
il dossier

Biotestamento per pochi
In due Comuni su tre

farlo è ancora impossibile

Francesco Russo, il medico del missionario laico

“Ho curato Biagio fino all’ultimo
non è stato accanimento terapeutico”

kCorsa a ostacoli Franco Miccichè 
sindaco di Agrigento
In alto, il medico Giorgio Trizzino

L’appello
del medico 

Giorgio 
Trizzino

“Serve
un cambio

di passo
Oggi viene 
vanificato

il sacrificio 
di chi sceglie
se consentire

lo stop
alle cure”

Lagalla:
“Raccogliere 

la volontà
sul fine vita

è un atto
di civiltà”
Il sindaco

di Agrigento 
Miccichè: 

“Farò fare
lavoro extra 

per potere 
recuperare
l’arretrato”

Sconosciuta dai siciliani e boicotta-
ta dai Comuni. Nell’Isola a trazione 
centrodestra la legge sul testamen-
to biologico, che ieri ha spento cin-
que  candeline,  finora  è  stata  un  
flop:  solo  10.364  cittadini  hanno  
scritto le Dat, le dichiarazioni antici-
pate di trattamento che permettono 
di dire come si vuole essere accom-
pagnati alla morte. Di queste, solo 
67 su cento — 6.951 — sono state tra-
smesse  dagli  uffici  comunali  alla  
banca dati del ministero alla Salute, 
a fronte dell’88 per cento nazionale. 
Una beffa per i pochi siciliani — uno 
su 287 — che hanno depositato le lo-
ro volontà e rischiano di vederle di-
ventare carta straccia, perché non 
sono a disposizione degli ospedali. 
Le cifre,  raccolte dall’associazione 
Luca Coscioni,  collocano la Sicilia  
all’ottavo posto in Italia per adesio-
ni e in fondo alla classifica per di-
chiarazioni trasmesse. Su 391 comu-
ni, solo 141 hanno attivato il servizio.

Eppure la legge 219 del 2017, entra-
ta in vigore il 31 gennaio del 2018, ri-
guarda tre nodi fondamentali della 
vita: il dolore, la malattia, la morte. 
Una norma nata dalla battaglia di 
Beppino Englaro perché sua figlia  
Eluana, in coma da 17 anni, potesse 
morire legalmente. «Le dichiarazio-
ni sono poche ma quel che più colpi-
sce è che molti Comuni non le tra-
smettono,  vanificando il  sacrificio  
dei cittadini che si recano agli spor-
telli per scegliere l’interruzione del-
le cure o rifiutarla. Serve un cambio 
di passo», è l’appello di Giorgio Triz-
zino, medico ed ex deputato nazio-
nale, da sempre impegnato sul fron-
te delle cure palliative.

Tra i capoluoghi il record negati-
vo spetta a Messina: solo 29 Dat de-
positate in cinque anni — una ogni 
6.423 abitanti — di cui 24 trasmesse. 
Nella lista nera figura Caltanissetta 
con 286 Dat firmate (una ogni 174 re-
sidenti) e zero trasmesse. Ma anche 
le 237 volontà conservate al Comu-
ne di Agrigento (una ogni 200) non 

risultano registrate. Il sindaco Fran-
co Miccichè assicura che le dichiara-
zioni rese fino al 2021 sono state cari-
cate:  «Ne  abbiamo  trasmesse  237.  
C’è solo un’impiegata che se ne oc-
cupa. Le chiederò di fare gli straordi-
nari per recuperare l’arretrato».

La  più  virtuosa  è  Catania:  1.155  

Dat depositate (una ogni 214 abitan-
ti) e 906 trasmesse al ministero. Nu-
meri quasi tre volte superiori rispet-
to a Palermo, che conta appena 432 
dichiarazioni  (una ogni  1.208 resi-
denti), ma è in regola per la trasmis-
sione alla banca dati. Anche Ragusa 
si difende, con 114 Dat trasmesse su 

113. Fa meno bene Trapani (80 Dat re-
gistrate su 115, una ogni 411 abitanti), 
mentre a Siracusa solo una dichiara-
zione su tre è in regola (154 su 523, 
una ogni 187 abitanti). Per Enna inve-
ce non ci sono dati ufficiali.

Pochi  impiegati  agli  sportelli,  
scarsa  informazione,  retaggi  vete-
ro-cattolici sui quali soffia il vento di 
centrodestra. È la fotografia di una 
Sicilia arretrata sul tema del fine vi-
ta. Oltre ai Comuni, è “fuori legge” la 
Regione  che  non  ha  promosso  le  
campagne informative previste dal-
la norma. Se n’è parlato ieri all’even-
to organizzato dal Comune di Paler-
mo per la settimana di sensibilizza-
zione sul testamento biologico. «È 
un tema poco conosciuto — ha detto 
il sindaco Roberto Lagalla — ma che 
interroga ciascuno di noi. Raccoglie-
re la volontà su come ci si vuole avvi-
cinare alla fine è un atto di civiltà».

L’associazione  Coscioni  chiede  
uno sforzo in più alle Regioni: «Ab-
biamo elaborato una proposta di leg-
ge regionale che fornisce gli  stru-
menti alle aziende sanitarie per ri-
spettare la sentenza della Corte co-
stituzione “Cappato” — dice la segre-
taria nazionale Filomena Gallo — e 
di effettuare in tempi brevi le verifi-
che che la persona malata richiede 
per procedere con il suicidio assisti-
to, senza che l’aiuto fornito costitui-
sca  reato».  Finora  hanno  risposto  
all’appello solo Abruzzo, Emilia-Ro-
magna, Friuli,  Liguria,  Lombardia,  
Piemonte, Toscana e Veneto. In Sici-
lia a mobilitarsi è la cellula catanese 
dell’associazione: «Stiamo avviando 
l’iter per raccogliere le firme neces-
sarie a far sì che non si rimanga in-
trappolati nelle lungaggini burocra-
tiche che spesso portano a optare 
per la sedazione profonda anziché 
per il suicidio assistito — dice il presi-
dente Maurizio Vaccaro — La decisio-
ne sul fine vita è un diritto che va tu-
telato, ma questo governo di destra 
non sembra volerci aiutare».
— i. c. — g. sp.

