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Il vaso di Pandora dei conti, ora la Regione corre ai ripari
All’Ars la commissione Bilancio approva le variazioni. Altri 52 milioni ai Comuni per il caro-bollette

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La “sberla” della Corte dei conti
brucia. In Via Leopardi, sede dell’assessorato
all’Economia, ancora di più. Gli uffici dell’as-
sessorato al Bilancio sono al lavoro per la ve-
rifica e il riallineamento dei conti della Re-
gione alla luce della decisione sulla parifica
da parte della Corte dei conti che ne ha dispo-
sto la sospensione. In linea teorica non ci so-
no effetti diretti tra la parifica sospesa del
rendiconto 2020 e la definizione del docu-

mento a consuntivo del 2021 che riguarda il
bilancio della Regione. A incidere sull'attuale
quadro dei conti non sono solo le potenziali
conseguenze a cascata, dal momento che la
fibrillazione che si è determinata adesso nei
conti dell’amministrazione regionale non
può escludere una contrazione della spesa al-
la luce della ridefinizione delle partite conta-
bili. Anche per quel che riguarda gli uffici di
staff con i componenti esterni che rimango-
no da nominare (quattro su dieci per ogni as-
sessorato regionale), questi non ricevono

dalla decisione di sabato un corollario imme-
diato, si tratta infatti di adempimenti legati
al successivo rendiconto che rimane da ap-
provare e che la Regione adesso rimodulando
anche alla luce dello stop al precedente docu-
mento di bilancio. Oggi l’Ars incardina il te-
sto sulle variazioni di bilancio, una manovra
da 400 milioni uscita ieri dalla commissione
«Siamo riusciti, in sinergia con l'assessore
delle Autonomie locali a incrementare da 20
a 48 milioni e da 2 a 4 milioni i fondi che de-
stiniamo ai Comuni e alle ex Province per fa-

re fronte al caro bollette - ha commentato
l’assessore Falcone che ha aggiunto - sale da
30 a 59 milioni la rata del Fondo pensioni e
stanziamo 43 milioni in più per il contenzio-
so, così come indicato dalla Corte dei Conti».
I grillini hanno presentato un emendamento
per le comunità trapanesi danneggiate dagli
alluvioni di settembre. Cateno De Luca con i
suoi due gruppi parlamentari ha presentato
un ddl che estenda l’esercizio provvisorio ad
aprile, provando a togliere il tempo alla mag-
gioranza «per consentire -dicono i parla-
mentari - la spesa corrente e gli interventi di
somma urgenza». Sala d’Ercole infine oggi
potrebbe votare la presa d’atto dei compo-
nenti della commissione regionale Antima-
fia che, successivamente, andrebbe ad eleg-
gere al suo interno, il presidente.

Pogliese: «La lealtà di FdI
una polizza per Schifani
A Catania scelta unitaria»

MARIO BARRESI

S enatore Pogliese, la Festa regiona-
le del Tricolore è stata una più una
prova muscolare o una parata del-

la destra di governo?
«Né l’una né l’altra. Il punto fermo è che
Catania è stata per tre giorni la capitale
nazionale del centrodestra, con cinque
ministri, tre fra viceministri e sottose-
gretari, i presidenti di Senato, Regione e
Ars, decine di parlamentari nazionali e
regionali, con oltre duemila accreditati.
Un grazie al coordinatore etneo Cardil-
lo. Un grande successo, fondato sul con-
fronto fra una classe dirigente di qualità,
radicato grazie agli amministratori loca-
li e con i giovani sempre protagonisti».

Adesso, però, avete responsabilità di
governo, a Roma e a Palermo. E i siciliani
chiedono i fatti concreti.
«Li avranno, come dimostra già l’effica -
ce intervento del ministro Urso su Lu-
koil. FdI sa di non poter sbagliare, i sici-
liani si aspettano tanto da noi»,

Chi siete “voi” oggi in Sicilia?
«Guardi, quello appena finito è stato l’e-
vento più importante di sempre, ma il
format in pratica è lo stesso da quando io
e Basilio Catanoso organizzammo il pri-
mo campo di formazione nel 1993 a Passo
Pisciaro sull’Etna. C’erano già Marsilio e
Rampelli, poi arrivò pure una giovanis-
sima Meloni. Ricordo un manifesto con
la foto stilizzata di Borsellino e la scritta
“ideali in cui credere, esempi da segui-
re”. Ecco, noi siamo gli stessi di allora.
Con la consapevolezza della responsabi-
lità di governo. E trent’anni di più...»

Ma alla Plaia c’erano molti saltatori sul
carro del vincitore, i quali non c’entrano
nulla con la vostra storia...
«Ne siamo ben consapevoli. Stare al go-
verno significa anche diventare attratti-
vi per chi non sempre è disinteressato.
Giorgia è stata chiara sul tema: il partito
dev’essere inclusivo, ma occhi aperti su
chi fate entrare».

A proposito: com’è finita la fusione a
freddo con i musumeciani?
«Io una fusione a freddo l’ho vissuta dav-
vero: fu quella di An con Forza Italia nel
Pdl. DiventeràBellissima ha riportato
nel partito un 80 per cento di chi ha radi-
ci di destra. Tranne qualche caso locale, il
nuovo equilibrio sta funzionando».

