degenza post-
operatoria.

Incontrando i vertici dell’azienda
ospedaliera, dell’Università e i tito-
lari dell’impresa etnea Amec (fra le
più accreditate per le performance
nei cantieri legati ai fondi speciali
per l’emergenza Covid) presenti il
presidente Mario Torrisi e l’ammini-
stratore delegato Roberto Arcidiaco-
no) che sta eseguendo i lavori, ha ac-
quisito l’impegno di tutte le parti in
causa per dare una ulteriore accele-
razione al completamento delle ope-
re. Ad accompagnarlo Massimo Mi-
diri, rettore dell’Università di Paler-
mo, che ha ringraziato Schifani «per
la sensibilità dimostrata nei con-
fronti dei problemi del Policlinico U-
niversitario Giaccone in tempi così
rapidi ed in maniera così accorata e
attenta». Al sopralluogo anche Ales-
sandro Caltagirone, commissario
straordinario del Policlinico, Clara
Celauro, pro-rettore all’edilizia, Ma-
rio La Rocca, dirigente generale del
dipartimento regionale per la Piani-
ficazione strategica, e Salvatore Liz-
zio, dirigente generale del diparti-
mento regionale Tecnico e neo coor-
dinatore della struttura commissa-
riale per il potenziamento della rete
ospedaliera siciliana al posto dell’ex
dirigente Tuccio D’Urso, comunque
avvistato in mattinata nei locali del
Policlinico.

Anche il sindaco di Palermo Rober-
to Lagalla, esprime «apprezzamen-
to» per l’intervento del goveratore,
utile a «per restituire serenità al-
l’ambiente e assicurare la necessaria
funzionalità della struttura sanitaria
che ai servizi di assistenza aggiunge
quelli di didattica e formazione». l

Fondi alle Terme, Acireale e Sciacca passano il turno
I progetti di rilancio valutati positivamente nella prima fase del bando Cdp

GIUSEPPE RECCA

SCIACCA. Come una coppa europea di calcio: le Terme di
Acireale e Sciacca hanno superato la fase a gironi e devo-
no adesso affrontare le eliminazioni dirette. Stiamo par-
lando del bando di Cassa Depositi e Prestiti, che con ri-
sorse del Pnrr vuole valorizzare, riqualificandoli, immo-
bili di proprietà pubblica che possono incrementare l'of-
ferta turistica. E tra questi ci sono anche le Terme regio-
nali di Acireale e Sciacca, chiuse da anni e oggi in stato di
abbandono e degrado, simbolo della evidente difficoltà
dei governi siciliani a gestirle ed a rilanciarle affidandole
a privati. Le due manifestazioni d'interesse presentate
dalla Regione Siciliana lo scorso agosto (uno degli ultimi
atti dell'ultimo governo) hanno superato la prima sele-
zione, quella che ha ridotto da 111 a 66 le proposte presen-
tate, provenienti in gran parte da regioni del sud.

I progetti di massima di riqualificazione (bisogna ri-
strutturarle prima di presentarle ad imprenditori dispo-
nibili a riaprirle) sono risultati credibili. Ora c'è la fase
più impegnativa, quella che ridurrà le proposte da 66 a
30, da definire entro il prossimo mese di gennaio. Poi ci
sarà quella definitiva che dovrebbe ridurre gli interventi
realizzabili con la dotazione finanziaria disponibile, che
è di 150 milioni di euro, a 12. Una bella sfida insomma,
cominciata bene dopo una prima corsa contro il tempo,
quando sotto il pressing dei due Comuni la Regione Sici-
liana (e in particolare gli uffici) sono riusciti a presentare
in tempo, entro il 31 agosto, le manifestazioni d'interesse

per partecipare al bando. A disposizione ci sono finanzia-
menti dal fondo immobiliare per la valorizzazione, la
competitività e la tutela del patrimonio ricettivo, istitui-
to con l'obiettivo di sostenere il rilancio del settore turi-
stico italiano. La procedura, per rispettare i requisiti
previsti dal Pnrr, prevede la selezione di almeno 12 im-
mobili da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre
2025 attraverso l’integrale utilizzo delle risorse europee
a cui, considerato anche l’elevato numero di candidature
pervenute, potranno eventualmente aggiungersi ulte-
riori capitali di investitori istituzionali che vorranno so-
stenere il progetto. Si punta a favorire la nascita di un’of-
ferta addizionale rispetto alle più consolidate destina-
zioni turistiche italiane, per cui la proposta di rilanciare
il turismo termale risulta interessante.