“Una guarigione non 
era possibile da un 

punto di vista medico 
lui capì che era il 

momento di affidarsi 
ancora di più a Dio”

di Irene Carmina

Lo ha assistito fino all’ultimo. Biagio 
Conte, per Francesco Russo, il 
medico dei poveri, era un fratello 
prima che un paziente. Fu lui, un 
mese prima della morte, a fargli 
intuire che era svanita la possibilità 
di un trapianto. «Una guarigione non 
era possibile da un punto di vista 
medico, Biagio capì che era il 
momento di affidarsi ancora di più a 
Dio», racconta Francesco nella 
missione Speranza e Carità. Ha gli 
occhi lucidi, parla spesso di Biagio al 
presente, non dice mai la parola 
“morte”, tiene stretto fra le mani il 
bigliettino che il missionario laico 
distribuì agli studenti di Medicina 
trent’anni fa. «Quando abbiamo 
capito che non c’era più nulla da fare, 
le cure sono andate avanti per 
sostenere le funzioni vitali e per 
alleviare le sofferenze», spiega prima 
di allontanarsi per la messa delle 18.

Biagio Conte espresse mai le sue 

volontà su come venire curato?
«No, un pensiero del genere non lo 
avrebbe mai sfiorato».

Perché?
«Biagio pensava agli ultimi, ai poveri, 
che chiamava fratelli, e lo ha fatto 
fino alla fine. Non gli interessava 
arrovellarsi su altri pensieri, Dio e la 
Missione lo chiamavano. Ma aveva 
chiaro il valore della vita».

In che senso?
«In alcuni scritti ha manifestato 
chiaramente il suo rispetto della vita, 
sia nelle fasi primordiali che in quelle 
finali. Era contrario all’aborto e al 
suicidio assistito e pensava spesso ai 
malati che, dopo un lungo coma, si 

risvegliano. Ma questa è cosa diversa 
dalle cure. Le accettò sempre, anzi fu 
un paziente esemplare, fiducioso 
nella medicina e nella scienza. 
Quando perse le forze, disse: “Vi ho 
aiutato, adesso ho bisogno di aiuto io: 
anche voi siete terapia”».

Nei momenti di maggiore 
sofferenza ha mai pensato di 
sottoporre Conte alla sedazione 
profonda?
«No, non ne ha mai avuto bisogno, 
come non è stata necessaria una 
terapia intensiva del dolore. Vede, il 
medico non si sottrae alle cure anche 
quando non c’è più alcuna possibilità 
di guarigione. C’è, però, un momento 

in cui la medicina deve fermarsi, 
semplicemente perché non è più il 
suo tempo, altrimenti sarebbe 
accanimento terapeutico, che è 
sbagliato».

Il testamento biologico e il 
suicidio assistito potrebbero 
evitare l’accanimento terapeutico, 
non crede?
«È un discorso delicato, che merita di 
essere approfondito. Sono 
problematiche che ci si pone solo nei 
Paesi ricchi e industrializzati. Lei 
crede che in Tanzania a qualcuno 
interessi? In Svizzera sapranno tutto, 
ma i poveri di Palermo che ne 
sanno?».

In cinque anni ok solo da diecimila siciliani
Ma il 33 per cento delle dichiarazioni

non è mai stato trasmesso alla banca dati
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di Giusi Spica

Ha scelto di andarsene serenamen-
te, rifiutando altri trattamenti sani-
tari invasivi che avrebbero solo al-
lungato la sua sofferenza. Lo ha fat-
to con gli occhi, il suo unico canale 
di  comunicazione  con  il  mondo  
esterno: quando i medici e la psico-
loga le hanno chiesto se volesse es-
sere attaccata a un ven-
tilatore artificiale e tra-
cheostomizzata,  ha  ri-
volto le pupille a sini-
stra, per comunicare il 
suo dissenso. Le ha ri-
volte a destra, per dire 
“sì” alla sedazione pro-
fonda.

Luisa (nome di fanta-
sia)  aveva  70  anni  ed  
era malata terminale di 
sclerosi  laterale  amio-
trofica,  una  malattia  
neuro-degenerativa 
che porta  alla  paralisi  
dei muscoli. Distesa sul 
letto di casa, con il pi-
giama a fiori che più le 
piaceva, ormai incapa-
ce  di  muovere  le  lab-
bra, il 7 luglio scorso ha 
firmato con gli occhi la “Pianifica-
zione  condivisa  delle  cure”,  uno  
strumento introdotto cinque anni 
fa con la legge sul testamento biolo-
gico per concordare liberamente le 
cure con la propria équipe medica. 
Accanto a lei c’era il marito, l’unico 
che ha voluto al suo fianco per det-
tare con lo sguardo le proprie volon-
tà. Un atto di generosità anche ver-
so di lui, che non ha dovuto assu-
mersi la responsabilità di scegliere 
al posto suo. Se n’è andata un mese 
e mezzo dopo, circondata dall’affet-
to della famiglia.

