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Esercizio provvisorio per un mese
Bilancio, il compromesso all’Ars
Regione. I nuovi dettagli della Finanziaria. Pronta la norma con le variazioni di bilancio

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In fondo, riuscire ad ap-
provare bilancio e legge di stabilità
regionale, come recita la nuova road
map partorita ieri al termine della
conferenza dei capigruppo all’Ars,
sarebbe giù una gran cosa. Rivele-
rebbe una tendenza alla concretezza
che le ultime due legislature, per
riassumere i tempi più brevi, non
hanno consegnato ai posteri. Il go-
verno Schifani si è impegnato a pre-
sentare il testo correlato dei revisori
entro il 28 dicembre e intanto pre-
senterà l’esercizio provvisorio per
un mese. Le commissioni di merito
lavoreranno alla manovra fino al 10
gennaio, la Bilancio avrà tempo fino
al 19 gennaio. L'obiettivo è portare la
manovra in aula la mattina del 23
gennaio e procedere all’approvazio-
ne di bilancio e legge di stabilità en-
tro la fine del primo mese del nuovo
anno. Quel che è certo però, che, an-
che nei prossimi giorni Sala d’Ercole
sarà chiamata agli straordinari. Og-

gi la commissione Affari istituzio-
nali e la commissione Sanità si riuni-
ranno per l’esame del ddl di varia-
zioni del bilancio, che dovrà essere
licenziato entro domani. Il testo è
composto da due articoli: vale 268
milioni di euro, la somma sarà ac-
cantonata per ridurre il disavanzo.
Si tratta dei 200 milioni ottenuti
dallo Stato e di 68 milioni di avanzo.
La commissione Bilancio dell’Ars
dovrà approvare il testo entro gior-
no martedì mattina della prossima
settimana in modo che l’aula lo pos-
sa incardinare nel pomeriggio e pro-
cedere alla votazione il giorno se-
guente. Sarà un pò come un prelimi-
nare di Champions per la compagine
del centrodestra, infarcita al mo-
mento di buone intenzioni, pronte a
lastricare il cammino della coalizio-
ne dopo l’avvio a singhiozzo della le-
gislatura, dettato prima dai lunghi
tempi d’insediamento e poi scandito
dalla parifica shock, sospesa, della
Corte dei conti. Quando ieri il presi-
dente dell’Ars Gaetano Galvagno ha

comunicato l’intesa trovata nella
riunione di tutti i capigruppo delle
forze presenti nel parlamento sici-
liano, si è avuta la stessa sensazione
di quando nel basket la palla buca la
retina dalla distanza dei 6,75. Il “tiro
da tre”, la previsione cioè di Galva-
gno dei giorni scorsi, che da subito
aveva predicato concretezza arriva
con la faccia di chi dissimula risulta-
ti ed errori con la medesima sempli-
cità. La prima Finanziaria regionale
del governo Schifani prova a puntel-
lare le difficoltà quotidiane dei ter-
ritori a partire dal quotidiano degli
enti locali; proseguiranno nei rap-
porti con i lavoratori a tempo deter-
minato i Comuni di Caltagirone e
Marsala e si punta alla salvaguardia
degli enti locali in dissesto con per-
sonale sovrannumero. e cioè Cassa-
ro, Cerda, Militello Rosmarino, Mi-
rabella Imbaccari, Riesi, Taormina,
Tortorici. Novità in arrivo dal com-
ma 5 dello stesso articolo: l’introdu-
zione di questa norma tende infatti a
compensare l’abrogazione delle sva-

riate riserve che negli anni hanno
creato disparità di trattamento tra i
vari Comuni isolani. Bisognerà ve-
dere sul punto in questione come
reagirà la geografia parlamentare di
Sala d’Ercole.

Confermato il trasporto pubblico
locale per i componenti delle forze
dell’ordine, delle forze armate e dei
corpi dello Stato. Tra le scommesse
più importanti del testo di partenza
ci sono i 300 milioni per incentivare
le assunzioni da parte dei privati, ma
anche il fondo di rotazione per le

Ex assessore Grasso
il grande ritorno
che complica la vita
a Micciché e non solo
PALERMO. Il ritorno a Sala d’Erco -
le ieri di Bernardette Grasso, prima
dei non eletti alle Regionali nella
circoscrizione provinciale di Mes-
sina e subentrata all’ex capogruppo
di Fi Tommaso Calderone eletto al-
la Camera dei deputati alle Politi-
che nel collegio uninominale di
Barcellona, che ha optato per il seg-
gio romano, ha posto sul tappeto la
questione della “sopravvivenza”
del gruppo Forza Italia, composto
da Gianfranco Miccichè, Nicola
D’Agostino e Michele Mancuso.
Grasso infatti, da tempo era data in
avvicinamento al raggruppamento
Forza Italia all’Ars che si è costituito

