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Si infiamma lo scontro nella coalizione di centrodestra: la miccia è la futura corsa a presidente della Regione

Musumeci: Salvini ambiguo, ora decida
Il leader della Lega lancia Minardo a Palazzo d’Orleans, il presidente si infuria: o dentro o fuori

Centrodestra in fibrillazione. Sopra Matteo Salvini con Nello Musumeci; dall’alto Nino Minardo e Salvo Pogliese

C’eravamo tanto amati
Affondo del governatore:
ipotesi velleitaria
La replica: lavoriamo
per il bene della Sicilia

E il leader di FI frena presidente e alleati

Micciché: «La scelta
al partito con più voti»
PA L E R M O

La partita per individuare il candida-
to del centrodestra alla Regione è an-
cora lunga ma Gianfranco Micciché
mette sul tavolo una proposta per fre-
nare le fughe in avanti degli alleati,
Lega in primis: «Lasciamo che la scelta
tocchi al partito che uscirà con mag-
giori consensi dalle amministrative».

Salvini da luglio rivendica la scelta
del candidato. Ora tra l’altro rinfaccia
agli alleati, Meloni e Berlusconi, di
aver accettato candidati perdenti in
Campania e Puglia. Da qui il rilancio
sulla Sicilia.

Di fronte a tutto ciò Micciché sce-
glie di controrilanciare: «A Roma si di-
scute della possibilità di affidare al
partito con più consensi l’onere di in-
dicare il candidato premier. È un me-
todo che mi piace, applichiamolo an-
che in Sicilia. Le Regionali sono fra un
anno. Prima ci sono le Amministrati-
ve, in particolare il voto a Palermo. Ve-
diamo a quale partito il voto assegna
il ruolo di leader della coalizione».

Micciché da settimane è al lavoro
per rafforzare le liste azzurre. Ha ria-
perto le porte dell’alleanza a Totò
Cuffaro con la sua Nuova Dc. E a Paler-
mo sta per riaccogliere uomini di pe-
so come il renziano Edy Tamajo. Ma il
suo rilancio è anche un modo per
prendere tempo: «Intanto lasciamo
lavorare Nello Musumeci. Anche per-
ché, fin quando non ci sarà una valu-
tazione negativa da parte della coali-
zione, il candidato in pectore è lui. Ma
se si dovesse decidere di non ricandi-
darlo, Forza Italia non rinuncerà a
proporre un suo candidato. Da sem-
pre in Sicilia siamo la prima forza po-
litica ma non abbiamo mai avuto la
candidatura a Palazzo d’Orleans». E
tuttavia il leader di Forza Italia non
segue Musumeci sulla linea aggressi-
va: «Non mi piacciono gli aut aut, i
dentro o fuori pronunciati verso par-
titi alleati. La Lega fa parte della coali-
zione, a meno che non decida di uscir-
ne spontaneamente. Il governo non
ha nemici al suo interno. Bisogna sta-
re tranquilli e trovare le soluzioni per
il bene della Sicilia».

Così Micciché sceglie anche di at-
tendere gli eventi romani legati agli
equilibri che matureranno dopo
l’elezione del Presidente della Repub-

blica, a febbraio. E accetta l’invito di
Matteo Renzi a dialogare. L’ex pre-
mier ha detto di guardare a un nuovo
asse centrista e riformista con Forza
Italia. Micciché tende una mano: «Mi
fa piacere che Renzi dica queste cose.
Vanno in direzione di un allargamen-
to della coalizione». Difficile però che
possano convivere i due Matteo (Ren-
zi e Salvini) e dunque questo è uno
scenario eventuale. Legato a possibili
scomposizioni delle attuali alleanze.

Più concreta per ora è la previsione
di un centrodestra tradizionale a tra-
zione Lega-Fratelli d’Italia. E non a ca-
so gli uomini della Meloni definisco-
no «tatticismo» le uscite di Salvini:
«Non mi scandalizzo che la Lega fac-
cia il suo gioco - esordisce Salvo Po-
gliese, sindaco di Catania - ma la par-
tita è lunga e l’obiettivo di tutti deve
essere quello di trovare una sintesi, da
Palermo alla Regione». In Fratelli
d’Italia attendono di verificare su co-
sa davvero punterà Salvini, visto che
hanno nomi per Palazzo d’Orleans, a
cominciare dall’eurodeputato Raf-
faele Stancanelli. La Lega ha appena
dato il benvenuto a Francesco Scoma
che è in corsa per la candidatura di Pa-
lermo e a Valeria Sudano che potreb-
be aspirare a guidare Catania. In que-
sto momento in pratica Salvini sta re-
clamando tutte le candidature più
importanti. Non a caso Micciché fissa
i paletti: «È chiaro che chi avrà la can-
didatura alla Regione non può pro-
porre nomi per Palermo e Catania o
viceversa. Ma non è così che si discute
di queste cose».

Gia. Pi.
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Forza Italia. Gianfranco Miccichè

Soccorsi in Calabria e sbarcati nella notte a Messina: tra loro 34 minori non a c c o m p a g n at i

Barcone al largo prende fuoco: in salvo 204 migranti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Salvini scarica Musumeci, il presi-
dente è pronto a cacciare la Lega dal-
la giunta regionale. In 24 ore nel cen-
trodestra sono esplose tutte le micce
che da mesi erano state accese.

Il detonatore è stato l’annuncio di
Matteo Salvini, che ha lanciato in
una intervista a La Sicilia il segretario
regionale Nino Minardo verso Palaz-
zo d’Orleans. Il leader della Lega ha
definito Minardo «giovane con espe-
rienza. Ha consolidato rapporti di
stima che lo fanno riconoscere dagli
alleati come un interlocutore affida-
bile. Ne parleremo al momento op-
portuno». Di più, Salvini rivendica
«il dovere di guidare una regione del
Sud» anche in considerazione degli
equilibri nazionali del Centrode-
st ra.

I leader del centrodestra per tutta
la giornata di ieri si erano affrettati a
derubricare a tatticismo pre-eletto-
rale le parole di Salvini. Una mossa - è
la tesi degli alleati - per attrarre verso
la Lega altri big sui territori. E per sca-
ricare definitivamente Musumeci,
che nel frattempo sta cercando so-
stegno in Fratelli d’Italia e non ha
mai perso l’appoggio di Forza Italia.

Ma nel pomeriggio è stato pro-
prio Musumeci a far esplodere un’al-
tra miccia. Dando un aut aut a Salvi-
ni: «La Lega decida se stare dentro o
fuori il governo regionale. Le parole
di Salvini non possono cadere nel si-
lenzio. Di primo acchito verrebbe da
dire che appaiono stravaganti per
chi dovrebbe avvertire una respon-
sabilità diversa, di guida della coali-
zione tutta. Capisco la volata da tira-
re al suo partito, ma dichiarare di vo-
lere il sindaco di Palermo, quello di
Catania e il presidente della Regione
non dovrebbe portare a prendere se-
riamente la pretesa».

Musumeci legge un obiettivo pre-
ciso nelle parole del leader della Le-
ga: «Per chi ha la mia storia c'è un pro-
filo non trascurabile: delegittimare il
presidente eletto direttamente dai
siciliani, mentre lavora in una fase
storica di crisi, indebolisce l'istitu-
zione e danneggia la Sicilia. Ho ri-
spetto di tutte le forze politiche e non
sarò certo io a dividere il centrode-
stra, ma non sono più disposto a tol-
lerare ambiguità».

Sono frasi che riportano d’att uali-
tà una minaccia che Musumeci fece
circolare a fine agosto, quando ipo-
tizzò un rimpasto di governo che te-
nesse dentro solo i disponibili alla

sua ricandidatura. Uno scenario che
non ha riscosso successi, al punto che
Forza Italia si è messa di traverso per
non rompere il centrodestra alla vi-
gilia del voto. Il rischio a quel punto
era davvero che anche altri partiti
uscissero dal governo.

Di fronte a tutto ciò però Musu-
meci ieri ha avvertito Salvini e gli al-
tri compagni di viaggio: «Se la Lega
vuole costruire una prospettiva al-
ternativa a questo governo regiona-
le, si assuma la responsabilità di
uscirne e ci ritroveremo certamente
più uniti dopo. Quando, fallita ogni
velleitaria ipotesi di favorire la sini-
stra con una divisione tra noi, si com-
prenderà che la prospettiva di rinno-

vamento dell'Isola passa dagli uomi-
ni che hanno la responsabilità di fa-
vorire il cambiamento. Non si può
continuare a stare in un governo e
contemporaneamente lavorare per
l ogo r a r l o » .

La Lega è al governo con un solo
assessore, Alberto Samonà (BeniCu-
klturali) ma all’Ars ha un gruppo dal
peso decisivo, forte di 7 deputati gra-
zie ai recenti ingressi di ras del con-
senso sottratti ai renziani (Luca Sam-
martino e Giovanni Cafeo) e anche di
Marianna Caronia a Palermo. Sono
mosse che hanno fatto fibrillare
dall’interno la Lega, visto che sono
cambiati gli equilibri fra i big del Car-
roccio. E anche per questo motivo
Salvini ha rilanciato le sue ambizioni
dando al segretario, fra i critici rispet-
to ai nuovi ingressi, il ruolo di cernie-
ra fra vecchi e nuovi leghisti.

La partita si giocherà però su più
tavoli, a Palermo e a Roma. Visto che
le candidature da individuare non
sono solo per la Regione ma anche
per le principali città siciliane che an-

dranno tutte al voto da qui a un anno.
E anche per questo motivo ieri, dopo
l’aut aut di Musumeci, i pontieri si so-
no messi al lavoro e in serata è stato lo
stesso Minardo a provare a rinviare
la resa dei conti: «Musumeci stia
tranquillo. Le dichiarazioni di Salvi-
ni sono semplicemente la riprova
che la Lega vuole lavorare bene con
tutta la squadra da qui a fine manda-
to all'Ars e nel governo regionale. Poi,
tutti insieme, decideremo cosa fare e
come proseguire per il bene dei sici-
liani». Anche Minardo non tralascia
il tema delle candidature nelle città,
sapendo che vi ambiscono molti big
del Carroccio: «Quello che è certo è
che Palermo, offesa e male ammini-
strata da Orlando e dalla sinistra, me-
rita di più e di meglio. E come Lega
siamo pronti a fare la nostra parte in
quella che sarà la prima e grande tor-
nata elettorale siciliana nei prossimi
mesi». Frasi che però lasciano le mic-
ce tutte accese e il centrodestra a un
passo dalla spaccatura.
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Rita Serra

ME SSINA

Nuovi sbarchi di migranti lungo le
coste siciliane. Al porto di Messina, ie-
ri notte, sono scesi duecentoquattro
profughi soccorsi dalla Guardia co-
stiera. Contemporaneamente a Cal-
tanissetta un gruppo di tunisini ha
tentato la fuga dal centro di acco-
glienza.

I migranti fatti scendere d’emer -
genza a Messina, erano stati soccorsi
poche ore prima al largo della Cala-
bria. Il peschereccio sul quale viaggia-
vano da almeno quattro giorni, parti-
to dalla Libia, aveva preso fuoco a cau-
sa di un principio di incendio. Il na-
tante, intercettato già nel pomeriggio
dalle motovedette della Capitaneria
di porto, quando era distante ancora
molte miglia dalla Calabria, è stato

immediatamente raggiunto dai mez-
zi di soccorsi. A bordo soprattutto egi-
ziani e siriani, di cui trentaquattro mi-
nori non accompagnati. Tutti uomini
tranne una madre che viaggiava con
due bambine. Il natante era stato ag-
ganciato dalle motovedette costiere
per trainarlo verso il molo messinese,
ma durante le operazioni di avvicina-
mento il peschereccio ha iniziato a
prendere fuoco, rendendo necessaria
u n’ulteriore azione di salvataggio da
parte della Marina militare. I migran-
ti sono stati soccorsi in mare aperto e
trasbordati su quattro imbarcazioni

fino allo scalo messinese.
Qui la macchina dei soccorsi azio-

nata dalla prefettura, che seguiva il
salvataggio dalla sala operativa di
protezione civile, ha accolto i profu-
ghi sbarcati lentamente per via delle
disposizioni anti-Covid. Un cordone
di sicurezza composto da forze
dell’ordine, croce rossa, protezione
civile e volontari ha permesso che tut-
to si svolgesse in maniera ordinata.

Le operazioni andate avanti tutta
la notte, si sono concluse nel tardo po-
meriggio di ieri, quando la nave «Az-
zurra» arrivata al porto di Messina da
Augusta, è ripartita con i migranti che
dovranno effettuare la quarantena.
Tutti i minori invece sono stati trasfe-
riti nel centro di accoglienza di Croto-
ne. A Messina sono rimasti solo in
due, risultati positivi al tampone e
trasferiti in un Covid hotel.

Intanto dopo i disordini avvenuti
sabato sera, al centro rimpatri di Pian

del Lago a Caltanissetta, sono stati po-
tenziati i controlli. Il tentativo di fuga
messo in atto da una trentina di mi-
granti, in prevalenza tunisini e qual-
che egiziano che non volevano sotto-
porsi alla quarantena, è stato blocca-
to dai militari in presidio nella strut-
tura. Nello scontro due tunisini sono
rimasti feriti, cadendo mentre tenta-
tivo di scavalcare la recinzione. Il più
grave ha riportato una commozione
cerebrale ma non è in pericolo di vita,
mentre l’altro è stato dimesso subito
dopo. Nell’inseguimento è rimasto
lievemente ferito anche un poliziot-
to, colpito alla mano da alcuni calci-
nacci. Alla base della protesta il rifiu-
to di un gruppo di migranti di osser-
vare la quarantena e sottoporsi alle
procedure di identificazione che qua-
si sempre si concludono con l’espul -
sione quando di tratta di tunisini ed
egiziani. (*RISE*)
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Rivolta a Caltanissetta
Tentata fuga dal centro
di Pian Del Lago, ma la
polizia blocca il gruppo
di tunisini ed egiziani

In salvo nella notte. Il gruppo dei migranti soccorsi a Messina
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Il «trucco» per imbarcarsi sui voli diretti nell’Is ola

Tamponi bluff sull’asse Londra-Sicilia
In Inghilterra si può comprare un test on line e fotografarlo per inviare il responso al laboratorio
prima che la «striscia» si colori. Decine di risultati sarebbero negativi dunque solo sulla carta

La storia dei mazaresi rapiti in Libia: ieri la proiezione di «Centootto»

Il sequestro dei pescatori diventa un docu-film
Un uomo arrestato a Catania

Lite banale per un lucchetto,
prende la sorella a martellate

Francesco Mezzapelle

MAZARA DEL VALLO

Sabato sera presso il chiostro del
Collegio dei Gesuiti di Mazara del
Vallo è stato proiettato per la prima
volta in pubblico «Centootto» il do-
cufilm prodotto da Fai Cisl e Con-
fronti che narra la vicenda dei 18
pescatori della marineria di Mazara
del Vallo sequestrati in a Bengasi
nel 2020 dal 1 settembre al 17 di-
ce m b re .