E' insomma una buona opportunità, ma la Regione Si-
ciliana che ne detiene la proprietà non può certo affidar-
si solo a questo percorso per tentare di riaprire le due
storiche strutture e recuperare il terreno perduto. Biso-
gna pensare ad altro, a riprendere il discorso di possibili
investitori in grado di occuparsi anche del recupero di
un patrimonio irrimediabilmente compromesso dopo
oltre sette anni di chiusura. Lo dovrà fare il nuovo gover-
natore, magari senza inimicarsi gli amministratori dei
due Comuni e gran parte delle rispettive comunità, comè
successo a Nello Musumeci. A Sciacca sono fiduciosi, il
vice sindaco dell'amministrazione attualmente in carica
ci riferisce che nel frattempo anche dal mondo arabo si
sarebbero interessati alle Terme saccensi. l

Isab-Lukoil, fine dell’incubo: a Priolo la produzione non si fermerà
L’azienda non sarà soggetta a sanzioni e potrà acquistare e raffinare petrolio che non arriva dalla Russia

MASSIMILIANO TORNEO

SIRACUSA. È arrivata da parte del
governo la mossa che permetterà
alle raffinerie Isab-Lukoil di Priolo
di proseguire la propria attività an-
che dopo il 5 dicembre, ossia dopo lo
scoccare dell’embargo del petrolio
russo.

Il Comitato di sicurezza finanzia-
ria del ministero dell’Economia e
delle finanze ha emesso l’auspicata
“comfort letter”, un documento
volto a rassicurare le banche che I-
sab-Lukoil non è soggetta a sanzio-
ni ed è fuori da quel perimetro giu-
ridico: questo permetterà la riaper-
tura delle linee di credito per l’a-
zienda, che così potrà tornare a ac-
quistare petrolio non russo.

Con l’emissione della comfort let-
ter il governo in carica pone un rime-
dio che il governo Draghi non aveva
voluto porre per mesi. Il problema,
infatti, ha origine nella reazione del-
le banche alle prime sanzioni Ue alla
Russia per la guerra in Ucraina: a
marzo gli istituti bancari avevano in-
terrotto le linee di credito all’azien-
da, andando oltre alle sanzioni che di
fatto non toccano Isab-Lukoil. Per un
meccanismo definito di “over com-
pliance”, una sorta di eccesso di zelo,
un modo di andare oltre alle stesse
sanzioni e evitare rapporti finanziari
con un’azienda gravitante attorno a
un gruppo russo. Questo ha costretto
Isab-Lukoil, titolare nel polo siracu-
sano di due tra le più grandi raffine-
rie nazionali che garantiscono il 26%

della produzione italiana e che dan-
no lavoro a tremila dipendenti tra
interni e indotto, a rifornirsi solo di
petrolio russo. E quindi a rischiare la
chiusura con l’avvio del sesto pac-
chetto di sanzioni Ue, che prevede
l’embargo del greggio di Mosca dal 5
dicembre.

Con la comfort letter arriva per le
banche una garanzia giuridica dello
Stato contro il rischio di essere passi-
bili di sanzioni in relazione all’eroga-
zione di linee di credito. I ministri
Giorgetti e Urso, al termine di un ap-
profondito colloquio, hanno preso
atto della decisione tecnica del comi-
tato di sicurezza finanziaria del Mef
che rappresenta un importante pas-
so avanti per poter realizzare tutte le
condizioni per un favorevole esito

della vicenda della raffineria di
Priolo.

L’impegno del governo infatti
potrebbe non concludersi qui. Po-
chi giorni fa il ministro delle Impre-
se e del Made in Italy (ex Mise) Adol-
fo Urso ha parlato di “ipotesi acqui-
sizione” degli impianti da parte del
governo italiano. E martedì pome-
riggio ha riunito una task force mi-
nisteriale “per fare una ricognizio-
ne completa della situazione – ave-
va spiegato - e dei possibili inter-
venti”. Per quell’intervento è ne-
cessario più tempo, mentre il 5 di-
cembre è dietro l’angolo. L’emissio-
ne della comfort letter pone, intan-
to, una risposta nell’immediato.

Isab ha confermato la ricezione
della nota del Comitato per la sicu-
rezza finanziaria del Mef, «nella
quale viene chiarito – spiegano dal-
l’azienda - come Isab, Lukoil Italia,
Litasco e Oao Lukoil non siano og-
getto di misure restrittive da parte
dell’Unione europea».

CON LA “COMFORT LETTER” DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA SCONGIURATA LA DEADLINE DEL 5 DICEMBRE

Il ministro Adolfo Urso

PALERMO

Schifani al Policlinico
«Sanità, nei cantieri
si cambia marcia»

Poker di donne. Da sinistra Giusi Savarino ed Elvira Amata (Fratelli d’Italia),
Luisa Lantieri (Forza Italia) e Nuccia Albano (Nuova Dc): tutte deputate all’Ars



Medici pubblici, cure private. In Si-
cilia per ottenere in tempi brevi 
una visita o un esame, bisogna pa-
gare,  rivolgendosi  a  chi  esercita 
l’attività  libero-professionale  in  
ospedale: un business che vale da 
30 a 40 milioni l’anno. Altrimenti 
non resta che aspettare fino a set-
te mesi per un controllo dal cardio-
logo e dieci per una gastroscopia.

