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Primo Piano

Schifani accelera sul piano anti-crisi
«Mezzo miliardo a lavoro e famiglie»
Regione. Decontribuzione con 300 milioni, altri 200 («mille euro a famiglia») contro il caro-bollette

CATANIA. Una domenica a dir poco
intensa, e dopo una nottata insonne.
Fra impegni politici (l’intervento alla
Festa regionale del Tricolore di FdI) e
istituzionali (il vertice col ministro A-
dolfo Urso su Lukoil e su altri nodi e-
conomici), in attesa di volare oggi a
Milano per il Festival delle Regioni.

Sono ore e giorni di fuoco, per Re-
nato Schifani. E non soltanto per il
macigno della mancata parifica della
Corte dei conti. «Questa notte ho dor-
mito solo tre ore, per la rabbia inte-
riore», ammette il governatore, ap-
pena arrivato alla Plaia per la kermes-
se meloniana. «Ho dormito soltanto
tre ore perché mi rendevo conto già
come si sarebbe ingenerata nell’opi -
nione pubblica siciliana la preoccu-
pazione. Io sono un presidente di cen-
trodestra che si muove in continuità
di un precedente governo di centro-
destra che ha ereditato una buco di un
governo di centrosinistra». Al di là
delle responsabilità, la situazione è
comunque grave. «C'è un conflitto tra
poteri e questo è palese: la Corte dei
conti ha impugnato davanti alla Corte
costituzionale un provvedimento del
Governo. E questo scontro istituzio-
nale, da politico, non lo avevo mai vi-
sto. Arrivare a una impugnativa della
Corte dei conti davanti alla Consulta
non lo avevo mai visto», scandisce il
presidente della Regione sul palco.
Prima di annunciare il piano d’emer -
genza: «Abbiamo già avuto delle in-
terlocuzioni con il governo nazionale
per un emendamento che cristallizzi
la verità normativa del diritto di spal-
mare il disavanzo del governo Cro-
cetta», anche perché trattasi di «rien-
tro dal disavanzo pubblico che era
stato autorizzato da un decreto fir-
mato Draghi-Mattarella».

Ma nel frattempo bisogna affronta-
re i morsi della crisi. Prima che la ta-
vola rotonda dei leader della maggio-
ranza finisca in rissa, Schifani fa un e-
splicito «richiamo alla responsabilità
a tutti gli eletti del centrodestra». Ed è
questa la base di partenza per passare
dai veleni alle risposte concrete. An-
che ammettendo che ci sono delle fal-
le dell’ultimo quinquennio da colma-
re. «Stiamo utilizzando dei fondi eu-
ropei che erano destinati ad altro ma
che rischiavamo di perdere per as-

Crocetta prova difendersi e rilancia: «I miei bilanci in regola»
Pellegrino, Assenza e Caronia: «Ereditati disastri di centrosinistra». Catanzaro: «Da centrodestra scaricabarile»

PALERMO. «Le esternazioni di Schi-
fani che attribuiscono la responsabili-
tà della mancata parifica del bilancio
2019 all’azione del mio governo, sono
totalmente destituite di fondamento.
Nei cinque anni del mio mandato i bi-
lanci della Regione sono stati regolar-
mente parificati e ciò dimostra che e-
rano in regola». Lo dice l’ex presidente
della Regione siciliana, Rosario Cro-
cetta. «Nei primi due anni del mio go-
verno il bilancio regionale è stato por-
tato in pareggio e nei tre anni succes-
sivi è stato prodotto un avanzo di circa
1 miliardo e 500 milioni - aggiunge l’ex
governatore - Solo che, con la logica
del “bonus pater familias” tale avanzo
è stato destinato a diminuire l’indebi -
tamento precedente, come prevede la
legge. Il governo Musumeci ha prefe-
rito utilizzare l’avanzo prodotto dal
mio governo, invece, per finanziare

anche spese correnti: ecco la ragione
del buco di bilancio e della mancata
parifica».

«Se oggi il Governo Schifani viene
chiamato a un grande sforzo di risana-
mento dei conti della Regione, pur-
troppo lo dobbiamo alle ferite causate
dallo sciagurata governo Pd-Crocetta
di cui Anthony Barbagallo (che fu allo-

ra anche assessore) sembra essersi di-
menticato. Il rendiconto 2020, di cui
oggi si discute, è proprio la sintesi di
quel disastro» dice Stefano Pellegri-
no, capogruppo di Forza Italia all’Ars,
replicando alle dichiarazioni del de-
putato Pd Anthony Barbagallo. «Nel
2018 - sottolinea Pellegrino - il prece-
dente governo Musumeci scoprì una
voragine da oltre un miliardo che ci
obbligò a rientrare grazie a un accor-
do di rateizzazione con lo Stato». Di
«disastri lasciati dal governo Crocet-
ta-Pd» parla il capogruppo di FdI al-
l’Ars, Giorgio Assenza. «Vorremmo ri-
cordare a Micciché e D’Agostino - che
di quella triste pagina politica furono
l’uno l’artefice con la sua candidatura
divisiva e l’altro un protagonista - che
il governo Musumeci ha ereditato un
buco da ben 1,2 miliardi di euro». «So-
lamente chi non ha visto o ha fatto fin-

ta di non vedere la gestione dei conti
da parte degli ultimi governi della Re-
gione può stupirsi della situazione
sempre più drammatica. Il governo
Schifani ha ereditato una situazione ai
limiti del collasso, con una responsa-
bilità che è tutta in capo ai tre governi
regionali che lo hanno preceduto» di-
ce Marianna Caronia, capogruppo di
Lega-Prima l’Italia all’Ars.

«Si rimane senza parole nel leggere
le dichiarazioni di autorevoli espo-
nenti del centrodestra, i quali dopo la
“bocciatura” da parte della Corte dei
Conti arrivano a sostenere che la col-
pa sarebbe del governo Crocetta e del
Pd - commenta Michele Catanzaro,
capogruppo Pd all’Ars - Comprendo
l’imbarazzo dopo che i giudici conta-
bili hanno messo nero su bianco i loro
disastri finanziari, ma questo scarica-
barile è davvero inaccettabile».

senza di progetti. Mi sono reso conto
che la Sicilia perde moltissimi fondi
europei per mancanza di progettuali-
tà», rileva Schifani. La proiezione di
fondi Ue non spesi (e da impegnare
entro il 31 dicembre) sfiorerebbe il
miliardo di euro, ma Palazzo d’Or -
léans sta aspettando i dati definitivi
da tutti i dipartimenti. Il governo re-

gionale ha già stanziato 365 milioni
nel primo pacchetto di aiuti alle im-
prese (70 dei quali all’Agricoltura, con
Luca Sammartino già pronto a «pub-
blicare i bandi la prossima settima-
na»), ma adesso bisogna fare uno
sforzo in più. Sul fronte dello svilup-
po e del lavoro, con il governatore
che, tramite i cronisti, rassicura le

parti sociali: «Apriremo dei confronti
con i sindacati nel momento in cui va-
reremo le misure di sostegno al lavo-
ro con la decontribuzione per condi-
videre le modalità di erogazione di
questo stanziamento, che non è da
poco perché sono 300 milioni». Ma a-
desso occorre uno sforzo importante
in direzione dell’altra catena debole
dell’economia siciliana: «Annuncio
che a breve la prossima giunta delibe-
rerà lo stanziamento di altri 200 mi-
lioni per le famiglie. Noi contiamo di
riuscire a dare ad ogni famiglia che
non superi un centro reddito almeno
1.000 euro» per tamponare l’emorra -
gia dovuta anche qui al caro-bollette.

Nel pomeriggio, dopo un pranzo a
Paternò (accolto da Ignazio La Russa e
Gaetano Galvagno nel giorno della
patrona Santa Barbara), Schifani tra-
sferisce il suo quartier generale al Pa-
laRegione di Catania. Qui un vertice
con Adolfo Urso e Marco Falcone. Sul
tavolo, com’è ovvio che sia, la verten-
za Isab-Lukoil. «Assumeremo l’am -
ministrazione straordinaria per un
anno, prorogabile per un altro anno.
Nomineremo l’amministratore, che
collaborerà con l’Eni, e garantiamo la
continuità produttiva e occupaziona-
le dello stabilimento, anche per l’in -
dotto L’autorità sanzionatoria ameri-
cana ha certificato che se le banche fi-
nanzieranno l’operazione ponte per
Lukoil non scatteranno sanzioni,
questo dimostra che c'è fiducia nel
governo italiano», dice Urso, convin-
to di «aver ben chiuso il caso Lukoil».
Il che «non era così scontato. Quando
siamo arrivati al governo non era sta-
to fatto nulla», rivendica il ministro
delle Imprese. Che in un tweet loda il
«lavoro di squadra» col governatore.
Un modello valido non soltanto su I-
sab-Lukoil, ma anche sugli altri temi

LO SHOW DIVERTE
MA CALI IL SIPARIO
LA SICILIA CHIEDE
SOBRIETÀ E FATTI
MARIO BARRESI

A desso basta. L’avanspettacolo
della politica siciliana è un ge-
nere tragicomico che piace

molto a chi ha il dovere (e il diritto) di
raccontare questa terra. Certo, il
giornalista, per definizione - e chi
scrive anche per vocazione -, è molto
più attratto dalla narrazione uncon -
ventional, alimentata da spifferi più o
meno involontari e sbirciate dal buco
della serratura, che dalla spesso noio-
sa cronaca tempestata di scartoffie da
studiare. E svelare i retroscena delle
stanze del potere, ovvero tutto ciò che
non viene esternato dai suadenti co-
municati stampa, resta un impegno
sacro con i nostri lettori e con tutta
l’opinione pubblica.

Ma quello che è successo ieri a Cata-
nia rischia di diventare un punto di
non ritorno. Il duello rusticano fra i
forzisti Gianfranco Miccichè e Marco
Falcone alla festa di FdI (come una
coppia di separati sotto lo stesso tetto
coniugale che si tirano i piatti addosso
ospiti in casa d’altri) è stato davvero
uno spettacolo indecoroso. Scandito a
colpi di «stronzo» (epiteto non inedi-
to, finito qualche giorno fa nel verba-
le di una seduta dell’Ars) e urlati «te
ne devi andare a casa», fra sfacciate
provocazioni e vene giugulari che si
gonfiano. Al di là della forma, c’è an-
che la sostanza: il riferimento al pol-
tronificio (manager Asp, presidenze
di enti e via spartendo) del centrode-
stra nella scorsa legislatura. E stavolta
non è il solito giornalista impiccione a
svelarlo, ma un big di governo, in u-
n’involontaria confessione che si
spinge fino ai confini delle potenziali
notizie di reato.

Ma, proprio quando il cronista-mo-
deratore (con tante scuse per l’autoci -
tazione da palco) gongolava, pur nel-
l’imbarazzo della situazione, per l’en -
nesima scena da teatrino, s’è levata la
voce di un signore dal pubblico. «Ba-
sta, non ci interessano le vostre cose:
siamo qui per parlare del futuro della
Sicilia». La disfida azzurra - grazie an-
che a Gaetano Galvagno, “pompiere”
paternese nel giorno di Santa Barba-
ra, patrona dei vigili del fuoco - s’è poi
placata sul ring patriota, trasferendo-
si sul web e nelle agenzie.