La pellicola, dei registi Claudio
Paravati, Giuseppe Bellasalma e Mi-

La pellicola è dei registi
Claudio Paravati, Giuseppe
Bellasalma e Michele Lipori

Andrea D’O ra z i o

Positivo al test Covid eseguito a
Londra, ma negativo sul referto del
laboratorio che gli ha venduto il kit
online, dunque autorizzato, sulla
carta, a prendere il primo volo per
Palermo o Catania, ed ecco servito il
bluff del tampone rapido sull’asse
Regno Unito-Sicilia. Sembra la sce-
na di un racconto di fantasia, con
protagonista il corregionale che tor-
na dalla Gran Bretagna, dove risiede
o dov’è stato per un viaggio di pia-
cere, oppure il turista inglese diretto
in Italia, eppure, a sentire le testimo-
nianze di alcuni siciliani che vivono
al di là della Manica, il «trucco» è a
portata di mano, e anche molto usa-
to. Ma come funziona esattamente?
Per capirlo bisogna prima ricordare
che la normativa anti-Covid italia-
na, per chi si sposta dal Regno Unito
al nostro Paese, prevede un test da
effettuare entro 48 ore prima della
partenza, oppure, in alternativa,
una quarantena di cinque giorni sul
territorio tricolore. Ma occorre apri-
re anche una piccola parentesi sui
prezzi dei Covid test in Gran Breta-
gna, tra i più salati in scala europea
se eseguiti in un laboratorio privato,
con costi che arrivano fino a 150 eu-
ro al pezzo, abbastanza economici
(fino a un minimo di 25 euro) se ac-
quistati invece online, sul portale di
una delle tante aziende britanniche
che propongono kit in offerta. Eb-
bene, da Londra, diversi siciliani se-
gnalano che in Inghilterra, per viag-
giare all’estero, quasi tutti, se non
tutti, comprano i tamponi rapidi sul
web per averli poi direttamente a
casa o in albergo nel giro di due gior-
ni. A quel punto, il risultato dell’esa-
me, effettuato in camera caritatis,
dipende solo dall’etica dell’a cq u i -
rente. Se prevale l’onestà, il soggetto
aspetta l’esito del test, pronto in die-
ci minuti, quindi appoggia il passa-
porto sulla provetta, scatta una foto
e la invia al laboratorio di riferimen-
to, che si limita a costatare l’imma-
gine per poi inviare il referto
all’email dell’interessato, in circa
mezz’ora. Altrimenti, la foto si può
scattare immediatamente, subito
dopo il tampone, senza aspettare il
risultato, immortalando così un kit

Orazio Caruso

CATA N I A

Maltrattamenti in famiglia e lesioni
personali aggravate sono i reati con-
testati ad un uomo di 49 anni di Ca-
tania, arrestato dai carabinieri del
comando provinciale. Vittima delle
violenze dell’uomo, la sorella di que-
st’ultimo, una donna di 53 anni. I
due vivevano assieme nello stesso
appartamento. A scatenare l’aggres -
sione dell’arrestato la volontà della
sorella di potere entrare dentro la ca-
mera da letto del congiunto, chiusa
con un lucchetto. La donna era
preoccupata per quello che il fratel-

E tra i guariti
il vescovo Gristina

l L’arcivescovo di Catania
monsignor Salvatore Gristina si
è negativizzato al Covid. A
darne notizia la stessa
arcidiocesi catanese dopo che
l’Usca, dopo aver effettuato il
tampone molecolare, ha
comunicato a monsignor
Gristina di essere negativo. Il
capo della chiesa catanese,
vaccinato con doppia dose, era
risultato positivo lo scorso 10
settembre, durante un corso di
esercizi spirituali per sacerdoti
tenutosi a Nicolosi. Da quel
giorno aveva osservato
l’isolamento previsto in questi
casi e si era sottoposto presso
l’ospedale Cannizzaro, alla
terapia degli anticorpi
monoclonali. «Monsignor
Gristina esprime commossa
gratitudine nei riguardi delle
tante persone che gli sono state
vicine con la preghiera», si legge
in un nota dell’arcidiocesi. ( *O C * )

Green pass obbligatorio dietro l’angolo ma si registra una flessione

Niente corsa al vaccino, calo del 5%

Fabio Geraci

PA L E R M O

I siciliani non hanno paura di rimane-
re senza il green pass nonostante, a
metà del mese prossimo, diventerà
obbligatorio per accedere nei luoghi
di lavoro. La data cerchiata sul calen-
dario è quella del 15 ottobre ma finora
non c’è stata la corsa per ottenere la
certificazione. Anzi il numero delle
vaccinazioni è pure calato del 5 per
cento: in totale le dosi inoculate in
questa settimana (25-19 settembre)
sono state 140.804, circa ottomila in
meno rispetto alle 148.200 di quella
precedente. Il dato è confermato an-
che dalla riduzione delle prime dosi
somministrate negli ultimi sette gior-
ni: sono state 52.564 contro le 53.617
registrate nel periodo compreso dal
12 al 19 settembre.

Nell’Isola più di 780mila persone –

Più di 780mila persone, tra
i 20 e i 69 anni, non hanno
ricevuto la prima dose

nella fascia tra i 20 e 69 anni - devono
ancora ricevere una dose di vaccino, e
quindi sono ancora senza green pass:
sarebbero potenzialmente abili al la-
voro ma, in questo momento, rimar-
rebbero senza stipendio non potendo
svolgere la propria attività professio-
nale sia nella pubblica amministra-
zione che nel settore privato proprio
perché non possono ottenere il certi-
ficato verde.

La media settimanale della campa-
gna di vaccinazione è di 20.115 dosi al
giorno: a questo ritmo ci vorrebbero
un mese e nove giorni per raggiungere
l’immunità dell’80 per cento della po-
polazione con l’obiettivo che sarebbe
raggiunto nei primi di novembre con-
tro la previsione del governo naziona-
nale per fine settembre. E nel frattem-
po la Sicilia è nuovamente diventata
fanalino di coda in Italia come percen-
tuale di non vaccinati: il 24,4 per cen-
to, cioè circa un milione e 800mila cit-
tadini, rispetto a una media nazionale
del 17 per cento. La maglia nera ri-
guarda i target più giovani che vanno
dai 20 ai 49 anni: in particolare all’ul -

timo posto nell’Isola troviamo i ragaz-
zi tra i 20 e i 29 anni (150.429 ancora
senza vaccino, 27,67%) e i 30-39 anni
dove i non vaccinati sono 178.218 pari
al 30,53 per cento.

La categoria più numerosa senza
nessuna dose è quella tra i 40 e i 49 an-
ni dove ben 181.889 siciliani, cioè il
26,19 per cento degli aventi diritto
mancano all’appello del vaccino.

All’ultimo posto in Italia anche gli
over 60 e 70, in perenne ritardo anche
se sono due delle categorie più espo-
ste alle conseguenze peggiori del vi-
rus: rispettivamente devono ancora
vaccinarsi in 112.207 (17,78%) tra i
sessantenni e in 71.935 (15,09%) tra
gli ultrasettantenni. Sono appena 564
le terze dosi effettuate per immuniz-
zare i 25mila pazienti con il sistema
immunitario compromesso che han-
no bisogno di rinforzare la propria co-
pertura contro il virus: da questa set-
timana si potranno vaccinare con la
dose aggiuntiva anche i 340mila over
80 siciliani, gli ospiti delle Rsa e gli
operatori sanitari fragili. ( FAG )
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non ancora «sviluppato», allo sta-
dio negativo. In quest’ultimo caso, il
laboratorio non potrà che emettere
un certificato di negatività e l’a cq u i -
rente, anche risultando positivo do-
po i fatidici dieci minuti, intascherà
comunque il via libera per l’Italia, e
nessuno, né la compagnia aerea in
fase di partenza né le autorità sani-
tarie a Palermo o a Catania, avranno
alcunché da ridire sul quel docu-
mento. Il rischio bluff solleva subito
una questione: quanti falsi negativi
sono sbarcati in Sicilia durante
l’estate che si è appena conclusa?
Impossibile rispondere.

Di certo, realizzare un trucco del
genere nel nostro Paese è impensa-
bile, e la notizia conforta in vista del
15 ottobre, quando l’obbligo del
green pass sarà esteso in ogni conte-
sto lavorativo. Meno confortante,
quantomeno per i non vaccinati, sa-
pere invece quanto occorrerà spen-
dere in tamponi - in Italia gratis nei
drive -in solo per gli immunizzati -
per rinnovare periodicamente il
certificato verde: nella migliore del-
le ipotesi, tra 45 e 90 euro a settima-
na. Difatti, i test più economici in
commercio sono quelli rapidi, vali-
di per 48 ore ai fini del documento
dunque da effettuare tre volte ogni
sette giorni, al costo massimo di 30
euro a pezzo se a immunofluore-
scenza o di terza generazione, e mi-
nimo di 15-17 euro se di prima ge-
nerazione, un po’ meno sensibili.

Se invece si vuole prolungare a 72
ore la validità del green pass, biso-
gna effettuare un molecolare, ma i
costi lievitano da 50 a 100 euro al
pezzo perché questi test non rien-
trano nel protocollo d’intesa che ha
calmierato i prezzi degli antigenici.

Intanto, la Sicilia torna in testa
fra le regioni per nuovi contagi, ieri
pari a 422 su 10771 tamponi per un
tasso di positività al 3,9%, mentre si
contano tre vittime, 534 ricoveri in
area medica (tre in più) e 73 (quat-
tro in meno) nelle terapie intensive,
dove non risulta alcun ingresso
g i o r n a l i e ro.

Questa la distribuzione delle in-
fezioni fra le province: Catania 140,
Siracusa 73, Palermo 68, Trapani 48,
Ragusa 37, Messina 24, Caltanisset-
ta 17, Agrigento dieci, Enna cinque.
L’Isola chiude così la settimana
20-26 settembre con un -23,8% di
positivi rispetto ai sette giorni pre-
cedenti, un’incidenza del virus cala-
ta a 70 casi ogni 100mila abitanti e
un decremento del 28% e del 19% di
posti letto occupati, rispettivamen-
te, nelle Rianimazioni e nei reparti
ordinari. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

chele Lipori, era stata presentata in
anteprima il 10 settembre scorso in
occasione del Premio Fai Cisl «Per-
sona Lavoro Ambiente», evento
collaterale della 78ma Mostra In-
ternazionale del Cinema di Vene-
zia.

Nel docufilm, della durata di 50
minuti, le testimonianze, attraver-
so fatti e aneddoti di quei lunghi
108 giorni di prigionia, di alcuni
membri dell’equipaggio del moto-
pesca «Medinea», uno dei due pe-
scherecci mazaresi sequestrati (l’al-
tro è stato l’Antartide), dei loro fa-
miliari, dell’armatore Marco Mar-
rone, proprietario del motopesca, e
del sindaco di Mazara del Vallo Sal-
vatore Quinci.

«A Mazara - ha detto Salvatore

Quinci in platea insieme alla sua
amministrazione e consiglieri di
maggioranza- siamo purtroppo
abituati ai sequestri e agli spari sui
pescherecci, ma questa vicenda è
stata uno spartiacque, per gravità,
durata, implicazioni politiche, e
paura di non riuscire a rivedere i
nostri pescatori. Per questo - ha sot-
tolineato il primo cittadino maza-
rese - siamo grati a Fai Cisl e Con-
fronti, che con quest’opera ci aiuta-
no a rimarginare una ferita ancora
aperta. Da Mazara del Vallo rilan-
ciamo l’appello affinché l’Italia si
faccia portavoce in Europa di una
nuova politica del Mediterraneo».

Presenti alla proiezione anche i
vertici nazionali, regionali e provin-
ciali della Cisl. «Questo docufilm -

ha spiegato il segretario generale
della Fai Cisl, Onofrio Rota, ideato-
re del progetto - vuole essere un do-
no verso i lavoratori e tutta la co-
munità mazarese, dobbiamo tene-
re un faro acceso sulle criticità che
vivono ogni giorno i pescatori per
far sopravvivere il settore e per ga-
rantire il cibo sulle nostre tavole:
fanno uno dei mestieri più perico-
losi e usuranti al mondo, ed è do-
vere di tutti garantire la loro inco-
lumità. Per questo - ha concluso Ro-
ta - torniamo a chiedere una legisla-
zione più avanzata e maggiori tute-
le per lavoratori e imprese, per far sì
che simili vicende non si ripeta-
no».