Intramoenia d’oro
Le liste d’attesa, già fuori con-

trollo  prima  dell’emergenza  Co-
vid, hanno continuato ad allungar-
si. Nemmeno i fondi stanziati alle 
Regioni per recuperare le presta-
zioni saltate hanno ridotto le atte-
se. Così, sempre più spesso, ci si af-
fida ai professionisti che svolgono 
attività  intramoenia:  sono  33  su  
cento nell’Isola. Un giro di denaro 
che — stando all’ultimo rapporto 
dell’Agenas — nel 2019 valeva 39 
milioni, è sceso a 29 milioni nel  
2020 e adesso — in base a dati anco-
ra provvisori — è quasi tornato a re-
gime. Solo una piccola parte dei ri-
cavi — 2,5 milioni nel 2020 — resta 
nelle casse delle aziende, il resto 
serve per pagare il personale e co-
prire i costi per locali e apparec-
chiature.

La giungla delle liste d’attesa
Eppure  l’intramoenia  non  è  

sempre una libera scelta del citta-
dino, ma è legata alle difficoltà di 
accesso al sistema pubblico. “Re-
pubblica”  ha  verificato  i  tempi  
d’attesa per prenotare tre visite e 
tre esami con priorità differibile 
(da eseguire entro 30 giorni) e pro-
grammabile (entro 180 giorni), in-
crociando i dati forniti dai centri 
unici di prenotazione (per Villa So-
fia-Cervello, Asp Palermo e Can-
nizzaro di Catania) e i monitorag-
gi periodici pubblicati online (per 
Civico di  Palermo,  Asp Messina,  
Policlinico Catania).

Tra le più richieste c’è la visita 
cardiologica, che in Sicilia si pre-
nota in 6 giorni in intramoenia (da-
ti Agenas). Nel pubblico invece c’è 
da aspettare. A Villa Sofia-Cervel-
lo la prima data è il 24 novembre 
in classe D, il 22 dicembre in classe 
P. Al Civico si aspetta in media 80 
giorni per una visita programma-
bile. All’Asp Palermo la prima di-
sponibilità  è  il  28  novembre.  Al  
Cannizzaro di Catania l’attesa va 
da un mese a sei mesi, mentre al 
Policlinico etneo passano da 82 a 
129 giorni. Negli ambulatori dell’a-
rea metropolitana dell’Asp Messi-
na si aspetta di più per una visita 
differibile (125 giorni) che per una 
programmabile (21 giorni).

Fuori controllo 
Non va meglio per altre discipli-

ne. Per una visita oculistica, che in 
intramoenia si ottiene ovunque in 
7 giorni, a Villa Sofia-Cervello ne 
passano da 35 a 173, mentre al Civi-

co si va da 33 giorni a 86. L’Asp Pa-
lermo ha ridotto le attese coinvol-
gendo i privati convenzionati: la 
prima data utile è il 3 novembre. 
Al Cannizzaro si aspetta da 25 gior-
ni a oltre sei mesi, mentre al Poli-
clinico etneo passano sempre più 
di tre mesi. 

Per la visita ortopedica, che a pa-
gamento è garantita in 6 giorni, a 
Villa Sofia l’attesa va da 51 a 129 
giorni, all’Asp di Palermo passano 
due mesi nel poliambulatorio pub-
blico e 3 giorni nel privato conven-
zionato. All’Asp di Messina si arri-
va addirittura a 119 giorni in classe 
D. Al Policlinico etneo l’attesa va 
da 137 giorni a 193 giorni, mentre 
al Cannizzaro la prima data è il 28 
novembre in classe D e a dicem-
bre in classe P.

Esami negati
Stessa trafila per gli esami dia-

gnostici. Per una ecografia all’ad-
dome, a Villa Sofia si aspetta da 33 
giorni (D) a 55 (P), al Civico da 58 
giorni a 78, all’Asp di Palermo due 
giorni nel privato in convenzione. 
Al Policlinico di Catania l’attesa su-
pera tre mesi, all’Asp di Messina 
passano almeno due mesi. In intra-
moenia invece l’attesa è ovunque 
3-4 giorni. Per una risonanza ma-
gnetica  all’encefalo,  prenotabile  
in appena 4-5 giorni in intramoe-
nia, a Villa Sofia si aspetta da 31 
giorni (D) a 187 (P), al Civico da 116 
giorni a 120. 

L’Asp di Palermo offre come da-
te utili il 21 febbraio all’ospedale 
Ingrassia o il 2 novembre in trasfer-
ta all’ospedale di Partinico. All’A-

sp Messina l’attesa va da 56 giorni 
a 74. Peggio fa il Policlinico catane-
se (229 giorni). Per la gastroscopia 
a Villa Sofia-Cervello le prime da-
te utili sono il 2 gennaio (D) e il 5 lu-
glio (P), al Civico si aspetta 64 gior-
ni (P), all’Asp Palermo si può pre-
notare il 13 gennaio all’Ingrassia o 
il 3 novembre all’ospedale di Petra-
lia, nelle Madonie. All’Asp Messi-
na l’attesa va da 55 giorni a tre me-
si. Il record spetta però al Canniz-
zaro, dove si può prenotare solo 

dal 3 agosto. In intramoenia inve-
ce  l’attesa  media  è  dappertutto  
due settimane.