intorno alla fi-
gura del presi-
dente della Re-
gione Renato
Schifani. L’ex
assessore alla
Funzione pub-
blica di Musu-
meci ha così sa-
lutato l’Aula
«potrò ancora
servire la Sicilia

ed in particolare il territorio messi-
nese con la cura che meritano» ri-
badendo di creder «anche adesso,
nel progetto di una coalizione di
centrodestra coesa; tutti attorno
alla proposta di una personalità de-
terminata e autorevole». Forse l’o-
biettivo di lungo corso sarà quello
di un gruppo unico degli azzurri al-
l’Assemblea regionale siciliana, ma
oggi i dubbi sulla riunificazione al-
bergano in tanti autorevoli prota-
gonisti di questa storia anomala, a
partire dal governatore Renato
Schifani. E così quando ieri Cateno
De Luca pesca il jolly dal cilindro, la
sorpresa è relativa «metto a dispo-
sizione del gruppo di Forza Italia un
collega parlamentare per farlo con-
tinuare a esistere» ha dichiarato
l’ex sindaco di Messina. Cedendo
un deputato da uno dei due gruppi
De Luca non avrebbe bisogno di de-
reroga per scendendo a tre compo-
nenti in quanto dotato di rappre-
sentanza parlamentare nazionale.
Secco, ma sereno ha replicato Mic-
ciché «ringrazio De Luca per la di-
sponibilità che ci ha dato ma vorrei
non utilizzare la sua proposta, con-
siderato quello che è stato fatto in
passato proprio nei confronti del
suo gruppo, (rivolgendosi a Galva-
gno e al gruppo di FdI) una scelta si-
mile, mi sembrerebbe inusuale e i-
nopportuna». Non proprio un rin-
faccio, ma neanche una semplice-
statistica quella che l’ex presidente
dell’Ars ha indirizzato allo scranno
più alto di Sala d’Ercole. Il capo-
gruppo di Forza Italia all’Ars Pelle-
grino , salutando il ritorno di Gras-
so ha anche rivolto parole di ap-
prezzamento a Tommaso Caldero-
ne «per la tempestiva, ad oggi isola-
ta, scelta, certo che svolgerà un pro-
ficuo lavoro all’interno della gran-
de famiglia di Forza Italia».

GIU.BI.

LA FAIDA FORZISTA

L’INTERVISTA

Falcone: «Presto avremo una barca di soldi
Conti in sicurezza, nessun peso sul futuro»
MARIO BARRESI

A ssessore Falcone, il governo re-
gionale ha dovuto ridimensio-
nare il suo ambizioso calenda-

rio: niente approvazione di bilancio e
finanziaria entro l’anno, come annun-
ciato. Vi siete piegati al destino ineso-
rabile dell’esercizio provvisorio.
«Non la vedo così tragica. Io resto con-
vinto che quest’anno si poteva evitare
di ricorrere all’esercizio provvisorio,
votando con una procedura d’emer -
genza una legge di stabilità snella ed ef-
ficace e un bilancio molto chiaro, no-
nostante i 700 milioni congelati.. L’idea
era quella di incardinare i ddl in Ars en-
tro fine anno e poi arrivare all’appro -
vazione, in regime di gestione provvi-
soria, entro massimo il 19 gennaio».

Ma evidentemente i tempi non saran-
no più questi...
«Sì, ci stavo arrivando. La nostra, nono-
stante avessimo il conforto dei princi-
pali gruppi della maggioranza, era u-
n’ipotesi di lavoro che s’è deciso di ac-
cantonare come forma di disponibilità
e di volontà di consolidare buone pras-
si, evitando la benché minima forzatu-
ra. Poco male: in ogni caso siamo riusci-
ti a definire il perimetro temporale dei
lavori e le leggi economico-finanziarie
saranno approvate entro la fine di gen-
naio».

Ha vinto lo spirito corporativo tra-
sversale dell’Ars: senza le pantagrueli-
che nottate di emendamenti selvaggi,
né le trattative su ogni leggina “ad de-
putatum”, viene meno il 70 per cento
del lavoro annuale dei figli d’Ercole...
«Non sarà più così. La legge di stabilità
regionale sarà aperta, nelle sedi oppor-
tune e nei tempi che ci siamo dati, a tut-
ti i contributi e agli arricchimenti, nel-
l’ambito di un dibattito legittimo. Ma
da quest’anno non sarà più una legge
omnibus: la linea del governo regiona-
le è che si possano votare delle norme
di settore. Col contributo di tutti».

Torniamo alla manovra regionale. Ne
circola una versione con una decina di
articoli. Resisterà davvero così com’è?
«Potranno aggiungersi due-tre altri
articoli. Ma l’impianto deve restare
quello predisposto in giunta: una nor-
ma con una posta superiore al 2022,
che, in nome dell’emergenza Covid, fu
una delle finanziarie più espansive del-
l’ultimo decennio».