Non proprio, a giudicare dai veleni sulla
scelta degli “assessori esterni”
«Ci sono state fibrillazioni. E anche qual-
che deluso. Ma, dopo la signorilità mo-
strata già da Assenza, domenica sono an-
dato ad abbracciare la Savarino che a Ca-
tania ha fatto un discorso bellissimo».

Più che la forza delle ragioni pesa un
partito gerarchizzato in cui a un certo

punto da Roma dicono: gli assessori so-
no questi, punto e basta.
«Abbiamo una struttura e una gerarchia,
una leadership e un dibattito. Per questo
siamo uno dei pochi veri partiti rimasti.
E non siamo di plastica...».

Certo, Meloni non avrebbe mai permes-
so la farsa di FdI 1 e FdI 2 all’Ars. L’ha im-
barazzata il duello rusticano Miccichè-
Falcone sul palco?
«Non è stato uno spettacolo edificante.
Avrei preferito non accadesse. I siciliani
ci chiedono risposte, non volgarità o li-
ste di sottogoverno».

Schifani, invece, era molto a suo agio.
Quasi come fosse a casa sua. Sulle nomi-
ne vi ha accontentato in tutto...
«Noi siamo stati determinanti nell’indi -

care la sua candidatura. E ora siamo i più
leali nel sostenere il suo governo, ripa-
gando anche la correttezza del presiden-
te sulle nomine. Per Schifani FdI è una
polizza: siamo la cinghia di trasmissione
fra Regione e governo nazionale, ma
stiamo dimostrando un ruolo di cernie-
ra all’interno della coalizione in Sicilia».

A Catania, però, fate già la voce grossa:
rivolete il sindaco a tutti i costi...
«Rivendichiamo, con grande modestia
ma altrettanta fermezza, la candidatura
in quella che è stata e che tornerà a esse-
re la più grande città amministrata da
FdI. In Sicilia non abbiamo sindaci in nei
capoluoghi, siamo il primo partito a li-
vello nazionale e siciliano, abbiamo ri-
nunciato a Regione e Palermo... Conti-
nuo con la lista di ragioni oggettive?».

No. Ci dica come farà a convincere Lom-
bardo e soprattutto Sammartino.
«Sono certo che si troverà la giusta sinte-
si su una candidatura unitaria».

Potrebbe rivincere Bianco, che «riflet-
te» sul suo ritorno in campo...
«Ognuno è libero di pensare e fare ciò
che vuole. Saranno i cittadini, eventual-
mente, a giudicare sulle intramontabili
ambizioni di chi ha lasciato alla mia am-
ministrazione oltre un miliardo e mezzo
di debiti. E decideranno se rieleggere
uno che fece il sindaco per la prima volta
nel 1988. Quando Ronald Reagan era
presidente degli Stati Uniti, Massimo
Ranieri aveva vinto Sanremo con “Per -
dere l’amore” e c’era ancora il Muro di
Berlino... Bianco è un uomo che non ac-
cetta né il trascorrere del tempo, e que-
sto è un problema suo, né il giudizio dei
catanesi, che si sono espressi bocciando-
lo sonoramente nel 2018».

Twitter: @MarioBarresi

I NODI ECONOMICI E FINANZIARI
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«AMMINISTRATIVE. Rivendichiamo
il candidato, con Lombardo
e Sammartino troveremo
la giusta sintesi. Bianco?
C’era già col Muro di Berlino

Regione. «Cinghia di trasmissione col governo
e cerniera del centrodestra. I veleni? Superati» Chi è. Salvo Pogliese, senatore di FdI

e coordinatore per la Sicilia orientale

MICCICHÈ: «ORA S’I N DAG H I
SUGLI INCARICHI A FI»
DA ROMA IN ARRIVO MULÈ?

PALERMO. Altro colpo di scena
nella faida interna a Forza Italia.
«Dopo avere letto i giornali e
avere capito con esattezza
quello che ha detto l'assessore
Falcone durante la Festa del
tricolore di FdI, auspico che la
Procura di competenza avvii
immediatamente le indagini sul
metodo di assegnazione degli
incarichi fatti dal passato
governo regionale, su mie
ipotetiche pressioni», scrive in
una nota il coordinatore
regionale di Forza Italia,
Gianfranco Miccichè. Intanto da
Roma rimbalza l’ipotesi - già
rivelata da “La Sicilia”, ma
adesso sempre più concreta -
dell’invio di un “ambasciatore”
per ricomporre la frattura. Il
nome più probabile è quello di
Giorgio Mulè,
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L’Alta velocità
sta procedendo
“ad alta velocità”
e in anticipo
sui tempi del Pnrr
Ferrovie. Entro l’anno tutti i lotti
in costruzione o già aggiudicati o in gara
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il ministro delle Infra-
strutture, Matteo Salvini, ha chiesto
un resoconto sullo stato dell’arte ai
39 commissari straordinari nomina-
ti nel 2021 dal suo predecessore per
sbloccare 102 infrastrutture consi-
derate “strategiche” che valgono
complessivamente 100 miliardi, di
cui 32 al Sud per 38 miliardi. Salvini
non ha prorogato nessun commissa-
rio, dato che non sono in scadenza.