Ma il retrogusto amaro che resta
non è una sensazione da trascurare.
Ed è per questo che, partendo dalla
sua definizione di «momenti imba-
razzanti», diamo un doveroso credito
di fiducia a Schifani. Il governatore,
sottraendosi alla lotta nel fango, ieri
ha illustrato la seconda parte del pia-
no anti-ciclico. Mettendo sul tavolo
un altro mezzo miliardo per lavoro e
famiglie. Sarà giusto verificare se agli
annunci seguiranno misure efficaci.
Ma in questo momento è un impeto
spontaneo essere da questa parte del-
la barricata. Quella della sobrietà. E, si
spera, anche dei fatti. Il cabaret della
politica, nel frattempo, potrà pure
continuare. Ma se tende all’horror ci
interessa davvero molto poco.

Twitter: @MarioBarresi

L’ANALISI

LO SCONTRO DOPO LA SENTENZA DEI GIUDICI CONTABILI

Renato Schifani, presidente della
Regione Siciliana, ieri a Catania

Adolfo Urso, ministro delle
Imprese e del Made in Italy

«
Lukoil, gestione dello Stato
per 12 mesi e collaborazione
con Eni: caso chiuso bene,
non era scontato. Regione,
c’è un lavoro di squadra

»
Corte dei conti, un confitto
di poteri su un decreto
firmato Draghi-Mattarella.
Interverrà Roma, sinergia
col governo un patrimonio

Lukoil, si tratta
l’acquisizione
Urso: «Abbiamo
contezza che vi
sono diversi
investitori
nazionali ed
internazionali
che stanno
trattando
l’acquisizione di
Priolo Gargallo»
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CATANIA. I nervi saltano poco prima
dell’ora di pranzo. Sul palco della Fe-
sta regionale del Tricolore di Fratello
d’Italia, a Catania, ci sono Gianfranco
Miccichè, leader di Forza Italia in Sici-
lia, e l’assessore all’Economia Marco
Falcone, il forzista più vicino al presi-
dente della Regione, Renato Schifani,
che non assiste allo scontro solo per-
ché era andato da pochi minuti

La temperatura sale quando l’ex
presidente dell’Ars ribadisce, più o
meno scherzosamente, l’epiteto già
utilizzato all’Ars per definire il rivale
interno: «Con Falcone non voglio
parlare, è uno str...», risponde all’in -
vito del nostro Mario Barresi, mode-
ratore del confronto fra i leader del
centrodestra siciliano, di «intrapren-
dere . Miccichè racconta la sua verità:
«Ho chiesto al presidente Schifani se
mi poteva spiegare perché il venerdì
si è rivolto a me in una determinata
maniera, non mi merito il “devo tutto
a Miccichè”. Poi ha cambiato idea mi
chiedo cosa sia successo in questi due
giorni, quando improvvisamente mi
sono trasformato in un mostro». Mic-
cichè lancia «l’ultimo appello, che

forse non sarà l’ultimo» a Renato
Schifani: «Ma cu tu fa fari? Chi te lo fa
fare? Perché fai questa operazione?
Che guadagno può avere? Me lo spie-
gate? Che guadagno ha? Che con me si
prende il 18 per cento e con questi il 5
per cento. Se pensano di buttarmi
fuori da questa coalizione poi ci di-
vertiremo dopo: io sono sempre Mic-
cichè e mica possono pensare che me
ne vado in pensione. Anzi, se volevo
andarci, non ci vado più. Questo è po-
co ma sicuro».

Falcone ascolta in silenzio. E poi, ri-
volto a Miccichè, esplode. «Sei stato
tu a dire che non ti sentivi più parte
della maggioranza. E’ tutto documen-
tato da giornali e siti".» Ed elenca
«sette direttori generali delle Asp e
tredici presidenze, , le più importanti,
più otto vicepresidenze», come botti-
no di Forza Italia nel quinquennio di
Nello Musumeci. «Tu sei quello che di
sera incassavi da Musumeci e poi lo
attaccavi, eppure Forza Italia ha avu-
to tanto da Musumeci. E ora che fai?
Attacchi Schifani: basta!». Miccichè
cerca di interromperlo: «Sei un im-
broglione». Falcone s'inalbera:

«Gianfranco, te ne devi andare a casa,
è arrivato il tuo momento, c'è poco da
fare. Forza Italia non ti riconosce: vai
a casa!». Standing ovation in sala. At-
toniti sul palco gli esponenti di FdI.
Miccichè prende il microfono: «Que-
sta non è casa mia, io vado via senza
demagogia: ma non c'è il clima per di-
scutere». A convincerlo a rimanere è

Gaetano Galvagno, presidente del-
l’Ars che gli sussurra all’orecchio
qualcosa, Miccichè si risiede. Ma la
frittata è fatta. E, per il segretario re-
gionale del Pd, Anthony Barbagallo,
«svela il mercato delle vacche della
scorsa legisltatura». «Sono molto av-
vilito per la scontro verbale avvenuto
con Falcone - dice Miccichè in una no-
ta -. Mentre parlavo di programmi e
comportamenti, lui è andato in e-
scandescenza parlando di poltrone.
Le poltrone! Evidentemente è l’unico
argomento che conta per loro, tanto
da vederlo letteralmente uscire fuori
di testa». Il capogruppo di Forza Ita-
lia, Michele Mancuso, rincara la dose:
«Come giudicare se non fuori di testa
il linguaggio forsennato di un asses-
sore che in casa altrui ha rovinato la
festa con invettive premeditate con-
tro Micciché? Si può buttare fuori
qualcuno quando si è padroni di casa.
Lui è un inquilino abusivo che da
sempre strizza l’occhio a destra».

Falcone affida le sue riflessioni ai
social. «Di fronte ai ripetuti insulti,
abbiamo solo ribadito concetti già e-
spressi da tempo, che tutti voi sape-
te». L’assessore ribadisce il concetto
della «lealtà» («verso i governi che so-
steniamo, verso Forza Italia, verso la
Sicilia e i siciliani»). «Per noi - chiari-
sce l’assessore - la politica non è il po-
tere per il potere. Per noi la politica è
da sempre coerenza e dedizione al
servizio delle Istituzioni. Ecco perché
il nostro impegno a costruire ci por-
terà sempre a sbarrare la strada a chi
vuole solo distruggere. Qualcuno de-
ve farsene una ragione: il solito circo,
per quanto ci riguarda, è finito!»

Poco prima era arrivato il commen-
to di Schifani: «Momenti sicuramen-
te imbarazzanti che denotano come
all’interno di Forza Italia il livello di
tensione e di sofferenza è molto forte
da parte di una grossissima compo-
nente del partito che costituisce la
stragrande maggioranza. Cosa si può
fare? Non sta a me prevederlo. A me
interessa che il centrodestra sia unito
e compatto, che gli eletti di centrode-
stra sostengano questo governo nella
soluzione dei problemi dei siciliani. E’
chiaro che auspico una Forza Italia u-
nita e responsabile come è sempre
stata nella storia del nostro Paese».

«Str..., non ti parlo». «Vattene a casa»
Miccichè-Falcone, il duello rusticano
Al meeting FdI. In Fi scontro finale fra il leader e l’assessore. Schifani: «Momenti imbarazzanti»

in discussione a Catania: il futuro del
polo industriale di Siracusa, l’area di
Termini Imerese (per la quale si pro-
spetta un progetto di rilancio legato
alla meccatronica) e l’Etna Valley».
Per il Petrolchimico Schifani assume
un altro impegno: «Ho deciso di se-
guire personalmente la vicenda del
depuratore di Priolo, posso assicura-
re che la Regione adotterà tutte le
procedure e decisioni finalizzate alla
rimozione delle cause inquinanti che
rendono il depuratore non idoneo».
Sull’ultimo tema Urso in conferenza
stampa è esplicito: «Ho ricevuto a Ro-
ma i rappresentanti di StMicroelec-
tronics, fondata dall’illustre Pistorio,
che oggi è una multinazionale italo-
francese. Credo che sia il modello mi-
gliore di cooperazione industriale tra
l'Italia e la Francia come dimostra an-
che il livello di investimenti che sono
programmati nell’Etna Valley e po-
trebbero realizzarsi intorno a questo
polo».

Nella photo opportunity il ministro e
il governatore si mostrano molto sor-
ridenti. Non è una posa, ma, piuttosto,
il senso di un asse istituzionale che va
oltre il singolo dicastero. «L'incontro
con il ministro Urso è stato molto im-
portante, sta dimostrando un grande
impegno per la nostra terra e i livelli
occupazionali. Questa sinergia con il
governo nazionale è un patrimonio di
serenità per tutti i siciliani». Un fee-
ling rafforzato nel pranzo paternese.

L’insonnia presidenziale potrebbe
anche essere superata, nonostante il
peso dello scontro con i giudici conta-
bili e i rigurgiti velenosi della faida
dentro Forza Italia. Oggi è un altro
giorno. Di cose da fare, anziché - spe-
riamo - di chiacchiere e di litigi.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. Conclusa la “Festa regionale del Tricolo-
re”, che per tre giorni ha fatto della sala dell'hotel “Le
Dune”, alla Plaia l’ombelico della politica nell’Isola. Di-
battiti, confronti e progetti sulla Sicilia, sull'Italia, sul-
l’Europa, sui temi della politica
nazionale e internazionale con
sei ministri, tre sottosegretari e
vice ministri, il goveratore Re-
nato Schifani, il presidente del-
l’Rs Gaetano Galvagno, asses-
sori regionali, militanti, simpa-
tizzanti e dirigenti di Fratelli
D’Italia.

Anche ieri ad aprire i lavori è stato il coordinatore
Fdi Sicilia Orientale, Salvo Pogliese, che ha tracciato il
consuntivo della tre giorni: «Siamo felici e orgogliosi
di questo bagno di folla. La “Festa del Tricolore”, con
2mila accreditati, è stato un successo su tutta la linea.
Si tratta del primo appuntamento dopo la splendida
vittoria del 25 settembre che ha regalato alla destra il

primo premier donna. Oggi tracciamo la rotta verso
nuove sfide puntando sulla forza delle nostre idee».

Non a caso nel pomeriggio è stato dato spazio alle
realtà giovanili e alle amministrazioni locali con “La

nostra sfida al futuro: assem-
blea regionale dei giovani di
Fratelli d' Italia” a cui hanno
partecipato Francesco Ferlito
(Esecutivo Nazionale GN), Gio-
vanni Magni (Dirigente Nazio-
nale GN), Andrea Giulla (Diri-
gente Nazionale GN), Antonio
Toscano (Dirigente Nazionale

GN), Paolo Balestrazzi (Coordinatore Provinciale GN
Catania), Andrea Girlando (Coordinatore GN Catania
Città). Successivamente l’assemblea regionale degli
amministratori di Fratelli d’Italia introdotta da Caro-
lina Varchi (vicesindaco di Palermo). Infine la chiusu-
ra affidata all’assemblea regionale dei dirigenti sici-
liani di FdI.