Nell’ultima finanziaria, però, ci furono
delle misure, legate alla crisi post-pan-
demia, che potremmo definire “fanta -
sma”. Soprattutto per quelle imprese
siciliane che non hanno visto un cente-
simo di quanto promesso sulla carta...
«Non è proprio così, perché alla fine i
soldi, nonostante qualche intoppo, si
sono spesi quasi tutti. Ma la invito a no-
tare la differenza sostanziale: quelle
stanziate per il Covid erano risorse ri-
programmate dopo un complicato la-
voro di disimpegno. Le misure di que-
sta nuova legge di stabilità sono finan-
ziate con fondi della nuova program-
mazione, sono soldi freschi...».

Per fare cosa?
«Per alcuni interventi a cui il presiden-
te Schifani tiene molto. Mi limito a un
paio di esempi. Il primo è relativo ai 300
milioni con cui contiamo di creare al-
meno 10mila nuovi posti di lavoro, gra-
zie al contributo di 30mila euro in tre
anni a ogni impresa che assume. L’altro
intervento qualificante, espressamen-
te richiesto dal governatore, riguarda
una risposta concreta al più grande ri-
schio per la Sicilia: perdere i fondi del
Pnrr. Con 200 milioni a disposizione di
Comuni, ex Province ed altri enti pub-
blici regionali, si potrà finalmente ave-
re una progettazione efficace e compe-
titiva per concorrere ai bandi e per ave-
re un “parco progetti” per altri Pro-
grammi. E poi la legge di stabilità si
contraddistingue per la chiarezza: sta-
biliamo sin da subito il costo di 248 mi-
lioni per i forestali con la precisa coper-
tura, i Comuni sanno quali sono le asse-
gnazioni finanziarie e le risorse per gli
investimenti a valere sul Fondo Svilup-
po e Coesione. Insomma: nessuna im-
provvisazione, molte più certezze».

Parla di «certezze» perché sa che da
Roma arriverà il via libera al “Salva-Si -
cilia” che vi toglie un bel po’ di impic-
ci...
«Parlo così perché c’è stato un lavoro di
preparazione attento e un gioco di
squadra. Il presidente Schifani è stato
una sentinella, oltre che il prestigioso
rappresentante della Sicilia sui tavoli
nazionali. Così è nato il contributo di
200 milioni del ministro Giorgetti, così
speriamo che si chiuda il cerchio sulla
spalmatura del disavanzo».

Quell’emendamento non è una sfida a-
perta alla Corte dei conti?
«No, assolutamente. È il pieno soddi-
sfacimento di una richiesta: l’autoriz -
zazione alla spalmatura decennale ar-
riverà con una legge del parlamento.
Guardi, lo scenario è chiaro: grazie al-
l’impegno del nostro presidente e alla
disponibilità del governo nazionale,
metteremo in sicurezza i conti della Re-
gione, risolvendo una questione che ci
avrebbe penalizzato oggi per poi esplo-
dere in modo più pesante nel 2025, sen-
za più pesare sulle future generazioni.
E poi, con le risorse della nuova pro-
grammazione Ue e dei fondi nazionali,
avremo a disposizione una barca di sol-
di. Da utilizzare per lo sviluppo della
nostra terra».

La barca, però, potrebbe prendere ac-
qua a causa degli scontri nella maggio-
ranza. A partire dalla faida in Forza I-
talia...
«Il clima è molto positivo. Incontrerò
tutti i capigruppo, compresi quelli del-
le opposizioni, prima della fine dell’an -
no. Nel centrodestra c’è piena sinergia
d’intenti. E anche nel mio partito confi-
do sempre che si possano trovare le ra-
gioni dell’unità. Siamo tutti di Forza I-
talia, che è una forza di governo e il par-
tito del presidente Schifani. Talvolta si
sono alzati i toni, anche in modo esage-
rato. Ma urlare non significa rompere il
partito...».

Twitter: @MarioBarresi

Chi è. Marco Falcone, 51 anni,
deputato regionale di Forza Italia,
assessore regionale all’Economia

«ESERCIZIO PROVVISORIO. Certo,
si poteva evitare. Ma poco
male: i due ddl approvati
entro gennaio, il governo
dà prova di disponibilità

«FINANZIARIA. Snella ed efficace,
con 10mila posti di lavoro
e 200 milioni per il Pnrr
Basta assalti alla diligenza
faremo le leggi di settore

«OTTIMISMO. Schifani decisivo
a Roma: grazie all’aiuto
del governo e a risorse
fresche di Stato e Ue
progettiamo lo sviluppo
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L’ emendamento “Salva-Sicilia”
- sul quale Renato Schifani o-
stenta un religioso silenzio