In Sicilia le opere sono finanziate
in parte dal “Pnrr”, in parte dal Fon-
do complementare e in parte da Fsc e
fondi strutturali Ue di competenza
di Stato e Regione. Il disallineamento
tra fondi stanziati e costo effettivo
lievitato a causa del caro-materiali è
stato ora compensato da un decreto
con cui il ministro dell’Economia,
Giancarlo Giorgetti, ha ripartito 8
miliardi del Fondo opere indifferibi-
li a tutti i commissari che hanno fatto
richiesta. Oltre ai progetti per il ri-
lancio del porto di Palermo, posti
sotto l’efficiente cura del commissa-
rio straordinario Pasqualino Monti,
a procedere speditamente sono an-
che le infrastrutture ferroviarie, af-
fidate al commissario straordinario
Filippo Palazzo, che ha il compito di
“consegnare in tempo” alla Sicilia
l’Alta Velocità/Alta capacità Paler-
mo-Catania-Messina e la riapertura
con elettrificazione della Palermo-
Trapani via Milo.

Fino a questo momento si può dire
che in Sicilia l’Alta velocità procede...
“ad alta velocità”. Nel senso che gli o-
biettivi assegnati dallo stringente

“timing” del “Pnrr” quest’anno sono
stati raggiunti prima del tempo. In
pratica, il “Pnrr” ha posto l'obiettivo,
per i lavori ferroviari in Sicilia, della
aggiudicazione dei lotti 4b e 5 entro il
prossimo 31 dicembre: obiettivo già
raggiunto in largo anticipo. Ma Filip-
po Palazzo è andato oltre: lo stato at-
tuale è che entro l'anno saranno in
gara tutti i lotti della Palermo-Cata-
nia-Messina e della Palermo-Trapa-
ni. Ad oggi, oltre ai tre lotti già in ese-
cuzione, gli altri sono o in prossima
aggiudicazione o aggiudicati e in fase
di progettazione esecutiva da parte
degli appaltatori integrati.

Palazzo lascia capire che l’insedia-

mento del nuovo governo regionale
ha impresso ulteriore spinta agli iter
autorizzativi. Infatti, la nuova Giun-
ta Schifani, insediatasi il 13 novem-
bre, ha già deliberato il 25 novembre
l’ok al progetto definitivo del lotto
1+2 della Palermo-Catania e venerdì
scorso ha espresso parere positivo al
progetto della elettrificazione della
Palermo-Trapani. «Va dato atto - di-
ce Palazzo - dell’impegno degli asses-
sori regionali alle Infrastrutture, A-
lessandro Aricò, e all’Ambiente, Ele-
na Pagana, dei rispettivi dirigenti ge-
nerali, Fulvio Bellomo e Rino Berin-
gheli, e dei dirigenti e funzionari».

In dettaglio ecco lo stato di attua-

zione comunicato al ministro Salvi-
ni. Il costo originario di 10 miliardi è
intanto lievitato a 11,18 miliardi, la
differenza è a carico del decreto
“Aiuti”. La Palermo-Catania prevede
doppio binario da Fiumetorto a Ler-
cara e da Catenanuova a Bicocca e bi-
nario unico velocizzato da Lercara a
Catenanuova. Poi raddoppi nella se-
conda macrofase e sulla Catania-
Messina il raddoppio della Fiume-
freddo-Giampilieri, nonchè la siste-
mazione del nodo di Catania.

Il lotto 1+2 Fiumetorto-Lercara,
importo di 1,8 miliardi, dato per
spacciato per il “no” di soprinten-
denza, sindaci e ambientalisti, ha in-

vece adesso ottenuto l’ok della Con-
ferenza dei servizi e della nuova
Giunta regionale e andrà in gara en-
tro il 31 dicembre portando con sè u-
n’anomalia per rispettare il tracciato
storico della Targa Florio: manterrà
l’unico passaggio a livello della Pa-
lermo-Catania, pericolosissimo per
la circolazione stradale in presenza
di passaggio di treni ad alta velocità.

Il lotto 3, Lercara-Caltanissetta
Xirbi, da 2 miliardi, è andato in gara,
così come il 4a, Caltanissetta Xirbi-
Enna (1,5 miliardi). Il lotto 4b, Enna-
Dittaino, da 745 milioni, è stato ag-
giudicato e l’appaltatore sta predi-
sponendo il progetto esecutivo, così
come il successivo lotto 5, Dittaino-
Catenanuova (729 milioni). Il lotto 6,
Catenanuova-Bicocca, è in costru-
zione.

La seconda macrofase della Paler-
mo-Catania è in progettazione di
fattibilità. Andrà in gara entro fine
anno l’interramento della linea per
prolungare la pista dell’aeroporto di
Fontanarossa, mentre è in progetto
di fattibilità il doppio binario tra la
stazione centrale di Catania e Acqui-
cella. Sulla Catania-Messina è in co-
struzione la tratta tra Fiumefreddo e
Taormina, ed è in verifica il progetto
esecutivo del lotto aggiudicato fra
Taormina Nord e Giampilieri.

Procede anche la Palermo-Trapani
via Milo (con l’elettrificazione Cini-
si-Trapani, 84 milioni dalla Regione
e 17 dal Fondo opere indifferibili, in
gara entro fine mese), e si sta facendo
lo studio di fattibilità per il bypass di
collegamento della rete ferroviaria
al porto di Augusta. l

Puntare alla Pa-Ct in 60’, non si accetti la Mezza Alta Velocità
FRANCESCO RUSSO *

U no degli obiettivi del PNRR, concordato
tra l’Italia e l’Europa, è quello di colmare
il ritardo di sviluppo di alcune Regioni:

la Sicilia è in ritardo di sviluppo. Il PNRR traduce
l’obiettivo generale in obiettivi specifici, tra
questi l’Alta Velocità al Sud, affermando: «Gli
interventi sulla rete ad Alta Velocità previsti nel
Sud permetteranno di ridurre i tempi di percor-
renza. Saranno realizzate le tratte intermedie
del progetto Palermo-Catania-Messina, al com-
pletamento del quale si otterrà una riduzione
del tempo di percorrenza di oltre 60 minuti sul-
la tratta Palermo-Catania rispetto alle attuali 3
ore».