Senza risposte
Le  attese  sono  lunghe  anche  

per le prestazioni con priorità B 
(da eseguire entro 10 giorni): se-
condo l’ultimo rapporto di Cittadi-
nanzattiva, nell’Isola solo il 65 per 
cento  sono  garantite  nei  tempi  
previsti. Un’emergenza finita già 
sul tavolo del neo-governatore Re-

Il ricco business
delle visite private
unica alternativa
alle liste d’attesa

Centaurus, Cerberus e adesso an-
che Gryphon. Arriva in Sicilia l’ul-
tima sottovariante Omicron ribat-
tezzata con il  nome di un altro 
mostro mitologico: il primo caso 
è stato accertato a Palermo il 4 ot-
tobre, nel laboratorio tecnico del-
le emergenze di Villa Sofia-Cervel-
lo, su una donna di 56 anni curata 
a domicilio. Gryphon è l’ultimo in-
grediente della cosiddetta “zup-
pa delle  varianti”,  che  secondo  
l’Organizzazione mondiale della 
sanità  provocherà  un  picco  di  
contagi in inverno.

Le  condizioni  della  tempesta  
perfetta  ci  sono  tutte:  perché,  
con l’azzeramento delle  misure  
di distanziamento e l’addio alla 
mascherina, oltre al Covid anche 
l’influenza stagionale metterà al-
la  prova  la  salute  dei  siciliani.  
Quest’anno circola un ceppo più 
aggressivo intercettato dal siste-
ma di monitoraggio dell’Austra-
lia (dove l’inverno è già trascor-
so): si tratta di A3N2. I primi due 
casi sono stati già isolati dal labo-

ratorio di Igiene del Policlinico di 
Palermo: si tratta di due fratellini 
di 4 e 6 anni della provincia di Ca-
tania.

In Sicilia la campagna vaccina-
le anti-influenzale è iniziata il 17 
novembre, con l’arrivo di 1,6 mi-
lioni  di  dosi  (300  mila  in  più  

dell’anno scorso). Una campagna 
che procederà di pari passo con 
quella anti-Covid per la quale so-
no a disposizione un milione di 
dosi  efficaci  sulle  varianti  Omi-
cron. Secondo gli  epidemiologi,  
solo raggiungendo livelli di coper-
tura  elevati  nella  popolazione  

over 65 il sistema sanitario regge-
rà. «L’obiettivo - spiega Claudio 
Costantino, igienista al Policlini-
co - è somministrare tutte le dosi 
disponibili».

La vaccinazione anti-influenza-
le può essere somministrata nel-
la stessa seduta della vaccinazio-
ne anti-Omicron. La maggior par-
te dei siciliani ha eseguito l’ulti-
mo richiamo da più di tre mesi e 
potrebbe essere del tutto scoper-
ta rispetto alle nuove sottovarian-
ti. In Sicilia ci sono tutte: Centau-
rus (Ba.2.75 individuata in 7 casi), 
Cerberus (B.Q1 con 6 casi accerta-
ti)  e  adesso  Gryphon  (Xbb).  «È  
una  variante  ricombinata  di  
Ba2.10.1 e Ba.2.75 - spiega France-
sca Di Gaudio, responsabile del la-
boratorio tecnico per le emergen-
ze - Essendo nuova, è più diffusi-
va ma non più aggressiva». Gry-
phon - secondo l’Oms - è la più 
“evasiva” del sistema immunita-
rio. Ecco perché un richiamo con 
i nuovi vaccini è raccomandato 
soprattutto ai fragili.

L’emergenza sanitaria

Covid, arriva Gryphon
la nuova variante 

registrata a Palermo

Attualità

j I vaccini

Un milione 
di dosi 
disponibili
in Sicilia
per il vaccino
efficace 
contro 
la variante 
Omicron

I medici che svolgono attività intramoenia sono il 33 per cento
e movimentano secondo l’Agenas un giro di denaro di 39 milioni

Tempi d’attesa per visite ed esami con priorità Differibile (entro 30 giorni) e Programmabile (entro 180 giorni)