«per scaramanzia» - è già agli atti di
Montecitorio. Con una norma in cui si
conferma a chiare lettere la spalmatu-
ra dei 2,2 miliardi di disavanzo della
Regione in dieci anni. E, se il testo fos-
se approvato nella sua attuale formu-
lazione, il Parlamento nazionale lan-
cerebbe altri tre salvagente ai Comuni
di Catania, Messina e Palermo: un
contributo complessivo di 40 milioni
«per il ripiano del disavanzo». E per
Palermo in particolare si aggiunge-
rebbe la nomina del sindaco Roberto
Lagalla a commissario governativo
per risolvere la scandalosa emergenza
bare, con poteri speciali e due milioni
di fondi a disposizione.

La norma ha una precisa matrice:
fra i deputati firmatari di una versio-
ne iniziale c’è Tommaso Calderone,
forzista tendenza Miccichè. Viene così
concepito l’articolo 146-bis (“Misure
in favore della Regione Siciliana e Mi-
sure urgenti in relazione alla gestione
dei servizi cimiteriali nel territorio
della città di Palermo”), che divente-
rebbe un emendamento del governo,
fino a ieri in fase di valutazione da
parte degli uffici, in attesa di essere
depositato in commissione magari nel
pacchetto del “maxi” della maggio-
ranza, blindato con tutta probabilità
dal ricorso al voto di fiducia.

Il “Salva-Sicilia” correrà dunque su
un’autostrada parlamentare, grazie
anche a un collegamento diretto con il

presidente della commissione Bilan-
cio alla Camera, il forzista Giuseppe
Mangialavori. E questa è un’ottima
notizia per il governo regionale. Che,
dopo i 200 milioni di tesoretto garan-
tito dall’accordo col ministro Gian-
carlo Giorgetti, ottiene l’altra misura
attesa: la Regione, si legge nel testo
dell’emendamento, «è autorizzata a
ripianare in quote costanti, in dieci
anni a decorrere dall’esercizio 2023, il
disavanzo 2018». Viene così “steriliz -
zato” il giudizio della Corte dei Conti,
che aveva sospeso la parifica sollevan-
do la questione di legittimità sulla
norma spalma-debiti. Sarà il rendi-
conto regionale 2022 a rideterminare
le “rate” annuali fino al 2032. Ma la Si-
cilia, come conferma l’emendamento
arrivato a Montecitorio, resterà im-
pegnata a rispettare l’accordo con lo
Stato nel gennaio 2021, «garantendo il
rispetto di specifici parametri di vir-
tuosità, quali la riduzione strutturale
della spesa corrente». E ciò dovrà es-
sere «recepito» nel bilancio di previ-
sione, a partire dal prossimo.

Ma la norma in arrivo alla commis-

sione Bilancio della Camera riserva
altre sorprese. La prima riguarda «un
contributo di natura corrente» di 40
milioni «destinato alla riduzione del
disavanzo» ai «comuni sede di città
metropolitana». Lo Stato, «al fine di
accompagnare il processo di efficien-
tamento della riscossione delle entra-
te proprie», garantirà (secondo i com-
mi 13 e 14 dell’emendamento) un “aiu -
tino” a Catania, Messina e Palermo,
enti in cui l’«incidenza del fondo cre-
diti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione» è
«superiore all’80 per cento» ai residui
attivi. Dunque il governo viene incon-
tro ai sindaci che non riescono ad argi-
nare la voragine dell’evasione delle
tasse comunali non riscosse. Il contri-
buto, se il testo passasse così com’è,
verrà «ripartito entro il 31 gennaio
2023» con decreto del Viminale, «di
concerto» col Mef e «d’intesa» con la
Conferenza Stato-Città e autonomie
locali. Nota a margine: «A seguito del-
l’utilizzo del contributo, l’eventuale
maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo

esercizio del bilancio di previsione ri-
spetto a quanto previsto dai piani di
rientro, può non essere applicato al
bilancio degli esercizi successivi». In
ogni caso, si specifica nell’emenda -
mento, il contributo «non può essere
superiore al disavanzo di amministra-
zione al 31 dicembre 2021».