(*FRAMEZ*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tamponi rapidi. Su l l ’asse Londra-Sicilia un «trucco» per alterare i risultati del test

Il bollettino dei contagi
Di nuovo in testa fra le
regioni con più positivi
Si contano tre vittime
e oltre 500 ricoveri

lo avrebbe potuto nascondere all’in -
terno della stanza. L’aggressore a
quella «richiesta» ha reagito, impu-
gnando un martello e colpendola
brutalmente. La donna, anche se fe-
rita e sanguinante, è riuscita a fuggi-
re in strada, da dove ha richiesto aiu-
to alla centrale operativa delle forze
dell’ordine. Giunti sul posto i carabi-
nieri hanno allertato i sanitari del
118, che hanno portato la donna al
«Garibaldi». Guarirà in trenta giorni.
Nel contempo i militari sono saliti
nell’appartamento dove è avvenuta
l’aggressione. Bloccato l’energume -
no hanno rilevato diverse tracce di
sangue nell’abitazione. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Lo stop allo smart working, i sindacati: «Sul lavoro da casa serve un confronto»

Tutti in ufficio, la Regione
richiama duemila dipendenti
Zambuto sul green pass: «Ci atteniamo alle norme nazionali»

A 33 anni dal duplice omicidio di mafia

Canicattì, ricordato
il sacrificio del giudice
Saetta e del figlio

Il bollettino, i contagi ancora sotto quota 500: tredici i decessi

Continua a scendere la pressione sugli ospedali

L’inchiesta sui collaudi del Giovanni Paolo II

Nuovo ospedale di Ragusa,
chiesto il processo per 24

Fabio Geraci

PA L E R M O

Gli ultimi duemila dipendenti re-
gionali, attualmente in smart wor-
king, ritorneranno in ufficio il pros-
simo 15 ottobre. Ad annunciarlo è
l’assessore delle Automie locali e
della Funzione pubblica, Marco
Zambuto: «Il 9 per cento del nostro
personale lavora ancora da casa -
spiega l’assessore – ma il mese pros-
simo, in base al decreto firmato dal
premier Draghi, li richiameremo al
loro posto per svolgere tutte le atti-
vità». La data dello stop allo smart
working non è casuale e coincide
con l’entrata in vigore in Italia del
green pass obbligatorio nei luoghi
di lavoro. Il Governo nazionale ha
stabilito che senza la certificazione
verde non si può lavorare, né riceve-
re lo stipendio, ma si mantiene il po-
sto di lavoro e non sono previste
conseguenze disciplinari. Ma cosa
succederà in Sicilia? «Ci atterremo
alle norme nazionali», taglia corto
l’assessore Zambuto anticipando
che a breve tutte le indicazioni sa-
ranno contenute in una circolare.

Il segretario della Funzione Pub-
blica della Cisl in Sicilia, Paolo Mon-
tera, si schiera a favore del green
pass: «Le regole si devono rispettare
– puntualizza – per tutelare i lavora-
tori ma anche gli utenti. Non possia-
mo obbligare nessuno a vaccinarsi
ma condividiamo l’impost azione
del green pass: chi non lo possiede, o
si immunizza oppure non può pre-
sentarsi in azienda. Riguardo allo
smart working è stato dimostrato

Enzo Gallo

CANICAT TÌ

Sono stati ricordati ieri mattina a
Canicattì e Caltanissetta il presi-
dente Antonino Saetta ed il figlio
Stefano a trentatré anni dal bar-
baro omicidio. L’iniziativa è sta-
ta dell’associazione «Amici del
Giudice Livatino» e dell’a m m i n i-
strazione comunale di Canicattì
ed ha registrato il coinvolgimen-
to delle autorità delle province
di Agrigento e Caltanissetta. An-
tonino e Stefano Saetta vennero
uccisi trentatré anni fa mentre
da Canicattì improvvisamente
facevano rientro a Palermo. Nel
tardo pomeriggio il presidente
Antonino ed il figlio Stefano ave-
vano partecipato al battesimo
del primogenito della figlia Ga-
briella. I killer sono stati colti di
sorpresa ma erano determinati a
compiere l’assassinio. Ad ogni
co s t o.

Un agguato spietato in cui ha
perso la vita anche il più inno-
cente ed inconsapevole Stefano.
I primi a giungere sul posto han-
no trovato il presidente a fare da
scudo al figlio. Per l’omicidio
Saetta, grazie alla testardaggine
dell’allora giovane Nino Di Mat-
teo ed altri colleghi della Procura
della Repubblica di Caltanisset-
ta, dopo la riapertura delle inda-
gini sono stati condannati i killer
e mandanti superstiti. Nel 1996
sono stati condannati all’e rg a-
stolo dalla Corte d’Assise di Cal-

Omaggio in contrada
Giulfo, davanti alla stele
nel luogo dell’eccidio

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Ancora sotto quota 500 e ancora se-
conda nella triste classifica dei territo-
ri con più contagi giornalieri, supera-
ta solo dalla Lombardia, per pochi casi
ma con il quintuplo dei tamponi ri-
spetto ai test effettuati nell’Isola,
mentre continua a calare la pressione
sugli ospedali. È il quadro giornaliero
della Sicilia sul fronte Covid tracciato
ieri dall’Osservatorio epidemiologico
regionale, che, nel dettaglio, indica
424 nuovi casi, 40 in meno al confron-
to con venerdì scorso, a fronte di

R AG USA

Richiesta di rinvio a giudizio per ven-
tiquattro persone coinvolte a vario
titolo nell’operazione «Ethos», con-
dotta 3 anni fa dalla Guardia di finan-
za di Ragusa, con il coordinamento
della Procura. A carico degli indagati
le accuse di falso ideologico com-
messo da funzionario pubblico e da
privato, corruzione, abuso di potere,
frode nelle pubbliche forniture, in-
terruzione di pubblico servizio
nell’ambito dei lavori di completa-
mento e dei collaudi del nuovo ospe-
dale Giovanni Paolo II. Il pm Gaeta-
no Scollo, nell’udienza al Tribunale
di Ragusa, ha chiesto al gup il non

che la produttività è aumentata del
15% ma, allo stesso tempo, si deve
affrontare il tema del diritto alla di-
sconnessione. Per questo motivo è
necessario che lo smart working sia
disciplinato e che alla base ci sia con
un accordo tra le parti». Per il segre-
tario della Uil siciliana, Claudio Ba-
rone «è giusto rientrare in ufficio.
Quello che si è fatto sino ad ora non
era smart working ma solo lavoro a
domicilio, soluzione necessaria per
fare fronte alla pandemia. È bene
chiudere questo capitolo e aprire un
confronto sul vero lavoro agile». La
pensa così anche Gaetano Aliozzo:
« L’emergenza Covid non è finita – ri-
corda il segretario della Fp Cgil Sici-
lia – quindi il lavoro agile va salva-
guardato anche perché questa ma-

teria deve essere uno dei punti fon-
danti per il rinnovo dei contratti».
Anche al Comune di Palermo, uno
dei più grandi enti locali dell’Isola, il
rientro di circa 800 dipendenti, che
per il momento effettuano due gior-
nate di smart working a settimana, è
stato fissato per il 15 ottobre: agli
impiegati è già arrivata la comuni-
cazione che a partire da quella data
il servizio sarà svolto di presenza.
«Esclusi i casi limite – sottolinea En-
zo Tango, segretario della Uil Fpl Si-
cilia – come quelli relativi ai lavora-
tori fragili a cui deve essere garantita
la sicurezza, in Sicilia tutte le strut-
ture pubbliche, comprese le ammi-
nistrazioni degli ospedali, andran-
no a pieno regime». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione. L’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto

13539 esami (appena 35 in più) per un
tasso di positività in leggera flessione,
dal 3,4 al 3,1%, cifra nettamente supe-
riore allo 0,7% segnato nelle ultime
ore dalla Lombardia. Tredici i decessi
registrati, 712 i guariti e 17267 (301 in
meno) gli attuali positivi, di cui 531 ri-
coverati nei reparti ordinari e 77 nelle
terapie intensive, dove si contano, ri-
spettivamente, 12 e tre posti letto oc-
cupati in meno, con tassi di saturazio-
ne scesi al 14,2% e all’8,7%, dunque su
una linea che si mantiene al di sotto
delle soglie critiche da zona gialla fis-
sate da Roma, pari al 15% in area me-
dica e al 10% nelle Rianimazioni. Que-
sta la distribuzione delle nuove infe-

zioni in scala provinciale: 90 a Paler-
mo, 80 a Siracusa, 71 a Messina, 57 a
Catania, 47 a Trapani, 27 a Ragusa, 25 a
Enna, 17 ad Agrigento e dieci a Calta-
nissetta. Intanto, sul fronte economi-
co, il presidente regionale di Con-
fcommercio, Gianluca Manenti,
ascoltato nella nuova sede dell’asso -
ciazione di categoria a Palermo dai
rappresentanti di Bankitalia che si
stanno occupando di esaminare le di-
namiche congiunturali, illustra due
tipi di scenario 2021-2022, ipotizzano
in entrambi i casi «una inversione di
tendenza a partire dalle prossime set-
timane», quando la pandemia po-
trebbe declinare ulteriormente. Il pri-

mo scenario è quello più favorevole:
«Il Pil della Sicilia è stimato che cresca
in breve tempo, anche i consumi delle
famiglie sarebbero destinati ad au-
mentare lievitando di circa 100-200
milioni di euro, solo per l’Isola, rispet-
to a quelli attuali. Mentre sul campo
degli investimenti il segmento delle
costruzioni, grazie all’utilizzo del su-
perbonus 110, crescerebbe anche di
un 10%». Il secondo scenario è invece
meno confortante: «Il recupero del Pil
è previsto con note molto deboli,
mantenendo un divario rispetto al
2019 di 1664 euro, contro i 1499 euro
del quadro precedente». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tanissetta i capimafia Salvatore
Riina e Francesco Madonia come
mandanti, e il killer Pietro Ribisi
come esecutore materiale. La
condanna, confermata nei suc-
cessivi gradi di giudizio, è passa-
ta in giudicato da tempo.

Il primo momento di comme-
morazione è stato di buon mat-
tino con l’omaggio alla tomba
nel cimitero di Canicattì dove ri-
posano Antonino e Stefano Saet-
ta. Presenti le autorità locali e
provinciali ed i figli e nipoti del
presidente Saetta ucciso il 25 set-
tembre 1990 per non essersi pie-
gato alle cosche e perché desi-
gnato, come giudice inflessibile
ed inavvicinabile, a presiedere il
maxiprocesso alla mafia paler-
mitana. Più tardi nella chiesa di
San Diego la funzione religiosa
officiata dal vicario foraneo don
Calogero Morgante assieme a
don Giuseppe Livatino. Presenti
anche il prefetto Maria Rita Coc-
ciufa e il questore Rosa Maria
Iraci.

A mezzogiorno in punto alla
presenza delle autorità delle
province di Agrigento e Caltanis-
setta con in testa i rappresentan-
ti della Prefettura e della Questu-
ra nonché delle forze dell’o rd i n e
omaggio alla «Stele Saetta» in
contrada Giulfo luogo del vile
eccidio alla presenza dei figli del
presidente Saetta, l’avvocato Ro-
berto e la dottoressa Gabriella.
Presenti anche il sindaco di Ca-
nicattì Ettore Di Ventura, il pre-
sidente del consiglio comunale
Alberto Tedesco ed il presidente
della Corte d’Appello di Paler-
mo, Matteo Frasca. ( * EG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il ricordo. Un momento della manifestazione. (*FOTO GALLO*)

luogo a procedere per tutti i capi di
imputazione nei confronti di due
persone, mentre per gli altri 24 sotto-
posti ad udienza preliminare ha ri-
chiesto il rinvio a giudizio. Erano sta-
te centinaia le fatture emesse, nel pe-
riodo fra giugno 2014 e febbraio
2018, liquidate dall’Asp 7. Nel corso
delle indagini era emerso anche un
indebito pagamento del servizio di
pulizie, non reso in termini quantita-
tivi, di oltre 3 milioni e mezzo. Coin-
volti i vertici aziendali all’epoca in ca-
rica nell’Asp e persone che avevano
avuto un ruolo nella certificazione
del collaudo e del funzionamento
dei macchinari del presidio. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vaccini, a rilento
le terze dosi

l Nel giro di una settimana sono
state poco più di 500 le terze dosi
somministrate in Sicilia. Non
decolla la vaccinazione
«aggiuntiva» che, in prima
battuta, è stata destinata a 25
mila persone: tra loro i
trapiantati, i malati di Hiv, di
leucemia e di cancro sottoposti a
chemioterapia e a tutti coloro
che, a causa del sistema
immunitario compromesso,
hanno bisogno di rinforzare la
propria copertura contro il virus.
Il maggior numero di dosi
addizionali le hanno ricevute i
più anziani: 182 sono andate ai
sessantenni e 138 agli
ultrasettantenni. Dalla prossima
settimana – così come ha deciso il
Cts - si potranno vaccinare con la
terza dose anche i 340 mila over
80 siciliani e gli ospiti delle Rsa:
per il momento restano fuori
circa 500 mila soggetti fragili e i
141 mila operatori sanitari per i
quali la dose «booster» è stata
rimandata. Intanto prosegue la
vaccinazione itinerante dell’Asp
di Palermo. Oggi i camper
dell’azienda sanitaria saranno a
Villa Niscemi dove, nell’ambito
delle domeniche in Favorita,
garantiranno la vaccinazione anti
Covid ma anche screening
gratuiti per i tumori. ( * FAG* )

Il Presidente Angelo Pizzuto, il Di-
rettore ed il Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club Palermo so-
no vicini al Vice Presidente Sal-
vatore Ferrara e alla famiglia tutta
per la perdita dell’amatissima fi-
glia

EMMA

Palermo, 26 settembre 2021

A N N I V E RSA R I O

Nel 33° anniversario dell’efferato
omicidio mafioso, il Presidente del-
la Regione Nello Musumeci, uni-
tamente alla Giunta di governo,
ricorda il coraggio del giornalista

MAURO ROSTAGNO

Palermo, 26 settembre 2021

A N N I V E RSA R I O
26 settembre 2016 26 settembre 2021

IOLE MASCIELLO SCOZZARI
Vorrei esserti figlia un’altra volta.
Forse sarà come doveva essere.

Anna Maria
Palermo, 26 settembre 2021

A N N I V E RSA R I O
26 settembre 2015 26 settembre 2021

ANGELA MAMONE GIOIA
Con immutato amore.
Palermo, 26 settembre 2021

A N N I V E RSA R I O
26 settembre 2001 26 settembre 2021

Ing.
IGNAZIO CIRRINCIONE

Ve n t ’anni senza te! ma con im-
menso amore sempre nei nostri
cuori.