Il video con le ultime volontà di 
Luisa, raccolto dall’associazione Sa-
mot che l’ha seguita sino alla fine, è 
stato trasmesso ieri durante l’incon-
tro organizzato dal Comune di Pa-
lermo per celebrare i cinque anni 
della legge. «Abbiamo scelto di mo-
strarlo per sensibilizzare i cittadini 
e soprattutto gli operatori sanitari 
su quanto è importante una scelta 
consapevole  in  pieno  benessere,  
prima di non avere più la coscienza 
per farlo», spiega Tania Piccione, re-
sponsabile della centrale operativa 
di Samot. Una scelta difficile non so-

lo per il paziente, ma anche per le 
famiglie che spesso hanno difficol-
tà a lasciar andare via la persona 
amata: «Sono storie di malattie che 
devastano i caregiver — dice la dot-
toressa — I familiari hanno bisogno 
di  molto  tempo  per  elaborare  la  
scelta e poi il lutto. Per questo la no-
stra associazione organizza gruppi 
di mutuo aiuto per le famiglie».

Eppure, ancora oggi, il fine vita 
resta un diritto negato. In Italia la 
legge sul testamento biologico pre-
vede solo la possibilità di decidere 
se interrompere le cure (comprese 
nutrizione e idratazione). La propo-
sta di legge sul suicidio assistito, ap-

provata dopo una lunga battaglia 
alla Camera dei deputati nella scor-
sa legislatura,  durante il  governo 
Draghi, si è arenata al Senato. Con 
il  nuovo governo di  centrodestra  
targato Meloni, è stata riposta nel 
cassetto.  E  insieme alla norma,  è  
stata silenziata la voce di tanti citta-
dini.

Le richieste d’aiuto dei siciliani 
che si rivolgono all’associazione Lu-

ca Coscioni sono dram-
matiche.  «Sono  stato  
operato per un carcino-
ma renale — scrive Gio-
vanni — e a distanza di 
otto anni sono compar-
se  metastasi  al  pan-
creas. Soffro di una ma-
lattia rara, pressione al-
ta, diabete, diverticoli,  
prostata. Non voglio fi-
nire i miei giorni su un 
letto e vorrei  informa-
zioni su cosa fare nel ca-
so la mia malattia dege-
nerasse». C’è chi è stan-
co ma non sa come eser-
citare il  suo diritto ad 
autodeterminarsi:  «La  
mia vita ormai è impos-
sibile  da  poter  essere  
vissuta. Vorrei qualche 

consiglio», si sfoga Giulia.
Dalla  Sicilia  arrivano  anche  ri-

chieste più esplicite sul suicidio as-
sistito: «Da otto anni sono sdraiata 
a letto — si dispera Anna — non vedo 
e non sento nessuno. Non guardo la 
tv, non leggo, non dormo, mangio 
poche volte a settimana. Non rie-
sco a pensare ad altri 50 anni in que-
ste  condizioni».  Appelli  disperati  
come quello di Adele: «Otto anni fa 
— racconta — sono stata operata per 
una deviazione del setto nasale, ho 
avuto un’infezione e mi sono stati 
tolti i turbinati. Da allora soffro di 
Ens, una sindrome del naso vuoto 
in forma grave, ho subito altri due 
interventi ma sono andati male. Ho 
perforazioni del setto, non ho più 
mucosa, non dormo, ho apnee not-
turne e forti dolori al cuore, come 
scariche elettriche. Non riesco a la-
vorare e nemmeno a stare in piedi. 
Ho contattato alcuni specialisti del-
la patologia ma non vogliono ope-
rarmi.  Dicono che  ormai  non c’è  
più nulla da fare. Non ce la faccio 
più a vivere così. Ho 40 anni e que-
sta non è vita».

 Medico
Francesco Russo, chino
sul missionario laico
Biagio Conte nei suoi 
ultimi giorni di vita

In trincea
Un reparto
ospedaliero
di Rianimazione
In alto, una 
manifestazione
per la legge 
sul testamento 
biologico

È solo un problema di 
informazione e di accesso alle cure?
«Non solo, perché mentre alcune 
scoperte, come gli antibiotici, sono 
un’evidente ispirazione data da Dio, il 
suicidio assistito e il testamento 
biologico sono la cosa contraria. Il 
problema è che, nella nostra società, 
solo chi è produttivo è considerato 
una persona. Gli anziani e i malati 
terminali rischiano di sentirsi un 
peso per gli altri e d’altra parte la 
società, adeguandosi a questa 
cultura, potrebbe considerarli tali. 
Parte tutto da qui».

E dove va a finire la libertà di 
autodeterminazione di ciascuno?
«Le rispondo con un aneddoto. 
Nell’ultima settimana, Biagio 
incontrò un’anziana proveniente 
dall’Africa. Lei gli disse: “Adesso non 
è più il tempo dei medici, è il tempo 
di Dio”. Biagio le rispose: “Sì, i tempi 
sono di Dio”. È anche il mio 
pensiero».

Le storie

Quel sì detto con gli occhi
per conquistare il diritto

ad andar via senza soffrire
Aveva 70 anni ed era 

malata terminale
Ha spostato le pupille
a destra per chiedere
di staccarle la spina

Pioniere
Beppino Englaro
con la foto
della figlia Eluana
per anni in coma
La sua battaglia
ha portato al varo 
della legge
sul biotestamento
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InSicilia

Truffa ai danni dell’Ue
sequestrati 7,2 milioni
Polizzi Generosa. Indagate 6 persone per la realizzazione di un centro
zootecnico, fatture gonfiate per far lievitare il costo della struttura

MUSSOMELI
Condannato

presunto guaritore
che faceva

ricatti sessuali
MUSSOMELI. Dovrà scontare 12
anni di carcere un uomo di Ales-
sandria della Rocca, Carmelo Pa-
dovano, 44 anni, condannato in
via definitiva anche al pagamen-
to di una multa di 9mila euro e
all’interdizione perpetua dai
pubblici uffici, per i reati di estor-
sione, truffa e violenza sessuale.
L’uomo, che si spacciava per oc-
cultista e guaritore, è stato arre-
stato dai carabinieri della caser-
ma di Mussomeli in esecuzione a
un’ordinanza di carcerazione e-
messa dalla Procura della Repub-
blica di Caltanissetta.