CONCLUSA LA TRE GIORNI DI FDI
«Nuove sfide tracciando la strada con le nostre idee»

A Catania. Lo scontro fra Gianfranco
Miccichè e Marco Falcone alla Festa
regionale del Tricolore di FdI

« I NODI DELLA REGIONE SICILIANA
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Parifica “shock”, Regione in stallo
Il giudizio. La Corte dei conti boccia il Bilancio e ricorre alla Consulta: “ballano” 866 milioni
Dopo la mancata certificazione serve ora una norma dello Stato. Schifani: «Subito al lavoro»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Al di là delle peggiori a-
spettative. La Corte dei conti ha so-
speso ieri il giudizio di parificazione
del rendiconto della Regione per il
2020 dopo aver contestato numero-
se irregolarità che riguardano il
conto economico e quello patrimo-
niale, ma anche il risultato di ammi-
nistrazione e ha deciso di sollevare
la questione di legittimità costitu-
zionale del ripiano del disavanzo di
2,2 miliardi che era stato spalmato
in dieci esercizi finanziari mentre
per i giudici andava fatto in tre anni.
Impugnando cioè una norma dello
Stato per la quale preventivamente
nel 2019 fu chiesto un parere alle se-
zioni riunite della stessa Corte dei
conti a Roma. Il governo siciliano
dovrebbe accantonare già da subito
866 milioni di euro in attesa del pro-
nunciamento della Consulta. Alla
fine i giudici contabili calcano la
mano ancora di più rispetto alla ri-
chiesta che aveva avanzato la Pro-
cura della Corte dei conti, che aveva
proposto il via libera al bilancio
consolidato 2020 senza le parti che
riguardavano il ripianamento del
disavanzo, il conto economico e
quello patrimoniale oltre a una
trentina di partite contabili conte-
state nei capitoli di entrata, di spesa
e dei residui attivi e passivi.

Una norma «salva Sicilia» nella
legge di conversione del Dl Aiuti o
un emendamento nella legge di sta-
bilità sono le due strade che di pri-
mo acchito vengono ipotizzate da
parte del governo Schifani. La terza
via potrebbe essere invece quella di
chiedere all’incasso i 500 milioni

che pendono “cash” da Roma sul ri-
conoscimento delle accise e coprire
la differenza di 366 milioni con le
maggiori entrate erariali accertate.
Il presidente della Regione Renato
Schifani ha così commentato la de-
cisione della Corte: «apporteremo i
dovuti correttivi e ci confrontere-
mo con il governo nazionale», men-
tre «sollevare la questione di legit-
timità costituzionale – ha osservato
l'assessore Falcone - non è paraliz-
zante per l'attività amministrativa
e finanziaria della Regione Sicilia-
na. La tenuta economica della Re-
gione non è in discussione. Rima-
niamo convinti della piena legitti-

mità del decreto legislativo che
consente il ripiano del disavanzo in
dieci anni» Per l’ex vicepresidente
della Regione Gaetano Armao, l’im-
pugnazione di una norma dello Sta-
to di attuazione dello Statuto sici-
liano intervenuta in sede di parifica
da parte della corte dei conti evi-
denzia una marcata divergenza tra i
poteri dello Stato. Va ricordato che
tale DPR é stato vagliato e sotto-
scritto dalla Presidenza della Re-
pubblica e controfirmato dalla Pre-
sidenza del Consiglio e dal Ministe-
ro dell'economia che l'hanno istrui-
to ed ha avuto anche il parere una-
nime dell'Ars».

Nella fase della pre-parifica e di
scambio di osservazioni con la Cor-
te, il governo Schifani ha deciso di
mantenere l'impostazione, riba-
dendo la linea del precedente ese-
cutivo. Una partita dunque, tra la
Corte e la Regione, che si giocherà in
punta di diritto davanti alla Corte
Costituzionale, cui si sono rivolti i
giudici contabili, ma che al netto di
ogni considerazione crea all’inter-
no della macchina regionale una se-
rie di fibrillazioni più o meno consi-
stenti, che, nella migliore delle ipo-
tesi, stendono un velo di incertezza
sul quale l’esecutivo guidato da
Schifani, proverà a fare chiarezza
andando magari oltre le dichiara-
zione d’intento. Il timing impone
tempi stretti, però. Il governatore
siciliano vorrebbe portare a metà
mese in Assemblea la manovra fi-
nanziaria 2022 ma deve pure appro-
vare il consuntivo 2021, oltre alle
variazioni di bilancio già all’esame
delle commissioni parlamentari. Bi-
sognerà fare prima di subito. l

LE REAZIONI
Caos nei numeri, opposizioni all’attacco e sindacati preoccupati

PALERMO.«Se qualunque sindaco avesse commes-
so tutti gli illeciti contabili che sono stati contestati
dalla Corte dei conti sezione Sicilia alla Regione Sici-
liana in occasione della parifica della rendiconto re-
lativo all’esercizio Finanziario 2020 a quest’ora sa-
rebbe stato arrestato e con una contestazione per
danno erariale di milioni di euro». Il Cateno-pensie-
ro non ha dovuto attendere molto ieri dopo il”ni”
della Corte dei conti, per venir fuori «i bilanci della
Regione sono falsi» ha tuonato l’ex sindaco di Mes-
sina.

Così come l’omonimo e capogruppo dei 5stelle
Antonio De Luca è stato reattivo nel sostenere che
«Il rinvio della parifica del bilancio della Regione
del 2020 e le troppe criticità sollevate dai magistrati
contabili rappresentano l’eloquente e pesantissimo
giudizio della Corte dei conti sull'operato dell’ese -
cutivo Musumeci, un governo fallimentare, la cui u-
nica nota di rilievo è stata quella di togliere il distur-
bo con anticipo. Schifani, piuttosto che rivendicare

la continuità col governo Musumeci, dovrebbe ver-
gognarsene e, soprattutto, provare a cambiare rotta
rispetto al passato. Intanto ritiri le variazioni di bi-
lancio e prepari l’esercizio provvisorio».

Ma ieri neanche le opposizioni in fondo hanno a-
vuto motivo di gioire. Il segretario regionale del Pd
Anthony Barbagallo chiama in causa il governo Mu-
sumeci e chiede il «confronto parlamentare» da
parte del governatore siciliano. A lui replica in ma-
niera diretta Marco Intravaia “fedelissimo” di Nello
Musumeci: «Il disastro finanziario creato dal gover-
no Crocetta assieme ad altre precedenti ardite ge-
stioni contabili, costrinse l’esecutivo guidato da
Musumeci a trovare una intesa con Roma per paga-
re in dieci anni i debiti fatti da altri. Se avesse dovuto
pagare in tre anni, la Regione sarebbe andata al col-
lasso finanziario» Nel “tutti contro tutti”, almeno
non c’è bisogno di ulteriore chiarezza per capire
“chi sta con chi”. Per il deputato regionale Nicola
D’Agostino «una parifica che non arriva da parte

della Corte dei Conti è il peggior segnale che poteva
esserci. Nessuna colpa del governo Schifani, solo re-
sponsabilità dell’amministrazione Musumeci»,
mentre Gianfranco Micciché conversando con Live
Sicilia ha dichiarato«continuare a rivendicare che
loro sono la continuità con il governo Musumeci è
uno dei motivi della dura pronuncia della Corte dei
Conti». Dai sindacati giungono invece molte per-
plessità, specialmente in relazione agli effetti di “si -
stema” che rischiano di generare un vero e proprio
“loop” tra le parti più fragili.

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Man-
nino chiede a gran voce che «non siano i soggetti più
deboli e i lavoratori a pagarne le conseguenze con»
con Luisella Lionti, segretario generale Uil a ribadi-
re « Ancora una volta gli errori del vecchio governo
finiscono col provocare pesanti conseguenze».

La sensazione finale comunque è che ieri per co-
me sono andate le cose non si sia divertito nessuno.

GIU.BI.

Il ministro dell’Economia Giorgetti
tra il governatore Renato Schifani
e l’assessore Marco Falcone
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Fdi, il potere non logora chi ce l’ha
Festa del Tricolore. Orgoglio di destra e saltatori nel carro del vincitore. Calore per Musumeci,
scudo su Schifani. Pogliese pompiere e ambasciatore: «Ma il candidato a Catania sarà nostro»

MARIO BARRESI

CATANIA. Se il potere logora chi non ce
l’ha, oggi Fratelli d’Italia ne ha talmente
tanto - a Roma tanto quanto a Palermo -
da potersi permettere persino di far ci-
catrizzare le ferite interne. Anche quelle
più profonde. «I posti, fra poltrone, seg-
giole e strapuntini, ci sono per tutti», ra-
giona un vecchio ex missino, con la luci-
dità di chi, essendo fuori dai giochi che
contano, non ha alcuna ansia da presta-
zione. E così nella consueta cornice della
Plaia di Catania, il format di “MuovitIta -
lia”, raduno della corrente di Salvo Po-
gliese e Basilio Catanoso («Anche quan-
do erano rimasti in Forza Italia», ricor-
dano i soliti malpensanti), quest’anno
diventa un’altra cosa. La Festa regionale
del Tricolore, «il primo evento di partito
dopo le elezioni, un antipasto della ker-
messe nazionale a metà dicembre», ri-
vendicano gli organizzatori catanesi.
Giorgia Meloni non c’è. E non farà nem-
meno la sperata apparizione in video,
molto Cav-style. «Ha detto di noi a tanti
inviti, mantiene un profilo istituzionale
e non vuole creare un precedente», la
spiegazione.