Visita 

cardiologica

Visita 

oculistica

Visita 

ortopedica

Ecografia 

addome

Gastroscopia

Risonanza 

encefalo

Villa Sofia-

Cervello

D 25 giorni

P 168 giorni

D non 

disponibile 

P 80 giorni

D P 28 

giorni

D 125 giorni 

P 21 giorni

D 82 giorni 

P 129 giorni

D 25 giorni

P 180 giorni

D 35 giorni

P 173 giorni

D 32 giorni

P 86 giorni

D P 3 giorni D P non 

disponibile

D 99 giorni

P 100 giorni

D 25 giorni 

P 180 giorni

D 51 giorni

P 129 giorni

D P non 

disponibile

D P 20 

giorni

D P non 

disponibile

D 137 giorni 

P 193 giorni

D 28 giorni 

P 40 giorni

D 33 giorni

P 55 giorni

D non 

disponibile

P 33 giorni

D P 2 giorni D 63 giorni 

P 87 giorni

D 92 giorni 

P 106 giorni

No pazienti 

esterni

D 62 giorni

P 247 giorni

D non 

disponibile 

P 64 giorni

D P 73 

giorni

D 55 giorni 

P 90 giorni

D P non 

disponibile

D P 300 

giorni

D 30 giorni

P 187 giorni

D 116 giorni

P 120 giorni

D P 111 

giorni

D 56 giorni

P 74 giorni

D 229 giorni

P non 

disponibile

No pazienti 

esterni

Ospedale 

Civico

Asp 

Palermo

Asp 

Messina

Policlinico 

Catania

Cannizzaro 

Catania

D

P

Differibile

Programmabile
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nato Schifani, che ha raccolto l’al-
larme dei privati convenzionati in 
rivolta per i ritardi nel pagamento 
del budget annuale da parte delle 
Asp: «Le criticità sulle liste d’atte-
sa sono una priorità per questo go-
verno e saranno oggetto di specifi-
ca trattazione e impegno dell’as-
sessore alla Salute, non appena sa-
rà nominato». Ai siciliani, già alle 
prese con le attese bibliche della 
sanità, tocca attendere i tempi del-
le nomine politiche.

MAURIZIO MAULE/FOTOGRAMMA

C’è Andrea Sposito, cardiopatico di 
65 anni, che ha smesso di fare i con-
trolli periodici perché nel pubblico 
si aspetta più di tre mesi e non può 
permettersi di pagare un privato. 
C’è  Giovanna,  costretta  a  fare  la  
scelta più atroce per una mamma: 
curare a pagamento il figlio più pic-
colo, rinunciando alle terapie per 
la figlia maggiore. C’è la quaranten-
ne Giuseppina Fazio, che non può 
aspettare sette mesi per una visita 
al cuore, o l’ultraottantenne Pietro 
Ventura,  stanco dei  pellegrinaggi  
nei centri unici di prenotazione.

Sono  le  storie  dei  palermitani  
che hanno rinunciato  a  visite  ed 
esami negli ambulatori del servizio 
sanitario regionale, scoraggiati da 
liste d’attesa bibliche e costi extra. 
Non sono gli unici: secondo l’Istat, 
sono 9 su cento i siciliani che han-
no smesso di curarsi. L’unica alter-
nativa è rivolgersi agli ambulatori 
popolari, come quello del presidio 
“Eugenio Emanuele” allo Zen, inti-
tolato a un medico che ha sempre 
lavorato nei  quartieri  popolari.  È  
stato  aperto  a  febbraio  grazie  al  
contributo della fondazione “Terzo 
pilastro”,  fondata  dal  figlio  Ema-
nuele Emanuele, e a Save the Chil-
dren.

All’ambulatorio, che offre diver-
se visite specialistiche grazie al so-
stegno di 18 medici volontari e ai ra-

gazzi del centro sociale Anomalia e 
dell’associazione Zen Insieme, si è 
rivolto Andrea Sposito, reduce da 
un intervento al cuore: «Ad agosto 
ho prenotato una visita cardiologi-
ca e una diabetologica all’Asp Paler-
mo.  Mi  hanno  dato  disponibilità  
per fine novembre Nelle mie condi-
zioni,  non  potevo  aspettare.  Solo  
per caso ho scoperto l’ambulatorio 
popolare. Ma per la Tac al torace, 
prescrittami a causa di una grave in-
sufficienza respiratoria, non c’è sta-

to nulla da fare. Ho una pensione 
da 650 euro e una figlia adolescen-
te, non posso permettermi di paga-
re 200 euro a un privato».

Nonno Maurizio racconta l’odis-
sea di sua figlia Giovanna, mamma 
di un bambino autistico di 3 anni e 
di una bambina di 5 con problemi 
neuro-psichiatrici: «Per la prima vi-
sita all’ex Aiuto materno abbiamo 
aspettato  cinque  mesi.  Ci  hanno  
detto che per entrambi è necessa-
ria la logopedia e la riabilitazione 
psico-motoria, ma nei centri pubbli-
ci e convenzionati la lista d’attesa è 
di almeno due anni. Abbiamo dovu-
to rivolgerci ai privati, al costo di 
650 euro al mese. Mia figlia è stata 
costretta a scegliere di curare solo 
il bimbo più piccolo e più bisogno-
so. Per la bimba più grande, l’ambu-
latorio dello Zen garantisce la logo-
pedia gratis. Ma per la riabilitazio-
ne psico-motoria non possiamo fa-
re altro che attendere».

Giorgio Martinico, coordinatore 
del presidio, e Fabrizio Arena, presi-
dente di Zen Insieme, provano a da-
re risposte a tutti: «A noi si rivolgo-
no donne che a 40 anni non hanno 
mai fatto una visita ginecologica o 
anziani che scoprono un problema 
al cuore mai diagnosticato. Noi cer-
chiamo di intercettare i bisogni e in-
dirizzarli verso i percorsi istituzio-
nali».

