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InSicilia

Il mini-rimpasto. Oggi in giunta via libera alle nomine dei dirigenti di seconda fascia

Staffetta Amata-Scarpinato, l’exit strategy di Schifani
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Si va dunque verso la staffetta. Il
cambio di deleghe in casa Fdi, all’interno della
squadra di governo regionale, tra Elvira Amata,
oggi assessore ai Beni culturali e Francesco Scar-
pinato, responsabile della delega del Turismo,
prende sempre più quota come l’exit strategy in
grado di riallineare tutti gli elementi utili a ri-
comporre il quadro dopo le polemiche scaturite
dal “Caso Cannes”.

Sulla tempistica in cui ciò potrà avvenire però,
nessuno si sente di scommettere. Renato Schifa-
ni, uscito ampiamente rafforzato dalla ricompo-
sizione del gruppo parlamentare all’Ars di Fi, ha
lasciato Roma, rinfrancato anche dall’atmosfera
serena del confronto con il presidente del Sena-
to Ignazio La Russa. I due leader politici hanno
convenuto sulla necessità di ricostituire un cli-

ma che sia quanto meno esposto possibile alle
intemperie dei “giorni della merla”, che solita-
mente a Palazzo dei Normanni sono quelli in cui
transita oltre al freddo anche la sessione di bi-
lancio. Il governatore siciliano intende affron-
tare tutte le tappe che troverà sul suo cammino
nelle prossime settimane, dalla legge di stabilità
regionale, alle nomine degli enti che rimangono
ancora da fare, con il massimo delle intese nel
centrodestra e procede con la cautela che lo ha
sempre caratterizzato, provando a ridurre al
minimo il rischio. Non è escluso infatti che il
presidente della Regione prenda ancora qualche
giorno prima di accelerare su quello che, al netto
dello scambio di deleghe, è il primo mini-rimpa-
sto dell’esecutivo guidato dall’ex presidente del
Senato. Oggi torna intanto a riunirsi la giunta di
governo, convocata per le 15 a Palazzo d’Orleans.
Tra i punti all’ordine del giorno figurano anche

i primi atti che riguardano le nomine dei nuovi
dirigenti generali. Oggi si dovrebbe cominciare
con i componenti della seconda fascia (a esauri-
mento). Tra i nomi, quello di Cono Catrini che
potrebbe andare al Turismo e Alberto Pulizzi,
attuale dirigente generale alla Pesca, che secon-
do alcuni, potrebbe anche spostarsi alle Infra-
strutture. Sempre nella giornata di lavoro o-
dierna l’esecutivo aprirà all’atto di indirizzo con
cui si fissano i criteri per le altre nomine dei
vertici della burocrazia.

A questa procedura potranno partecipare tut-
ti i dirigenti appartenenti alla terza fascia. An-
che stavolta l’Ars è riuscita a evitare un rigo di
legge che mettesse a posto quest’insolita vicen-
da. Prevista anche l’adozione di un monitorag-
gio per i comuni inadempienti in materia di Pia-
ni Urbanistici e di Piani di utilizzo del Demanio
marittimo.

PALERMO. Sulla vicenda sollevata
dalla Uil del contenzioso tra Inps e
alcuni enti di Formazione siciliana,
che riguarda la sospensione dei pa-
gamenti relativi ai contributi da par-
te delle società in virtù di una sen-
tenza della Cassazione, è intervenu-
to ieri il presidente della commissio-
ne Cultura all’Ars Fabrizio Ferrara:
«La questione è stata portata all’at-
tenzione della commissione e del go-
verno -spiega- stiamo mettendo in
campo tutte le azioni possibili per in-
dividuare una soluzione. Ho già rice-
vuto la richiesta di alcuni enti e di as-
sociazione che operano nel settore,
oltre che di diverse sigle sindacali. Al
termine della sessione di bilancio-
chiarisce Ferrara- procederemo agli
incontri per delineare la risoluzione
del problema».