A partire dal PNRR, le Ferrovie dello Stato
hanno predisposto il Piano 2022, che afferma:
«Il nuovo collegamento Palermo-Catania per-
metterà di ridurre, a regime, i tempi di percor-
renza attuali di circa 60’, collegando le due città
metropolitane in 2 ore, rispetto alle 3 h attua-
li».

RFI, visto il Piano, indice una gara per la pro-
gettazione e la esecuzione di un lotto funzionale
della Palermo-Catania. Nel comunicato dell’8
Novembre si legge: «La gara ha un valore di circa
1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati
con i fondi del PNRR. Gli interventi consistono
nella realizzazione di 47 chilometri di nuovo
tracciato in variante rispetto alla linea attua-
le».

Tutto bene dunque? No, per niente.
È necessario aggiungere qualche elemento

per chiarire che cosa sta succedendo in Sicilia.
Uno: la distanza ferroviaria tra Catania e Pa-

lermo con la linea attuale è 240 chilometri.
Due: quando si realizza una linea di Alta Velo-

cità la lunghezza si riduce di circa il 15%, si po-
trebbe arrivare a 210 chilometri.

Tre: la distanza tra Roma Termini e Napoli-A-
fragola, lungo la linea ad Alta Velocità, è di 210
chilometri e il treno impiega 55 minuti.

Quattro: se sulla futura Catania-Palermo il
treno potesse camminare con la stessa velocità
che ha sulla Roma-Napoli, il tempo varierebbe

da 55 minuti a 62 minuti, per semplificare dicia-
mo 1 ora.

Confrontando l’ora che si potrebbe facilmen-
te avere, con le due ore previste da PNRR e Fer-
rovie, si vede chiaramente che la Catania-Paler-
mo avrà un tempo doppio rispetto a quello che si
potrebbe avere con un’Alta Velocità come la Ro-
ma-Napoli. Cioè si avrà una Mezza Alta Veloci-
tà.

La domanda immediata è: dato che ancora si
deve fare la progettazione, perché non si fa con
le caratteristiche della Roma Napoli, in modo da
collegare Catania e Palermo in 1 ora? Questa è la
domanda semplice che il Presidente Schifani
deve fare al Ministro Salvini.

Siamo ancora ampiamente in tempo per fare
una vera Alta Velocità e non una Mezza.

La domanda al Ministro Salvini, diviene anco-
ra più semplice leggendo nel comunicato di RFI,
che il lotto funzionale, che ancora deve essere
progettato, sarà realizzato tutto su nuovo trac-
ciato. E allora perché, dato che si sta ipotizzando
un nuovo tracciato, non si può fare con caratte-

ristiche di Alta Velocità come la Roma-Napoli?
Considerando che l’incremento di costo sareb-
be modesto. Si è fatta una valutazione compara-
tiva tra le due possibilità?

Realizzare il collegamento tra Catania e Paler-
mo in un’ora sarebbe una spinta formidabile per
lo sviluppo sostenibile della Sicilia. Dal punto di
vista sociale si garantirebbe la massima accessi-
bilità a tutte le città siciliane; dal punto di vista
economico si produrrebbe un deciso incremen-
to del PIL siciliano; dal punto di vista ambientale
si ridurrebbe sia la produzione di CO2 dovuta al-
le auto che il numero di incidenti stradali.

Senza Alta Velocità la Sicilia sarà inchiodata al
passato per i prossimi cento anni.

Mentre il Paese è sempre più coinvolto nelle
grandi dinamiche europee e mondiali, la Sicilia
viene abbandonata alla marginalità.

Il Governo nazionale, i ministri interessati, i
ministri e i sottosegretari siciliani dovrebbero
rispondere a queste domande per il domani del-
la Sicilia.

* Università di Reggio Calabria

SOS DELLA FITA-CNA AL GOVERNATORE SCHIFANI
«La situazione delle strade siciliane è disastrosa»

PALERMO. «La condizione delle infrastrutture, le-
gate alla viabilità siciliana, è tra le peggiori d’E u r o-
pa. Un grave, gravissimo limite che continua ineso-
rabilmente a pesare e ad incidere negativamente
sullo sviluppo della nostra terra, relegata ai margi-
ni di ogni classifica. Il grido d’allarme è rivolto, in
particolare, al deficitario stato di salute in cui ver-
sano strade e porti».

Inizia così la lettera aperta che la Fita-Cna Sicilia
ha inviato al presidente della Regione, Renato
Schifani. «Questo desolante scenario, a tratti anche
drammatico - affermano Massimo Spada, Rosario
Tumino, Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto
della Fita-Cna - che ha messo e mette in seria
difficoltà un comparto tanto importante quanto
strategico per il territorio regionale: l’a u t o t r a s p o r-

to merci e persone. La condizione degli oltre
20.000 km di rete stradale siciliana è lontana anni
luce dall’essere accettabile. I 600 km di autostrada
sono in cura permanente. Esempio emblematico i
193 km che collegano Palermo e Catania, caratteriz-
zati da continue interruzioni legate ad ogni tipo di
riparazione».