Il terzo ambito del “Salva-Sicilia” ha
uno scopo dichiarato, ossia «garantire
la tutela della salute pubblica e della
pietà dei defunti». Così, come già an-
nunciato dal ministro Nello Musume-
ci che ha parlato del cimitero dei Roto-
li come di «un’emergenza nazionale»,
il sindaco Lagalla sarà nominato com-
missario governativo, a titolo gratui-
to, fino al 31 dicembre 2023. E, in dero-
ga alle leggi, potrà «definire misure
semplificate per la celere conclusione
delle procedure autorizzative e per la
tempestiva realizzazione degli inter-
venti funzionali al consolidamento,
alla messa in sicurezza e all'amplia-
mento degli attuali insediamenti ci-
miteriali» di Palermo, ma anche «ac-
quisire, anche temporaneamente, e
mettere a disposizione dei competen-
ti uffici comunali strutture e apparec-
chiature mobili, finalizzate alla ge-
stione dei servizi cimiteriali, con par-
ticolare riferimento alle funzioni cre-
matorie e di conservazione provviso-
ria dei cadaveri in attesa di definitiva
sepoltura». Lagalla sarà anche auto-
rizzato a «tipulare contratti di lavoro a
tempo determinato e a ricorrere ad al-
tre forme di lavoro flessibile», per un
massimo di 5 unità e con un limite di
spesa di 200mila euro nel 2023. Ma il
plafond complessivo per l’operazione
è pari a due milioni. l

Nel “Salva-Sicilia” anche 40 milioni
per Catania, Messina e Palermo
Testo alla Camera. Regione, via alla spalmatura del disavanzo. E c’è la norma sullo scandalo-bare

progettazioni, che, ancora una volta
cerca di disinnescare le criticità del-
le amministrazioni comunali non
sempre dotate delle necessarie pro-
fessionalità. Torna all’ordine del
giorno del documento contabile an-
che l’utilizzo degli Asu dei beni cul-
turali con l’integrazione delle som-
me dei 282 lavoratori.

La norma è mirata ad assicurare
l’apertura al pubblico dei siti musea-
li e archeologici, durante tutto l’an-
no. Subordinato invece all’approva-
zione dell’articolo sette della legge
di stabilità regionale il rifinanzia-
mento delle autorizzazioni di spesa.
Tra queste somme anche quelle che
ogni anno vengono stanziate dalla
Regione per i teatri siciliani.

Presumibilmente tra emenda-
menti e norme integrative il testo è
destinato a lievitare rispetto alla de-
cina di articoli di partenza. Rimane
da capire in che termini le opposi-
zioni tenderanno la mano o meno al
centrodestra su alcune parti della
manovra. A cominciare da Cateno
De Luca che quando parla di numeri
e di bilancio non scherza mai. l

« IL DESTINO FINANZIARIO DELLA SICILIA

Il cimitero dei Rotoli, «emergenza nazionale» e Tommaso Calderone (Fi)
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La Sicilia ora è più vicina al Ponte
Ferrovie. Ieri approvato a Roma l’ultimo lotto mancante dell’Alta velocità Palermo-Catania
Abbattuto anche il diaframma della galleria “S. Ambrogio” del raddoppio Palermo-Messina
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia si avvicina velo-
cemente al Ponte sullo Stretto. Nel
senso che ieri il Consiglio superiore
dei Lavori pubblici ha approvato (è il
penultimo passaggio) il progetto defi-
nitivo della ferrovia ad Alta velocità
lotto 1+2 “Fiumetorto-Lercara dira-
mazione”, l’ultimo che mancava al-
l’appello per la velocizzazione della
Palermo-Catania, valore un miliardo
e 860 milioni, di cui 800 milioni appe-
na integrati dal dl “Aiuti” per fare
fronte al caro-materiali; e sempre ieri
è stato abbattuto l’ultimo diaframma
della galleria “S. Ambrogio” del rad-
doppio della ferrovia Palermo-Messi-
na. Il ministro delle Infrastrutture,
Matteo Salvini, commentando la gior-

nata, che ha visto approvare anche un
progetto della Salerno-Reggio Cala-
bria, ha detto: «I due progetti garanti-
ranno collegamenti più celeri e scam-
bi commerciali più agevoli oltre ad as-
sicurare facile mobilità alle persone.
Entrambi i progetti sono parte inte-
grante del Corridoio della rete Ten-T
“Scandinavia-Mediterraneo” che col-
lega Palermo a Helsinki e rappresen-
tano tasselli fondamentali anche pen-
sando al progetto di Ponte sullo Stret-
to».

Adesso per il commissario straordi-
nario Filippo Palazzo scatta la corsa
contro il tempo per riuscire a pubbli-
care entro fine anno il bando di gara
della “Fiumetorto-Lercara”. Ieri ha
chiuso la plenaria con tutte le istitu-
zioni regionali e locali competenti sul

tracciato per completare l’elenco del-
le prescrizioni, seguirà una verifica
della rispondenza delle prescrizioni
nel bando di gara, ad opera del mini-
stero, di Rfi e di un organismo tecnico
indipendente, quindi il bando sarà in-
viato alla Gazzetta ufficiale dell’Unio -
ne europea per la pubblicazione, «L’o-
biettivo - dice Palazzo, che già da oggi
sarà ad oltranza a Roma per spingere i
passaggi burocratici - è quello di riu-
scire a pubblicare la gara entro il 31 di-
cembre».