A determinare la scelta di inter-
rompere per un periodo i versamen-
ti, inquadrata in una logica di evitare
i licenziamenti dei lavoratori negli
anni tra il 2015 e il 2019, caratterizzati
da una serie di ricorsi che avevano
contribuito a ingolfare la realizza-
zione dei corsi, era stato un accordo
sottoscritto tra enti e lavoratori. Tra
le ipotesi in campo per raccordare i
diversi periodi contributivi recla-
mati dall’Inps anche quella di una
legge dell’Ars.

Anche il deputato della Lega Vin-
cenzo Figuccia si pone la «questione
che attanaglia taluni enti di forma-
zione, ovvero le ispezioni di Inps e I-
spettorato del lavoro con le quali
hanno contestato il mancato versa-
mento dei contributi per ciascuno
dei lavoratori dipendenti per i perio-
di compresi tra il 2016 ed il 2018, anni
in cui il settore della Formazione ha
vissuto una profonda crisi legata al
blocco dei finanziamenti e al blocco
della nuova progettazione con il
mancato avvio dell’Avviso 3 e ritardi
per l’avvio dell’Avviso 8-2016». L’e-
sponente della Lega all’Ars ha ribadi-
to di essere « già intervenuto diretta-
mente con l’assessore Turano, il qua-
le, mostrandosi sensibile e molto di-
sponibile, previo convocazione di un
tavolo tecnico, auspico provvederà a
trovare, nel breve periodo, il percor-
so migliore per risolvere le due criti-
cità. Un esito atteso da tutti i prota-
gonisti di questa storia strana

GIU.BI.

«Governo vigili su vendita Lukoil»
Filctem Cgil. Alla guida del sindacato è stato confermato Giacomo Rota che parla
delle nuove sfide dell’industrializzazione in un’isola in cui mancano le infrastrutture
GELA. È Giacomo Rota il segretario
generale della Filctem Cgil Sicilia. Al-
la sua rielezione si è giunti oggi po-
meriggio durante il congresso che si
è celebrato a Gela che ha avuto come
tema “La persona e il lavoro al centro
della transizione”. Il “battesimo” sin-
dacale si è registrato alla presenza
del segretario nazionale della Fil-
ctem Marco Falcinelli. Durante la sua
relazione Rota si è soffermato sul-
l’industrializzazione in Sicilia, pun-
tando i fari sulla Lukoil con l’invito al
Governo nazionale «che per legge
deve vagliare tutta la procedura» a
controllare «con pignola attenzione
ogni aspetto, a cominciare dal ruolo
del socio industriale, che deve garan-
tire il necessario know how e dalle
intenzioni di Goi Energy, che deve,
prima di ogni cosa garantire la inva-
riata tutela occupazionale e la conti-
nuità dell’impianto e mettere in
campo i necessari investimenti per
assicura re sia le ordinarie manuten-
zioni della raffineria, sia le ingenti
spese straordinarie per innovare
l’impianto e metterlo in linea con la
Transizione, a cominciare dal l’ab-
battimento delle emissione del 55%
previste per il 2030». La Filctem Cgil,

quindi, ha lo sguardo rivolto sulle di-
namiche siracusane dopo l’avvio del-
la procedura di vendita della raffine-
ria Isab alla Goi Energy.

Focus anche nel settore elettrico in
cui «serve un’adeguata infrastruttu-
razione del territorio, a partire dal
potenziamento delle reti elettriche
adeguandole al nuovo paradigma e-
nergetico ed ai mutamenti climatici
in corso. Sono, inoltre, indispensabi-
li grandi investimenti», ha detto Ro-
ta facendo riferimento ai collega-

menti elettrici tra Sicilia e Sardegna
che Terna sta realizzando per «lo
scambio elettrico che favorirà lo svi-
luppo delle rinnovabili e l’affidabili-
tà della rete», e poi il collegamento
tra la Sicilia e la Tunisia e l’elettro-
dotto da Chiaramonte Gulfi in pro-
vincia di Ragusa fino a Ciminna, con
cui si unisce la Sicilia settentrionale
con quella meridionale. Interventi
ritenuti propedeutici per la transi-
zione.