Ellida Rino Sonia
Palermo, 26 settembre 2021
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Porti. Pasqualino Monti

Corte dei conti. Magistrati divisi sul provvedimento della Regione

Il disegno di legge è già all’Ars per il via libera definitivo

Regione, sul rendiconto
la giunta tira dritto
Dopo i contrasti tra giudici della Corte dei Conti

L’intervento al forum di Marsala sull’expor t

L’assessore Armao:
«Il Pil dell’Is ola
sarà di 100 miliardi»

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il dato ormai è tratto, indietro non si
torna, perché il disegno di legge è in
dirittura d’arrivo, e presto arriverà
l’approvazione finale. Poche parole,
ma nette. Arrivano dalla giunta Mu-
sumeci e fotografano la posizione
della Regione sull’iter del rendicon-
to 2019, all’indomani delle memorie
depositate dalla Procura generale
della Corte dei Conti in merito al ri-
corso presentato dalla Procura con-
tabile contro la parifica del docu-
mento, seppur parziale, fatta dalle
Sezioni riunite della stessa Corte.
Proprio sulla base di quella parifica,
il governo Musumeci lo scorso 7 set-
tembre aveva deliberato il disegno
di legge poi trasmesso all’Assemblea
siciliana, che ha già votato l’art icola-
to. Nelle sue conclusioni, la Procura
generale ricorda all’Ars che l’o rg a n o
supremo della Corte deve ancora
pronunciarsi su quel ricorso, sottoli-
neando che l’eventuale approvazio-
ne del Ddl, nelle more della decisio-
ne dei giudici, «darebbe luogo a un
vulnus di tutela». Ma da Palazzo
d’Orleans fanno sapere che sull’iter
«non può esserci alcuno stop. Ormai

Antonio Pizzo

MARSAL A

« L’export è un elemento impor-
tante dell’economia siciliana.
Questa ripresa, che è assai signifi-
cativa, porterà la Sicilia nel 2024 a
raggiungere 100 miliardi di pro-
dotto interno lordo, con una cre-
scita che non ha precedenti». Lo
ha detto Gaetano Armao, vice pre-
sidente della Regione e assessore
all’Economia, all’Italian Export
Forum di Marsala. «Noi – ha ag-
giunto Armao - abbiamo, peraltro,
in atto una mutazione strutturale
del nostro export. Passiamo da un
export che si connotava per la ma-
trice petrolifera preminente a una
riduzione dell’incidenza della ma-
trice petrolifera rispetto all’a g ro a -
limentare, alla trasformazione del
pescato, alla componentistica, alla
produzione industriale in senso
stretto. E’ evidente che c’è un cam-
biamento importante del nostro
export che però deve fare i conti
con il costo dell’insularità. Questo
è un tema cruciale. Abbiamo un
costo dell’insularità che grava sul-
le tasche dei siciliani e dalle im-
prese siciliane per 6,5 miliardi di
euro l’anno e occorre abbattere
questo costo per rendere compe-
titiva la Sicilia. Per questo, il gover-
no Musumeci si sta battendo per
l’infrastrutturazione, per un porto
hub e per il Ponte sullo Stretto».

Monti, Autorità portuale,
e Cancelleri: servono
più infrastrutture

manca solo il voto finale del Parla-
mento. D’altronde, la Regione si è li-
mitata a seguire la linea tracciata
dalle Sezioni riunite, mentre le me-
morie della Procura generale sono
arrivate troppo tardi. Quei rilievi,
poi, non sono diretti verso il nostro
governo, ma tracciano uno scontro
interno alla Corte». Al di là del richia-
mo all’Ars, quello che emerge dalle
24 pagine firmate dai vice procura-
tori generali Adelisa Corsetti e Sabri-
na D’Alesio è il contrasto tra la stessa
Procura, che insiste sulla presunta il-
legittimità di una parte del rendi-
conto, e le Sezioni riunite, che invece
si sono pronunciate per la parifica,
pur rilevando alcune criticità che la
giunta Musumeci ha recepito nella
delibera poi trasmessa all’Assem -
blea regionale. Per Corsetti e D’Ale -
sio, la Regione avrebbe cercato di ac-
celerare il libera al Ddl, approvando-
lo in giunta e trasmettendolo all’Ars

per il disco verde definitivo, con «cir-
costanze idonee a rivelare l’intento
dell’amministrazione regionale a
perfezionare il procedimento legi-
slativo senza attendere la pronuncia
di codesto Supremo Consesso». Due
i temi su cui i vice procuratori punta-
no il dito. Il primo riguarda l’ut ilizzo
di parte delle risorse del fondo sani-
tario, destinato a garantire i livelli es-
senziali di assistenza (Lea), al paga-
mento di un mutuo contratto con lo
Stato: per la Procura questo «risulta
contrario alla Costituzione, in quan-
to non assicura la copertura finan-
ziaria dei Lea». Altra questione solle-
vata è il calcolo «errato» della Regio-
ne per quanto riguarda il fondo cre-
diti di dubbia esigibilità (Fcde). Se-
condo la Procura «i principi contabi-
li avrebbero dovuto essere interpre-
tati nel senso di ricomprendere le ri-
sultanze della riscossione del quin-
quennio 2015-2019, anziché quello
del quinquennio 2014-2018. Circo-
stanza, questa, per cui il Fcde, come
rideterminato dal procuratore (di
appello, ndr), non risulterebbe con-
gruo per una cifra maggiore, di circa
45 milioni di euro e non quasi 35 mi-
lioni di euro indicato dalle Sezioni
riunite». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un tema antico, quest’ult imo,
sempre fonte di polemiche in una
realtà, quella siciliana, dove all’ar-
retratezza della rete ferroviaria e
stradale non si è ancora posto ri-
medio. E sulle infrastrutture è in-
tervenuto anche Paolo Barletta,
Ceo Alchimia e Arsenale, esten-
dendo il tema a livello nazionale.
«Sono fondamentali – ha afferma-
to - Questo Paese se non lo colle-
ghiamo non riusciremo mai a vi-
verlo completamente. Dobbiamo
collegare un Paese che è bello tut-
to, da nord a sud, e che oggi, in-
vece, è collegato soprattutto su cit-
tà principali». Al Teatro Impero,
anche Giancarlo Cancelleri, sotto-
segretario alle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili, che non po-
teva certo non intervenire sul te-
ma più caldo della discussione.
«In un Paese come il nostro – ha
dichiarato Cancelleri - porti e ae-
roporti sono fondamentali per
l’export. Il Canale di Sicilia non ci
vede protagonisti. Dobbiamo in-
vestire su queste infrastrutture e il
Pnrr va in questa direzione. Serve
un porto hub sul Mediterraneo.
Potremmo intercettare le tantissi-
me navi che passano da Suez e che
ci salutano senza farci toccare pal-
la andando a Rotterdam e Ambur-
go». E sui collegamenti via mare è
intervenuto con forza Pasqualino
Monti, presidente dell’Autorit à
del Sistema Portuale del Mare Si-
cilia Occidentale. «Noi – ha detto
Monti - abbiamo ancora oggi di-
stanze che sembrano enormi. E’
fondamentale la riqualificazione
delle infrastrutture portuali. Ab-
biamo la necessità, oggi più che
mai, di affrontare il tema del Pnrr
con determinazione per cercare di
realizzare quelle infrastrutture
che mancano e che sono necessa-
rie. In questa terra esistono eccel-
lenze straordinarie e dobbiamo
metterle nelle condizioni di lavo-
rare di più e meglio, con più faci-
lità, a partire anche dalla necessità
di avere anche un porto hub, co-
me dice anche il presidente Musu-
meci, che garantisca vicinanza. Il
nostro compito è quello di co-
struire infrastrutture, di promuo-
vere il traffico e quindi facilitare
l’ingresso delle materie prime, per
poi far viaggiare le merci via mare.
Questa catena, oggi, è troppo lun-
ga». ( *A P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I punti controversi
Le spese effettuate
nel settore sanitario
ed il fondo crediti
di dubbia esigibilità

Cisl e lavoro

C appuccio:
un patto
con le imprese
PA L E R M O

«Anche in Sicilia un patto gover-
no-sindacati-imprese». A proporlo
la Cisl che, all’indomani delle aper-
ture sul fronte nazionale di governo
e Confindustria, chiede al governo e
alle forze economiche e sociali della
regione, di convergere sul terreno di
un «patto che impegni tutti, per il
futuro della Sicilia». «Siamo convin-
ti che anche in Sicilia, come nel pae-
se, governo regionale e imprese
debbano convergere con il sindaca-
to sul terreno di un grande patto so-
ciale. Noi siamo pronti a confron-
tarci e sottoscriverlo. Con tanto di
impegni reciproci. Pensiamo a un
patto per il futuro della Sicilia», ha
dichiarato Sebastiano Cappuccio,
segretario della Cisl regionale, par-
lando ieri, parte in presenza parte
on line, allo stato maggiore del sin-
dacato: ai cinque segretari territo-
riali dell’Isola e ai diciotto delle fe-
derazioni regionali: ai cinque segre-
tari territoriali dell’Isola e ai diciot-
to delle federazioni regionali.

Uil e caro bollette

B a ro n e :
energia green
una priorità
PA L E R M O

«Non sappiamo ancora quanto stan-
zierà il governo nazionale per ridurre i
rincari delle bollette. Resta, però, il
problema strutturale della dipenden-
za energetica del Paese dai mercati in-
ternazionali. Per questo è necessario
sbloccare gli investimenti per la ricon-
versione green in Sicilia, solo così si
potranno diminuire ed evitare gli ef-
fetti drammatici del caro-bolletta sul-
le famiglie e sul tessuto produttivo, già
colpite duramente dalla pande-
mia».Così il segretario generale della
Uil Sicilia, Claudio Barone, che spiega
come intervenire sui nodi strutturali:
« La Sicilia è il principale hub energe-
tico nazionale. Negli ultimi anni, pe-
rò, ha dimezzato la portata da dieci
miliardi di metri cubi a meno della
metà. Ecco perché, a fronte di questo
deficit energetico, oltre che per dare
una risposta occupazione al territo-
rio, va accelerata la realizzazione delle
piattaforme Eni di Argo e Cassiopea».
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Q u a ra n t’anni di battaglie per salvare un paradiso naturale: dopo gli incendi dolosi che l’hanno devastato palme e piante si sono riprese il loro posto

La riserva dello Zingaro simbolo di bellezza e resistenza
Max Firreri

T R A PA N I

La marcia da dove tutto iniziò è an-
cora un ricordo vivo per chi c’era, in
prima fila, a difendere un pezzo di
costa da cemento e asfalto che
l’avrebbe sfregiato per sempre:
«Quella del maggio 1981 fu una pro-
testa per far sentire la voce dei sici-
liani che dicevano no a una strada li-
toranea che avrebbe cancellato la
natura incontaminata che questo
angolo di Sicilia ancora conserva»,
dice Claudia Mirto. C’era anche lei
40 anni fa, bandiere e fascioni in ma-
no, in quella marcia dove migliaia di
palermitani e trapanesi sfilarono in
mezzo al cantiere che già, anni ad-
dietro, aveva mosso i primi passi per
dare alla luce il litorale che avrebbe
unito Scopello a San Vito Lo Capo.
Quella marcia fu solo l’inizio di una
battaglia che, appena un anno do-
po, portò al risultato da tanti spera-
to: l’istituzione della Riserva dello
Zingaro, la prima nata in Sicilia e af-
fidata all’Azienda Regionale Foreste
Demaniali. «Fu una grande conqui-
sta per la Sicilia intera –ricorda Mas-
simo Fundarò, allora giovane attivi-

sta tra gli ambientalisti e poi diven-
tato deputato nazionale – la nascita
di quella strada sarebbe stata il «la-
scia passare» per una speculazione
edilizia senza precedenti che avreb-
be ferito quel tratto di costa». Dal
1981 sono passati 40 anni: «Lo Zin-
garo nacque per dare un segnale
preciso: salviamo singolari bellissi-
me aree non solo per il loro preci-
puo valore biologico, ma soprattut-
to per innescare un percorso virtuo-
so e salvaguardare il territorio da di-
struzione e degrado e così creare le
premesse per un nuovo sviluppo,
legale e sostenibile, dice Francesca
Messana, ex parlamentare che
nell’81 presentò proprio il disegno
di legge per l’istituzione della Riser-
va. Lo Zingaro ha rappresentato
questa scommessa che però stiamo
perdendo». Tra cielo e mare la Riser-
va in questi decenni non ha smesso
di regalare emozioni: la natura in-
contaminata, i sentieri alti e bassi
che hanno dato la possibilità a mi-
gliaia di visitatori di scoprire e ap-
prezzare un angolo di Sicilia che an-
cora resiste alla mano dura dell’uo-
mo. Anche quando gli incendi
l’hanno resa cenere e anonimi vi-
gliacchi hanno appiccato il fuoco

che ha divorato tutto, dai punti più
alti sino al mare. È successo nel tem-
po tante volte. Negli ultimi anni il
bilancio più grave. La devastazione
nel 2017, poi ancora nel 2018, sino
allo scorso anno quando le fiamme
divorarono quasi l’80% della vege-
tazione presente in Riserva. «È ne-

cessario riformare le politiche fore-
stali –dice Francesca Messana –e ga-
rantire così personale e mezzi ade-
guati per evitare gli incendi». È il no-
do più difficile da sciogliere, seppur
oggi il Corpo Forestale mette in
campo anche droni e telecamere
per incastrare i piromani. La natura,

intanto, fa il suo corso e torna a esse-
re generosa. Dopo le fiamme in Ri-
serva sono rispuntate le palme nane
e la macchia mediterranea è nuova-
mente cresciuta. In tempo di nor-
malità sono quasi 200 mila i visita-
tori che scelgono lo Zingaro o per
esplorarlo tra i sentieri o anche per

un solo bagno nelle cale. «È diventa-
to un luogo amato in tutta Italia e in
Europa e ha contribuito allo svilup-
po turistico della Sicilia occidenta-
le», commenta ancora Francesca
Messana, che nel 1981 volle inserire
la nascita dello Zingaro all’interno
della prima legge quadro sui Parchi
e le Riserve. A 40 anni dall’ist it uzio-
ne, oggi a San Vito Lo Capo arriverà
il Presidente della Regione Nello
Musumeci e l’assessore all’a g r i co l -
tura Tony Scilla. Due i momenti ce-
lebrativi organizzati nell’ambito
del «Cous Cous Fest»: alle 17 all’in-
gresso della Riserva lato San Vito Lo
Capo e alle 20 al Giardino del San-
tuario col talk show «Le aree natu-
rali protette come reale opportuni-
tà di sviluppo economico». Intanto
si muove qualcosa affinché si metta
in moto l’iter amministrativo per
far nascere il Parco nazionale delle
Egadi e del litorale trapanese dove
la Riserva dello Zingaro (e le altre Ri-
serve naturali in provincia di Trapa-
ni) troverebbe posto non perdendo
la propria autonomia. Quattordici
sindaci hanno già detto si per chie-
dere al Ministero dell’Ambiente
l’avvio della procedura. ( * M AX* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATADuecentomila visitatori all’a n n o. U n’immagine della riserva trapanese FOTO FIRRERI