Le indagini, e la successiva vi-
cenda processuale, erano scaturi-
te dall’arresto in flagranza di Pa-
dovano, il 22 novembre 2018. Se-
condo quanto ricostruito dagli
investigatori, l’uomo avrebbe e-
storto dei soldi a una donna di
Mussomeli minacciandola di
pubblicare foto e video che ri-
traevano lo stesso Padovano in
atteggiamenti intimi con il padre
di lei. Le indagini, hanno consen-
tito, secondo gli investigatori, di
scoprire una serie di reati come
estorsioni, truffe e violenze ses-
suali compiute da Padovano, per i
giudici, nei territori di Raffadali,
Caltabellotta, Petina, Ribera, Ga-
lati Mamertino. Secondo quanto
ricostruito dagli investigatori Pa-
dovano, frequentando parroc-
chie e gruppi di preghiera, era
riuscito ad allacciare rapporti
con alcuni componenti delle co-
munità religiose. Questi ultimi e-
rano stati poi minacciati della
pubblicazione di foto e video che
li ritraevano in atteggiamenti
sessualmente espliciti.

Le vittime in alcuni casi veniva-
no truffate da Padovano, con la
complicità dei suoi genitori An-
gela Longo e Vincenzo Padovano,
anche loro condannati in via de-
finitiva. Sfruttando la sua fama di
occultista e guaritore, e generan-
do nelle vittime la convinzione
dell’esistenza di gravi pericoli
che avrebbe potuto risolvere sol-
tanto lui con preghiere e rituali,
si faceva consegnare somme di
denaro.

CATANIA. Un pool di avvocati, e-
sperti e medici nato dalla colla-
borazione di 9 associazioni - Co-
dacons, Codacons Medici, Arti-
colo 32 Associazione Italiana per
la Tutela dei diritti del malato, O-
rion, Osservatorio Sanità Sicilia,
Lega Difesa del Cittadino, Con-
feuropa Consumatori, Avvocati
in Europa e Consumatori Italiani
- ha dato vita alla “Task force sa-
nità” come risposta «alla malasa-
nità siciliana ed alle continue ri-
chieste di intervento che vengo-
no dai cittadini». Lo ha reso noto
il segretario nazionale del Coda-
cons, Francesco Tanasi, sottoli-
neando come «tra i problemi
maggiormente lamentati c’è
quello ormai incancrenito delle
lunghe liste d’attesa nel settore
pubblico e privato convenziona-
to che costringono i cittadini a
scegliere tra il non curarsi e il pa-
gare, anche se esenti, le presta-
zioni sanitarie privatamente».

Tanasi chiede «un incontro ur-
gente all’assessore regionale alla
Salute per verificare la gravità
della situazione in Sicilia con i-
spezioni a tappeto e di predi-
sporre urgenti misure di rettifi-
ca». «Il problema delle attese - ha
aggiunto - coinvolge, inoltre, an-
che il pronto soccorso, che do-
vrebbe essere il primo presidio
di emergenza a prestare aiuto
tempestivo ai cittadini e che si
trasforma, invece, quasi sempre
in una sala d’attesa in cui l’ur-
genza è stabilita in modo arbitra-
rio».

«In Sicilia - ha concluso Tanasi
- il diritto alla salute, sancito dal-
l’art. 32 della Costituzione italia-
na, viene molto spesso negato
dalle assurde lungaggini della sa-
nità pubblica siciliana. È impen-
sabile, infatti, che per esami im-
portanti si debba aspettare molti
mesi se non addirittura un anno
con evidenti danni esistenziali
per i cittadini che necessitano di
controlli medici. Proprio perché
le lamentele in questo senso so-
no davvero numerosissime agi-
remo con celerità per trovare
delle risposte».

PALERMO. Hanno realizzato un
complesso zootecnico con matta-
toio a Polizzi Generosa (Palermo)
secondo l’accusa della guardia di fi-
nanza frodando l’Unione europea. I
militari hanno eseguito un provve-
dimento con cui il gip di Termini I-
merese, su richiesta della Procura
Europea con sede di Palermo, ha di-
sposto nei confronti di 6 persone e
di una società di capitali il sequestro
preventivo di somme e beni per 7,2
milioni di euro. I reati contestati so-
no a vario titolo, truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, dichiarazione fraudo-
lenta mediante utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti ed emis-
sione di fatture per operazioni ine-
sistenti.

Le indagini condotte dai militari
del nucleo di polizia economico fi-
nanziaria di Palermo, guidati dal co-
lonnello Gianluca Angelini, hanno
riguardato i contributi a fondo per-
duto, di origine europea e naziona-
le, per circa 5,5 milioni di euro, con-

cessi a una società dalla Regione Si-
ciliana nell’ambito Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013. Secondo
gli investigatori gli indagati avreb-
bero realizzato un «meccanismo
con il quale avrebbero gonfiato le
spese oggetto dei contributi pubbli-
ci una falsa attestazione sulla data di
conclusione dei relativi programmi
di investimento. Il costo dei beni
rendicontati alla Regione sarebbero
aumentati con un giro di fatture e-
messe da diverse società distinte tra
loro, ma di fatto riconducibili a un
unico gruppo imprenditoriale».

Si tratterebbe per l’accusa di «pas-
saggi» solamente cartolari tra più
società riconducibili agli indagati,
in modo tale da fare aumentare ar-
tificiosamente il costo finale dell’in-
vestimento documentato alla Re-
gione Siciliana. L’ammontare com-
plessivo delle fatture che si ipotiz-
zano “gonfiate” è di circa 13 milioni
di euro. Il sequestro disposto dal gip
riguarda l’ammontare complessivo
del presunto profitto sia dei reati di

truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche (5,5
milioni di euro) sia dei reati fiscali
contestati (1,7 milioni di euro tra I-
res e Iva che si ipotizzano evase).