Ma la tre giorni etnea è soprattutto u-
n’occasione per mostrare i muscoli.
Senza ostentazioni eccessive, ma con
l’orgoglio di chi - diversamente dagli ex
“qualcosa” (compreso il M5S) e dai tanti
saltatori nel carro del vincitori presenti
all’hotel Le Dune a osannare la nuova
razza padrona - a destra c’era anche ai
tempi in cui i militanti venivano invitati
a «tornare nelle fogne». La leader-pre-
mier è stata chiara anche con i vertici si-
ciliani: «Occhio agli infiltrati, seleziona-
te con attenzione chi vuole entrato». E
Nello Musumeci, formalmente uno de-
gli ultimi arrivati in casa FdI, fa sincera
tenerezza quando ricorda che «la prima
Festa del Tricolore in provincia di Cata-
nia l’organizzammo nel 1989 alla villa
comunale di Viagrande, perché era l’u-
nico comune che ci ospitava...». E adesso
invece, più di trent’anni dopo, arriva
«una sfida straordinariamente difficile,
ma proprio per questo esaltante». L’ex
governatore viene accolto con gli onori
dovuti a un ministro, ma anche con lo
spontaneo affetto di chi lo considera da
sempre «uno di noi», anche da chi ritie-
ne che Fratelli d’Italia nell’Isola abbia
subito «la colonizzazione dei “bellissi -
mi” alla Regione». Ma Musumeci ormai
parla e si muove da ipermeloniano e il
suo movimento, di fatto, non c’è più. Chi
ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto.
Alla fine anche Giorgio Assenza, aspi-
rante assessore regionale detronizzato
in nome delle «scelte dei vertici nazio-
nali», ora fresco di nomina a capogrup-
po all’Ars, tende ad abbassare i toni.
«Volevo un ruolo politico, per questo
non ho accettato la presidenza di qual-

che commissione. Ritenevo di poter da-
re il mio contributo in giunta, ma adesso
guardiamo avanti», scandisce il genti-
luomo ibleo. «In questo momento l’uni -
co imbarazzo è per Giusi», ammettono i
big patrioti siciliani. Riferendosi a Giusi
Savarino, costretta ad andare in panchi-
na perché da Via della Scrofa hanno de-
ciso di schierare Elena Pagana come ti-
tolare nella squadra regionale. E, quasi a
volersi giustificare, qualcuno cita la
spy-story dei messaggi social “fasci -
steggianti” per cui è stato cacciato Lillo
Pisano, attribuendo alla deputata agri-
gentina (ex?) musumeciana un ruolo da
delatrice.

Ormai è acqua quasi passata. «Macché
lacerazioni, il puzzle è stato composto
secondo i piani», taglia corto Gaetano

Galvagno. Il presidente larussiano del-
l’Ars, fra i pontieri più efficaci per gli
“aiutini” di Cateno De Luca, è una delle
star della manifestazione, assieme a Ma-
nlio Messina. «Raccontiamo storie che
parlano di coerenza e di numeri che ci
hanno sempre contraddistinto», riven-
dica il vicecapogruppo alla Camera. Ma
è Pogliese, un po’ per il ruolo regionale e
un po’ per l’indole personale, a indossa-
re il doppio abito rassicurante: pompie-
re per spegnere i focolai fra patrioti del-
la prima ora e musumeciani al potere;
ambasciatore nelle guerre di coalizione.
Il senatore sente molto spesso Renato
Schifani. Al quale i Fratelli di Sicilia han-
no ricordato, nei giorni dello strappo
sugli “assessori esterni”, che «a sceglier-
lo come candidato è stato Ignazio La

Russa e non dalla rosa dei tre» papabili
condivisa da Berlusconi e Meloni, bensì
«dalla lista dei nove forzisti presentata
da Miccichè», in cui quello del futuro
governatore era «l’unico curriculum
mancante», perché il leader forzista di-
ceva che «Renato non è disponibile».

È andata come è andata. E il governa-
tore, alla fine, ha accontentato FdI in
tutto e per tutto. Con i meloniani pronti
a fargli scudo: «Macché “partito del pre-
sidente”... Schifani un suo partito ce l’ha
e ha noi come alleati fedeli», scandisco-
no qui come a voler esorcizzare l’ascen -
dente dei “due Totò” (Cuffaro e Cardi-
nale) su Palazzo d’Orléans. Domani per
il presidente della Regione ci sarà un’ac -
coglienza da ospite d’onore: gli organiz-
zatori, su sua richiesta, gli risparmie-

ranno la tavola rotonda con i leader re-
gionali del centrodestra (Gianfranco
Miccichè ha assicurato la sua presenza),
concedendogli il palco solitario prima
del dibattito. Musumeci, per inciso, non
ci sarà. «Sarò a portare la presenza del
partito in Sardegna e in Lombardia».
Sempre domenica mattina è prevista, a
un dibattito sul Pnrr in cui l’annunciato
ministro Raffaele Fitto non ci sarà, an-
che Raffaele Stancanelli. L’eurodeputa -
to passato dal ruolo di mancato Caronte
dei musumeciani in FdI a quello di brut-
to anatrocollo meloniano a causa della
sua ostentata militanza nel fronte dei
No-Nello. Qualcuno, con l’accortezza
del sussurro, lo rimpiange (e lo rivor-
rebbe) anche come sindaco di Catania. A
proposito: sulla poltrona lasciata pro-
prio da lui a Palazzo degli Elefanti, Po-
gliese è chiarissimo: «Il candidato del
centrodestra sarà nostro. Abbiamo ri-
nunciato a Palermo e Regione, in nessu-
no dei capoluoghi siciliani c’è un sinda-
co di FdI». Un preciso “mandato” di Me-
loni. E un sorridente avvertimento alla
premiata ditta Luca Sammartino-Vale-
ria Sudano. Con Matteo Salvini come
destinatario in copia.

Twitter: @MarioBarresi

IL RACCONTO

“Buco” della Regione, alla Corte dei conti il giorno della verità
In ballo 780 milioni di disavanzo, firmato per ottenere liquidità, e ritenuti “illegittimi” dai giudici contabili

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Cinquanta e cinquanta. Il
“betting”, se si potesse scommettere,
sul giudizio di parificazione del rendi-
conto generale per l’esercizio finanzia-
rio 2020 della Regione in programma
oggi presso l’Aula Magna del Diparti-
mento di Giurisprudenza a Palermo,
non può ragionevolmente andare oltre
questo “range”. Nell’adunanza del 21
novembre scorso, la cosiddetta “prepa -
rifica”, la Corte dei conti aveva posto o-
biezioni al governo regionale guidato
in delegazione dall’assessore regionale
all’Economia Marco Falcone, sulla tem-
pistica dell’accordo sottoscritto con lo
Stato che andava ratificato entro 90

giorni a pena di decadenza e sul fatto
che doveva essere sancito con norma
dello Stato e non per mezzo di un de-
creto legislativo. Una ulteriore detta-
gliata memoria da parte della Regione è
stata depositata agli atti venerdì.

Quale sarà il tipo di soluzione inter-
pretativa adottata dai giudici contabi-
li? Al netto di ogni prescrizione aggiun-
tiva che potrà arrivare a supporto il
fulcro della questione che tiene il go-
verno siciliano con il fiato sospeso ri-
mane la possibilità di rateizzare le cifre
del disavanzo che a seguito della prima
contestazione da parte della Corte dei
conti, nel 2019, ammontavano a 780 mi-
lioni di euro. I rendiconti 2019 e 2020
con la relativa rateizzazione del disa-

vanzo, sostiene la Corte, non potevano
essere approvati secondo questo sche-
ma. Dagli uffici dell'assessorato all'E-
conomia è stato rilevato che la norma
successiva, che fissa i nuovi criteri da
cui discende la rateizzazione, sostitui-
sce la precedente e si sovrappone in
termini di effetti che produce e che
quindi, specie per quel che riguarda il
rendiconto 2020, la procedura si ritie-
ne salvaguardata. Il patto con Roma per
diluire negli anni il pesante disavanzo
dell'ente era stato siglato per liberare
risorse all'amministrazione regionale
e consentire maggiore liquidità, ma a-
desso la Corte contesta un miliardo di
spese che non si sarebbero potute ef-
fettuare.

La Regione potrebbe impugnare u-
n’eventuale sentenza avversa, o po-
trebbe cercare una soluzione “roma -
na”. Se, invece, la Corte decidesse di
“bacchettare” la Regione, andando pe-
rò oltre, in considerazione possibil-
mente dell’effetto “boomerang” che ne
deriverebbe, trovando anche il modo
tecnico per chiudere la partita, il go-
verno siciliano potrebbe in qualche
modo limitare i danni.

Per esempio, nel caso del trasporto
pubblico locale la Corte dei conti ha ri-
tenuto illegittimi i pagamenti fatti da
parte della Regione perché la norma
che autorizzava la proroga dei contrat-
ti era stata dichiarata costituzional-
mente illegittima. In quel caso i giudici

contabili nel ribadire l’errore, non ave-
vano disposto il recupero dei 161 milio-
ni, la cifra utilizzata per coprire il servi-
zio, ma dal momento che la prestazione
era stata comunque resa, la Regione a-
veva ricevuto la prescrizione per non
riconoscere alle società l’utile di im-
presa. Fatto questo che ha poi, in sepa-
rata sede, generato una serie di ricorsi
amministrativi, in parte ancora pen-
denti. Nel caso delle cifre in questione,
per la loro consistenza e per la centrali-
tà che occupano all’interno dei conti
della Regione, una prescrizione salva-
condotto sarebbe ben accetta. Oggi co-
munque potrebbe essere detta la paro-
la conclusiva di una storia nata ai tempi
del governo Crocetta, passata per lo
stallo dei mesi critici della pandemia e
arrivata sino ai nostri giorni mettendo
a rischio l’erogazione nella spesa cor-
rente di alcuni livelli essenziali di pre-
stazione da parte della Regione, come
quelli che riguardano i disabili. l

OGGI È ATTESA LA SENTENZA SULLA PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO 2020

IL LEADER DELLA LEGA A PALERMO FRA PROCESSO E POLEMICHE

Open Arms, Salvini scaricato da Toninelli e Trenta: decisioni sue
«Rompiballe chi paga il caffè col bancomat». Ed è gelo con Minardo
PALERMO. Prima l’udienza del processo. Durante la
quale, sentiti come testimoni, Danilo Toninelli ed Eli-
sabetta Trenta, all’epoca ministri delle Infrastrutture
e della Difesa, si sfilano dalle accuse all’imputato che
era titolare del Viminale. Quando il Tar del Lazio, il 14
agosto del 2019, annullò il decreto con il quale il go-
verno aveva vietato alla nave della ong spagnola con i
147 migranti soccorsi in mare di entrare in acque ita-
liane, nei rapporti tra i ministri che fino ad allora ave-
vano condiviso la fermezza nella gestione della vicen-
da qualcosa cambiò. «Fino alla decisione del Tar con-
cordavo sul divieto», dice Toninelli in aula. «A me
spettava solo di verificare che non fosse coinvolta una
nave militare», precisa Trenta. Ma entrambi afferma-
no: «Dopo la decisione dei magistrati era inutile adot-
tare un decreto fotocopia». Il processo proseguirà il 13
gennaio con le deposizioni dell’ex premier Giuseppe
Conte e degli ex ministri degli Esteri Luigi Di Maio e
dell’Interno Luciana Lamorgese.

Salvini poi si concede ai cronisti. E innesca la pole-
mica del giorno. «Io sono un liberale, ognuno deve es-
sere libero di pagare come vuole. Se uno vuole pagare
due euro il caffè con la carta di credito è solo un rom-
pipalle», afferma il ministro dei Trasporti, rispon-

dendo in una pausa del processo sulle polemiche per il
tetto dei 60 euro in manovra per il pagamento con
carte. «Io cerco di pagare in contanti, perché a me pia-
ce andare a prelevare al bancomat», scandisce Salvini.
«Pago il caffè con il cellulare, sono un rompipalle col
botto», ribatte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
«Questo governo di destra sul digitale sembra più
guardare al passato che al futuro», incalza Francesco
Boccia, senatore Pd. Nel frattempo in un’audizione in
Parlamento il ministro dell’Economia, Giancarlo
Giorgetti, consigliato di «cambiare ristorante se non
c'è il Pos».