Emergenza Coronavirus, arrivano buone notizie dal consueto monitoraggio della Cabina di regia nazionale

L’isola ora è più vicina alla zona bianca
Calano i ricoveri in terapia intensiva, si potrebbe abbandonare il giallo già il 4 ottobre

Somministrazioni a rilento, ultimi in Italia

L’esercito dei no vax,
sono oltre un milione
Fabio Geraci

PA L E R M O

Nonostante il leggero aumento di
vaccinazioni per effetto dell’obbli-
go del green pass, la Sicilia è scivo-
lata all’ultimo posto in Italia come
percentuale di non vaccinati. Le
persone che ancora non hanno ri-
cevuto nemmeno una dose sono
quasi un milione e centomila, il
24,8 per cento della popolazione
dell’Isola contro una media nazio-
nale del 17,3 per cento. A seguire
nella classifica dei peggiori ci sono
la Provincia Autonoma di Bolzano
(112.942 non vaccinati, cioè il
24,3%), che non è equiparabile co-
me grandezza, e quindi la Calabria
- che però ha due milioni di abi-
tanti, cioè meno della metà della
Sicilia - con circa 400mila cittadini
in attesa della prima dose pari al
23,5 per cento. Ad arrancare sono
due fasce tra le più giovani e gli
over 60 e 70: all’ultimo posto tro-
viamo infatti i ragazzi tra i 20 e i 29
anni (152.725 ancora senza vacci-
no, 28,07%), il target 30-39 anni
(181.321 non vaccinati, 31,06%) e
quello dei sessantenni e dei set-
tantenni, in perenne ritardo anche
se due delle categorie più esposte
alle conseguenze peggiori del vi-
rus, rispettivamente con 113.526
(17,99%) e 72.506 (15,21%) degli
aventi diritto ancora senza nessu-
na dose. Il dato positivo è che co-
munque è confermato l’i n c re -
mento di prime dosi somministra-
te che si tengono stabilmente su
una media di ottomila al giorno
mentre in provincia di Palermo,
grazie alle vaccinazioni in farma-
cia, sono state immunizzate finora
3660 persone. Sulle statistiche
non incidono le terze dosi riserva-
te i trapiantati, ai malati di cancro

in chemioterapia e ai soggetti con
malattie da immunodepressione:
un guasto sulla piattaforma onli-
ne ha rallentato le prenotazioni
ma la task force regionale sulla
campagna vaccinale ha comunica-
to che l’inconveniente è stato cor-
retto per cui adesso le inoculazio-
ni dovrebbero procedere in ma-
niera più spedita. Secondo uno
studio dell’Ismett di Palermo, tra il
5 ed il 10 per cento dei pazienti af-
fetti da Covid che ha necessità di
essere intubato e, quindi è ricove-
rato per un lungo periodo in tera-
pia intensiva sviluppa stenosi tra-
cheali e fistole esofaco-tracheali: a
segnalarlo è Alessandro Bertani,
responsabile della divisione di
Chirurgia toracica e trapianto di
polmone. L’Ismett, nell’ultimo an-
no, ha registrato il 40 per cento in
più degli interventi per stenosi tra-
cheali: con la pandemia sono au-
mentate le patologie delle vie ae-
ree che possono portare gravi pro-
blemi nella respirazione e nell’ali-
ment azione.

«Negli ultimi giorni – ha sotto-
lineato Bertani - due giovani, che
erano già stati sottoposti a diversi
trattamenti senza successo, sono
stati dimessi con esiti di lesioni
particolarmente complesse alla
trachea e all’esofago». Il primo dei
due pazienti, oltre a soffrire di pol-
monite, aveva sviluppato una
grossa fistola fra trachea ed esofa-
go che lo obbligava al digiuno e al-
la nutrizione artificiale, l’altro ave-
va un restringimento di un tratto
molto esteso della trachea per cui
è stato necessario un intervento
chirurgico con un approccio mul-
tidisciplinare a cui ha partecipato
anche Adriana Cordova, ordinario
di chirurgia plastica e ricostruttiva
dell’Università di Palermo. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

I dati parlano chiaro, anzi, il dato: sa-
turazione dei posti letto in terapia in-
tensiva pari al 9,8%, che, tradotto in
colori, significa probabile ritorno in
zona bianca a partire da lunedì 4 otto-
bre. È scritto nella fotografia epide-
miologica scattata sulla Sicilia marte-
dì scorso dalla Cabina di regia nazio-
nale e sviluppata ieri nel consueto
monitoraggio Covid del venerdì, in
particolare nella scheda degli indica-
tori decisionali, i tre parametri diri-
menti per la classificazione del ri-
schio, ossia incidenza del virus sulla
popolazione, pressione sui reparti
ospedalieri e tasso di occupazione
nelle Rianimazioni. Voce, quest’ult i-
ma, scesa nell’Isola sotto la soglia cri-
tica del 10%, che ha inchiodato e in-
chioda il territorio in zona gialla, ma
per un’altra settimana ancora, salvo
impennate dei ricoveri. Difatti, se il 28
settembre - quando l’Istituto superio-
re di sanità aggiornerà gli indicatori - il
tasso di saturazione delle terapie in-
tensive si confermerà sotto l’ast icella
d’allarme, il ministro della Salute fir-
merà una nuova ordinanza valida dal
lunedì successivo, spostando le lan-
cette della Sicilia indietro di un mese,
al quadro bianco dell’e m e rge n z a .
Questo perché, confermano fonti mi-
nisteriali, può bastare anche uno solo
dei tre parametri dirimenti per «scala-
re» di colore, purché le percentuali ri-
mangano su quote inferiori alle soglie
critiche per due settimane consecuti-
ve. E a giudicare dall’andamento del
virus, la regione sembra poter centra-
re il traguardo. Per capirlo basta guar-
dare il bollettino epidemiologico del-
le ultime ore, dal quale emerge un ul-
teriore calo dei posti occupati in Ria-
nimazione, pari al 9% dei disponibili,
mentre anche il tasso di saturazione

in area medica scende al di sotto dei li-
velli d’allerta: 14,6% contro il 15% fis-
sato da Roma per far scattare l’allarme
giallo. Intanto, sul fronte politico, è di
nuovo polemica tra l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, e
Giorgio Pasqua, che insieme agli altri
deputati M5S della commissione Sa-
lute all’Ars punta il dito verso i decreti
sui requisiti per l’autorizzazione e
l’accreditamento dell’assistenza do-
miciliare, pubblicati ieri in Gazzetta.
Decreti, secondo il Movimento, osce-
ni e pieni di strafalcioni», inviati «pri-
ma alla Gurs per la pubblicazione e
poi all’Ars, per la discussione. In prati-
ca, siamo stati attori inconsapevoli di
una farsa: ci siamo battuti inutilmen-
te per mettere pezze ai pessimi atti
sfornati da Razza, senza sapere che era
tutto inutile, visto che erano già blin-
dati». A stretto giro la replica dell’as -
sessore: «che l’onorevole Pasqua ri-
corra spesso a un’inutile mistificazio-
ne della realtà e che usi toni di violen-
za inusitata è cosa nota. L’ho già que-
relato una volta e lo farò di nuovo. I ri-
lievi ai decreti, come ho spiegato in
commissione, formeranno una revi-
sione dell’impianto generale che il
Dasoe pubblicherà nei prossimi gior-
ni. Non avere l’onestà intellettuale di
dire che siamo i primi in Italia a dare
attuazione all’accordo Stato-Regione
sulle cure domiciliari è semplicemen-
te ridicolo». Tornando al quadro
dell’emergenza, l’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 464 nuovi
contagi (183 in meno rispetto a giove-
dì scorso) su 13504 test (quasi ottomi-
la in meno) per un tasso di positività
stabile al 3,4%, mentre si contano altri
13 decessi, di cui dieci avvenuti prima
del 23 settembre, 543 pazienti ricove-
rati in area medica (ben 31 in meno) e
80 (due in meno) nelle Rianimazioni,
dove risultano sei ingressi giornalieri.
Questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: Catania 186,
Palermo 98, Siracusa 71, Trapani 52,
Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento
13, Messina cinque, Enna zero. Tra i
positivi emersi a Palermo c’è anche un
dipendente Inps della sede di via Lau-
rana. La direzione provinciale assicu-
ra: «negativi i tamponi effettuati sui
colleghi, è tutto sotto controllo».
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Speranza dai dati. In zona bianca cadrebbe l’obbligo della mascherina all’aper to

Stop allo smart-working
Il 15 ottobre regionali in ufficio

l Dal 15 ottobre i dipendenti
pubblici dovranno tornare a
lavorare in ufficio, pure in Sicilia.
La decisione dal presidente
Mario Draghi, ufficializzata ieri
con la firma apposta sul Dpcm in
materia di smart working, vale
dunque anche per l’Isola, che
recepirà il decreto senza bisogno
di ordinanza regionale attuativa.
D’altronde, ricordano da Palazzo
d’Orleans, il provvedimento
discende da un accordo
raggiunto in conferenza
Stato-Regioni. Nel testo viene
precisato che «la modalità
ordinaria di lavoro nelle

Pubbliche amministrazioni dal
15 ottobre torna ad essere quella
in presenza», ma anche che gli
enti «assicureranno tutte le
condizioni nel rispetto delle
misure anti Covid-19». Il primo
passo sarà la riapertura degli
sportelli al pubblico, fino ad ora
in maggior parte chiusi
prevedendo soltanto la
possibilità di usufruire dei servizi
su prenotazione per evitare il
rischio di assembramenti.
Ovviamente, anche i lavoratori
della Pa avranno l’obbligo del
green pass. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sotto la soglia critica
A migliorare sono tutti i
parametri, anche i
contagi fanno segnare
un consistente meno
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Musumeci-Lega, scontro ad alta tensione
Regione. All’intervista di Salvini il governatore risponde con un ultimatum: «Non tollero più ambiguità. Se già lavorano
a un’alternativa, escano dal governo». E Minardo lo rassicura: «Stia tranquillo, noi leali fino al termine della legislatura»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «La Lega decida se stare
dentro o fuori il governo regionale».
A replicare con un ultimatum alle
dichiarazioni di Matteo Salvini, che
in un’intervista pubblicata ieri su La
Sicilia aveva rivendicato per il suo
partito la candidatura alla presiden-
za della Regione, è il governatore
Nello Musumeci. «Le dichiarazioni
del segretario della Lega - ribatte -
non possono cadere nel silenzio. Di
primo acchito verrebbe da dire che
appaiono stravaganti per chi do-
vrebbe avvertire una responsabilità
diversa, di guida della coalizione
tutta. Capisco la volata da tirare al
suo partito, ma dichiarare di volere
il sindaco di Palermo, quello di Cata-
nia e il presidente della Regione non
dovrebbe portare a prendere seria-
mente la pretesa».

Salvini, nell’intervista, lancia la
corsa del segretario regionale della
Lega come potenziale candidato go-
vernatore in Sicilia: «Nino Minardo
è giovane, con esperienza e ha con-
solidato rapporti di stima che lo fan-
no riconoscere dagli alleati come un
interlocutore affidabile, ne parlere-
mo al momento opportuno». Il lea-
der del Carroccio esterna con chia-
rezza che sente «il dovere di guidare
anche una regione del Sud» anche in
considerazione degli equilibri na-
zionali del centrodestra. Salvini gela
anche l’asse fra Giorgia Meloni e lo
stesso Musumeci, che ha proposto di
recente alla leader di FdI un’alleanza
per le Regionali: «Non soffro di gelo-
sia. Mi preme costruire una squadra
vincente per la Sicilia, lascio ad altri
le manovre di palazzo». L’ex mini-
stro dell’Interno rassicura anche gli
Autonomisti, legati alla Lega da un
patto di federazione e ultimamente
piuttosto nervosi per l’adesione di
Carmelo Pullara ai salviniani: «Sia-
mo sempre disponibili a confrontar-
ci con tutti, in qualsiasi momento e
presto ci vedremo». Salvini non ipo-
tizza soltanto la candidatura Minar-
do per Palazzo d’Orleans, ma guarda
anche al voto alle Amministrative.
Dopo la tornata d’autunno ci sarà
prima Palermo nella primavera del-
l’anno prossimo («La Lega ha perso-
nale politico all’altezza per guidare
la città"») e poi Catania nel 2023, una
prospettiva su cui il leader non
smentisce la tentazione di candidare
la senatrice ex renziana Valeria Su-
dano: «Conosco e stimo Pogliese, ma
la Lega ha donne e uomini capaci di
prendere in mano la città».

Fin qui le dichiarazioni di Salvini.
Alle quali Musumeci risponde, ieri
pomeriggio, a muso duro: «Per chi
ha la mia storia - sbotta -, c'è un pro-
filo non trascurabile: delegittimare
il presidente della Regione eletto di-
rettamente dai siciliani, mentre la-
vora in una fase storica di crisi, inde-
bolisce l’istituzione e danneggia la
Sicilia. Ho rispetto di tutte le forze
politiche e non sarò certo io a divi-
dere il centrodestra, ma non sono
più disposto a tollerare ambiguità».
E poi arriva l’affondo finale: «Se la
Lega vuole costruire una prospetti-
va alternativa a questo governo re-
gionale - sottolinea Musumeci - si
assuma la responsabilità di uscirne e
ci ritroveremo certamente più uniti
dopo, quando - fallita ogni velleita-
ria ipotesi di favorire la sinistra con
una divisione tra noi - si compren-
derà che la prospettiva di rinnova-
mento dell’Isola passa dagli uomini
che hanno la responsabilità di favo-
rire il cambiamento. Non si può con-
tinuare a stare in un governo - con-

clude il presidente della Regione e
contemporaneamente lavorare per
logorarlo».