Gli indagati dalla Guardia di Fina-
naza per la realizzazione del centro
zootecnico a Polizzi Generosa sono:
Santi Giaconia, 30 anni di Geraci Si-
culo (Pa), rappresentante legale del-
l’azienda dell’Agricola Puccia srl;
Bartolo Giaconia, 58 anni, di Geraci
Siculo (Pa), rappresentante legale
pro-tempore dell’Agricola Puccia
srl dal 2013 al 2015; Carlo Giaconia 56
anni, di Geraci Siculo (Pa), rappre-
sentante legale della Geraci Costru-
zioni srl; Gioacchino Arena, 71 anni
di Aci Catena (Ct), rappresentante
legale della Cogemat srl; Santo A-
mato, 60 anni di Geraci Siculo (Pa)
rappresentante legale pro-tempore
Soc. Coop. La Concordia dal 2011 al
2018; Giuseppe Angilello, 48 anni di
Gangi (PA) tecnico incaricato della
direzione dei lavori dalla Agricola
Puccia Srl. l

L’I N I Z I AT I VA
Una task force
per rispondere

al bisogno di salute
dei siciliani
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Primo Piano

La Cgil chiama a raccolta i suoi
«Primo nodo, l’occupazione»
Palermo. Sindacato a congresso tra crisi del lavoro, donne e sicurezza nei cantieri
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un paio di scarpe rosse
accanto a un casco giallo deposto su
una sedia, a ricordare la violenza
sulle donne e i morti sul lavoro con
la volontà non solo figurata che sia-
no un simbolo e non una triste e
fredda statistica. Con questa sceno-
grafia iniziale ha preso il via ieri al
Saracen di Isola delle Femmine il di-
ciasettesimo congresso regionale
della Cgil siciliana. Alfio Mannino,
segretario generale del sindacato
che ha traghettato la Cgil negli anni
difficilissimi della pandemia che ha
azzerato molte speranze della ripar-
tenza dell’economia. Quando sale
sul palco, dissimula a fatica l’emo-
zione, ma mette ugualmente in fila
con la lucidità necessaria tutti gli ar-
gomenti che servono a scaldare la
platea dei presenti «la vera ugua-
glianza dei generi riguarda i diritti -
attacca - la non discriminazione,
l’autoderminazione delle donne»
mentre si dice certo del fatto che «le
grandi transizioni, ambientali e tec-
nologiche, richiedono un cambia-
mento profondo degli indirizzi di
politica economica e sociale». Man-
nino non ci gira intorno «serve una
profonda discontinuità tra il nuovo
governo regionale e la precedente e-
sperienza del governo Musumeci».
Per il leader siciliano della Cgil «nel-
la sanità è indispensabile rafforzare
il sistema pubblico con un investi-
mento in tutte le sue articolazioni -
ha detto Mannino - a partire dal per-
sonale. Occorre rafforzare gli orga-
nici ampliando la platea delle 17.704
unità previste dai piani triennali»
Serve ha ricordato «investire sulla

medicina del territorio e di prossi-
mità, per garantire il diritto alla sa-
lute innanzitutto ai soggetti più fra-
gili». L’occupazione è il nodo da
sciogliere «un lavoratore siciliano
percepisce un reddito inferiore di
500 euro rispetto ai lavoratori nel
resto del Paese» ha tuonato Manni-

no aggiungendo «asti guardare il
dato dell’occupazione giovanile, che
nel 2021 arrivava appena al 17% nella
fascia 15-24 anni e al 41% in quella
15-34 anni, e quello sull'occupazione
femminile al 37% (Italia 49,5%)».
Non è mancata la stoccata al gover-
no nazionale «Prima di chiedere agli

imprenditori del Nord di investire al
Sud, il governo nazionale dovrebbe
chiedere ai grandi player nazionali,
da Eni a Leonardo, ad Enel di inve-
stire in Sicilia». Smantellare la cul-
tura mafiosa non è un anniversario
da celebrare occasionalmente a ogni
cattura di superlatitante, ma un o-

biettivo che rimane prioritario, uni-
tamente al contrasto alla corruzione
«, «soprattutto in questo momento
che sono in arrivo ingenti risorse del
Pnrr, che costituiscono per la Sicilia
una occasione irripetibile - dice
Mannino - oggi evidenzio con forza
una questione morale nella nostra
Regione. Dagli assessorati alle par-
tecipate sono i tanti i fatti emersi
grazie anche ai nostri delegati».

Nel pomeriggio è toccato al capo-
redattore di Rai Sicilia Rino Cascio
intervistare l’ex presidente della
commissione parlamentare nazio-
nale Rosy Bindi che ha definito
«preoccupanti» i dati del nostro
Paese sull’istruzione secondaria
che trovano causa nella «insosteni-
bilità di beni fondamentali come la
scuola ma anche la sanità. Su questi
temi dobbiamo suonare la sveglia
alla politica», ha detto. Combattere
«oggi la mafia è conoscerla ed è an-
che non depotenziare gli strumenti
di indagine». Sui ritardi negli affi-
damenti dei beni confiscati, ha au-
spicato il superamento delle ineffi-
cienze suggerendo che a capo del-
l’agenzia probabilmente ci vorreb-
be una figura in grado di realizzare
questo obiettivo. l

ENNESIMO STOP AL PIANO DI RILANCIO

Acireale e Sciacca, fuori le terme dal Pnrr
Falcone annuncia percorso “alternativo”
GIUSEPPE RECCA

PALERMO. La manifestazione di in-
teresse presentata nell’agosto del
2022 dalla Regione Siciliana a Cassa
depositi e prestiti ed avente per og-
getto le Terme di Sciacca e Acireale,
non è stata inclusa tra i trenta immo-
bili ammessi alla fase finale con pos-
sibilità di finanziare i progetti di ri-
qualificazione.