Ma nella due giorni palermitana il leader della Lega
ha modo di affrontare anche le questioni siciliane. Ce-
na conviviale, giovedì sera, in un hotel del centro, con

tutti i colonnelli del partito. Assente, perché trattenu-
to a Milano, il segretario regionale Nino Minardo. Sul-
lo sfondo il riassetto del partito: Minardo avrebbe già
manifestato la volontà di lasciare la guida della segre-
teria ma Salvini gli avrebbe chiesto di temporeggiare.
Si fanno già alcuni nomi per la successione: l'eurode-
putata Annalsia Tardino e il parlamentare Nino Ger-
manà sostenuto dall’ala catanese del partito. «Non ci
credo a questa carboneria che sgomita per occupare
potere di governo regionale e nel partito», precisa Mi-
nardo all’Ansa. «Salvini sa che sono a disposizione sua
e del partito e sopratutto che non mi appassionano i
“curtigghi”. Per il resto osservo divertito e, a prescin-
dere dai ruoli, vado avanti ancora più convinto del
fatto che dobbiamo aprirci presto al civismo e ai mo-
vimenti autonomisti siciliani». Il leader del Carroccio,
però, resta gelido su Minardo. «È presidente della
commissione Difesa della Camera, è tanta roba e non
penso che avrà tanto tempo libero...», dice ai cronisti
sull’illustre assente. E scandisce: «Ho incontrato con
orgoglio i dirigenti del partito siciliano - ha aggiunto
-Per me è una emozione avere il vice presidente della
Regione (Luca Sammartino, ndr) che per la Lega era
una cosa incredibile fino a qualche anno fa». l

Razza padrona
A sinistra i big
nazionali e
regionali nel
primo giorno di
Festa regionale
del Tricolore; a
destra Nello
Musumeci sul
palco di Catania

Il nodo Sicilia
Salvini alla
cena con i big
siciliani:
Tardino o
Germanà in
ballo per il
dopo-Minardo
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

Tumore
al polmone

È disponibile anche in Italia pralseti-
nib, una nuova terapia target di Roche,
approvata da Ema a novembre 2021 in
monoterapia per il trattamento di pa-
zienti adulti con tumore del polmone
non a piccole cellule (NSCLC) in stadio
avanzato positivo per la fusione del
gene REarranged during Transfection
(Ret) non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret e rimborsata
ora da Aifa per questa popolazione di
pazienti in linee successive alla prima.
«La ricerca scientifica sta accumulan-
do negli ultimi anni risultati significa-
tivi nell’ambito del tumore polmonare
non a piccole cellule, attraverso l’i-
dentificazione di trattamenti sempre
più innovativi e mirati verso specifici
bersagli molecolari, come nel caso di
pralsetinib», ha commentato Silvia
Novello, presidente di Walce onlus
(Women Against Lung Cancer in Euro-
pe - Donne contro il tumore del pol-
mone in Europa). «L'approvazione di
Aifa di pralsetinib segna un’importan -
te novità per i pazienti affetti da NSCLC
RET-positivo, alterazione molecolare
riscontrata in circa l’1-2% dei casi di N-
SCLC, che possono quindi disporre di
un’ulteriore soluzione terapeutica in-
novativa, che ha ottenuto ottimi risul-
tati nell’ambito del controllo della
malattia, unitamente ad un’efficacia
anche a livello delle metastasi cere-
brali. Questo è un altro tassello nella
medicina di precisione applicata al
trattamento del tumore polmonare».
Il NSCLC positivo alla fusione di Ret
colpisce ogni anno circa 37.500 perso-
ne in tutto il mondo ed è diagnosticato
spesso in pazienti più giovani rispetto
all’età media delle persone che rice-
vono diagnosi di tumore al polmone, e
in persone senza una forte abitudine
al fumo. "I pazienti italiani con tumore
al polmone in stadio avanzato con al-
terazione di Ret oggi possono benefi-
ciare di un’importante innovazione te-
rapeutica che ha dimostrato promet-
tenti risultati in termini di efficacia e
tollerabilità negli studi clinici registra-
tivi», ha sottolineato Filippo de Mari-
nis, direttore Divisione di Oncologia
Toracica dell’Ieo di Milano.

LO STUDIO

Spesso taciuti e sottovalutati, nono-
stante colpiscano ogni anno 10mila
italiani, i tumori testa-collo che com-
prendono “lingua, laringe organo
della voce, ghiandole salivari e cavi-
tà nasali” sono i meno conosciuti,
pur essendo i più visibili perché se-
gnano e a volte stravolgono il volto.
Ma se è facile immaginare che fumo,
dieta e alcol siano fattori di rischio
importanti oltre al papillomavirus, è
da poco tempo che si sta facendo
strada l’ipotesi del ruolo significati-
vo che lo smog può giocare nell’in-
sorgenza dei tumori testa-collo.
Vivere in aree con elevati livelli di in-
quinamento atmosferico può essere
un fattore di rischio per alcuni tipi di
tumore testa-collo, in particolare per
il cancro del cavo orale, della laringe
e della faringe. Ad aggiungere nuove
evidenze all'ipotesi dell'esistenza di
un legame tra smog e tumori testa-
collo è uno studio del Rush Universi-
ty Medical Center di Chicago, presen-
tato giorni fa al meeting annuale del-
l'American Head and Neck Society.
«Non si tratta del primo studio sul-

l'argomento», spiega Stefano Bondi,
direttore dell'unità operativa di oto-
rinolaringoiatria dell'Istituto Candio-
lo. «L’inquinamento atmosferico e le
polveri sottili sono state già inserite
tra le sostanze di classe I, ossia can-
cerogene, mentre uno studio tede-
sco del 2018 condotto in Sassonia su
2 milioni di persone esposte a livelli
crescenti di inquinamento ha ipotiz-
zato un incremento del rischio relati-
vo del 53% per lo sviluppo di tumori
di bocca e gola».
Nel nuovo studio i ricercatori hanno
incrociato i dati del registro tumori
dell'Illinois, relativi al periodo che va
dal 2014 al 2018, con i codici postali
di residenza dei pazienti con tumori
testa-collo. Per determinare il livello
d’inquinamento delle singole aree i
ricercatori hanno utilizzato le mappe

dell'Agenzia per la protezione am-
bientale americana. I risultati hanno
mostrato un rischio 2,5 volte maggio-
re di tumori testa-collo, in particola-
re del cavo orale e faringeo, nelle
persone con un’età superiore ai 65
anni, residenti nelle aree con alti li-
velli di particolato diesel sprigionato
in gran parte dal traffico.
«Questo studio rafforza l'ipotesi del-
l'esistenza di una correlazione diret-
ta tra incremento dei valori di inqui-
namento e tumore testa-collo, e
questa associazione va considerata
con estrema attenzione», sottolinea
Bondi.
Questi tumori comprendono cavo o-
rale, lingua, laringe e organo della
voce, ghiandole salivari, cavità nasali
e seni paranasali. Ogni anno si regi-
strano in Italia 10mila nuovi casi. «La

malattia è più frequente al Nord – di-
ce Bondi - e tende a colpire maggior-
mente gli uomini, con un’incidenza
da due a tre volte superiore rispetto
alle donne e aumenta con il passare
dell’età anche se le diagnosi fra le
donne e gli under 40 sono in cresci-
ta».
In Italia sono 57.900 le persone che
convivono con una diagnosi di tumo-
re testa-collo (36.100 uomini e 21.800
donne). Tali tumori si confermano
più frequenti negli uomini con oltre
65 anni d’età, con un tasso di morta-
lità in riduzione ma ancora elevato.
La sopravvivenza media a 5 anni non
supera complessivamente il 60%. «Il
75% di questi tumori - spiega Bondi -
è legato alla dieta, al consumo di ta-
bacco e bevande alcoliche. In parti-
colare l’effetto sinergico di queste

sostanze, se utilizzate dallo stesso
soggetto, moltiplica il rischio. Ad e-
sempio chi assume più di 4 drink al
giorno e fuma circa due pacchetti di
sigarette ha un rischio aumentato di
35 volte».
Negli ultimi 20 anni, inoltre, è stata
scoperta una correlazione anche con
agenti virali, in particolare il papillo-
mavirus (HPV). «E’ stata riscontrata
un’infezione da HPV nel 30% dei pa-
zienti con tumori dell’orofaringe -
conferma Bondi - e meno frequente-
mente in soggetti con tumori del ca-
vo orale e della laringe. Esistono infi-
ne altri fattori di rischio legati alla
scarsa igiene orale (ad esempio den-
ti acuminati o protesi mal posiziona-
te), o alla esposizione professionali a
polveri di amianto o polveri del le-
gno».

Tumori testa-collo: con lo smog il rischio di svilupparli raddoppia
diagnosi precoce e interventi hi-tech preservano voce e masticazione

Tumori, allo studio test
che può individuarli
prima che siano visibili
L a genomica da sola non basta

più. La nuova frontiera della ri-
cerca sul cancro passa per altre
“scienze”, come ad esempio la

proteomica, la metabolomica e la ra-
diomica. L'obiettivo è ambizioso: indi-
viduare i tumori prima che siano visibili
in una TAC o in una PET.
A guidarci in questo viaggio verso le
nuove sfide nella lotta al cancro è Va-
nesa Gregorc, direttrice dell'Oncologia
Medica dell'IRCSS Candiolo. «Negli ul-
timi anni ci siamo resi conto che la sfida
contro il cancro non si può giocare solo
studiando il tumore, in qualunque for-
ma esso appare, - spiega Gregorc - ma
anche analizzando le caratteristiche
dei pazienti, del microambiente in cui
crescono e delle cellule tumorali e il
rapporto che esse instaurano con il si-
stema immunitario».
Si tratta di un cambio di paradigma che,
man mano che la tecnologia si è evolu-
ta, ha aperto nuove linee di ricerca, im-
pensabili fino a quale anno fa. Oggi le
linee di ricerca seguite dai 400 ricerca-

tori dell’IRCCS Candiolo sono molte e
diverse, tra le più avanguardia a livello
internazionale. «Con progetto Proacti-
ve, ad esempio, abbiamo l'obiettivo di
migliorare e personalizzare – riferisce
Gregorc - la prevenzione terziaria dei
tumori, quella che ci consente di indivi-
duare la malattia prima che si manifesti
e prenda il sopravvento sul paziente.
Grazie alla ricerca sul Dna tumorale cir-
colante, delle singole cellule tumorali,
più precisamente delle primissime
tracce che il cancro rilascia nel nostro
sangue, stiamo lavorando allo svilup-
po di nuove metodiche che ci consen-
tano di prevedere lo sviluppo di un tu-
more diverso tempo prima che diventi
radiologicamente visibile. Vogliamo
scovare la malattia quando ancora si
trova in uno stato cellulare, in modo da
curarla prima che diventi una massa
vera e propria».
«Diagnosi precocissima, quindi, a cui si
può arrivare – sottolinea l’esperta -
soltanto con l'aiuto di molte scienze: la
genomica, cioè lo studio del genoma