All’ultimatum del presidente della
Regione risponde, con molta diplo-
mazia, proprio il segretario siciliano
della Lega. «Le dichiarazioni del no-
stro leader, Matteo Salvini, sono

semplicemente la riprova che la Le-
ga vuole lavorare bene con tutta la
squadra da qui a fine mandato al-
l’Ars e nel governo regionale; poi,
tutti insieme, decideremo cosa fare
e come proseguire per il bene dei si-
ciliani». Così Minardo, con una rea-
zione iper moderata all’aut aut di

Palazzo d’Orleans. «Quello che è cer-
to - aggiunge il deputato nazionale -
che Palermo, la splendida Palermo

offesa e male amministrata da Or-
lando e dalla sinistra in questi anni,
merita di più e di meglio, e come Le-
ga siamo pronti a fare la nostra parte
in quella che sarà la prima e grande

tornata elettorale siciliana nei pros-
simi mesi. Quindi - conclude Minar-
do - nessuna delegittimazione né
stravaganza e lo ripeto: Musumeci
stia tranquillo, noi lavoriamo solo
per il bene della Sicilia e dei sicilia-
ni». Come dire: la resa dei conti non
si consumerà adesso. l

«INDIGNATO. Frasi stravaganti:
delegittimare chi è stato
eletto dai siciliani, in fase
di piena crisi, danneggia
l’istituzione e l’Isola

Nello Musumeci, 66 anni, presidente
della Regione e leader di #Db

Nino Minardo, 43 anni, deputato
e segretario regionale della Lega

«DIPLOMATICO. Le dichiarazioni
del nostro leader erano
per il gioco di squadra
Nel 2022, tutti insieme,
decideremo cosa fare

IL RETROSCENA

Nel centrodestra la sagra dei “conigli mannari”
E Nello gioca il jolly con Meloni: «Io il più forte»
MARIO BARRESI

I l tormento comincia presto. E si corrobora, sep-
pur senza gli atti di fede pubblica richiesti, dopo
un giro di telefonate agli alleati ritenuti più fe-

deli. «Io non ci sto a farmi logorare così, adesso ba-
sta». E così, espletata la pratica delle richieste di pa-
rere sul da farsi e sul da dirsi, Nello Musumeci con-
solida a ora di pranzo una convinzione già maturata
di buon mattino. «Gli rispondo». Eppure, se fosse sic
et simpliciter il contenuto dell’intervista di Matteo
Salvini «su un quotidiano regionale» (il nostro, ndr)
ad aver scatenato l’iracondo ultimatum del gover-
natore alla Lega, allora sarebbe quasi come rispon-
dere a un pizzicotto tirando fuori il bazooka. Ed è per
questo che Musumeci non replica tanto al messag-
gio promozionale su Nino Minardo, ipotetico candi-
dato da tempo, sul quale Salvini ha voluto soprat-
tutto dare un messaggio interno al partito per legit-
timarne la leadership dopo la tumultuosa campa-
gna acquisti estiva. Né è infastidito dalla quasi-ov-
vietà che il Carroccio aspira a Palazzo d’Orléans.

«Un’uscita cazzuta ed efficace, ma frutto del ter-
rore», la bolla un assessore di peso. Sì, perché, il Co-
lonNello stavolta si arma contro due minacce. Una
interna, quotidiana, dei piccoli e grandi sgambetti
nella giungla della maggioranza, in cui spesso i “pie -
dini” sono leghisti. «Non posso continuare per un
altro anno così», confida ai suoi. E poi il vero perico-
lo, forse l’unica vera svolta nelle parole del Capita-
no. Ovvero: il tabù, infranto, del silenzio rispetto a
un discorso che fra i leader nazionali del centrode-
stra è stato già affrontato: Salvini, dopo aver dato
spazio agli alleati (sconfitti) in Campania e Puglia e
aver rinunciato alla candidatura di Nino Spirlì in
Calabria, pretende la Sicilia nel 2022. Ancor più in-
fervorato dopo i «giochi di palazzo» che attribuisce
al riavvicinamento di Musumeci all’odiata Giorgia
Meloni. Che, anche se dovesse davvero accogliere il
governatore in Fdi, potrebbe non avere ancora la
forza contrattuale, né la convenienza (a marzo 2023
c’è il voto in Lazio), di rivendicare l’Isola. In questo
pavido gioco delle parti, ufficialmente nessuno de-
gli alleati ha difeso il governatore offeso nell’onore;
ma nessuno ha incoronato il nuovo che avanza da
Modica. E magari c’è chi ha scritto messaggini, sua-
denti quanto ipocriti, a entrambi.

E allora ieri, oltre al rito satanico del bruciare la
foto del “patto dell’arancino” del 2017, s’è rotto un

incantesimo. Che finora era la migliore polizza di
Musumeci. «Non mi fa impazzire, ma in giro non ve-
do chissà quali fenomeni», smozzicava a Roma fino a
qualche tempo fa Salvini. Ora, però, c’è Minardo.
Che, fra gli alleati siciliani, piace a tutti ma non ecci-
ta nessuno. E persino Gianfranco Miccichè (che va
giurando: «Non voterò mai un leghista candidato»),
potrebbe starci, al netto della telefonata che oggi
magari riceverà da Matteo Renzi per «inventarsi
qualcosa» in Sicilia. E non è un caso che, la scorsa set-
timana, è saltato soltanto per un imprevisto un ap-
puntamento a quattro: i leader siciliani di Forza Ita-
lia e Lega assieme ai due Raffaele, Stancanelli e Lom-
bardo (o chi per lui). Rinviato a data da destinarsi.

Quando il gioco si fa duro, i duri dovrebbero co-
minciare a giocare. E invece no. Perché è troppo pre-
sto e ci si brucia, perché anche chi crede che Palermo
sia l’ombelico del mondo ha capito che la partita si-
ciliana si giocherà su un tavolo (da ping-pong) ro-
mano. Ed ecco spiegata la sagra dei “conigli manna-
ri” di ieri. Musumeci non dice a Salvini «ti caccio dal
governo»; ma si limita a intimargli: «Se non sei leale,

vai via tu». E Minardo non gli risponde, come forse
avrebbe voluto, «non vedo l’ora, così ho le mani libe-
re per costruire l’alternativa a te»; ma con uno «stai
tranquillo» (non sereno, ma quasi) con data di sca-
denza: la fine della legislatura. Che all’Ars sembra
già ai titoli di coda.

Allora torna utile la saggezza dell’atarassia. «Vi ri-
cordate voi giornalisti, nell’ultimo anno di governo
Crocetta, come vi arrovellavate sulla sua ricandida-
tura? Renzi lo vuole? E il Pd che fa? E poi, all’improv -
viso, non se ne parlò più», è la mozione della memo-
ria di una vecchia gloria della coalizione, oggi in tri-
buna Vip a sgranocchiare pop-corn. Segue premo-
nizione: «Ecco, con Nello accadrà la stessa cosa. A un
certo punto, l’anno prossimo, si darà per assodato
che non sarà lui il candidato del centrodestra...».
Anche se chi conosce Musumeci giura che il secondo
mandato da governatore sia disposto a difenderlo
col coltello fra i denti. «Mi candido anche da solo», è
la minaccia che più volte gli hanno sentito vomitare.
Per questo, anche secondo qualche insospettabile e-
stimatore, il governatore «ha fatto bene ad alzare i
toni, provando a ricompattare parte della coalizio-
ne contro Salvini che vuole fare l’asso pigliatutto:
Palermo, Regione e Catania». Argomento sensibile
anche per gli Autonomisti, federati col Carroccio
che s’è preso, «nonostante l’avvertimento», il loro
espulso Carmelo Pullara. Ma è chiaro che il Capitano
sa che di quelle poltrone può averne una. E punta al-
la più importante. Confidando in quello che gli rife-
riscono i suoi, a partire da Luca Sammartino: «Tanto
Musumeci non lo vuole più nessuno».

E ora il presidente uscente che fa? Spogliatoio, con
ciò che gli resta, anche a suon di nomine. E punta
tutte le fiches su Meloni. Raccontano che ieri, a un
convegno medico a Catania, Ruggero Razza avrebbe
persino salutato col sorriso Stancanelli, non degna-
to nemmeno di uno sguardo dall’ex amico Nello. Ma
ci vuole tempo. E ambasciatori giusti. Del resto, nel
colloquio romano, il governatore ha giocato il jolly:
«Giorgia, non c’è nessuno che mi supera nel gradi-
mento. Facciamo tre sondaggi a distanza di tempo:
al primo in cui nel centrodestra viene fuori un nome
che mi supera, sono disposto a ritirarmi». Una di-
sperata prova di forza. O l’ostentazione di essere, fra
le tante debolezze, un po’ meno debole degli altri.

Tanto il cosiddetto centrosinistra siciliano è stato
localizzato ancora su un altro pianeta.

Twitter: @MarioBarresi

Musumeci: «Non mi faccio più
logorare». Ma Salvini sdogana
l’intesa fra i leader: «La Sicilia
tocca a me». Il test del triplo
sondaggio e “l’appuntamento
a quattro” soltanto rimandato

Su “La Sicilia”. L’intervista a Matteo Salvini pubblicata nell’edizione di ieri

L’arancino irrancidito. Il patto dei leader nel 2017
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Regione, Salvini lancia in pista Minardo
«Abbiamo il dovere di guidare la Sicilia»
Il leader della Lega. «In Campania e Puglia scelte di lealtà verso la coalizione senza i risultati sperati
ora al Sud non saremo più spettatori. E persone all’altezza anche per governare la città di Palermo»

MARIO BARRESI

S enatore Matteo Salvini, nella
vulgata sulle spaccature nel suo
partito, in Sicilia c'è una versio-

ne diversa: vecchi contro nuovi. Il se-
gretario Nino Minardo si dice «garan-
te» dell'unità e dice che «c'è una sola
Lega», la stessa che può accogliere
nuove risorse senza rinnegare chi c'e-
ra molto prima. Non le sembra una
mission impossible?
«Assolutamente no, fa comodo ad al-
cuni giornali dipingere una Lega divi-
sa ma la verità è che c’è il primo partito
italiano che, da Nord a Sud, accoglie
donne e uomini capaci e che vogliono
offrire il proprio contributo. La Sicilia
non fa eccezione e la guida di Minardo
garantisce grande equilibrio».

In compenso nell'Isola non si pone il
problema della “Lega moderata”: è un
percorso intrapreso da tempo, che
sembra essere stato metabolizzato.
Può essere un laboratorio per l'evolu-
zione a livello nazionale?
«Non c’è una Lega più moderata di u-
n’altra. Esiste solo la Lega, con un se-
gretario che deve fare una sintesi. So-
no contento dello sviluppo del partito
in Sicilia, un mix tra competenza, e-
quilibrio e facce nuove».

Renzi in Sicilia ha augurato «buona
Padania a tutti» agli ex di Italia Viva,
dicendo che un siciliano che passa alla
Lega «soffre della sindrome di Stoc-
colma». Vista la mole di nuovi ingres-
si, Sammartino e non soltanto, sono
in tanti fra i renziani a soffrirne…
«Con il governo Renzi erano sbarcati
in Italia 500mila immigrati. Rifletta su
questo dato: potrebbe capire come
mai i siciliani si fidano della Lega e non
di lui».

A proposito di partenze. Ha detto ad-
dio all'eurodeputata no vax Donato,
candidata ed eletta a suon di voti nel
2019 con un preciso imprimatur del
partito nazionale. Col senno di poi s'è
pentito di aver puntato su di lei, a sca-
pito di altri leghisti "made in Sicily"?
«Inutile vivere di rimpianti, buona

fortuna a chi ha scelto altre strade. So-
no certo che la Lega siciliana saprà
mettere in evidenza una classe diri-
gente di qualità».

Eppure gli Autonomisti hanno mo-
strato segni di una crisi di gelosia per
alcuni cambi di casacca. Come va il
rapporto di federazione? Non è che
urge un "tagliando" all'accordo?
«Siamo sempre disponibili a confron-
tarci con tutti, in qualsiasi momento e
presto ci vedremo. Abbiamo idee
chiare per il futuro dell’isola, all’inse -
gna del lavoro e delle opere pubbliche
a partire dal ponte sullo stretto. E poi
autostrade e ferrovie degne di una
terra splendida come la Sicilia».

La Lega si misurerà in alcuni comuni
siciliani al voto in ottobre. Subito do-
po sarà tempo di pensare a Palermo.
Magari con un candidato sindaco le-
ghista? C'erano Figuccia, Gelarda e
Caronia che già scalpitavano e ora è
arrivato pure Scoma. Fra gli aspiranti
ha soltanto l'imbarazzo della scelta...
«La Lega ha personale politico all’al -

tezza, per guidare la città di Palermo e
perfino la Regione. Non ci poniamo
limiti e ne discuteremo con gli alleati.
Tengo molto al futuro della Sicilia e di
Palermo in particolare, dopo i disa-
stri del sindaco Orlando. Sottolineo
che stiamo già governando bene e mi
riferisco alla valorizzazione dei beni
culturali che, grazie alla Lega, sta
producendo ottimi risultati in tutta
la regione».

E poi, nel 2023, ci sarà Catania. Dicono
che sarebbe molto stuzzicato dall'i-
dea della senatrice Sudano come sin-
daca leghista sotto il Vulcano. Come la
mettiamo col suo amico Pogliese?
«Idem come sopra: conosco e stimo
Pogliese, ma la Lega ha donne e uomi-
ni capaci di prendere in mano la città.
Valuteremo, a tempo debito, le scelte
migliori per Catania».

Forse ci siamo spinti un po' troppo a-
vanti. Parliamo di Regione. Musume-
ci è stato a casa della Meloni a offrirle
in pratica la stessa alleanza che ha ri-
fiutato dalla Lega. Sia sincero: c'è ri-

masto un po' male...
«Non soffro di gelosia. Mi preme co-
struire una squadra vincente per la Si-
cilia, lascio ad altri le manovre di pa-
lazzo. Noi pensiamo ai siciliani e al lo-
ro futuro».

Lei ha rivendicato l'ipotesi che sia la
Lega a esprimere il candidato gover-
natore del centrodestra in Sicilia. In
effetti nelle altre regioni del Sud ave-
te fatto passi indietro a favore di FdI e
Forza Italia. Quanto peserà questa
"mappa" nel tavolo nazionale del cen-
trodestra sulla Sicilia?
«La Lega aveva e ha ottimi nomi in o-
gni regione italiana, e dalla Puglia alla
Campania abbiamo fatto scelte di leal-
tà verso la coalizione ma i risultati non
sono stati quelli sperati. La Lega ha il
dovere di guidare anche una regione
del Sud».

De Luca ostenta un frequente rappor-
to con lei via WhatsApp. Per un certo
periodo sembrava che potesse persi-
no entrare nella Lega, ma ora dice di
non voler "essere battezzato da nes-
suno". Intanto, di fatto, è già in corsa.
Non è tentato da "Scateno" come can-
didato presidente di rottura?
«Ritengo giusto confrontarmi con il
sindaco di una città importante come
Messina, credo che ragionare di altri
ruoli in questo momento sia irrispet-
toso anche per i suoi cittadini».