«Lo sviluppo delle aree portuali - concludono - ,
sia nella Sicilia Occidentale e sia nella Sicilia Orien-
tale, è fermo al palo. Eppure l’incidenza che hanno
i porti sulle esportazioni dei nostri prodotti e sul
turismo è molto significativa: sulla base dei dati
Istat, il 70% delle merci, in ingresso ed in uscita
dall’Isola, viene trasportato su gomma, così come è
sempre più significativo il ruolo economico in rife-
rimento alle presenze turistiche».

L’INTERVENTO
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Ponte, Salvini incassa un «sì» politico dall’Ue
C’è l’ok dei ministri dei Trasporti. E la commissaria Vălean è disposta a cofinanziare il progetto di fattibilità
Il vicepremier promette l’avvio dei lavori entro due anni e attacca lo stop alle auto inquinanti dal 2025
MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Nella revisione in corso
del regolamento europeo che finan-
zia le infrastrutture di mobilità e lo-
gistica dei corridoi Ten-T che collega-
no fra loro gli estremi dell’Ue a 27, il
mese scorso la commissione Traspor-
ti del Parlamento europeo, su propo-
sta della Lega e, in particolare, del-
l’eurodeputata siciliana Annalisa
Tardino, ha inserito la chiusura del
corridoio scandinavo-mediterraneo
con la costruzione del Ponte sullo
Stretto di Messina. Secondo procedu-
ra, perchè la proposta non decada oc-
corre che da parte del governo inte-
ressato giunga identica proposta a so-
stegno, tecnica e finanziaria. E ieri,
puntuale, è arrivata dal leader della
Lega, vicepremier e ministro delle In-
frastrutture, Matteo Salvini, al Con-
siglio Ue dei ministri dei Trasporti,
trovando accoglienza favorevole. La
sera prima, a cena, Salvini aveva già
ottenuto la disponibilità della com-
missaria Ue ai Trasporti, Adina Ioana
Vălean; con la quale, in realtà, Salvini
ha sfondato una porta aperta, dato
che Vălean nei mesi scorsi, rispon-
dendo a ben due interrogazioni di
Tardino, si era sempre detta favore-
vole a cofinanziare i lavori connessi
alla progettazione del Ponte, purchè
il governo italiano presentasse un
progetto. Ma finché è stato in carica il
ministro Enrico Giovannini la propo-
sta non è mai arrivata a Bruxelles. Lo
ha fatto Salvini in meno di un mese.

Dunque, il ministro ha ottenuto un
primo via libera politico, in attesa che
l’Italia prepari un progetto che con-
vinca definitivamente Bruxelles.
Matteo Salvini sul dossier Ponte può

fare rientro a Roma soddisfatto. «Sia-
mo disponibili a finanziare la prima
fase di fattibilità», ha spiegato la com-
missaria Vălean. «Siamo decisi a com-
pletare il progetto, il Ponte sullo
Stretto non unisce solo Sicilia e Cala-
bria, ma anche l’Italia al Nord Euro-
pa», ha esultato il vicepremier.

L’Ue, in linea di principio, non ha
mai manifestato contrarietà per un
progetto che, in Italia, è stato invece
spesso al centro di contestazioni. La
rete Ten-T, lo spazio unico europeo
dei trasporti, oltre alla Tav, include

anche il Ponte, opera per la quale Bru-
xelles è pronta a mettere mano al
portafogli, sempre che il progetto ri-
spetti i parametri comunitari, a co-
minciare dalla sostenibilità. Ma Salvi-
ni ha dispensato ottimismo. «Il Ponte
è una priorità per me, per il governo
ed è di estremo interesse per la Com-
missione europea e molti colleghi di
altri Paesi», ha sottolineato il vice-
premier che appunto, domenica sera
aveva affrontato il dossier in un fac-
cia a faccia con Vălean, a cena presso
la residenza del Rappresentante ag-

giunto in Ue Stefano Verrecchia. «A-
spettiamo un progetto solido», è stata
l’apertura della commissaria euro-
pea. Ed è proprio sul progetto che Ro-
ma si giocherà la partita dei fondi eu-
ropei. «Se tutto va come mi auguro e
come l’Italia si augura, entro due anni
partiremo con i lavori», ha assicurato
Salvini confermando che, in Mano-
vra, il governo ha reintegrato la so-
cietà concessionaria.

Il leader della Lega, nel suo nuovo
esordio in Europa, ha già aperto più
fronti, dallo stop alle auto a benzina e

diesel all’operabilità al confine col
Brennero. Puntando il dito contro
Vienna. «La limitazione di merci, uo-
mini e mezzi all’ingresso fra Italia e
Austria è qualcosa di anti-storico, an-
ti-europeo e anti-economico e non
può andare avanti a lungo», ha rimar-
cato. Del tema ha parlato anche con il
suo omologo tedesco, Volker Wis-
sing, ottenendo - ha spiegato - pieno
sostegno. Sul fronte ambientale, in-
vece, Salvini potrebbe aver anticipa-
to una battaglia che, nel governo Me-
loni, gode di ampia condivisione.
«Mettere fuori legge le auto a benzina
e diesel dal 2035 chiedendo nel con-
tempo di passare all’Euro7 dal 2025
non ha nessun senso economico, am-
bientale e sociale», ha spiegato, attac-
cando «l'integralismo ambientalista»
dell’Ue, che «rischia di mandare a ca-
sa migliaia di operai». Sui temi del
“Fit for 55” il rischio di un braccio di
ferro con la Commissione è dietro
l’angolo e coinvolgendo, oltre allo
stop alle auto inquinanti, un altro
pacchetto caro all’Esecutivo europeo:
quello sugli imballaggi.