del tumore; la proteomica, cioè lo stu-
dio della struttura e della funzione del-
le proteine; la metabolomica, ovvero lo
studio delle impronte chimiche lascia-
te da processi cellulari; e la radiomica,
cioè l'analisi matematica di immagini
mediche. In questo modo i pazienti
possono essere messi nelle condizioni
di dare battaglia al cancro nella sua fa-
se più vulnerabile, quando ancora non
ha messo radici e sfoderato tutto il suo
potenziale invasivo. Significa anche in-
tercettare in alcune persone, come ad
esempio i famigliari dei nostri pazienti,
il rischio di sviluppare tumori ereditari,
modificando quindi il loro destino».
Con una sorta di “palla di vetro” la stes-
sa prevenzione primaria assume una
nuova e diversa importanza. «Cono-
scere il proprio profilo di rischio o sa-
pere con grande anticipo che un tumo-
re sta iniziando a gettare le basi per un
futuro attacco – sottolinea Gregorc -
può aiutare le persone a mettere in atto
una serie di misure comportamentali
che possono impedire o anche solo ral-

lentare l'insorgenza della malattia».
Inoltre, diagnosi precocissima signifi-
ca che, anche in caso di malattia con-
clamata, le chance di riuscire a sconfig-
gerla sono più numerose.
«Le armi che attualmente abbiamo a
disposizione, dalla tradizionale chirur-
gia ai più innovativi trattamenti, tra cui
l'immunoterapia e i farmaci biologici,
sono più efficaci quando ancora il tu-
more si trova in una fase precoce di svi-
luppo», evidenzia Gregorc. «Ricerca e
cura, quindi, viaggiano insieme ed è
proprio questa la filosofia che da sem-
pre accompagna il lavoro che noi tutti
svolgiamo al Candiolo», conclude l’e-
sperta.
E’ in piccole molecole di RNA che circo-
lano nel sangue che potrebbe celarsi
l’informazione più preziosa per le don-
ne con tumore al seno: la terapia più ef-
ficace contro la loro malattia. Ne sono
convinti Filippo Montemurro, oncologo
e direttore della Breast Unit dell’Istitu -
to Candiolo IRCCS e il suo team di ricer-
ca, che proprio qualche mese fa hanno
pubblicato uno studio sulla rivista E-
SMO Open e annunciato di aver scoper-
to un frammento di RNA in grado di pre-
vedere la risposta delle pazienti alla te-
rapia ormonale. Si tratta di miR-100
che, se espressa a livelli elevati, è asso-
ciata a una migliore risposta alla tera-
pia ormonale da parte del donne con
un carcinoma mammario ormone-sen-
sibile.
«Questi incoraggiante risultati ci ha
spinto, non solo ad approfondire il ruo-
lo che svolge questa particolare mole-
cola, ma anche ad ampliare la casistica
con l’obiettivo di validare i nostri risul-
tati e quindi renderli utilizzabili in clini-
ca», dice Montemurro. «Inoltre, il no-
stro lavoro indica che siamo sulla stra-
da giusta e per questo continueremo a
selezionare e ad analizzare nuove mo-
lecole di RNA per svelarne ruolo e fun-
zioni in modo da personalizzare sem-
pre di più i trattamenti contro il cancro
al seno».
Le molecole di RNA potenzialmente og-
getto di studio sono tantissime. Troppe
per poterne approfondire la loro cono-
scenza in tempi brevi. Ad accelerare il
lavoro degli scienziati sono una serie di
algoritmi innovativi, uno dei quali ha
portato alla scoperta di miR-100. «Pre-
sto questo algoritmo – evidenzia Mon-
temurro - potrà essere usato in clinica
per stabilire la risposta delle pazienti
con tumore al seno alle terapie ormo-
nali, aprendo così la strada alle migliori
possibilità di cure, più personalizzate».
Il passo successivo è stato già fatto:
nell’ambito dello studio clinico Breast
Cancer Project 2 i ricercatori sono im-
pegnati nel reclutamento di un numero
più ampio di pazienti che permetterà di
validare l’efficacia dell’algoritmo e af-
finarne la capacità prognostica.

RICERCA SCIENTIFICA

una nuova
terapia



I BILANCI DELLA REGIONE

La Corte dei conti
boccia Musumeci

Per la giunta Schifani
grana da 866 milioni

I giudici contestano la “spalmatura” del disavanzo e sospendono il verdetto sul 2020
Il nuovo esecutivo punta a non accantonare la somma. E chiede aiuto allo Stato

La Corte dei conti boccia senza ap-
pello l’era di Nello Musumeci, ma 
tende una mano al suo successore 
Renato Schifani. E così, in un gioco 
di  equilibrismi,  le  Sezioni  riunite  
vanno persino oltre le richieste del-
la procuratrice d’appello Maria Ra-
chele Anita Aronica, bocciando lo 
stato patrimoniale e il conto econo-
mico della Regione e contestando 
decine di poste (in eccesso o in difet-
to)  per  quasi  400 milioni,  ma so-
spendono il giudizio sul rendiconto 
2020 in attesa di una pronuncia del-
la Corte costituzionale: nel mirino, 
come previsto, ci sono gli 866 milio-

ni non accantonati nel 2020 per risa-
nare il disavanzo della Regione. E al 
momento la giunta Schifani decide 
di non metterli da parte comunque: 
«Non ci sentiamo obbligati — dice 
l’assessore all’Economia Marco Fal-
cone — Il pronunciamento della Cor-
te dei conti non è paralizzante».

Il nodo è il disavanzo da 2,2 miliar-
di  emerso durante  la  parifica  del  
rendiconto 2018: sarebbe stato ne-
cessario recuperarlo in tre anni, ma 
nel gennaio 2021 il governo Musu-
meci ottenne dallo Stato la facoltà 
di  spalmarlo  su  un  decennio.  La  
giunta decise però di applicare lo 

“sconto” a partire dall’anno prima, 
mettendo da parte 866 milioni in 
meno: secondo la Corte dei conti 
non si poteva e il decreto legislativo 
che dopo “sanò” la mossa era illegit-
timo, e dunque adesso dovrà deci-
dere la Consulta. 

La  strategia  del  governo  —  che  
per esplicita ammissione di Schifa-
ni non si aspettava una pronuncia 
così dura — passa ora da un nuovo 
confronto con Roma. «Interlocuzio-
ni da intraprendere già a partire da 
lunedì (domani, ndr)», secondo Fal-
cone, ma che probabilmente comin-
ceranno già oggi, quando Schifani e 

Falcone incontreranno il  ministro 
dello Sviluppo Adolfo Urso, a Cata-
nia per la festa di FdI. Nel frattem-
po, però, la giunta non riscriverà la 
manovra: «La questione di legittimi-
tà — sillaba l’assessore all’Economia 
— è stata sollevata soprattutto nei 
confronti di una norma nazionale. 
Ecco perché dovremo interfacciar-
ci con il governo Meloni». A Roma la 
Regione  chiederà  una  norma  da  
portare in Parlamento entro dicem-
bre: «O col decreto Aiuti o con la ma-
novra», scandisce Falcone.

La Corte, in realtà, lascia la porta 
aperta. Lo si intuisce sin dalle pri-

La Consulta deciderà 
se la manovra fu 

legittima. Il presidente
“Sugli altri rilievi 
faremo correttivi”

Politica
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me battute: il presidente delle Sezio-
ni riunite, Salvatore Pilato, esordi-
sce elogiando Schifani per la «tra-
sparente correttezza» e per l’impe-
gno, esplicitato anche all’Ars, «ad af-
frontare le criticità strutturali», ad 
esempio liquidando le partecipate 
mangiasoldi. Così, alla fine, Pilato — 
pressato dai giornalisti che chiedo-
no se l’accantonamento da 866 mi-
lioni sia necessario subito — svicola, 
rinviando la  presa  di  posizione  a  
una conferenza stampa da tenere 
domani. E infatti Schifani — che pu-
re contesta alla Corte la scelta di sol-
levare l’eccezione di costituzionali-

tà ora e non l’anno scorso — è morbi-
do: «Ci attiveremo perché il gover-
no e il Parlamento nazionali possa-
no confermare la facoltà di spalma-
re il proprio debito in dieci anni — 
commenta il governatore — Riguar-
do alle altre partite contestate, le va-
luteremo per apportare i dovuti cor-
rettivi». 

La giunta ha un piano A e un pia-
no B: il primo prevede la sponda di 
Roma e dunque piccolissime modi-
fiche, appunto quelle rese necessa-
rie dai quasi 400 milioni di contesta-
zioni, il secondo una manovra extra-
large se Palazzo Chigi dovesse fare 

orecchie da mercante. «Di certo - di-
ce Schifani - non possiamo aspetta-
re la Consulta. Valuterò con i tecni-
ci se sia possibile fare la legge di sta-
bilità con l’accantonamento».

Il  nodo  è  però  la  sconfessione  
dell’era Musumeci. Schifani, che ha 
in giunta diversi assessori del gover-
no precedente, incluso lo stesso Fal-
cone, non la abiura, e l’opposizione 
parte all’attacco: «A fare le spese di 
tutto ciò — avvisa il capogruppo Cin-
questelle all’Ars, Antonio De Luca — 
saranno i siciliani. Schifani, piutto-
sto che rivendicare la continuità col 
governo Musumeci, dovrebbe ver-

gognarsene e, soprattutto, provare 
a cambiare rotta rispetto al passato. 
Intanto ritiri le variazioni di bilan-
cio  e  prepari  l’esercizio  provviso-
rio». «Il responsabile ha un solo no-
me — osserva il suo omologo dem Mi-
chele Catanzaro — il centrodestra, 
quello che era al governo della Re-
gione ieri e che governa anche og-
gi». «Il quadro finanziario della Re-
gione è un disastro», sbotta Cateno 
De Luca di Sicilia vera.

E se arrivano gli attacchi dei se-
gretari di Cgil e Uil, Alfio Mannino e 
Luisella Lionti, le voci critiche si tro-
vano  persino  nella  maggioranza:  

«Sarebbe stata più intelligente una 
discontinuità con il passato per ten-
tare di ottenere clemenza — annota 
il forzista (miccichiano) Nicola D’A-
gostino — Siamo nei guai perché la 
Corte dei conti ha ragione».

L’ex  assessore  al  Bilancio  della  
giunta Musumeci Gaetano Armao, 
invece, difende la linea: «È auspica-
bile che il Parlamento nazionale fac-
cia subito chiarezza — fa sapere — 
Del tutto secondarie sono le questio-
ni relative alle singole partite  del  
rendiconto delineate dai diversi as-
sessorati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kDietro la lavagna
Nello Musumeci, presidente
della Regione siciliana dal 2017
al 2022 e oggi ministro del Mare
e della Protezione civile nel 
governo guidato da Giorgia Meloni

l’atto d’accusa

Dalla proroga ai re dei bus
all’uso dei fondi Covid

quelle carte non in regola

Sono le “carte in regola” che l’ex pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci si è vantato per anni di aver la-
sciato. E occupano un volumetto di 
180 pagine redatto dalle Sezioni riu-
nite della Corte dei conti:  ci  sono 
contestazioni di ogni tipo, dalla rine-
goziazione  dei  debiti  alla  scarsa  
chiarezza sui contenziosi, dalla ge-
stione dei fondi Covid alla contesta-
tissima proroga per le concessioni 
delle autolinee, che la giunta Musu-
meci ha confermato nonostante lo 
stop del governo prima e della Corte 
costituzionale poi.