Il bando nazionale al quale la Re-
gione Siciliana ha partecipato è rivol-
to agli immobili di pregio con desti-
nazione ricettiva degli enti pubblici e
privati. Attraverso un fondo immo-
biliare sottoscritto dal ministero del
Turismo, alimentato da risorse del P-
nrr, Cassa depositi e prestiti si sta oc-
cupando della valorizzazione, della
competitività e della tutela del patri-
monio ricettivo dell’Italia meridio-
nale.

Una vera e propria “mazzata” alle
speranze delle due città siciliane dove
sorgono strutture pubbliche chiuse
da quasi otto anni, risorse di grande
valore economico e occupazionale,
oltre che culturale. Uno stop che im-
pone adesso al governo regionale di
rivedere il percorso, di recuperare
quel poco che era stato fatto dal gior-
no in cui si decise la chiusura. Di indi-

viduare nuove strategie per rendere
appetibili i due impianti, posto che
nelle condizioni di degrado in cui si
trovano attualmente difficilmente
attrarranno i privati.

Una doccia fredda dopo l’ondata di
entusiasmo della scorsa estate a tutti i
livelli. D’altronde, eravamo alla vigi-
lia della campagna elettorale e ci fu
una corsa da parte di tutti i partiti ad
intestarsi il risultato, anche se la par-
tecipazione al bando fu una corsa
contro il tempo che mise a dura prova
gli uffici regionali proprio nei giorni

delle ferie estive. Fu uno degli ultimi
atti della giunta regionale uscente.

Il bando prevede l’utilizzo di risor-
se per un ammontare di 150 milioni di
euro con l’obiettivo di acquisire la
proprietà o il diritto di superficie su
un numero di immobili non inferiore
a dodici nei territori di Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Sembrava
calzasse a pennello per Sciacca e Aci-
reale, tanto che la proposta superò la
prima fase di selezione. Ora si torna al
punto di partenza. Siamo fermi alla

fine degli anni Novanta, quando il go-
verno Capodicasa con una legge deci-
se che per le Terme bisognava trovare
un privato che le gestisse.

Ma l’ipotesi Cassa Depositi e Presti-
ti potrebbe rimanere viva. L’assesso -
re regionale all’economia Marco Fal-
cone riferisce in una dichiarazione di
poche ore fa che la Regione avrebbe
trovato una soluzione alternativa: «Il
presidente Schifani – dice il rappre-
sentante del governo regionale - in-
contrerà i vertici di Cassa Depositi e
Prestiti per chiedere con forza che la

Regione Siciliana possa essere am-
messa ad un altro segmento finanzia-
rio della stessa Cassa, ovvero una mi-
sura identica a quella del Pnrr, ma
con fondi propri». Un tentativo co-
raggioso, anche se non è difficile im-
maginare che nei confronti del go-
verno regionale in carica cominci a-
desso lo stesso pressing a cui vennero
sottoposto l’ex presidente Nello Mu-
sumeci e l’ex assessore all’economia
Gaetano Armao, individuati più volte
come responsabili della lentezza con
cui la Regione proprietaria dei due
impianti portava avanti le procedure
di rilancio. D’altronde, poco dopo il
suo insediamento Musumeci disse
che le Terme, a differenza di chi lo a-
veva preceduto, sarebbero state una
priorità del suo governo. Non tro-
vando nessun soggetto disponibile ad
assumersi il carico delle spese di ri-
strutturazione, ogni tentativo nau-
fragò nel mare delle buone intenzio-
ni ed i bandi proposti per trovare sog-
getti interessati, pubblicati prima che
emergesse la disponibilità dei fondi
del Pnrr, andarono deserti. L’attacco
politico al governatore Schifani è già
arrivato: «La riqualificazione delle
Terme pubbliche siciliane deve esse-
re una priorità – ha commentato il ca-
pogruppo Pd all'Ars Michele Catan-
zaro – il Presidente Schifani e l’asses -
sore Falcone ci devono spiegare uffi-
cialmente quali sono le iniziative che
intendono adottare, ma lo devono fa-
re coinvolgendo i Comuni di Acireale
e Sciacca, dove intere generazioni
hanno vissuto il sogno delle Terme
come strumento di sviluppo occupa-
zionale e sono rimaste deluse». l

LA PLATEA DEGLI OSPITI AL CONGRESSO DELLA CGIL
La “triplice “ fa gruppo contro la crisi in Sicilia

PALERMO. Pochi minuti prima delle 10 e 30 del matti-
no sono già tutti seduti in platea nella sala del Centro
Congressi del Saracen di Isola delle Femmine. Nuccio
Di Paola, referente del M5s in Sicilia è accanto al segre-
tario generale della Cisl siciliana Sebastiano Cappuc-
cio. La puntualità con cui comincia la kermesse regio-
nale della Cgil è una “comfort zone” della due giorni
del sindacato. Il presidente della commissione regio-
nale Antimafia Antonello Cracolici è solo uno dei big
del Pd presenti: tra gli altri figurano anche Nello Dipa-
squale Sergio Lima e Cleo Li Calzi, altri si alterneranno
nel corso della giornata.