Si è soffermato anche sulla raffine-

ria di Milazzo evidenziando che è «in
piena produzione occupando 600 di-
retti e circa 800 addetti nell’indotto,
ma ciò che veramente preoccupa è
che oltre i 100 milioni di investimen-
ti che si stanno facendo nella manu-
tenzione ordinaria e programmata
non sembra esserci da parte della
proprietà una idea progettuale per il
prossimo futuro anche in merito a
come affrontare la transizione».

Si guarda con fiducia alla transi-
zione energetica ma per la Filctem C-
gil serve una progettazione che pos-
sa garantire anche la forza lavoro ed
evitare che una riconversione indu-
striale possa creare emorragia occu-
pazionale in un’isola in cui c’è la fuga
dei giovani perché qui non trovano
un lavoro dopo il percorso universi-
tario. Bisogna guardare anche alle
fonti energetiche, «potenziare deci-
samente i rigassificatori che ci con-
sentono di importare gas liquefatto e
di riportarlo allo stato gassoso, a
questo proposito è positivo che si sia
sbloccata la possibilità di costruire
quel lo di Porto Empedocle bloccato
da anni, ma ancora, purtroppo, tutto
tace paralizzato dalla ben nota “sin
drome Nimby”». l

LA VERTENZA

Contenzioso Inps
nella Formazione
«Serve una legge»

MALTEMPO, 100 MILIONI DA INTESA SANPAOLO

MILANO. In relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare a
seguito dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni che ha causato
rilevanti danni al territorio del Centro-Sud, Intesa Sanpaolo stanzia un
plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese del mondo
agricolo colpite. In particolar modo, il supporto è rivolto ai territori
delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata,
Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Inoltre, Intesa
Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione fino a 12
mesi della quota capitale mutui per le aziende che lo richiedessero e
finanziamenti a 5 anni con due anni di preammortamento a
condizioni agevolate. Gli interventi sono attivabili in modo veloce con
una semplice autodichiarazione del cliente. 
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I Fatti

Caso Amara, il gup: «Csm, silenzi e omissioni»
Lo scontro. Pesanti le motivazioni del giudice Marino che invia ai pm gli atti sui consiglieri Cascini e Marra
Il Parlamento accelera e archivia la pratica dei componenti laici con l’elezione del siciliano Felice Giuffré
FRANCESCO BONGARRÀ

ROMA. Con l’elezione di Felice Giuf-
frè (nella foto), il Parlamento archivia
la pratica dei componenti laici del
Consiglio superiore della magistratu-
ra. L’organo di autogoverno dei magi-
strati ora è dunque nel suo plenum, e
già è aperto il toto-vicepresidente.
Giuffrè, siciliano e docente di Diritto
pubblico all’Università di Catania,
martedì non era riuscito ad essere e-
letto: nella prima votazione a Monte-
citorio il giurista aveva incassato solo
295 voti, meno del minimo di 364 (i tre
quinti dei componenti dell’Assem -
blea) richiesti dalla legge. Ce la fecero
Enrico Aimi, Isabella Bertolini, Danie-
la Bianchini, Ernesto Carbone, Clau-
dia Eccher, Rosanna Natoli, Michele
Papa, Fabio Pinelli e Roberto Romboli,
che con 531 consensi è stato il più vota-
to. E proprio il costituzionalista pisa-
no Romboli, che è vicino al Partito De-
mocratico, viene considerato da «ra-
dio Transatlantico» come uno dei can-
didati con più chance per essere eletto
vicepresidente del Csm: su di lui, in-
fatti, in molti a Montecitorio ritengo-
no che potrebbero convergere parec-
chi voti dei consiglieri togati di Palaz-
zo dei Marescialli.