E, come detto, ieri è stato abbattuto
l’ultimo diaframma della galleria “S.
Ambrogio”, tappa fondamentale per il
raddoppio della linea ferroviaria Pa-
lermo-Messina. Con la caduta del dia-
framma si uniscono i due fronti di sca-
vo della galleria, consentendo il com-
pletamento di un tunnel lungo quasi 4
km, scavato integralmente con meto-
do tradizionale, sulla tratta Ogliastril-
lo-Castelbuono. Saranno ora comple-
tati lo scavo meccanizzato della galle-
ria “Cefalù”, la nuova fermata di Cefa-
lù interamente sotterranea, la nuova
stazione di Castelbuono, la soppres-
sione di cinque passaggi a livello, la
messa in sicurezza del territorio. l

PRESENTATO IL “BLUES”, TRENO IBRIDO DEL GRUPPO FS CHE CIRCOLERÀ SUI BINARI DELLA SICILIA

PALERMO. Presentato ieri il “Blues”,
il primo di 22 treni ibridoo di Trenita-
lia (gruppo FS Italiane) a doppia ali-
mentazione, elettrica e diesel, che
circolerà sui binari della Sicilia. Al bi-
nario 8 della stazione centrale di Pa-
lermo c’erano Luigi Corradi, A.d. e
D.g. di Trenitalia, il governatore Re-
nato Schifani e il presidente dell’Ars,
Gaetano Galvagno.

Per Schifani «prosegue l’efficace ed
efficiente collaborazione con il grup-
po Fs Italiane. Facciamo un altro pas-
so avanti in attesa che si realizzi an-

che la media e alta velocità della Pa-
lermo-Catania e della Catania-Mes-
sina». «Con questo tipo di treni - ha
sottolineato l’assessore alle Infra-
strutture, Alessandro Aricò - stiamo
andando verso una velocità sostenu-
ta, di circa 200 km orari. Poi ci sarà la
sfida del Ponte. Stiamo lavorando per
migliorare l’interconnessione tra le
province, non solo sulle strade ferra-
te ma anche sulle autostrade e strade
secondarie. Il governo Schifani è im-
pegnato su una serie di misure di que-
sto tipo, sfrutteremo il “Pnrr” perché

vogliamo un’interconnessione velo-
ce e certa con il resto della penisola».

«Il potenziamento della flotta di
treni che viaggia sull'Isola - ha osser-
vato l’assessore al Turismo, France-
sco Scarpinato - sposa le iniziative
che stiamo attivando per cambiare il
volto della Sicilia. Stiamo lavorando
per attuare alcune misure, all’inter -
no del piano di sviluppo del turismo,
basate soprattutto sulle politiche
“green”».

Nell’occazione Schifani, fra l’altro,
ha contestato le critiche del presi-

dente di Confindustria Sicilia, Ales-
sandro Albanese, alla Manovra na-
zionale: «Abbiamo licenziato una Fi-
nanziaria regionale molto importan-
te e anche quella nazionale che sta per
essere esitata guarda con attenzione
al Sud, anche se alcuni esponenti lo-
cali di Confindustria l’hanno definito
come scenario inquietante. Io non
condivido queste definizioni che non
appartengono al bon ton e alla com-
postezza che dovrebbero mantenere i
vertici locali di questa associazione
che io ho sempre rispettato perché

costituiscono il polmone della nostra
società».

Albanese ha subito cercato di cor-
reggere il tiro: «Seppur in poco tem-
po e con risorse limitate, il governo
Schifani dal suo insediamento a oggi
ha varato due provvedimenti in favo-
re delle imprese, moratoria mutui Ir-
fis e sgravi sulle assunzioni, in linea
con le istanze del mondo produttivo.
Il presidente Schifani è l’unico inter-
locutore nei confronti del governo
nazionale che possa rappresentare le
istanze del mondo produttivo».

Schifani: «Passo in avanti per modernizzare la rete». Polemica con Confindustria
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Una chirurgia
protesica
mini invasiva
Humanitas. Eseguita dall’ortopedico
Mazziotta, rende possibile un rapido
recupero e una ridotta ospedalizzazione

GIOVANNA GENOVESE

L ui, il dott. Giuseppe Mazziotta, 44 anni, nati-
vo di Augusta, ortopedico, è chiamato - a ra-
gion veduta, a quanto pare - il “mago dell’an -

ca”. Il suo punto di forza - spiega - è «un innovativo
percorso di cura “Fast Track” di recupero rapido
che punta alla ottimizzazione di ogni tappa del per-
corso di cura, dal momento del pre-ricovero, ossia
quando il paziente viene studiato ed educato anche
con la consegna di materiale informativo, al rico-
vero e fino alla dimissione al proprio domicilio (do-
po tre/cinque giorni al massimo) dopo avergli con-
ferito piena autonomia di gestione».