A Bruxelles Salvini ha avuto anche
un bilaterale con il suo omologo fran-
cese, Clément Beaune. E con lui ha ri-
lanciato un cavallo di battaglia in-
nanzitutto della Lega: il nucleare.
«Faceva parte del programma eletto-
rale e il governo intende mantenere
la parola», ha assicurato il vicepre-
mier, che prima di fare rientro a Ro-
ma ha visto a pranzo gli eurodeputati
della Lega. L’incontro è durato poco
meno di due ore e si è svolto lontano
dai riflettori, proprio mentre il titola-
re del Mef, Giancarlo Giorgetti, si av-
viava all’Europa Building per l'Euro-
gruppo. l

« IL NODO INFRASTRUTTURE
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la polemica

“Sono nostri sette manager delle Asp”
I forzisti alzano il velo sulla spartizione

di Claudio Reale

Nel centrodestra c’è anche chi fa iro-
nia: «È come dire che il re è nudo». 
Sta di fatto che la dichiarazione sfug-
gita domenica all’assessore all’Eco-
nomia Marco Falcone al culmine del-
la lite con il coordinatore regionale 
di Forza Italia Gianfranco Miccichè, 
l’ammissione cioè che la giunta Mu-
sumeci ha concesso ai berlusconia-
ni  «sette  direttori  generali  delle  
Asp», contraddice la narrazione di 
Nello  Musumeci,  confermando  la  
lottizzazione della sanità fatta dal 
centrodestra a dispetto del  bando 
pubblico per nominare i manager. 

E infatti sia dall’opposizione che 
dallo stesso Miccichè arriva la richie-
sta di aprire un’inchiesta: «La con-
ferma del mercato delle vacche — an-
nota il dem Anthony Barbagallo — ar-
riva dai diretti interessati». «La pro-
cura — provoca il forzista — avvii im-
mediatamente le indagini sul meto-
do di  assegnazione degli  incarichi 
fatti dal passato governo regionale». 
«Noi lo denunciamo da anni — rilan-
cia il  capogruppo grillino Antonio 
De Luca — Bisogna scegliere i mana-
ger per curriculum e per risultati di-
mostrati». 

Il punto è che la lottizzazione è 
nei  fatti.  La  direttrice  generale  
dell’Asp di Palermo, Daniela Farao-
ni, è da sempre considerata vicinissi-
ma a Miccichè: tanto vicina che il  
suo nome è circolato per la candida-
tura alla presidenza della Regione e 
per l’assessorato alla Sanità. Conti-
guo all’ex presidente della commis-
sione Bilancio, il forzista (morto po-
chi mesi fa) Riccardo Savona, era in-
vece il direttore generale del Civico 
Roberto Colletti. A Luigi Genovese, 
in Forza Italia al momento della no-

mina e ora prima dei non eletti fra i 
Popolari-Autonomisti, è invece con-
siderato riconducibile Mario Paino, 
direttore  generale  del  Papardo  di  
Messina, mentre il numero uno del 
Garibaldi di Catania, Fabrizio De Ni-
cola, in passato è stato vicino ai ber-
lusconiani  e  adesso  è  considerato  
gradito all’area di Musumeci. Diven-
terà bellissima esprime anche il di-
rettore di Villa Sofia-Cervello Wal-
ter  Messina,  considerato  vicino  
all’assessore alle Infrastrutture Ales-
sandro Aricò. 

Non che gli altri alleati dell’ex go-
vernatore, che ha sempre sbandiera-
to la selezione come criterio di tra-
sparenza,  siano  rimasti  a  bocca  
asciutta: il manager dell’Asp di Cata-
nia Maurizio Lanza è stato direttore 
generale del Comune quando il sin-
daco era Raffaele Stancanelli di FdI, 
mentre il suo omologo a Enna Fran-
cesco Iudica è cognato del fondato-
re del Mpa Raffaele Lombardo. Gra-
diti allo stesso partito sono conside-
rati il direttore generale dell’Asp di 
Catania Salvatore Giuffrida e il diret-
tore del Policlinico etneo Gaetano 
Sirna, che al momento regge ad inte-
rim anche l’Asp di Ragusa. È invece 
associato al leader del Cantiere po-
polare (e candidato forzista alle Eu-
ropee) Saverio Romano il manager 
dell’Asp nissena Alessandro Caltagi-
rone, attualmente anche commissa-
rio al Policlinico di Palermo. E in que-
sto clima di lottizzazione le nomine 
hanno raggiunto anche livelli meno 
alti: all’Asp di Caltanissetta il diretto-
re amministrativo è l’ex eurodeputa-
to forzista Salvatore Iacolino.