L’episodio più singolare è proprio 
quello che riguarda la rinegoziazio-
ne dei debiti, uno dei risultati mag-
giormente sbandierati  dal  vecchio 
esecutivo.  La  Corte  esordisce  con  
quello che sembra un complimento: 
«Per il  quinto anno consecutivo — 
concede — il debito di finanziamen-
to della Regione registra un decre-
mento, effetto del mancato ricorso 
al mercato. Nel corso del 2020 non 
sono state effettuate nuove opera-
zioni di indebitamento». Segue un 
enorme “però”: «Tuttavia — avvisa il 
magistrato Massimo Giuseppe Urso 
— si rileva che la riduzione degli one-
ri connessi al debito deriva, in buo-
na parte, dalle operazioni di rinego-
ziazione effettuate con la Cassa de-
positi e prestiti al termine del 2018. 
Rinegoziazione che non solo com-
porta maggiori oneri finanziari com-
plessivi nel trentennio, a valori cor-
renti, pari a circa 407 milioni difficil-
mente giustificabili, ma, stante l’al-
lungamento dei prestiti, implica un 
accollo alle generazioni future di ol-
tre 650 milioni». Altro che operazio-
ne virtuosa: i siciliani la pagheranno 
cara.

L’altra voce più controversa è la 
proroga delle concessioni per i pull-
man. Un anno fa Repubblica sollevò 
il caso: nel 2019 la giunta Musumeci 
decise  di  estendere  un  oligopolio  
che si protrae da decenni, ma il go-
verno centrale impugnò la norma. 
Come  spesso  accadeva  durante  
quella legislatura, la giunta decise 

di sollevare un conflitto davanti alla 
Corte costituzionale, lasciando in vi-
gore la legge e le concessioni:  nel 
2021, però, la Consulta diede torto al-
la  Regione,  disponendo  una  gara.  
Che non è arrivata: dapprima l’asses-
sorato ai Trasporti la giudicò non im-
mediatamente necessaria, poi prese 
atto dell’obbligo, ma intanto il fasci-

colo è rimasto fermo e le  aziende 
hanno continuato a fatturare. È la 
posta più corposa, fra quelle boccia-
te: vale 94 milioni. «La contestazio-
ne — prova a difendersi Marco Falco-
ne,  oggi  assessore  all’Economia  e  
nella giunta Musumeci titolare dei 
Trasporti — è riferita all’utile d’im-
presa. Ci fu veramente? E a quanto 
ammonta? Il ragionevole utile d’im-
presa è il 5 per cento». Tradotto: l’i-
dea della giunta è mettere da parte 
circa 5 milioni per compensare in 
parte l’esborso di un servizio che sa-
rebbe stato comunque pagato.

Nel mirino, però, finisce davvero 
di tutto. La pm Maria Rachele Anita 
Aronica, ad esempio, se la prende 
con la gestione dei fondi Covid: «Il ri-
sultato economico analitico della ge-
stione della maggior parte dei finan-
ziamenti — accusa — risulta sostan-
zialmente negativo,  nonostante  la  
presenza di  fondi  accantonati  nei  
singoli bilanci e non utilizzati». Tan-
to più che le spese sostenute duran-
te la pandemia «hanno finito con l’a-
cuire le lacune proprie di un siste-
ma sanitario già imperfetto». Non è 
l’unica contestazione né la più gra-
ve su questo capitolo:  la sentenza 
censura infatti la scelta di finanzia-
re il pagamento di un vecchio presti-
to del ministero dell’Economia con 
74 milioni provenienti dal fondo sa-
nitario. «Ne consegue che la Regio-
ne deve reintegrare i fondi — mette 
in chiaro Aronica — In altri termini 
la somma accantonata deve diventa-
re un vincolo, circostanza che signi-
fica destinare più risorse alla sani-
tà». Anziché sottrarle. Come invece 
ha fatto la Regione che diceva di ave-
re “le carte in regola”. — c. r.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In ballo 866 milioni

La Regione avrebbe 
dovuto mettere da 
parte 866 milioni per 

ripagare vecchi debiti. Non 
l’ha fatto. La Corte dei conti 
rimanda tutto alla Consulta. E 
la giunta chiede aiuto a Roma

Ora la manovra

Il governo punta 
a far arrivare subito 
in aula all’Ars 

le variazioni di bilancio,
poi toccherà alla legge
di stabilità. Ma le opposizioni 
vanno già all’attacco

Pioggia di censure

La Corte contesta 
poi un lungo elenco 
di irregolarità: 

ci sono anche voci da 12 euro 
ma spiccano i 94 milioni per
i trasporti e i 74 per la sanità.
Il totale sfiora i 400 milioni
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I punti

Nel mirino anche 
l’allungamento

dei prestiti: “Per le 
generazioni future un 
debito di 650 milioni”

Il “processo”
I giudici della Corte 
dei conti. A destra, il 
governatore Schifani 
con il presidente 
dell’Ars Galvagno
e l’assessore Falcone 
(foto Mike 
Palazzotto)

Parla da presidente del Senato. Ma i toni sono da leader di partito. A 
Catania per la “Festa tricolore”, Ignazio La Russa fa uno show a tutto 
campo: il Ponte di Messina? «Se governiamo cinque anni lo faremo 
davvero». La manovra? «Siamo stati criticati sia dal capo di 
Confindustria che dal capo dei sindacati, e questo vuol dire che siamo 
nel giusto». Il tetto al contante? «Per me è positivo purché sia europeo». 
Il centrodestra? «Non c’è nessuna frizione particolare». C’è spazio 
persino per le pagelle ai leader, alleati e avversari: «Renzi — dice La 
Russa — era un parvenu della sinistra, come Salvini non c’entrava niente 
con un progetto italiano perché il suo era un progetto localistico». Poi, 
però, se gli si chiede se sia opportuno per la seconda carica dello Stato 
parlare a una festa di partito, La Russa taglia corto: «Violante — dice — 
veniva alle feste tricolori. Schifani addirittura faceva i pranzi. Fini, Casini 
e Bertinotti erano capi di partito. Io so benissimo quali sono gli obblighi 
e i doveri di un presidente del Senato, molto più di qualcuno del 
passato, per cui so quando una cosa si può fare e quando no. Che il 
presidente del Senato risponda a inviti come questo è nella tradizione e 
nella normalità, il resto è pura strumentalità». 

La kermesse a Catania

La Russa mattatore alla festa di Fratelli d’Italia
“Se restiamo per cinque anni facciamo il Ponte”
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la malasanità

Reparto solo sulla carta
i bandi vanno deserti

e i bambini malati
devono curarsi fuori

Neurochirurgia pediatrica al Civico non ha mai aperto: manca un partner esterno 
L’ospedale Meyer: “L’investimento è incongruo e la struttura non è adeguata”

di Giusi Spica

Nuova fumata nera per la Neuro-
chirurgia  pediatrica  in  Sicilia:  a  
vuoto è andato anche il  secondo 
bando dell’ospedale Civico di Paler-
mo per trovare partner esterni di-
sposti a realizzare il reparto che da-
rebbe risposta a 250 famiglie sicilia-
ne, oggi costrette a emigrare oltre 
lo Stretto per far operare i propri fi-
gli. A nulla è valso raddoppiare il 
budget in palio da 3,7 a 6,2 milioni 
di euro: nessuno dei big del settore 
si è presentato all’appello. «L’inve-
stimento è incongruo e la struttura 

non  è  adeguata»,  spiegano  dal  
Meyer di Firenze, che ha declinato 
l’invito.

La Neurochirurgia pediatrica in 
Sicilia non esiste. Un anno fa, con 
l’approvazione delle nuove piante 
organiche, la Regione ha autorizza-
to la sua istituzione al Civico. Ma 
non è  un reparto  che si  realizza  
dall’oggi al domani: è una branca 
complessa che comprende la valu-
tazione, la diagnosi, il trattamento 
(chirurgico e non), la terapia inten-
siva e la riabilitazione di bambini 
con disturbi del sistema nervoso. 
In  Italia  ce  l’hanno  solo  cinque  
ospedali: oltre al Meyer di Firenze, 

il Gaslini di Genova, il Bambino Ge-
sù di Roma, l’ospedale Regina Mar-
gherita di Torino e il Santo Bono di 
Napoli.

Per creare il reparto a Palermo, il 
manager del Civico Roberto Collet-
ti ha indetto un bando per l’asse-
gnazione del “servizio di assisten-
za medica, infermieristica e consu-
lenza medica specialistica di sup-
porto alla nuova unità complessa”. 
Una strada già intrapresa per la car-
diochirurgia pediatrica per la qua-
le è arrivata l’offerta del Policlinico 
San Donato di Milano, presieduto 
dall’ex ministro siciliano Angelino 
Alfano, che si è aggiudicato il servi-

zio triennale per 9 milioni di euro.
Nessuno, invece, si è fatto avanti 

per la Neurochirurgia, per la quale 
l’azienda aveva messo sul tappeto 
appena 3 milioni 750 mila euro per 
36 mesi, rinnovabili per altri 24. Il 
Civico ha così riproposto il bando 
aumentando il budget a 6 milioni 
250 mila euro. La possibilità di pre-
sentare l’offerta è scaduta il 30 no-
vembre. Ma anche questa nessuno 
si è fatto avanti. Colletti allarga le 
braccia: «Ho contattato personal-
mente il Meyer e il Gaslini, ci han-
no riflettuto ma poi hanno rinun-
ciato. Siamo in fase di approfondi-
mento per cercare la soluzione mi-

gliore».
Ma perché nessuno è disposto a 

venire nell’Isola? Secondo Lorenzo 
Genitori, primario di Neurochirur-
gia  pediatrica  al  Meyer,  dietro  il  
flop ci sono madornali errori di pro-
grammazione: «Noi eravamo dispo-
sti a partecipare. Avevamo pensa-
to di mandare in Sicilia il mio vice 
Mirko Scagnet. Ma c’erano aspetti 
poco chiari nel bando. Non cerca-
vano  solo  un  primario  e  medici  
esperti per formare professionisti. 
Volevano partner per costruire il  
reparto di sana pianta, dalle sale 
operatorie alle attrezzature».