«L’accesso chirurgico da noi adottato - aggiunge
Mazziotta - è il postero-laterale mini-invasivo. Per
mini-invasività si intende sia il mantenimento del-
l’integrità dell’apparato muscolare, e in particolare
del muscolo medio gluteo (vero motore dell’anca),
sia il risparmio di osso, utilizzando strumenti all’a-
vanguardia e protesi di ultima generazione e sem-
pre più piccole».

«Inoltre - spiega ancora - la tecnica punta soprat-
tutto all’ottimale posizionamento dell’impianto
protesico grazie alla pratica della “Femur First Te-
chnique”, tecnica di “navigazione analogica”, che
consente di posizionare l’impianto in modo tale da
ottenere la massima performance articolare con
grande stabilità e durata, che supera ormai i 25-30
anni».

Il dott. Mazziotta, responsabile dell'Unità Opera-
tiva di Ortopedia di Humanitas Catania, si è specia-
lizzato a Catania sotto la guida del prof. Giuseppe
Sessa (allora direttore della scuola di specializza-
zione) formandosi a seguire sotto l’ala del prof.
Guido Grappiolo afferente alla scuola ligure fonda-
ta dal prof. Lorenzo Spotorno, pioniere di una chi-
rurgia protesica di anca e ginocchio e di un modello
riconosciuto a livello internazionale.

Massima attenzione per il paziente, al centro del
percorso di cura.

«Sì. Certo. E’ un importante cambiamento cultu-
rale che vede il paziente non come malato ma come
persona che ha un problema da risolvere e che si
allontana dall’ambiente lavorativo e familiare solo
per il minimo tempo indispensabile a garantire
l’efficacia e la sicurezza dell’intervento».

Parliamo di anestesia.
«Le pratiche citate si “sposano” perfettamente

con l’aspetto anestesiologico. Grazie alla collabora-
zione e all’impegno del dott. Adolfo Tomarchio, re-
sponsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione
di Humanitas Istituto Clinico Catanese, sono state
messe a punto anestesie loco-regionali tali da con-
sentire al paziente di recuperare il pieno controllo
dell’arto operato immediatamente dopo l’inter -
vento chirurgico e di metterlo nelle condizioni di
deambulare da subito e senza alcun dolore a inter-
vento concluso».

Ciò è possibile anche grazie alle ridotte perdite
ematiche durante l’intervento tanto per l’accura -
tezza nell’emostasi quanto per velocità di esecuzio-
ne; infatti non si rendono più necessarie pratiche
quali il pre-deposito di sangue o l’applicazione di
drenaggio.

Mazziotta pratica soprattutto chirurgia protesi-
ca dell’anca e del ginocchio, con particolare atten-
zione alla chirurgia mini-invasiva per il trattamen-
to delle patologie congenite e acquisite (artrosi)
dell’articolazione coxo-femorale (anca) e del gi-
nocchio. Tratta patologie quali l’artrosi, la displasia
e gli esiti di interventi di protesizzazione dell’anca e
del ginocchio avvalendosi di tecniche innovative e
dei migliori materiali disponibili nel campo.

E, a proposito di tecniche innovative mininvasi-
ve e specifici protocolli anestesiologici, oggi è pos-
sibile operare entrambe le anche in un unico tempo
chirurgico, contemporaneamente.

Dott. Mazziotta spieghi meglio cos’è e come si
svolge l’intervento di protesi bilaterale simulta-
nea.

«Dico subito che ciò è possibile non solo per l’anca
ma anche per il ginocchio o per anca e ginocchio».

L’artrosi è una patologia che, a causa della pro-
gressiva usura cartilaginea, determina un contatto
diretto tra le ossa coinvolte in una articolazione,
provocando dolore e quindi la limitazione funzio-
nale. È una condizione assai diffusa tra gli anziani,
che però può colpire anche soggetti di mezza età e
sportivi. Da qui la ricerca in campo medico di tecni-
che chirurgiche sempre più avanzate, mininvasive,
volte a preservare il più possibile la componente
ossea, e muscolare, al fine di rendere possibile un
rapido recupero del paziente e una ospedalizzazio-
ne ridotta.

L’intervento di protesi d’anca bilaterale, di anca e
ginocchio in contemporanea o ginocchio bilaterale
è una procedura chirurgica applicabile a chiun-

que?
«No. È possibile eseguire protesizzazioni simul-

tanee solo se, dopo attenta valutazione clinica, il
paziente risulta idoneo».