Però magari il candidato lei ce l'ha in
casa. Finora non s'è sbilanciato con un
identikit, ma più tempo passa e più si
rafforzano, anche fra gli alleati, i ru-
mors su Nino Minardo. Potrebbe es-
sere lui il primo leghista a correre per
Palazzo d'Orléans?
«Come detto, abbiamo la fortuna di a-
vere tante donne e uomini capaci e de-
siderose di fare. Nino Minardo è gio-
vane, con esperienza e ha consolidato
rapporti di stima che lo fanno ricono-
scere dagli alleati come un interlocu-
tore affidabile, ne parleremo al mo-
mento opportuno. Di sicuro, in Sicilia
la Lega c’è e non sarà semplice spetta-
trice».

Twitter: @MarioBarresi

«ENDORSEMENT AL SEGRETARIO.
Giovane ma d’esperienza
stimato dagli alleati come
interlocutore affidabile:
ne riparleremo presto...

«GELO SU MUSUMECI. Con Meloni?
Non soffro di gelosia...
Lascio ad altri le manovre
di palazzo: sto costruendo
la mia squadra vincente

«IDEA SUDANO A CATANIA? Stimo
Pogliese, ma da noi donne
e uomini capaci. Il «buona
Padania» di Renzi ai suoi?
Magari si fidano più di me

L’INTERVISTA

VERSO LE AMMINISTRATIVE

M5s, Pd e Leu: un’alleanza che sfiora la maggioranza
Convinto Letta, cauto Conte ma insieme puntano a eleggere l’inquilino del Quirinale

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Un’alleanza tra M5s e Pd ai
ballottaggi delle comunali: è l’auspi -
cio del ministro di M5s Federico D’In -
cà, che ha ricevuto il plauso del segre-
tario del Pd Enrico Letta, mentre il lea-
der di M5s Giuseppe Conte si è mo-
strato più cauto, probabilmente an-
che per non danneggiare Virginia
Raggi a Roma. Un eventuale accordo ai
ballottaggi, in ogni caso aprirebbe la
strada ad un ulteriore avvicinamento
politico, tra i due partiti, che ha come
tappe successive l’elezione dell’inqui -
lino del Quirinale a gennaio e le politi-
che del 2023, sulle quali il leader di M5s
ha messo i puntini sulle “i”.

Il ministro per i Rapporti con il Par-
lamento, in tour in varie città della Ca-
labria, dove M5s e Pd sostengono in-
sieme la candidata presidente Amalia

Bruni, ha ricordato come i due partiti
in alcune nella maggior parte delle
città non sono alleati. Tuttavia, ha ag-
giunto D’Incà, «possiamo tornare in-
sieme ai ballottaggi». Una prospettiva
per molti analisti plausibile ma che al
momento è oggetto della polemica
pre-elettorale, specie a Roma, dove i
rapporti tra M5s e Pd sono più ruvidi.
Sui social alcuni militanti romani del
Movimento hanno criticato le parole
D’Incà, perché esse «complicano la
corsa di Virginia Raggi». D’altra parte
l’ipotesi è commentata con ironia da
Carlo Calenda, che punta a catturare
gli elettori del centrosinistra più ostili
a M5s, cercando di rubarli a Gualtieri,
che infatti in passato ha escluso al-
leanze formali. Anche per questo con-
testo è arrivata la frenata di Conte. Il
leader di M5s, in tour in Campania, è
stato interpellato sulla realtà locale,

ma la sua risposta sembra valere an-
che per altre situazioni: «se noi non
siamo andati in coalizione perché nel-
le proposte che erano state fatte non
c’erano le condizioni, il ballottaggio
non cambierà nulla».

Ma che quella di D’Incà non sia una
«voce dal sen fuggita», lo dimostra il
convinto plauso di Enrico Letta: «Mi
sembra che abbia detto una cosa sag-
gia, che condivido. Fa parte di questo
spirito di convergenza con il quale
stiamo cercando di lavorare per una
coalizione più larga possibile e più in-
cisiva possibile». Una coalizione, dun-
que, cioè un’alleanza strutturata, che
ha come primo appuntamento l’ele -
zione del presidente della Repubblica
a fine gennaio. Pd, M5s e Leu, da soli
sfiorano la maggioranza assoluta dei
voti necessari per eleggere il Capo
dello Stato.

L’altro appuntamento sono le ele-
zioni politiche del 2023, in vista delle
quali M5s e Pd hanno da sciogliere il
nodo del rapporto con Draghi, inteso
sia come persona che come program-
ma, visto che dopo l’Assemblea di
Confindustria si parla di un Draghi bis
nella prossima legislatura. Giuseppe

Conte, a Napoli, è stato eloquente: «L’
orizzonte di questo Governo non può
andare, ovviamente, oltre il 2023,».
Mentre «le sorti della prossima legi-
slatura, in un Paese democratico, sono
decise dai cittadini!», e non, sembra
dire Conte, dalle Associazioni im-
prenditoriali o altri soggetti. l

Enrico Letta e
Giuseppe Conte

hanno da
sciogliere

il nodo
del rapporto

con il premier
Mario Draghi

inteso sia
come persona

che come
programma
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Il governo blocca la sanatoria edilizia dell’Ars
Legge impugnata in Cdm. Legambiente sfida la Regione: «Ora ripristini la legalità sugli abusi». Ma l’assessore Cordaro:
«Certi della coerenza giuridica, chi gioisce è nemico della Sicilia». Opposizioni dure: «Musumeci, ennesima figuraccia»
PALERMO. «Il Consiglio dei Ministri
ha impugnato la sanatoria votata dal-
l’Ars sugli abusi compiuti nelle aree
sottoposte a vincolo relativo. Un’al -
tra, l’ennesima sberla al Parlamento
siciliano. Il tempo delle sanatorie è fi-
nito e bisogna tutelare il paesaggio. A-
desso l’assessore Cordaro si impegni a
ripristinare la legalità», afferma
Gianfranco Zanna, presidente di Le-
gambiente Sicilia. «Lo avevamo detto
e scritto più di un anno fa in una lette-
ra aperta ai tutti i deputati regionali di
non approvare questa norma antico-
stituzionale, già cancellata dalla Corte
costituzionale, dannosissima perché
alla fine legittima altri abusi edilizi. -
aggiunge - Ma non siamo stati, ancora
una volta, ascoltati e l’Ars è stata di
nuovo mortificata». Per Legambiente
«bisogna che finalmente il legislatore
regionale prenda atto che il tempo è
cambiato e non sono più ammissibili e
accettate sanatorie». E «dopo questa
ennesima brutta figura del più antico
parlamento d’Europa, soprattutto a
causa dell’insistenza dell’assessore
Cordaro, conoscendo le sue nobili
motivazioni, sicuramente non eletto-
ralistiche, nel proporre e nel difende-
re questa norma, ci aspettiamo che a-
desso lo stesso assessore si adoperi
con decisione e abnegazione nel risol-
vere il problema di tutti quei siciliani
che, dopo aver compiuto un abuso e-
dilizio e svanita la prospettiva della
sanatoria, dovranno mettere a posto
le carte e ripristinare la legalità nei lo-
ro immobili. È la sfida che gli lancia-
mo», conclude.

Arriva subito la replica di Toto Cor-
daro. «Restiamo certi della bontà e
della coerenza giuridica della norma
impugnata. L’articolo esitato favore-

volmente dal Parlamento siciliano era
stato dibattuto, trovandone piena a-
desione con tutti gli ordini professio-
nali competenti (ingegneri, architetti,
agronomi, geologi) e con i rappresen-
tanti degli atenei siciliani. E prima di
approdare in Aula aveva trovato il vo-
to favorevole della commissione Ur-
banistica dell’Ars e la condivisione
dell’Ufficio legislativo della stessa As-
semblea regionale». L'assessore re-
gionale all’Ambiente contrattacca:
«Chi oggi gioisce è nemico dei sicilia-
ni, ai quali finalmente, dopo venti an-
ni, avevamo ridato certezza del dirit-
to. Adesso dal governo nazionale e dal
Parlamento ci attendiamo soluzioni a
un problema che riguarda decine di
migliaia di cittadini della nostra Isola
e non soltanto un’impugnativa che ha
il sapore della suggestione politica
guidata dalla Sicilia, in considerazio-
ne che i due ministeri che hanno ecce-
pito le osservazioni che hanno poi
portato alla decisione del Consiglio
dei ministri sono guidati dal Pd e dal

M5S. Non appena leggeremo le moti-
vazioni, valuteremo se resistere da-
vanti alla Corte costituzionale e o se
intraprendere un percorso che non
può non coinvolgere il Parlamento
nazionale».

Ma le opposizioni dell’Ars non per-
dono tempo per affondare. «Siamo
felici che Roma, come avevamo chie-
sto con tanto di nota ufficiale, abbia
messo una toppa, una grande toppa,
alle spregiudicatezza del governo
Musumeci che continua, con i fatti, a
dimostrarsi il nemico numero uno
dell’ambiente», affermano i deputati
M5S della commissione Ambiente
dell’Ars, Giampiero Trizzino, Stefa-
nia Campo e Stefano Zito. «In Sicilia -
incalza Trizzino - la politica con la 'p'
minuscola aveva deciso che se hai
commesso un reato, puoi farla fran-
ca. Alla faccia di chi rispetta le regole
e paga le tasse. Qualcuno dica a Musu-
meci che le legge è uguale per tutti.
Anche in Sicilia».

«Ci siamo fermamente opposti alla

sanatoria del governo Musumeci, a-
vevamo invitato più volte, in aula, il
governo a ritirare una norma dal tipi-
co sapore elettorale. Siamo purtrop-
po, per l’ennesima volta, di fronte alla
forzatura di un governo che non a-
scolta e poi va a sbattere», dice il se-
gretario regionale del Pd, Anthony
Barbagallo. «Siamo stati facili profeti
e non era neanche difficile - prosegue
Barbagallo - ma ancora una volta sia-
mo costretti a constatare l’inadegua -
tezza di un esecutivo, quello guidato
da Musumeci, che va avanti a colpi di
mano, con norme approvate con un
solo voto in più, pensate per favorire
pochi a scapito dei siciliani, dell’am -
biente e del territorio».

«Il consiglio dei ministri salva la Si-
cilia dall’aggressione al paesaggio e al
territorio. Ma non possiamo sperare
che sia sempre Roma a intervenire
stoppando i tentativi del governo Mu-
sumeci di sanatorie edilizie sotto falso
nome». Lo affema Claudio Fava depu-
tato regionale dei Centopassi. E ag-
giunge: «Per l'ennesima volta il go-
verno Musumeci si conferma opposi-
tore dell’abusivismo a parole, come
direbbe Brian de Palma: “Tutto chiac-
chiere e distintivo”». L'impugnativa
delle leggi 17, 18 e 19 «non possono pas-
sare per un semplice incidente di per-
corso, stante che notevoli perplessità
su diversi punti di tali leggi erano sta-
te sollevati da me ed altri deputati, e
che spesso gli stessi pareri degli uffici
avevano evidenziato tali criticità. In-
viterei il presidente Micciché a volere
prevedere meccanismi migliori per
l'esame delle obiezioni di costituzio-
nalità sollevate in aula», dichiara Va-
lentina Palmeri, deputata regionale
dei Verdi-Europa Verde. l

IL RACCONTO

MARIO BARRESI
Nostro inviato

GIARRE. «Ci sarà un’autostrada, per
noi, nei prossimi mesi. E dobbiamo es-
sere pronti a percorrerla», preconizza
sorridente Matteo Renzi. Faccia a faccia
con lui, dopo la presentazione del libro
Controcorrente nella tappa etnea nella
due giorni in Sicilia, c’è Emiliano Abra-
mo, leader della Comunità di Sant’Egi -
dio, esempio di quel centro di gravità
permanente ora tanto confuso quanto
demoralizzato. Ma Renzi, oltre a goder-
si un bagno di folla corroborante per se
stesso, prova a fare spogliatoio con i
suoi. O meglio: con i pochi che restano,
compresi quelli tentati di andarsene. E
con chi lo osserva con curiosità: «Sena-
tore, è sempre un piacere vederti!», ur-
la a Giovanni Pistorio attardato all’in -
gresso. In sala mancano quasi tutti i
peones che lo acclamavano quando
sbarcava da padrone d’Italia, fino al
picco del 42% del Pd alle Europee, «un
successo simile solo alla Dc di Forlani».
La presenza costante è la presenza del-
l’amico scout (suo e soprattutto dei ge-
nitori) Pippo Leone. «Matteuzzo, sei
sempre il numero uno. Ma io ti avevo
messo in guardia dai traditori...», gli di-
ce con voce affettuosa-cavernosa.

Già, appunto. «Buona Padania a tut-
ti», è l’augurio - con stampato in faccia
il ghigno adorato da chi lo odia - a quelli
che l’hanno lasciato per l’altro Matteo.

Prima il duo Luca Sammartino-Valeria
Sudano (con annesso Giovanni Cafeo) e
giovedì pure Francesco Scoma: tutti al-
la Lega. Renzi riserva loro un laconico
commiato. «Una scelta che ovviamente
non condivido», ma «rimane il rispetto
personale, oltre che la gratitudine per
chi ci ha permesso di fare una battaglia
controcorrente mandando a casa Con-
te e portando Draghi», e «se qualcuno,
dopo quello che abbiamo fatto per
mandare a casa Salvini o per recupera-
re i corpi senza vita dei migranti, pensa
che la Lega sia il suo partito, vada pure».
E poi affonda: «Se qualcuno pensa che
dopo tutto questo Salvini sia il suo fu-
turo, pace. Io la chiamo sindrome di
Stoccolma per un siciliano andare con
Salvini, se poi le scelte sono meno nobi-
li non so che dire: buona Padania a tutti!
Italia Viva non è un contenitore per a-
vere poltrone, è un partito centrale che
fa politica su ideali e idee».