Non manca la Uil con Luisella Lionti , segretario ge-
nerale e Giuseppe Raimondi. Tocca a Vito Giordano del
Brass Group far rivivere la tromba di Nick La Rocca,
mentre Ernesto Maria Ponte, qualche minuto dopo nel
suo appassionato monologo a base di ironia e amarez-
za cita il poeta Ignazio Buttitta. Le icone del passato,
i”miti gentili” di Pio La Torre ed Emanuele Macaluso
sfilano nelle immagini del video iniziale che fa da sigla
alla giornata. È una festa di partecipazione quella che
ieri ha scandito, tra uno step e l’altro, il ritorno assem-
bleare a pieno ritmo dopo i due anni di pandemia. En-
trando nella sala sembra quasi un souvenir anacroni-
stico l’avviso che invita all’uso della mascherina. Sem-
bra ieri ed è già preistoria. Qualcuno si preoccupa ad
alta voce del dimensionamento scolastico della Sicilia,
maglia nera per la dispersione scolastica e c’è chi con la

testa va avanti di due ore aspettando notizie dall’in-
contro romano sulla vertenza Almaviva. La crisi del
lavoro, il confronto serrato con il governo regionale e
l’agenda fitta delle riforme rimaste al palo lega, una
volta di più i sindacati siciliani pronti sui grandi temi
alla mobilitazione. Luisella Lionti, segretario della Uil
attacca «Difendiamo il diritto dei siciliani ad avere di-
ritti. Salute, istruzione, infrastrutture. Istruzione, in
primo luogo. Per combattere mafie, violenza. Per di-
fendere la cultura del rispetto e della legalità», menter
Sebastiano Cappuccio leader della Cisl siciliana non fa
sconti «con Cgil e Uil nei prossimi mesi possiamo ri-
lanciare insieme la questione sociale, in Sicilia, par-
tendo dalla centralità del lavoro, dai giovani, dai temi
del welfare, dalle donne; e dal ruolo del sindacato nel
rapporto con il governo regionale. Nei mesi scorsi ab-
biamo raccolto la disponibilità del governo Schifani ad
avviare i confronti con le parti sociali. Anche sulla leg-
ge di stabilita, ormai in dirittura d'arrivo all'Ars». In-
tervengono anche Giuseppe Rizzuto, segretario regio-
nale di Assostampa ed Emialiano Abramo, presidente
della Comunità di Sant’Egidio. La mattinata di Isola
delle Femmine scivola via veloce, ma è solo il primo
atto del congresso che ieri ha fatto respirare quell’aria
antica di sudore e di confronto, di piccoli sogni, spesso
frantumati e poi rilanciati, che ha animato nel tempo
lo spazio associativo del sindacato siciliano.

GIU.BI.

L’edificio delle terme di Acireale. Assieme alle terme di Sciacca avrebbe
dovuto far parte dei progetti di riqualificazione da finanziare con il
Pnrr, ma Cassa depositi e prestiti non li ha inclusi fra gli immobili

Schifani incontrerà
i vertici di Cassa
Depositi e Prestiti
per chiedere che la
Regione sia ammessa
a una misura come
quella del Pnrr
ma con fondi propri
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PALERMO. È Paolo Amenta, sindaco
di Canicattini Bagni e vice presidente
uscente, il successore di Leoluca Or-
lando alla presidenza dell’Anci Sicilia,
l’Associazione dei Comuni. Amenta è
stato eletto ieri all’unanimità dall’as-
semblea dell’Associazione, riunitasi a
Palermo e, nell’accettare la carica si è
detto «commosso» per la fiducia di-
mostratagli dai sindaci di Palermo,
Messina, Trapani, Caltanissetta e Si-
racusa «che, in prima battuta, hanno
sostenuto la mia candidatura».

«La strada da percorrere nell’im-
mediato futuro non sarà sicuramente
agile - ha avvertito - per gli enti locali,
soffocati come sono dalle disugua-
glianze e da una fragilità economica
aggravata dalla pandemia. Ma ci im-
pegneremo ancora di più per una ra-
dicale inversione del trend negativo
che ha, purtroppo, caratterizzato la
realtà di questi ultimi anni».

«Sulla legge di stabilità - ha detto -
non escludiamo il confronto ma nep-
pure iniziative di protesta se non si
mette al centro la dignità dei Comuni.
O si apre da subito un confronto sul
fondo per le autonomie ponendo fine
all’emorragia finanziaria o non esclu-
diamo alcun tipo di azione. Al gover-
no Schifani e all’Ars chiediamo di su-
perare l’odiosa discriminazione del-
l’adeguamento delle indennità per gli
amministratori locali, incremento
che non può essere a carico degli enti
ma deve avvenire con risorse della
Regione».

Il neo presidente di Anci Sicilia, ha
insistito sul tema. «Ristabilita questa
gravissima ingiustizia sulle indenni-
tà - ha aggiunto - rivendichiamo un
confronto serrato e paritetico su vari
temi e ci aspettiamo che il presidente
Schifani nei prossimi giorni incontri
formalmente l’Anci Sicilia». Schifani,
dal canto suo ha fatto arrivare gli au-
guri istituzionali di «buon lavoro» as-
sicurando «che l’Anci troverà nella
Regione un interlocutore sempre at-
tento e sensibile alle esigenze dei Co-
muni». Proprio la legge di stabilità re-
gionale sarà fra i punti all’ordine del
giorno per nuovo Consiglio regionale
dell’Anci Sicilia in programma l’8 feb-
braio.

Nell’attesa, per Amenta è arrivata
una pioggia di congratulazioni da

sindacati, politici e amministratori.
«Il Comune - ha dichiarato Seba-

stiano Cappuccio, segretario regio-
nale della Cisl - è il presidio istituzio-
nale più vicino al territorio, ai bisogni
e alle attese delle comunità locali. In
questo senso, è ente territoriale che si
regge sull'interlocuzione e sul dialo-
go costante con il sindacato e le forze
sociali». Ha aggiunto la Uil Sicilia,
guidata da Luisella Lionti: «Sono tan-
te le emergenze ed è necessario lavo-
rare insieme per dare risposte e tro-
vare soluzioni immediate partendo
dal potenziamento delle piante orga-
niche necessarie per i progetti relati-

vi al Pnrr e per i servizi agli anziani».
«Siamo pronti a confrontarci con i

Comuni siciliani e a condividere le
battaglie a difesa degli enti e dei lavo-
ratori, specie in una fase delicata co-
me questa in cui servono risposte
concrete e immediate», hanno osser-
vato Giuseppe Badagliacca, Nicolò
Scaglione e Gianluca Cannella del
Csa-Cisal.