La votazione per il componente
mancante era stata inizialmente con-
vocata per martedì prossimo da Lo-
renzo Fontana, che presiede il Parla-
mento in seduta comune in quanto
presidente della Camera dei deputati.
Ma dopo la bufera scatenatasi dopo la
decisione di Fratelli d’Italia di cambia-
re in corsa il proprio candidato, Giu-
seppe Valentino, risultato indagato in
un processo di ‘ndrangheta, una mo-
ral suasion esercitata del Quirinale ha

determinato un’accelerazione, con
l’anticipo del nuovo voto a 48 ore dal
precedente. Mattarella, infatti, vor-
rebbe vedere l’organo di autogoverno
dei magistrati nel pieno delle sue fun-
zioni nel più breve tempo possibile
dopo i 4 mesi di prorogatio della con-
siliatura retta a Palazzo dei Marescial-
li da David Ermini. Un’accelerazione
che sarebbe stata determinata anche
da altre importanti ed imminenti sca-
denze che incombono sul panorama
Giustizia e che si è pensato sarebbe be-
ne affrontare con il nuovo Csm al
completo: a cominciare dalle inaugu-
razioni dell’anno giudiziario alla Cor-
te di Cassazione e in tutte le Corti
d’Appello d’Italia. Nel congratularsi
con Giuffrè, il capogruppo di Fdi alla
Camera Tommaso Foti si dice ora «si-
curo» che tutti i laici eletti adempi-
ranno «con doveroso senso di respon-
sabilità al compito che il Parlamento
in seduta comune gli ha assegnato».

Intanto un duro atto d’accusa al
Consiglio Superiore della Magistratu-
ra, messo nero su bianco dal gup di Ro-
ma, Nicolò Marino. Nella vicenda dei
verbali di Piero Amara «all’interno del
Csm vi erano stati imbarazzanti silen-
zi ed inescusabili omissioni». Omis-
sioni, scrive il giudice nelle motiva-
zioni della sentenza con cui il 15 di-
cembre scorso ha prosciolto Marcella
Contrafatto, ex segretaria di Pierca-
millo Davigo e finita sotto inchiesta
per calunnia, che «non possono trova-
re giustificazione alcuna per chi ha a-
vuto in mano quei verbali, li ha letti e
poi distrutti quando scoppierà il caso
Contraffatto o per chi, dopo averli let-
ti - sostiene il giudice - si è finanche
spinto a fornire al dott. Davigo valuta-
zioni sulla credibilità di Amara, sicu-

RAGGIUNTO L’ACCORDO POLITICO
Bicamerale contro femminicidio e vigilanza Rai

ROMA. Si scioglie il nodo delle Bica-
merali. Dopo mesi di braccio di ferro
tra maggioranza e opposizione, su
chi dovesse avere la presidenza di
cosa, che di fatto aveva bloccato la
nascita di commissioni importanti
come l’Antimafia e la Vigilanza Rai,
ora sembra che si sia trovata la qua-
dra. A sbloccare la situazione, si spie-
ga in ambienti parlamentari, po-
trebbero aver contribuito vari fatto-
ri. Prima di tutto, l’elezione dei 10
componenti laici al Csm. L’accordo
tra le varie forze politiche in linea di
massima ha tenuto e, a parte il caso
del candidato di Fratelli d’Italia Giu-
seppe Valentino che è stato costretto
a ritirarsi perché risultato indagato

in un processo di ‘ndrangheta, ogni
partito è riuscito a portare il proprio
candidato a Palazzo dei Marescialli.
A cominciare dal leader di Italia Vi-
va, Matteo Renzi, che non solo riesce
a far eleggere il fedelissimo Ernesto
Carbone al Consiglio Superiore della
Magistratura, ma sembra aver in-
cassato anche la presidenza (per
qualcuno del suo partito, se non ad-
dirittura per lui) della Commissione
sul Covid.