Per Genitori, messinese di nasci-

ta e professore alla scuola di specia-
lizzazione di Neurochirurgia dell’u-
niversità di  Palermo,  la  proposta  
era irricevibile: «Quando vent’anni 
fa da Torino ci siamo trasferiti a Fi-
renze per creare la Neurochirurgia 
pediatrica – dice – l’investimento 
iniziale è stato di 25 milioni di eu-
ro. Un reparto di questo tipo va in-
serito nel contesto di un ospedale 
pediatrico che abbia una Neurora-
diologia e attrezzature il cui costo 
supera i 40 milioni di euro. L’ospe-
dale dei bambini Di Cristina non 
ha gli spazi. Il Civico forse sì, ma 
mancano la pediatria e le altre spe-
cialità di supporto».

L’ubicazione  perfetta  sarebbe  
stato il Cemi, il centro d’eccellenza 
materno infantile di fondo Malatac-
ca: la prima pietra fu posta 12 anni 
fa, doveva essere pronto in due an-
ni ma oggi – come raccontato da Re-
pubblica – è uno scheletro d’accia-
io già costato 11 milioni di euro.

E così i  genitori dei piccoli pa-
zienti restano nel limbo. Tra loro 
c’è  Cira  Maniscalco,  mamma  di  
una bambina di 8 anni colpita da 
una rara malattia neurochirurgica 
dalla nascita, costretta a chiedere 
un prestito da 30 mila euro in ban-
ca per curare la figlia fuori regione. 
Nel 2014 ha fondato l’associazione 

Cosmann che raggruppa le  fami-
glie  con  figli  colpiti  da  malattie  
neurochirurgiche e neurologiche: 
«Siamo 250, ma è una stima al ribas-
so. Sapevamo che anche il secondo 
bando sarebbe andato a vuoto. Spe-
riamo che si trovino modalità più 
semplici e veloci».

Fino ad allora i  bambini conti-
nueranno a  prendere  l’aereo per  
curarsi:  «Alla  Neurochirurgia  del  
Meyer – spiega il professore Genito-
ri – ospitiamo almeno cento pazien-
ti siciliani l’anno». Un esodo silen-
zioso che costringe le famiglie a in-
debitarsi,  nell’indifferenza  della  
politica.

Il manager Colletti
“Ho contattato 
personalmente 

Firenze e il Gaslini
di Genova

Ci hanno riflettuto
e hanno rinunciato”

CronacaCronaca

Il primario Genitori
“Ogni anno 

nelle nostre corsie 
qui in Toscana 

ricoveriamo 
più di un centinaio
di bimbi siciliani” 

Gli ospedali
Nella foto 
a sinistra
il Civico
di Palermo
a destra
il Meyer 
di Firenze
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di Claudio Reale

L’epilogo è un Matteo Salvini che 
cerca la folla,  concedendo selfie 
fra gli stand di Coldiretti. E che lo 
fa “scortato” dai due assessori che 
la Lega esprime in giunta,  Luca 
Sammartino  che  cinque  anni  fa  
era stato eletto nel Pd e Girolamo 
Turano che invece nella scorsa le-
gislatura militava nell’Udc.

Sta tutto in questa istantanea il 
senso politico della spedizione pa-
lermitana del ministro delle Infra-
strutture, in Sicilia per il processo 
Open Arms: alle prese con un par-
tito ingrassato negli anni con gli 
arrivi da altre formazioni, il vice-
premier raduna i suoi a Mondello 
per provare a tracciare la strada 
verso un congresso e dare una for-
ma a una Lega da ripensare dopo 

gli scontri interni delle ultime set-
timane fra il segretario regionale 
Nino Minardo e Sammartino. 

Minardo, nei giorni scorsi, ave-
va fatto trapelare la voglia di la-
sciare il ruolo. E che il ministro sia 
pronto a dargli il via libera si intui-
sce dalle sue battute a margine. 
«Minardo è presidente della com-
missione Difesa della Camera — di-
ce Salvini — e non penso che avrà 
tanto  tempo  libero.  Vogliamo  
strutturarci nel 2023, al di là dei 
nomi. L’obiettivo è radicarci in tut-
ti i comuni della Sicilia anche in vi-
sta delle  prossime amministrati-
ve: l’anno prossimo si voterà a Ca-
tania, a Siracusa e in tanti altri co-
muni. Per me è un’emozione ave-
re il vicepresidente della Regione 
(Sammartino, ndr). Per la Lega era 
una cosa incredibile fino a qual-
che anno fa». 

In questa fase il ruolo della me-
diatrice sarà affidato all’eurodepu-
tata Annalisa Tardino: l’astro na-
scente della Lega siciliana, rima-
sta sullo sfondo dello scontro in-
terno, dovrà consegnare a Salvini 
una ricognizione della situazione, 
anche per definire il percorso con-
gressuale. Il suo nome, con quello 
del vicesegretario regionale Ana-
stasio Carrà e del deputato Nino 
Germanà,  entra  così  nel  novero  
dei nomi in pole per la successio-
ne. «Per fare il bene della Sicilia — 
commenta dal canto suo Minardo, 
che alla riunione di Mondello non 
c’era — occorre buonsenso e one-
stà intellettuale, non i ruoli. Vado 
avanti ancora più convinto del fat-
to che dobbiamo aprirci presto al 
civismo e ai movimenti autonomi-
sti siciliani perché la sana compe-
tizione interna è un toccasana per 

tutti, occorre essere inclusivi e co-
struttivi».

L’altro elemento è la bocciatura 
di fatto di “Prima l’Italia”, il simbo-
lo con il quale la Lega si è presenta-
ta alle elezioni comunali di Paler-
mo e alle Regionali, in entrambi i 
casi con risultati deludenti. Al pro-
cesso  Salvini  si  presenta  con  la  
spilletta di Alberto da Giussano, il 
simbolo della Lega delle origini, e 
ne regala una a ciascuno dei diri-
genti  chiamati  alla  riunione  di  
Mondello: «“Prima l’Italia” — osser-
va Salvini — è stato un progetto 
non solo siciliano. Poi ne parlere-
mo con i responsabili territoriali. 
Lasceremo libertà di scelta ai terri-
tori. Quello che è sicuro è che i no-
stri candidati ci saranno a Siracu-
sa, a Catania e in tutti i centri al vo-
to in primavera».

kPrima dell’udienza La passeggiata di Matteo Salvini davanti al mare 

il retroscena

Salvini cambia la Lega
perde quota Minardo

Tardino arbitra fra i big
Il leader all’udienza del processo Open Arms e poi in giro fra gli stand Coldiretti
“È un’emozione avere Sammartino vice governatore”. Tramonta “Prima l’Italia”

Politica

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kLa fedelissima

L’europarlamentare Annalisa 
Tardino, che avrà il ruolo di 
mediatrice nella Lega siciliana
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Schifani dirotta i fondi Ue sulle imprese
bonus di 20mila euro per il caro energia
La giunta regionale ha recuperato 365 milioni di risorse europee. Ne andranno 250 alle aziende che hanno avuto la stangata

Le somme, finora non utilizzate, rischiavano di dover tornare a Bruxelles. Via libera a una parziale moratoria dei mutui Irfis

di Miriam Di Peri

Una boccata d’ossigeno per le im-
prese siciliane vessate dal caro bol-
lette. La giunta Schifani ha approva-
to il piano di aiuti con un tesoretto 
da oltre 365 milioni di euro recupe-
rati dal Fondo europeo di sviluppo 
e coesione. Ancora una volta, come 
già avvenuto in epoca Covid, l’Isola 
in crisi economica utilizza per tam-
ponare un’emergenza parte delle ri-
sorse che l’Europa mette a disposi-
zione per ridurre il  divario  tra  le  
aree più evolute e quelle più disagia-
te. Il rovescio della medaglia è che 
si tratta comunque di somme che 
secondo  l’esecutivo  erano  state  
stanziate in progetti che negli anni 
si sono arenati per varie ragioni e, 
dunque,  rischiavano  di  tornare  a  
Bruxelles il prossimo 31 dicembre.

La fetta più corposa di contributi 
andrà alle imprese, con una dotazio-
ne di 250 milioni di euro dirottata 
sul dipartimento delle Attività pro-
duttive, mentre settanta andranno 
all’Agricoltura e 45,7 al dipartimen-
to Finanze e credito, per le catego-
rie residuali. 

Sulla base di questa ripartizione, 
saranno i  dipartimenti regionali a 

pubblicare gli avvisi per l’accesso ai 
contributi. In linea di massima, il cri-
terio individuato dalla giunta è quel-
lo del confronto col 2021: le aziende 
che dimostreranno di aver subìto 
un danno superiore ai cinquemila 
euro per le utenze potranno chiede-
re un contributo una tantum, fino a 
un massimo di 20mila euro. Dalle 
stime della Regione, la platea poten-
ziale dei beneficiari è di circa 35mi-
la imprese. Ulteriori 25 milioni sono 
stati invece recuperati dall’assesso-

rato all’Agricoltura e stanziati per 
gli allevatori siciliani produttori di 
latte colpiti dagli effetti della guer-
ra in Ucraina.

L’esecutivo  guidato  da  Renato  
Schifani ha anche approvato la mo-
ratoria sui mutui Irfis: le rate dei mu-
tui chiesti dalle imprese e in scaden-
za fra il 31 dicembre 2022 e il 31 di-
cembre 2023 saranno bloccate nel-
la parte che riguarda la quota capi-
tale. Prevista anche la sospensione 
sui finanziamenti del Fondo Sicilia 

e del Fondo unico gestione a stral-
cio. Sono circa 500 i finanziamenti 
che possono usufruire dell’agevola-
zione, per un totale complessivo di 
debito residuo che sfiora i 120 milio-
ni di euro. Per Schifani si tratta di 
un aiuto «che permette di scongiu-
rare eventuali rischi di chiusura del-
le attività, salvaguardando l’occupa-
zione. La moratoria — aggiunge il go-
vernatore — è un impegno che ave-
vamo già preso e che manteniamo 
nei confronti delle imprese in diffi-

coltà per il caro energia».
Secondo l’assessore all’Economia 

Marco Falcone, si tratta di provvedi-
menti  che mirano ad «avere cura 
del tessuto produttivo della Sicilia, 
già penalizzato dall’insularità e dal-
le carenze di sistema, nel quadro di 
una crisi che ha pochi precedenti».

Il bando per gli agricoltori potreb-
be partire già nei prossimi giorni:  
«Le risorse — dice l’assessore Luca 
Sammartino — saranno impegnate, 
per metà, per mitigare gli effetti del 
caro-gasolio che ha reso l’uso dei 
mezzi agricoli più oneroso. L’altra 
metà sarà invece destinata alla filie-
ra della trasformazione. L’agricoltu-
ra ha subito due volte il peso dei rin-
cari, occorre intervenire tempesti-
vamente».
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Il governatore: “È un 
aiuto che scongiura 
chiusure di attività

e salva l’occupazione”

j La seduta

La giunta 
regionale 
guidata
da Renato 
Schifani
riunita a Palazzo 
d’Orleans
Ieri il via libera 
alla manovra 
che sposta
sulle imprese
penalizzate
dal caro energia 
alcune somme 
del Fondo 
europeo
di sviluppo
e coesione
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