«Amenta - ha ricordato Paolo Mon-
tera, segretario dellaCisl Fp Sicilia

- ha sempre dimostrato, in ultimo
nel ruolo di vicepresidente, grande
attenzione verso i temi posti dalle or-
ganizzazioni sindacali e siamo certi

che sarà un interlocutore serio e pre-
parato per la discussione dei tanti te-
mi che nei prossimi mesi interesse-
ranno il dibattito pubblico attorno a-
gli Enti locali».

Congratulazioni anche dal segreta-
rio regionale del Pd, Anthony Barba-
gallo: «In un momento di grande dif-
ficoltà per le amministrazioni comu-
nali sono sicuro che Amenta saprà
ben rappresentare le istanze degli
amministratori locali, di grandi e pic-
cole realtà».

«Desidero esprimere, a nome per-
sonale e a nome di tutto il Consiglio
comunale di Palermo i miei più calo-
rosi auguri al presidente di Anci Sici-
lia. L’Associazione dei Comuni deve
proseguire con il suo impegno di uni-
tà per affermare il ruolo fortemente
politico degli enti locali nel quadro i-
stituzionale siciliano e nazionale», ha
detto il presidente del Consiglio co-
munale ed attuale vice-presidente di
Anci Sicilia, Giulio Tantillo.

«Siamo certi che Paolo Amenta sarà
all’altezza del compito. È tempo di co-
struire una rete di collaborazione in
grado di cogliere le opportunità di
crescita legate anche alla program-
mazione dei fondi del Pnrr», queste le
parole del leader di Sicilia Vera-Sud
chiama Nord, Cateno De Luca. l

Partito dei sindaci, orgoglio e rabbia
«Al centro la dignità dei Comuni»
Anci Sicilia. Amenta nuovo presidente, subito fari su legge di stabilità e indennità ritoccate

« LA SICILIA E LE SVOLTE ATTESE

Il passaggio
di consegne
fra Leoluca
Orlando
e Paolo Amenta
eletto ieri
all’unanimità
nuovo
presidente
dell’Anci Sicilia

PALERMO. Seduta lampo a Sala d’Ercole. L’Ars ha rinvia-
to a oggi alle 12 la discussione dei disegni di legge di Bilan-
cio e Stabilità. «I lavori degli uffici per la definizione delle
tabelle della manovra sono ancora in corso», ha detto il
vicepresidente vicario Nuccio Di Paola. La sessione di bi-
lancio ha subito un rallentamento rispetto al calendario
stabilito, visto che la commissione Bilancio ha stravolto il
testo della manovra esitato dal governo regionale. Gli ar-
ticoli della Finanziaria sono lievitati da 17 a 127. Gli uffici
dell’Ars e dell’assessorato all’Economia sono al lavoro per
ridefinire le tabelle e i relativi capitoli di spesa.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno: «Vorremmo
evitare una legge omnibus, ma in commissione Bilancio
non è stato recepito ed è stato fatto peggio di prima». Ieri
pomeriggio una riunione di capigruppo: sul tavolo l’ipo -
tesi di un ddl autonomo, dove inserire i vari stanziamenti

previsti dagli emendamenti aggiuntivi. Galvagno si au-
gura allora «che i deputati rivedano le proprie posizioni,
per evitare di presentare emendamenti che ingolfano e
appesantiscono una manovra che voleva essere più snella
e secca come nel testo elaborato dal governo Schifani».

«Purtroppo c'è un tentativo all’Ars di aggressione al
fondo per le autonomia da 327 milioni per le spese corren-
ti che il governo ha previsto nella manovra finanziaria.
Con queste riserve si cerca di finanziarie altre piccole at-
tività o ancora peggio piccoli investimenti. Ho massimo
rispetto per le dinamiche parlamentari, ma non ha senso
che noi prevediamo un budget di 327 milioni ma poi con
riserve si spostano risorse su altre finalità facendo ridur-
re il fondo a 280-260 milioni di euro. Noi come governo
difenderemo le nostre scelte». Così l’assessore regionale
per le Autonomie locali, Andrea Messina

Manovra ingolfata e Galvagno lancia l’appello ai deputati
E l’assessore Messina: «Aggressione al fondo Enti locali»

Vertenza Lukoil
Schifani riceve
Michael Bobrov
ad di Goi Energy

ISAB PRIOLO

PALERMO. Il presidente della
Regione Siciliana, Renato Schifa-
ni, ha ricevuto a Palazzo d’Or-
leans Michael Bobrov, l’ammini-
stratore delegato di Goi Energy, la
compagnia di Cipro che sta acqui-
sendo dalla Lukoil lo stabilimento
Isab di Priolo Gargallo. All’incon-
tro era presente anche Alexia Ba-
koyannis, responsabile delle rela-
zioni istituzionali della società.
«Ho manifestato a mister Bobrov
- sottolinea Schifani - la soddisfa-
zione del governo regionale per-
chè sia trovata una soluzione de-
finitiva alla vertenza. Una solu-
zione che garantirà la prosecuzio-
ne di un’attività il cui indotto è
superiore ai diecimila lavoratori.
Come Regione siamo sempre stati
accanto al governo nazionale nel
sostenerne l’impegno e nell’offri-
re ulteriori e aggiuntive misure di
sostegno finanziario per l’elimi-
nazione dello stato di crisi, tro-
vando nel ministro Urso un vali-
do e autorevole interlocutore».

Nel corso dell’incontro, dai
vertici di Goi Energy è stata assi-
curata la continuità del livello
occupazionale e nel medio perio-
do anche un piano di riconver-
sione green.