Le Commissioni Giustizia e Affari
Sociali della Camera, poi, danno il
via libera alla proposta di legge per
dar vita alla Bicamerale contro il
Femminicidio e con il testo passa an-
che un emendamento approvato al-

l’unanimità per allargare il numero
dei componenti, oltre che di quella
contro la violenza alle donne, anche
della Vigilanza Rai. Quella sul fem-
minicidio, che nelle scorse legislatu-
re era stata anche monocamerale
(solo al Senato), passa da 32 a 36 com-
ponenti, mentre la Vigilanza da 40 a
42. Consentendo così «ad ogni grup-
po di avere il proprio rappresentan-
te», anche al Misto e a “Noi modera-
ti” di Maurizio Lupi. Secondo varie
fonti parlamentari, la presidenza
della Vigilanza, visto che a Iv do-
vrebbe andare quella sul Covid, po-
trebbe toccare al M5S. Il nome che
circola con più insistenza è quello di
Alessandra Todde.

IL REPORT DI CITTADINANZA ATTIVA

Deserti sanitari, sono nove le regioni più colpite
Da Bolzano a Caltanissetta la mappa sulla carenza di medici e infermieri

ROMA. La carenza di medici e infer-
mieri attraversa tutta l’Italia, ma
nelle aree interne del Paese, caratte-
rizzate dalla difficoltà di accesso ai
servizi, assume i contorni di una
«desertificazione sanitaria». Se il so-
vraffollamento negli studi dei pe-
diatri è maggiore in alcune province
del Nord, la carenza di ginecologici
ospedalieri a Caltanissetta è 17 volte
peggiore rispetto a Roma. Sono 39 le
province più in sofferenza e si con-
centrano in 9 regioni. A fornire la
mappa è il report presentato da Cit-
tadinanzattiva, nel corso dell’evento
“Bisogni di salute nelle aree interne,
tra desertificazione sanitaria e Pnrr”
basato su dati ufficiali del Ministero
della Salute relativi al 2020.

Dai paesini dell’appennino o alpini
a quelli della costa calabrese, fino
quelli dell’entroterra sardo e ligure,
le aree interne rappresentano circa
il 53% dei Comuni italiani (4.261), o-
spitano un quarto della popolazione.
Tenendo presente le 39 province do-
ve gli squilibri tra numero profes-
sionisti sanitari e cittadini sono più
marcati, sono 9 le regioni più colpite:
Lombardia (Bergamo, Brescia, Co-
mo, Lecco, Lodi, Milano) e Piemonte
(Alessandria, Asti, Cuneo, Novara,
Torino, Vercelli); seguono Friuli Ve-
nezia Giulia e Calabria con 4 provin-
ce a rischio desertificazione sanita-
ria quindi Veneto, Liguria ed Emilia
Romagna con 3 province ciascuna;
Trentino Alto Adige e Lazio con 2.

Nel dettaglio, in provincia di Asti o-
gni pediatra di famiglia segue 1.813
bambini a fronte di una media nazio-
nale di 1.061. A Bolzano ogni medico
di medicina generale segue in media
1.539 cittadini a fronte di una media
nazionale di 1.245 pazienti. Nella
provincia di Caltanissetta c'è un gi-
necologo ospedaliero ogni 40.565
donne mentre Roma vanta la situa-
zione migliore, con uno per 2.292.

Considerando invece i cardiologi
ospedalieri, la situazione nella Pro-
vincia Autonoma di Bolzano è 70 vol-
te peggiore rispetto a Pisa, con un
professionista ogni 224.706 abitanti
a fronte di uno ogni 3.147. Anche se
l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
(Sabes) interviene sui dati presenta-
ti. «Nello studio si legge che nella
Provincia di Bolzano c'è un cardiolo-
go ospedaliero ogni 224.706 abitanti.
Visto che l’Alto Adige ha 533.000 re-

sidenti, questi significherebbe che
in tutta la Provincia ci dovrebbero
essere appena due cardiologi. E’ evi-
dente che non è così».