Proprio il nome di Iacolino ieri è 
circolato per nuove poltrone, in una 
rotazione dei vertici delle Asp smen-
titi  però  dall’assessora  alla  Sanità  
Giovanna Volo. Nelle prossime ore, 
invece, Volo assegnerà altri due in-
carichi: al Policlinico di Palermo ter-
minerà  l’interim  di  Caltagirone,  
mentre a Ragusa andrà via Sirna. «I 
loro successori — annuncia l’assesso-
ra — saranno pescati fra i manager 
che hanno partecipato al bando». A 
meno di ulteriori lottizzazioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È un patto  inconfessabile,  quello  
tra Renato Schifani e Nello Musu-
meci. Che parte dalla candidatura 
dell’attuale presidente della Regio-
ne e arriva fino al sottogoverno de-
gli assessorati. Lì, nel sottobosco de-
gli uffici dell’esecutivo, si intrave-
dono  già  gli  effetti,  sebbene  gli  
esterni non possano ancora essere 
chiamati prima dell’approvazione 
del rendiconto 2021. 

Guardando ai soli interni all’am-
ministrazione, Falcone ha già chia-
mato in comando l’ex deputato — e 
dipendente regionale — Totò Lenti-
ni. Anche Elena Pagana, sussurra-
no da FdI, avrebbe provato a chia-
mare al Territorio il suo predecesso-
re Toto Cordaro. Ma nella veste di 
ex deputato esterno all’amministra-
zione, Cordaro, come i suoi colle-
ghi  della  passata  legislatura,  non 
potrà assumere incarichi di sotto-
governo per i prossimi due anni.

La continuità resta invece tra gli 
interni all’amministrazione: le pri-
me tre chiamate da Pagana negli uf-
fici di diretta collaborazione sono 
Dorotea Di Trapani, Loredana Zichi-
chi e Ornella Infantellina, tutte già 

negli uffici di Cordaro nella scorsa 
legislatura. Così come l’ex capo di 
gabinetto di Musumeci Eugenio Ce-
glia, che ricopre oggi l’incarico di 
consulente a titolo gratuito per il 
Pnrr nell’assessorato alle Infrastrut-
ture guidato da Alessandro Aricò. 
Mentre la compagna dello scorso vi-
cepresidente della Regione Gaeta-
no Armao, l’ex deputata Giusy Bar-
tolozzi, è invece stata chiamata a 
Roma con l’incarico di vicecapo di 
gabinetto del ministro della Giusti-
zia Carlo Nordio.

È un patto che trova la sua origi-
ne nella caldissima stagione delle 
elezioni anticipate in Sicilia per fa-
vorire l’election day e nella scelta 
del nome che garantisse l’unità di 
un centrodestra in frantumi, spac-
cato proprio sull’esperienza di go-
verno guidata dall’attuale ministro 
del Mare.

E se la Corte dei conti boccia il 
rendiconto 2020 targato Musume-
ci, Schifani corre ai ripari, a comin-
ciare dall’assestamento di bilancio, 
approvato in commissione all’Ars e 
pronto per l’esame dell’aula da que-
sta mattina. Nella mini-manovra ci 

sono anche i 43 milioni in più per il 
contenzioso, come indicato in sede 
di parifica dalla Corte dei conti. In-
crementati anche gli aiuti per il ca-
ro  bollette  a  Comuni  e  Province,  
che passano da 22 a 52 milioni di eu-
ro.  «Rimane  immutato  —  osserva  
Marco Falcone — lo stanziamento 
da 250 milioni per le spese sanita-
rie, mentre confermiamo 29 milio-
ni per adeguare i contratti dei regio-
nali». Un assestamento che ovvia-
mente non può essere sufficiente a 
mettere i conti in ordine.

Così Schifani chiede aiuto a Ro-
ma, bussa alle porte dei ministri,  
ma non attribuisce la responsabili-
tà politica al  governo precedente 
che in buona parte è rimasto in sel-
la. È così per gli uscenti riconferma-
ti: Falcone già alla guida delle Infra-

strutture con Musumeci, oggi a ca-
po dell’Economia; Mimmo Turano 
già ai vertici delle Attività produtti-
ve in quota Udc e adesso all’Istru-
zione in quota Lega. Dove a guidare 
l’assessorato fino a qualche mese fa 
era Aricò, adesso titolare della dele-
ga alle Infrastrutture. Ma anche Pa-
gana al Territorio, moglie dell’ex as-
sessore alla Salute Ruggero Razza, 
uomo chiave dell’era Musumeci. 

Stesso schema all’Ars, guidata da 
Gaetano Galvagno,  fedelissimo di 
Ignazio La Russa,  a sua volta big 
sponsor di Musumeci e uomo chia-
ve nella trattativa di coalizione, che 
ha sbloccato lo stallo col nome di 
Schifani. Scegliendo di fatto il can-
didato in casa forzista. 
— m. d. p.