E cioè?
«A diagnosi certa, vanno valutate con cura età, e-

ventuali patologie concomitanti e stato fisico com-
plessivo del paziente»

Vantaggi?
«Senza dubbio quello di un solo accesso in sala o-

peratoria, una sola anestesia, un solo periodo riabi-
litativo, un solo stacco dall'attività lavorativa. In-
somma meno stress e disagi limitati. La riabilita-
zione è simile a quella eseguita tradizionalmente; a
distanza di due-tre ore dall’intervento il paziente si
rimette in piedi per eseguire i primi passi con il so-
stegno di un deambulatore, sotto la supervisione
del fisioterapista. Nella prima giornata deambula
con le stampelle e nel volgere di 2-3 giorni può an-
che essere dimesso dall’ospedale».

«È prassi - continua il dott. Mazziotta - in ogni in-
tervento, l’esecuzione del planning pre-operatorio
grazie al quale prima di entrare in sala operatoria
scelgo il migliore impianto protesico per il pazien-
te, ho conoscenza dei suoi parametri biomeccanici,
di eventuali dismetrie e delle dimensioni e misure
da adottare. Questa importante e fondamentale
pratica consente una preparazione completa di
quanti partecipano all'attività chirurgica, di arri-
vare preparati a eventuali imprevisti e poterne ar-
ginare gli effetti, ma anche di evitare le possibili
differenze di lunghezza degli arti inferiori dopo
l’intervento».

Anche riguardo la protesica del ginocchio il dott.
Mazziotta si avvale del concetto chirurgico di mini
invasività, non solo tecnica chirurgica ma anche e-
spressione dell'introduzione di un robot che per-
mette di avere un immediato riscontro intraopera-
torio della correttezza del ripristino dei parametri
biomeccanici propri del paziente.

Il team di Ortopedia è costituito da diverse e vali-
de figure professionali, quali internista, anestesi-
sta, fisioterapisti, infermieri, oss che intervengono
prontamente con il precipuo scopo di rendere il
meno traumatico possibile il percorso chirurgico
di ogni paziente protesico. «Perché - conclude Maz-
ziotta - come dice un noto proverbio africano “Se
vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lon-
tano, vai insieme”». l

LAMPEDUSA. Fatima non ha voluto
aspettare. Ed è già diventata, senza sa-
perlo, simbolo della vita che torna a
fiorire a Lampedusa, dove - complice
l’insularità e le scarse attrezzature
mediche - non nascono bambini dal
1970. Le lacrime di gioia, versate da chi
è riuscito sulla motovedetta della
Guardia costiera ad aiutare il trava-
glio e il parto della giovane ivoriana,
hanno fatto da contraltare a quelle di
disperazione per la morte per annega-
mento, appena due giorni prima, di
Rokia, tre anni da compiere, anche lei
originaria della Costa d’Avorio.

Fatima è nata lunedì a tarda sera
sulla motovedetta che aveva soccorso,
al largo delle Pelagie, un gruppo con
43 persone, fra cui 17 donne e tre mi-
norenni, scappati da Costa d’Avorio,
Guinea, Mali e Burkina. Il parto è av-
venuto durante la fase d’attracco a
molo Favarolo dell’unità di soccorso.
Assistita da medici ed infermieri del-
l’Asp di Palermo, Usmaf e 118, la donna,
già mamma di un’altra figlia, ha messo
alla luce la piccola. Neonata e puerpe-
ra sono state poi trasferite al Poliam-
bulatorio di contrada Grecale per poi
essere condotte, con un elicottero del
118, all’ospedale di Agrigento dove so-
no ricoverate per il normale decorso
post partum.

La vita e la morte nei viaggi della
speranza: ieri su un traghetto di linea
sono state imbarcate le salme della
bimba di 6 mesi, morta nell’hotspot
dopo l’arrivo a Lampedusa, e di una
donna annegata al largo dell’isola.
Giunte a Porto Empedocle, entrambe
le bare sono state portate al cimitero
di Favara dove la Prefettura di Agri-
gento è riuscita a trovare dei posti per
la sepoltura. La neonata di 6 mesi era
morta il 4 dicembre all’hotspot dove
era arrivata, qualche giorno prima,
con la madre. Forse un problema con-
genito o un malore improvviso, la
causa dell’improvviso decesso. Oltre
alle due bare, sul traghetto “Verone -
se”, sono stati imbarcati anche 50 mi-
granti. Nella struttura d’accoglienza,
dopo i tre sbarchi registrati ieri, per
un totale di 145 persone arrivate, sono
rimasti 307 ospiti.

Intanto, la Procura di Agrigento,
guidata dal reggente Salvatore Vella,
segnala l’utilizzo da parte degli scafi-
sti di natanti costruiti in lamiera che
hanno una grandissima instabilità. l

LAMPEDUSA

Fiocco rosa
sulla motovedetta
nasce Fatima

A sinistra l’edificio di
Humanitas, centro
clinico catanese;
sopra, il dott.
Giuseppe Mazziotta,
ortopedico