«Le riforme previste dal Pnrr po-
tranno avere gli effetti sperati se al-
l’investimento sulle strutture si af-
fiancherà un adeguato investimento
sul personale» afferma Anna Lisa
Mandorino, segretaria generale di
Cittadinanzattiva. Un aiuto impor-
tante, ha detto Francesco Gabbrielli,
direttore Centro nazionale per la te-
lemedicina dell’Istituto Superiore di
Sanità (Iss), «può arrivare dall’uso di
dispositivi tecnologici per migliora-
re la riabilitazione, il monitoraggio e
il consulto medico a distanza. Ma
questa presuppone che la banda lar-
ga venga portata nelle aree poco rag-
giungibili e che gli operatori sanitari
accolgano la necessità di una forma-
zione continua». Il problema dei
“deserti sanitari” nelle aree interne
del Paese potrebbe in parte esser col-
mato dai fondi messi a disposizione
dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, ma per ora la risposta non
sembra molto coincidere con il fab-
bisogno. Secondo l’analisi Cittadi-
nanzattiva, realizzata nell’ambito
del progetto europeo Ahead (Action
for Health and Equity: Addressing
Medical Deserts), su 1.431 Case della
Comunità solo il 16% sarà realizzato
in queste aree, mettendo a rischio di
sguarnimento totale alcune zone di
Liguria e Valle D’Aosta. l

VOTO UNANIME

Contro odio e razzismo, il Senato
ricostituisce la Commissione
SIMONETTA DEZI

ROMA. Il Senato manda in onda il vol-
to buono della politica e con due vota-
zioni all’unanimità approva le mozio-
ni per ricostituire due commissioni
straordinarie attive nella scorsa legi-
slatura: quella Antidiscriminazioni,
che ottiene 157 voti favorevoli e quella
per i Diritti umani, che di sì ne conta
145. Entrambe fortemente volute e so-
stenute dalle senatrici a vita, Liliana
Segre e Elena Cattaneo. Nessun con-
trario, nessun astenuto, nessuna po-
lemica: per un giorno a palazzo Mada-
ma sono tutti d’accordo.

La commissione Segre, chiamata co-
sì dal nome della sua ex presidente,
punta al contrasto dei fenomeni di in-
tolleranza, razzismo, antisemitismo e
istigazione all’odio e alla violenza che,
mette in guardia la parlamentare,
«conoscono sempre un’impennata
nei momenti di crisi» e che lievitano
con l’uso dei social. Cattaneo invece
definisce la Commissione straordina-
ria per la tutela e la promozione dei di-
ritti umani «una felice tradizione del-
la Camera Alta da oltre vent’anni» e
auspica, per le due commissioni, di
passare «al più presto alla costituzio-
ne e operatività per poter riprendere
il lavoro interrotto appena pochi mesi
fa». La scienziata milanese ritiene i
due istituti «complementari» per «af-
finità di argomento», entrambi, chia-
risce, partono dal Parlamento, luogo
dove «sviluppare gli antidoti per di-

sinnescare la cattiveria umana», e co-
stituiscono un «presidio per i diritti
dei cittadini come declinato dalla Co-
stituzione». Alla Carta fa riferimento
anche Liliana Segre: «Sarà la nostra
bussola», scandisce e ricorda: «In que-
sto gennaio 2023 celebra il 75° anni-
versario».