Il retroscena

L’asse Schifani-Musumeci
Sottogoverno di vecchi nomi
aspettando l’aiuto sui conti 

Politica

Nomine trasparenti?
L’assessore Falcone

smentisce Musumeci
E Miccichè invoca 

un’inchiesta giudiziaria
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k Ieri e oggi
Elena Pagana, assessora
al Territorio e moglie dell’ex 
titolare della Salute Ruggero 
Razza. A destra, Renato 
Schifani con Nello Musumeci

Totò Lentini negli 
uffici dell’Economia
Pagana chiama tutte
le collaboratrici del 

predecessore Cordaro 

Il battibecco
L’assessore regionale all’Economia 
Marco Falcone, che faceva parte 
anche della giunta Musumeci,
sul palco della Festa tricolore
di Catania di fronte all’ex 
presidente dell’Ars Gianfranco 
Miccichè: i due hanno avuto
un violento scontro verbale
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di Giada Lo Porto

Si respira aria di festa in piazza Fon-
deria, davanti alla clinica Triolo Zan-
cla di Palermo. Ilenia Rovetto, paler-
mitana di 28 anni, ieri ha dato alla lu-
ce un bimbo di 2 chili e 900 grammi 
sul sedile passeggeri di una Fiat 600 
parcheggiata  giusto  in  tempo  in  
piazza. Il piccolo si chiama Riccar-
do. La giovane mamma, al suo quar-
to figlio,  ha avuto come assistenti  
speciali gli altri tre figlioletti che pri-
ma di andare a scuola hanno assisti-
to al parto dai sedili posteriori. «Dai 
mamma stai tranquilla», «Andrà tut-
to bene», «Non avere paura, ci sia-
mo noi»,  le dicevano tenendole la 
mano.

La mattinata per la famiglia paler-
mitana era cominciata diversamen-
te e la nascita improvvisa non era 
nei piani della giornata. La donna si 
era messa in auto assieme a un pa-
rente per accompagnare i tre figli a 
scuola. Aveva preparato la colazio-
ne, sistemato gli zaini e dato loro la 
merenda. 

Durante il tragitto da casa a scuo-
la però Ilenia Rovetto ha avuto delle 
piccole fitte e ha subito compreso 
che  non  c’era  tempo  da  perdere.  
«Penso sia arrivato il momento, an-
diamo subito in clinica» ha detto al 
parente che si è diretto verso piazza 
Fonderia dove si trova la Triolo Zan-
cla. 

Non c’è stato il tempo di trasferire 
la donna in reparto: il bimbo è nato 
in auto e i fratellini hanno assistito 
dal vivo e con gli occhi pieni di stu-
pore al parto della mamma. «Evviva 
è nato il fratellino», hanno gridato 
vedendo  la  testolina  del  neonato  
uscire fuori poco dopo. L’auto si è 
fermata appena in tempo e pochi se-

condi dopo aver parcheggiato Ric-
cardo è nato. 

«I tre bambini hanno fatto da assi-
stenti e di certo sarà un’esperienza 
che non dimenticheranno mai», di-
ce Luigi Triolo, responsabile del re-

parto di ostetricia e ginecologia del-
la clinica Triolo Zancla dove si trova 
ricoverata la donna. «Quando i neo-
natologi sono arrivati – ha aggiunto - 
il piccolo era già nato. I medici lo 
hanno preso, fasciato e portato subi-

to in reparto. Hanno prestato al bam-
bino tutte le cure necessarie. La don-
na durante il tragitto da casa a scuo-
la ha avuto dei piccoli dolori e ha su-
bito compreso che aveva bisogno di 
aiuto. Una decisione saggia che ha 

consentito ai medici di arrivare in 
tempo e soccorrere la donna, anche 
se in auto e nell’istante immediata-
mente successivo al parto. Abbiamo 
visitato la mamma e per lei non ci so-
no state  complicazioni.  Mamma e 
bimbo stanno bene».

Quell’auto da cui provenivano le 
del parto ha destato la curiosità di al-
cuni passanti.  Avvicinandosi, sono 
rimasti  stupiti  anche  loro.  «Ogni  
nuova vita va festeggiata soprattut-
to in questi anni di “culle vuote”», di-
ceva chi si è fermato ad osservare. 

«È stata un’esperienza incredibile 
-  racconta  un  infermiere  durante  
una pausa fuori dalla clinica - quan-
do siamo corsi ad assistere la donna 
in auto c’erano questi tre bambini 
emozionatissimi che continuavano 
ad accarezzare la mamma». Alla fi-
ne, i tre piccoli sono riusciti ad anda-
re a scuola, anche se con un po’ di ri-
tardo. Di certo avranno raccontato 
l’esperienza a maestre e compagni 
di classe.

Era già accaduto la scorsa estata 
in un’altra provincia siciliana. A giu-
gno una donna aveva partorito in 
macchina vicino alla caserma dei ca-
rabinieri di Catenanuova, nell’Enne-
se. La mamma poco più che venten-
ne aveva dato alla luce una bimba 
sul sedile dell’auto con la quale il  
marito la stava accompagnando in 
ospedale. La donna aveva comincia-
to a stare male lungo la strada che 
da Regalbuto porta a Catenanuova. 
Quella volta erano intervenuti due 
carabinieri  per aiutare la donna a 
partorire. 

«Stavolta il miracolo della vita si è 
manifestato davanti  a tre bambini 
piuttosto che in sala  parto.  Conta 
che sia andato tutto bene», conclu-
de Triolo.

Parcheggia nella clinica
e partorisce in auto

davanti agli altri figli
Una donna di 28 anni non ha avuto il tempo di arrivare nel reparto

e il piccolo Giuseppe è nato nella Seicento. “Mamma e figlio stanno bene” 

Cronaca
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j Il neonato

Ilenia Rovetto 
e alcune 
assistenti 
sanitarie fanno 
festa alla clinica 
Triolo Zanca 
per la nascita 
“fuori reparto”
di Giuseppe
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