Le storie

“Ho interrotto i controlli al cuore”
Quelli che rinunciano alle cure

Attualità

kL’ambulatorio Un’anziana nell’ambulatorio di un ospedale

Il pensionato
che non può pagare
e la madre costretta
a scegliere tra due

figli malati
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Le richieste dei partiti a Schifani
spunta l’ipotesi tecnico alla Sanità

La formazione della squadra dei sottosegretari del governo Meloni (una sola nomina per la Sicilia) sblocca la partita
della giunta regionale. Il meloniano Galvagno verso la presidenza dell’Ars. Quattro assessori a FdI, tre a FI 

Le certezze, adesso, sono due: il me-
loniano  Gaetano  Galvagno  presi-
dente dell’Assemblea regionale sici-
liana e un forzista alla Sanità, con 
un’apertura  dell’ultima  ora  a  un  
profilo tecnico. Dopo il deludente 
bottino siciliano nella nomina dei 
sottosegretari del governo Meloni — 
l’Isola porta a casa una sola poltro-
na, quella della forzista Matilde Sira-
cusano ai Rapporti con il Parlamen-
to — inizia finalmente a prendere 
forma l’assetto della giunta regiona-
le di Renato Schifani: l’ipotesi che 
prende corpo è lo schema 4-3-2-2-1 
chiesto da Fratelli d’Italia, cioè quat-
tro  assessorati  più  la  presidenza  
dell’Ars agli stessi meloniani, tre po-
sti in giunta a Forza Italia, due cia-
scuno per Lega e Dc Nuova e un so-
lo incarico per i Popolari-autonomi-
sti,  che  incasserebbero  però  una  
compensazione «di alto livello», co-
me la definiscono fonti qualificate 
del centrodestra alla Regione.

La lista non c’è ancora, ma i primi 
nomi affiorano già nei  desiderata 
dei partiti. FdI vorrebbe schierare 
appunto Galvagno — under 40 e le-
gatissimo al presidente del Senato 
Ignazio La Russa — sulla poltrona 
più alta del Parlamento regionale, 

mentre le altre quattro caselle sa-
rebbero  appannaggio  di  Alessan-
dro Aricò (la delega ipotizzata è la 
Formazione che già ha seguito nel 
governo Musumeci),  Giusy Savari-
no (potrebbe andare all’Ambiente o 
ai Rifiuti), Giorgio Assenza ed Elvira 
Amata.

Più complessa la partita per For-
za Italia. I berlusconiani dovrebbe-
ro avere la Salute, ma Schifani ha 
stoppato tutti  i  nomi proposti  da  
Gianfranco  Micciché:  “no”  a  Toti  
Amato, “no” a Daniela Faraoni, “no” 
allo  stesso  presidente  dell’Ars  
uscente, che resterebbe fuori dalla 
giunta. Chi ha sentito nelle scorse 
ore il  governatore registra adesso 
una novità: «Cerchiamo un politico 
— è il ragionamento fatto dal presi-
dente della Regione — ma non pos-
siamo escludere a priori di schiera-
re un tecnico». E se la donna espres-
sa da Forza Italia è probabilmente 
Luisa  Lantieri  (potrebbe  andare  
agli Enti locali, che ha già seguito 
nel governo Crocetta, o al Lavoro, vi-
sto che fa l’ispettrice), l’altro nome 
è un giallo: mister Preferenze Edy 
Tamajo si  è detto disponibile, ma 
per lui serve una delega forte (il La-
voro o, meglio, le Attività produtti-

ve), e dunque in alternativa il palli-
no potrebbe tornare a Catania, ad 
esempio con Marco Falcone.

Un altro signore del consenso, Lu-
ca Sammartino, potrebbe diventare 
invece  addirittura  vicepresidente  
della Regione: l’ex dem ora approda-
to  alla  Lega  potrebbe  addirittura  
puntare a una delega-chiave come 
l’Economia e — visto che ai salvinia-
ni non è stato chiesto di esprimere 
un nome al femminile — potrebbe 

essere  affiancato  da  Vincenzo  Fi-
guccia,  anche se  nel  partito  si  fa  
avanti la candidatura dell’uscente 
Girolamo Turano. La Dc, invece, il 
nome femminile ce l’ha: Nuccia Al-
bano, medica legale, viaggerebbe in 
tandem con l’ex sindaco di Ribera 
Carmelo Pace. A chiudere l’elenco 
gli autonomisti: il nome, in questo 
caso,  è  quello  del  vicepresidente  
dell’Ars uscente Roberto Di Mauro, 
che lascerebbe la sua poltrona di nu-

mero due al Parlamento regionale a 
Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex 
presidente della Regione, che incas-
serebbe così la “compensazione for-
te” cui allude l’entourage di Schifa-
ni.

Perché, in questa partita, gioca-
no un ruolo determinante le poltro-
ne di vertice dell’Ars, e proprio in 
quest’ottica  agli  osservatori  della  
politica non è sfuggito lo scambio 
di gentilezze fra il presidente della 
Regione e Antonello Cracolici. No-
nostante il dem abbia attaccato il 
forzista in campagna elettorale, la 
settimana scorsa i due hanno trova-
to infatti un punto di convergenza 
sulle nuove attrezzature da dare al 
Policlinico e ieri, a Enna, Schifani 
ha pubblicamente teso la mano alle 
«collaborazioni  con  l’opposizione  
sui fatti concreti». E magari in Parla-
mento:  a  Schifani  servono  i  voti  
dell’opposizione  per  disinnescare  
la mina Miccichè, ai dem una con-
vergenza con il centrodestra per ot-
tenere l’altra vicepresidenza, quel-
la riservata alla minoranza. Se que-
sto si traduca in un accordo lo diran-
no i fatti. Ma le grandi manovre, alla 
vigilia dell’inizio della legislatura,  
sono appena cominciate.