La novantaduenne si gode il succes-
so della giornata: applausi, strette di
mano, sorrisi, i senatori tutti i gruppi
in piedi in Aula quando finisce di par-
lare e di nuovo in piedi subito dopo
l’approvazione della mozione e giù
ancora applausi. Lascia l’Aula solo per
incontrare brevemente i giornalisti
con i quali scherza: «Tutti per me? Ma
io voglio solo andare a prendere un
caffè!». Poi torna al suo posto per il vo-
to alla commissione sui Diritti umani,
ne fa un punto di onore. Non rinuncia
però a un paio di battute: «a 92 anni
non ho un futuro brillante davanti,
cerco di lasciare una scia. Che sia pro-
fumata, spero». Si schernisce sulla
possibilità di essere ancora la presi-
dente della commissione, l’incarico «è
secondario, l’importante è che ci sia la
commissione». Minimizza anche il
confronto con la scorsa legislatura,
quando la commissione si era costitui-
ta senza i voti di Lega, Forza Italia e
Fratelli d’Italia e di applausi l’Aula ne
aveva regalati pochi. «Stavolta nessu-
na sorpresa - chiarisce - già la com-
missione si era conclusa con un voto
all’unanimità, c’era un’atmosfera di-
versa». l

ramente al di fuori dei compiti e dei
doveri istituzionali che l’alto incarico
di componente del Csm ricoperto im-
poneva».

Per il gup «ad esclusione del dott. Di
Matteo (e del dott. Ardita, che rimette-
va ogni valutazione sul contenuto dei
verbali alle competenti Autorità, a-
vanti alle quali si presentava), ci si è
trovati di fronte a potenziali fattispe-
cie di omessa denuncia di cui alcuni
consiglieri del Csm si sarebbero resi
responsabili». La vicenda giudiziaria è
legata alla diffusione dei verbali degli
interrogatori resi da Amara ai magi-
strati milanesi in cui l’avvocato sici-
liano faceva riferimento alla Loggia

Ungheria. Verbali poi arrivati al Csm e
ad alcuni giornali. Nella disponibilità
della Contrafatto furono trovati ver-
bali «del 6 e 14 dicembre 2019, rispetti-
vamente di 3 e di 10 fogli dattiloscritti
solo fronte, uno dei quali evidente-
mente è quello inviato a Di Matteo» e
verbali del «15 e 16 dicembre e dell’11
gennaio 2020, materiale da lei sponta-
neamente esibito e consegnato a se-
guito della notifica del decreto di per-
quisizione». Il 14 dicembre i verbali re-
datti sono due per un totale, dunque,
di sei. Una perizia grafologica disposta
dal gup ha escluso la «riconducibilità»
all’ex segretaria di Davigo della lette-
ra recapitata a Di Matteo. l



di Miriam Di Peri

La montagna rischia di partorire il 
topolino.  La bufera mediatica che 
ha investito il governo regionale a 
inizio anno si è trasformata adesso 
in un valzer di posizionamenti tra il 
governatore Renato Schifani e Fra-
telli d’Italia. L’unica certezza è che 
Francesco  Scarpinato  è  pronto  a  
chiudere gli scatoloni e dire addio 
all’ufficio più alto dell’assessorato al 
Turismo. Ma per andare dove? E — 
soprattutto — per restare comunque 
in giunta nonostante il gelo col presi-
dente della Regione?

Dopo settimane di scontro politi-
co sul caso Cannes, «adesso abbia-
mo bisogno di una exit strategy che 
sia onorevole per tutti i protagonisti 
della vicenda, per Schifani e Scarpi-
nato, certo. Ma anche per Francesco 
Lollobrigida e Manlio Messina», si la-
scia sfuggire un fedelissimo del go-
vernatore.

Per tutto il giorno è un susseguirsi 
di indiscrezioni tra i due Palazzi del-
la politica siciliana. «Se Schifani ce-
de a Fratelli d’Italia fa una figurac-
cia», sibilano alcuni alleati. «Le dele-
ghe sono in mano al partito e il parti-
to indica gli assessori», è la parola 
d’ordine che arriva da ambienti me-
loniani. In un rebus che fino a sera 
non si risolve. Ma da Palazzo d’Or-
leans  nel  tardo  pomeriggio  filtra  
che «il presidente ribadisce l’inop-
portunità che l’assessore Scarpina-
to resti con quella delega». Un passo 
indietro rispetto alla posizione ini-
ziale e che potrebbe essere preludio 
di un accordo ancora una volta a fa-
vore della linea di Fratelli d’Italia.

Un passo indietro. Già a inizio set-
timana le posizioni si erano irrigidi-
te, complici le dichiarazioni dell’ex 

titolare  della  delega  al  Turismo,  
Manlio Messina, che aveva fatto rica-
dere le  responsabilità  sullo  stesso 
Schifani, in qualità di assessore ad 
interim nei giorni in cui il procedi-
mento  autorizzativo  era  giunto  al  
suo ultimo step. Di più, in quell’occa-
sione Messina aveva anche aggiun-
to che Schifani «o non ha letto le car-

te, e sarebbe gravissimo, o non ha sa-
puto leggerle».

Una sberla insopportabile per il  
governatore, che ha prima incassa-
to la fiducia degli alleati, da Raffaele 
Lombardo a Totò Cuffaro fino alla 
Lega di Matteo Salvini, e poi è volato 
a Roma a metà settimana per chiari-
re la vicenda direttamente con Igna-

zio La Russa. La posizione di Schifa-
ni  appare  granitica,  irremovibile:  
fuori di sé dalla rabbia, il governato-
re vuole Scarpinato fuori dalla giun-
ta. Ma l’incontro chiarificatore vede 
la  controproposta  del  presidente  
del Senato altrettanto irremovibile: 
scambio di  deleghe tra  Francesco  
Scarpinato ed Elvira Amata. Il suc-
cessore di Manlio Messina, è la pro-
posta di La Russa, andrebbe a guida-
re  l’assessorato  ai  Beni  culturali,  
mentre alla fedelissima di Lollobrigi-
da andrebbe la delega al Turismo. Il 
punto è che in questa ipotesi Scarpi-
nato, con cui Schifani ha interrotto 
le comunicazioni ormai  da giorni,  
siederebbe comunque in giunta.

Fratelli d’Italia, in soldoni, fa scu-
do attorno al suo assessore e non in-
tende investirlo del ruolo di capro 
espiatorio. A pesare sono anche le 
parole  del  commissario  forzista  
Gianfranco Miccichè, che in un’in-
tervista a Repubblica ha rivelato il di-
sappunto di Schifani alla vigilia del-
la composizione della giunta per il 
nome di Scarpinato. «L’ultima volta 
che sono stato a casa di Schifani, mi 
disse: “Ma ti rendi conto che mi vo-
gliono indicare Francesco Scarpina-
to?”. Così ne parlava in quei giorni». 
Un passaggio che non è sfuggito allo 
stato maggiore di FdI e che è stato 
fatto pesare al tavolo delle trattati-
ve, offrendo ai meloniani l’assist per 
difendere il loro assessore finito al 
centro della bufera.

Schifani intanto convoca la giun-
ta per questo pomeriggio: sarà l’oc-
casione per fare il punto con gli as-
sessori sul mini-rimpasto a meno di 
cento giorni dall’insediamento, pri-
ma di assumere una posizione uffi-
ciale.  Che  inevitabilmente  lascerà  
qualcuno con l’amaro in bocca.

il centrodestra spaccato

Caso Cannes, finale di partita
FdI non cede a Schifani

Scarpinato resta ma si sposta

Politica

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Russa blinda il suo 
assessore. Probabile uno 

scambio: al Turismo 
andrebbe Elvira Amata

kAlleati-rivali

Il presidente del Senato 
Ignazio La Russa. Accanto,
da sinistra, Scarpinato 
Sammartino, il governatore
Schifani ed Elvira Amata
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