Poco più di un mese fa, il 25 set-
tembre, se l’è cavata per il rotto 
della  cuffia.  Sconfitta  nella  sua  
Messina  dall’outsider  Francesco  
Gallo,  schierato  da  Sud  chiama  
Nord e vincitore nel collegio uni-
nominale dello Stretto, è stata poi 
ripescata. Adesso, Matilde Siracu-
sano festeggia lo stesso: eletta alla 
Camera grazie al paracadute nella 
parte proporzionale, la deputata 
messinese si ritrova a portare da 
sola la bandiera della Sicilia nella 
pattuglia dei sottosegretari. La de-
lega, alla fine, è però quella ai Rap-
porti con il Parlamento: una posi-
zione minore rispetto alle antici-
pazioni della vigilia, che la davano 
come possibile sottosegretaria al 
Mezzogiorno.

E dire che lì sarebbe stata una 
partita divertente. Siracusano è in-
fatti legata da sempre al presiden-
te dell’Assemblea regionale uscen-
te Gianfranco Micciché — sconfit-
to però nel tentativo di sponsoriz-
zare un altro forzista messinese, 
Tommaso Calderone — e nei corri-
doi della vigilia l’indicazione del 
suo nome al  fianco del ministro 
del Mezzogiorno Nello Musumeci 
veniva interpretato come un ten-
tativo di replicare a Roma lo scon-
tro che il coordinatore regionale 
forzista e l’ex presidente della Re-
gione hanno ingaggiato per cin-
que anni in Sicilia. 

Ridurre  però  Siracusano  alla  
mera ombra di Micciché è ingene-
roso nei confronti di questa parla-
mentare dal cammino tortuoso. Fi-
glia di un imprenditore con il palli-
no della politica, Salvatore, che fu 
assessore  provinciale  ed  editore  
negli  anni  Ottanta,  a  vent’anni,  
nel 2005, si fa notare dapprima co-

me reginetta di bellezza (finalista 
a miss Italia, ottenne la fascia di 
“Miss Lei Card”) per poi iniziare a 
dedicarsi al cuore delle aziende di 
famiglia,  quelle  attive  nel  ramo  
delle costruzioni. La svolta arriva 
nel 2012: Siracusano lavora dappri-
ma per l’Udc e poi per Scelta civi-
ca alla Camera, infine viene sco-
perta da Silvio Berlusconi e ottie-

ne una candidatura a Montecito-
rio nella lista di Forza Italia. Pro-
vando a scacciare i pregiudizi lega-
ti  all’esperienza  da  reginetta  di  
bellezza: «Non consideratemi sem-
plicemente un’ex miss — si sforza 
di dire in quegli anni a chiunque 
la  intervisti  —  ho  una  laurea  in  
Scienze politiche e un master in 
Affari italiani».

Inizia così un percorso al fianco 
di Mara Carfagna: sulla baraccopo-
li  di  Messina,  la cui  dismissione 
viene infatti tenuta a battesimo da 
entrambe, ma soprattutto sul Pon-
te sullo Stretto, che anche quando 
la ministra del Mezzogiorno lascia 
Forza Italia per Azione resta un 
suo obiettivo. «Il Ponte sullo Stret-
to di Messina — dice — è nel pro-

gramma dell’esecutivo e  si  farà,  
portando benefici straordinari al 
nostro territorio. Il governo di cen-
trodestra e tutti i leader dei partiti 
della coalizione si sono esposti for-
temente  sulla  realizzazione  del  
Ponte.  Francamente  non  tollero  
chi, anche tra i siciliani, dice che 
alla Sicilia serve ben altro. È l’ope-
ra più green che ci possa essere, 
in quanto ridurrebbe sensibilmen-
te l’impatto delle emissioni di ani-
dride carbonica rendendo la mo-
bilità più moderna e sostenibile». 
E l’opera la collegherebbe con l’al-
tra metà del cuore: Siracusano, in-
fatti, è la compagna del presiden-
te della Calabria Roberto Occhiu-
to, che oggi discuterà con Matteo 

Salvini e Renato Schifani proprio 
del Ponte e al quale proprio pochi 
giorni prima del voto ha dato un fi-
glio. «La gravidanza - sorridono i 
forzisti - l’ha frenata. Siracusano è 
una forza della natura». Gli eletto-
ri, però, le hanno voltato le spalle. 
Con una bocciatura che nel giro 
di un mese è diventata una promo-
zione.

Lega

Luca 
Sammartino è il 
nome forte dei 
salviniani: 
potrebbe essere 
vicepresidente

Forza Italia

Luisa Lantieri 
potrebbe 
entrare in giunta: 
l’ipotesi è 
delegarle Lavoro 
o Enti locali

FdI

Gaetano 
Galvagno 
potrebbe 
essere il nuovo 
presidente 
dell’Ars

Dc

Nuccia Albano 
è l’assessora 
designata dalla 
Democrazia 
cristiana di 
Totò Cuffaro

In corsa

kL’ascesa Matilde Siracusano è sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento nel governo Meloni
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Bocciata dagli elettori
ma promossa sottosegretaria

La parabola di Siracusano

“Non consideratemi 
semplicemente 

una ex miss: 
io ho una laurea in 

Scienze politiche 
e un master 

in Affari italiani”
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È un movimento lento, ma inizia già 
a fare sentire i suoi effetti. E l’obietti-
vo è la “schifanizzazione” della Re-
gione: dopo il siluramento del super-
commissario per le opere Covid, il fe-
delissimo di Nello Musumeci Tuccio 
D’Urso, il presidente della Regione 
Renato Schifani si prepara a sostitui-
re con i suoi uomini quelli piazzati 
dal  suo  precedessore  nelle  casel-
le-chiave del sottogoverno. Si comin-
cerà con un paio di incarichi da diri-
gente generale, per effetto del pen-
sionamento di due superburocrati, 
ma poi finirà nel mirino la poltrona 
più importante, quella di presiden-
te dell’Irfis: l’istituto di credito della 
Regione, dal quale passano gli aiuti 
alle imprese, è una leva strategica 
per la costruzione del consenso e in 
questo momento è in mano a Giaco-
mo Gargano, vicinissimo a Musume-
ci e soprattutto al suo delfino, l’ex as-

sessore alla Sanità Ruggero Razza. 
La rotazione dei dirigenti, al mo-

mento, non sarà completa. Il calen-
dario è dettato dai pensionamenti: 
ad andare via sarà Antonio Martini, 
che da dirigente dell’Energia regge 
ad interim anche i Rifiuti. Martini an-
drà in pensione dall’1 gennaio, ma 
già da dicembre tornerà a Roma per 
chiudere la carriera al ministero del-
lo Sviluppo economico. «Se serve — 
dice Martini — posso dare una mano 
informale  anche  dalla  pensione.  
Non sarò consulente, però». 

Oltre alle due caselle coperte da 
Martini sarà necessario poi pensare 
a una terza, l’interim già tenuto at-
tualmente da Mario La Rocca al di-
partimento Attività sanitarie. L’idea 
di  Schifani  è  di  prendere  tempo:  
«Sullo spoils system — specifica il go-
vernatore — procederò dopo la for-
mazione del governo, anche perché 

al momento siamo a corto di dirigen-
ti generali». C’è però anche un moti-
vo ulteriore: entro il 31 dicembre bi-
sogna correre per certificare i tanti 
fondi europei che secondo la com-
missione Ue la Sicilia non ha ancora 
dimostrato  di  avere  utilizzato,  e  
quindi è necessario mantenere gli  
uffici in piena efficienza. La riorga-
nizzazione, dunque, potrebbe scat-

tare dall’1 gennaio, e un ruolo-chia-
ve potrebbe essere assegnato all’at-
tuale numero uno della Federico II 
Patrizia Monterosso: se infatti la gui-
da dell’Ars andrà a Fratelli d’Italia, è 
probabile che il nuovo presidente — 
verosimilmente Gaetano Galvagno 
— piazzi un meloniano alla fondazio-
ne. Monterosso, che è già stata segre-
taria generale di Palazzo d’Orléans, 
potrebbe finire così ai Beni cultura-
li,  garantendo una forma di conti-
nuità. L’altra poltrona nel mirino di 
Schifani è la presidenza della com-
missione Via-Vas: affidata da Musu-
meci al verde Aurelio Angelini, già 
in campagna elettorale è finita sotto 
attacco da parte di Forza Italia, che 
ha promesso agli industriali meno 
freni agli investimenti.

Gli snodi cruciali, però, sono so-
prattutto l’Irsap e l’Irfis. La seconda 
è la vera cassaforte: con un patrimo-

nio di 220 milioni e secondo il bilan-
cio 2021 ha finanziamenti alla clien-
tela per 108. Il mandato di Gargano 
scade nella primavera 2023, ma Schi-
fani ha intenzione di revocarlo subi-
to: fra i nomi che circolano c’è, ad 
esempio, Salvo Tomarchio, l’impren-
ditore primo dei non eletti in Forza 
Italia a Catania che nei giorni scorsi 
ha protestato per essere stato esclu-
so dagli assessori. Tomarchio, in su-
bordine, potrebbe andare all’Irsap, 
l’istituto che ha ereditato le funzio-
ni dei consorzi Asi e assegna dun-
que gli spazi alle imprese: qui c’è so-
lo un commissario ad acta, Giovanni 
Perino, dunque la sostituzione po-
trebbe essere immediata. Per dare 
l’avvio all’era di Schifani.  In conti-
nuità con Musumeci, ma con qual-
che distinguo. A partire dalle leve 
del potere.

kLa sede Palazzo d’Orléans

Il retroscena

Dalla Sanità all’Irfis
così ruotano le poltrone

nell’era Schifani
Se FdI otterrà la presidenza dell’Ars potrebbe puntare la Fondazione Federico II

e Monterosso si sposterebbe ai Beni culturali. La partita dell’istituto di credito
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