E proprio da qui riparte. Oltre che dal
successo del tour editoriale (ieri anche
Siracusa e Brolo, oggi Palermo): più di
500 persone a Giarre, nell’evento cura-
to dal deputato regionale Nicola D’Ago -
stino. Piccoli («ci danno al due per cen-
to, ma ci odiano come sa avessimo il 20,
con cui faremmo la rivoluzione») e «de-
cisivi». Ma come? E, soprattutto, con
chi? Renzi evoca «il sindaco d’Italia» per
ricordare cosa si sono persi gli italiani
facendo vincere il No al “suo” referen -
dum, ma a precisa domanda de La Sici-

lia (alle Regionali c’è l’elezione diretta
del governatore: andrebbe col centro-
destra o con Pd-M5S?) prende tempo:
«Lo so che volete il titolo, ma oggi non
posso darvelo. Tutto si capirà da mar-
zo». Dall’elezione del presidente della
Repubblica, da cui tutti ormai sembra-
no far discendere le magnifiche sorti e
progressive del Paese, fino a Carrapipi.

Eppure un indizio (e una rassicura-
zione in codice agli insofferenti col
trolley già pronto) il leader sembra dar-
lo, quando parla di un’Italia Viva che
«magari diventerà qualcosa di più, di
altro». Con gli interlocutori «più simili
a noi» (e cioè Calenda, in attesa del ri-
sultato di Roma, +Europa e vari cespu-
gli centristi), e «guardando ai partiti
più vicini: il Pd da un lato e Forza Italia
dall’altro». Ma quando chiede raggua-

gli sul quadro regionale e apprende che
dem e M5S sono già in strada con “Thel -
ma&Louise” (alias Anthony Barbagallo
e Giancarlo Cancelleri, dei quali magari
conosce a stento l’esistenza) in simbiosi
per Amministrative e Regionali, Renzi
ha un moto di ribrezzo: «Se il centrosi-
nistra è quello dell’accordo con i grillini
noi siamo da un’altra parte. Non siamo
noi che abbiamo cambiato idea, è il Pd
che sta in alcune regioni insegue i gril-
lini. Questione di poco e se ne rende-
ranno conto anche loro».

E allora bisogna girarsi dall’altro lato.
Dove c’è Forza Italia, in Sicilia con la de-
clinazione anti-sovranista di Gianfran-
co Miccichè. Sirena tentatrice per gli
ultimi pezzi pregiati di Iv (il palermita-
no Edy Tamaio, ancor più persuaso di
D’Agostino) rimasti, al netto della fe-

deltà, nella buona e nella cattiva sorte,
di Davide Faraone. Ma anche scoglio
d’approdo. Per il «laboratorio sicilia-
no» di cui Renzi parla, scandendo che
«ciò che succede alle Regionali da voi
anticipa lo scenario nazionale». Pur
giurando che «noi siamo all’opposizio -
ne del governo regionale» (ignora i tan-
ti “aiutini” a Nello Musumeci all’Ars e
un’assessora, Daniela Baglieri, tutt’al -
tro che sgradita?), magari è consapevo-
le che la final destination siciliana è il
centrodestra. Da sbrindellare, magari,
così come fatto a Roma col Conte 2, per
poi ricucire con taglio sartoriale in stile
Draghi. Troppo presto per parlarne;
fors’anche troppo presuntuoso. Eppu-
re ci spera. Nell’Isola a più alto tasso di
nostalgia democristiana in cui l’auto -
proclamato “grande centro” è nato
morto, patria del Rdc grillino e del Pon-
te che «si farà, si deve capire solo quan-
do», ora nuova Terra Promessa di Salvi-
ni, ancora c’è quella «speranza» invoca-
ta da Renzi come «l’unica cosa che man-
ca a voi siciliani, che poi avete davvero
tutto». La speranza è pure la sua: «Italia
viva sarà una sorpresa alle prossime e-
lezioni» e «noi diremo la nostra, anche
in Sicilia», a partire dalla corsa di Paler-
mo. C’è un piccolo dettaglio: di un Su-
perMario con le sarde, all’orizzonte,
non c’è traccia. «Ma vedrete che qual-
cosa ce l’inventiamo», sillaba prima di
concedersi a selfie e “firmacopie”.

Twitter: @MarioBarresi

Renzi: «Iv diventerà qualcosa d’altro, di più»

La tappa a Giarre. Matteo Renzi alla presentazione con Nicola D’Agostino

CORTE DEI CONTI

Dalla Procura “avviso” alla Regione
«Rendiconto 2019, si aspetti ricorso»

Rischia un altro «stop» l’iter di
approvazione del rendiconto 2019 della
Regione, il cui disegno di legge è
iscritto all’ordine del giorno dell’Ars.
Questa volta è la Procura generale della
Corte dei Conti a mettere le mani
avanti. E lo fa nelle conclusioni, appena
depositate, sul ricorso presentato dalla
Procura contabile contro la parifica del
documento, seppur parziale, fatta dalle
Sezioni riunite della Corte dei Conti.
Secondo i vice procuratori generali
Adelisa Corsetti e Sabrina D’Alesio, la
Regione avrebbe cercato di accelerare
l'approvazione del ddl del rendiconto,
approvandolo in giunta lo scorso 7
settembre dopo avere ottenuto la
parziale parifica, e trasmettendo
all’Ars per il via libera definitivo. «Con
riguardo al giudizio in esame, è
evidente come l’approvazione del
rendiconto da parte della giunta
regionale, mediante la deliberazione
354 del 7 settembre 2021, siano
circostanze idonee a rivelare l’intento
dell’amministrazione regionale a
perfezionare il procedimento
legislativo regionale senza attendere la
pronuncia di codesto Supremo
Consesso - si legge nelle conclusioni -
La Procura generale evidenzia che
l'eventuale approvazione del
rendiconto regionale nelle more della
decisione sul ricorso proposto darebbe
luogo a un vulnus di tutela delle
ragioni sottostanti alla proposizione
del gravame».

Il tour nell’Isola. Il leader saluta gli ex passati con Salvini: «Noi decisivi, buona Padania a tutti»
E rilancia il «laboratorio siciliano». Guardando al centro (e a Forza Italia): «C’è un’autostrada»



Sanatoria, la Regione si ribella in 
gioco ci sono 600mila voti 
La giunta Musumeci attacca il governo Draghi: “ Impugnativa politica, 
pronti a fare ricorso” In attesa della Corte costituzionale si fermano le 
ruspe. E gli uffici vanno in tilt sulle pratiche 
di Claudio Reale L’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro lo descrive come 
uno scontro che non ha un sapore elettorale: « È una battaglia politica e sociale » , 
dice l’esponente del governo Musumeci. Sta di fatto che quella disputa, per Cordaro, 
vale 600mila voti: tanti sono, secondo i calcoli del politico palermitano, i siciliani 
che aspettano la sanatoria per circa 150mila immobili costruiti nell’area a vincolo 
relativo. Per quegli edifici l’Ars aveva approvato un’estensione del condono 2003, 
che ora è stata impugnata dal governo di Mario Draghi. Così, adesso, Cordaro affila 
le armi della battaglia giudiziaria: «Nelle prossime ore — anticipa l’assessore al 
Territorio — leggerò l’impugnativa, consulterò la giurisprudenza e ne discuterò con 
il presidente della Regione Nello Musumeci. A quel punto decideremo se fare un 
ricorso». 
È convinto di un fatto, Cordaro. «Questa impugnativa — sbuffa a freddo, quando la 
decisione del governo Draghi non è più un fatto di cronaca battente — è politica. 
Viene da due ministeri targati Partito democratico e Movimento 5 Stelle » . Perché 
se è vero che per prassi la proposta di impugnare le leggi arriva dal ministero per gli 
Affari regionali — guidato da Mariastella Gelmini — le osservazioni sono arrivate 
dal responsabile della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dal titolare dei 
Beni culturali Dario Franceschini. Cordaro, così, adesso tenta di ottenere una sponda 
dalla forzista Gelmini: « Io — dice — sono pronto a confrontarmi. Alla ministra 
Gelmini dico “ Incontriamoci e trasferiamo la questione al Consiglio dei ministri”». 
Il punto è che se la Regione resistesse all’impugnativa, portando la questione 
davanti alla Corte costituzionale, la legge resterebbe in vigore. «A quel punto — 
attacca il leader di Legambiente in Sicilia, Gianfranco Zanna — sarebbe il caos 
amministrativo, perché i Comuni sarebbero costretti ad applicare la legge, sanando 
gli immobili » . I tempi possono essere anche lunghi: ci sono precedenti di leggi 
regionali rimaste in attesa della pronuncia della Corte costituzionale per quasi due 
anni. 
Un problema non di poco conto, almeno per i centri più esposti al fenomeno 
abusivismo: «Io — anticipa ad esempio il sindaco di Carini, Giovì Monteleone — 
darò indicazione di attendere, anche se poi i responsabili del procedimento possono 



essere oggetto di azioni legali. Voglio sperare, però, che dalla Regione ci sia un 
gesto di buon senso da parte della Regione, per evitare che il contenzioso finisca 
come al solito sulle spalle dei Comuni». 
Per Cordaro, però, il problema è di natura opposta: « Io — assicura l’assessore — 
voglio la certezza del diritto. Al momento siamo già in un caos giuridico: capita che 
in sede penale i giudici ordinino la demolizione in sede penale e che in sede 
amministrativa le ruspe vengano bloccate o che il Tar decida di rimuovere l’edificio 
mentre arriva un’assoluzione sul profilo penale » . Per Zanna, però, il messaggio è 
soprattutto un altro: «Con queste norme — tuona il presidente di Legambiente, che 
aveva sollevato il caso un anno prima che la legge fosse approvata — si dà il cattivo 
esempio. Le sanatorie promettono l’impunità, e quando la politica le approva gli 
abusi edilizi aumentano. Pagheremo caro, in termini di nuovo cemento, il conto di 
queste manovre spregiudicate». 
 

Renzi e l’addio dei ras “Mossi da 
interessi personali con me e Fi i 
riformisti” 
di Carmelo Lopapa ? segue dalla prima di cronaca 
Racconta di non essere per nulla preoccupato dall’emorragia. Già concentrato sulla 
costruzione di quel che verrà. La Sicilia, neanche a dirlo, sarà laboratorio. «Io la 
mano tesa di Forza Italia, qui come a Roma, la stringo. E il voto dell’autunno del 
’22 nell’isola sarà determinante per l’esito delle politiche che si terranno qualche 
mese dopo. Penso che fuori dagli estremismi Salvini-Meloni a destra ci siano spazi 
enormi per dar vita a una grande area riformista. Con Forza Italia non ho alcuna 
difficoltà a dialogare. Sui migranti e sulla politica dell’accoglienza ha pronunciato 
parole molto più sensate Micciché che tanti altri. A parte questo, io con Gelmini e 
Carfagna al governo dialogo benissimo. Poi c’è l’elettorato in fuga dal M5S e da 
Conte e gli insoddisfatti di questo Pd. Si tratta solo di attendere». 
L’elezione del capo dello Stato, tanto per cominciare, dopo la quale muterà a suo 
dire lo scenario politico. Soprattutto poi se a cambiare sarà anche la legge elettorale. 
«Col Rosatellum sarà complicato – dice guardando l’artefice della norma oggi in 
vigore – ma se si va al proporzionale allora il “ contenitore riformista” al quale penso 
io varrà almeno il 10 per cento e sarà determinante per la formazione del nuovo 
governo e per le amministrative locali». Sicilia inclusa. Il cardine delle strategie 



renziane si chiama Silvio Berlusconi. Dopo la partita del Quirinale il senatore di 
Rignano sogna di raccogliere la chiave di quel forziere elettorale. 
Poche settimane dopo, a maggio, si voterà a Palermo. « Di certo, noi non 
parteciperemo alle primarie, non ci interessano » , mette le mani avanti l’ex 
presidente del Consiglio sorseggiando un caffè. « Anche perché poi qui a Palermo 
se non vince un candidato gradito al club di Orlando si cancella tutto » , sostiene il 
senatore facendo riferimento a quanto già successo qualche anno fa. Ecco, Leoluca 
Orlando, coglie subito al balzo Renzi: « penso sia indecoroso quanto avvenuto 
nell’ultimo anno. La storia delle bare accatastate è raccapricciante, la gestione dei 
rifiuti non all’altezza di una città europea. Leoluca ha fatto grandi cose ma in 
quest’ultima esperienza ha fallito » . Un coniglio nel cilindro per la prossima 
primavera però non c’è. Come non c’è ancora un nome per la Regione, per strappare 
Palazzo d’Orleans alla destra “ populista”. Del resto, prima che si voti qui «cambierà 
il mondo». Chissà se sarà così. 
«Intanto vado a farmi una doccia, mi aspettano». 
 

Razza "Ora tempi brevi via ai 
provvedimenti contro i medici No 
Vax" 
L’intervista all’assessore regionale alla Sanità 
di Giusi Spica Per accelerare la campagna vaccinale-lumaca in Sicilia, chiede aiuto 
ai siciliani: "Portate almeno un amico non vaccinato a immunizzarsi". E annuncia 
tolleranza zero verso i sanitari No Vax, ancora al loro posto dopo cinque mesi dalla 
legge sull’obbligo: «Siamo al lavoro per applicare la normativa che prevede fino 
alla sospensione». L’assessore alla Salute Ruggero Razza parla nel giorno in cui per 
l’Isola si apre uno spiraglio per il ritorno in zona bianca. 
La Sicilia è la terza regione d’Italia per sanitari No Vax: seimila secondo stime al 
ribasso, ma solo il 3 per cento è stato sospeso. Perché la Regione non li ha ancora 
individuati tutti? 
«In tempi non sospetti ho detto che un medico No Vax è come un prete non credente. 
Qualcuno ha storto il naso, ma le azioni intraprese a livello nazionale sono andate 
proprio nella direzione da noi auspicata. In Sicilia ponemmo per i sanitari l’obbligo 
vaccinale per l’antinfluenzale, sappiamo tutti come andò a finire. 



Sulla questione c’è una grande sintonia con gli ordini professionali che si stanno 
muovendo con le aziende per dare seguito alle misure della recente circolare 
ministeriale che prevede fino alla sospensione per il personale non vaccinato. Il 
vaccino anti-Covid, per chi veste un camice, è una questione di coscienza e di 
scienza». 
Nelle ultime settimane sono scesi contagi e ricoveri. Quando torneremo in zona 
bianca? 
«I parametri dell’ultima cabina di regia vanno in quella direzione. C’è un trend di 
decrescita costante dei ricoveri ordinari e delle cure in terapia intensiva, così ci 
avviciniamo al rientro sotto la soglia di sicurezza. 
Ho sentito ieri il ministro Speranza: le regole vigenti prevedono che raggiunti i 
parametri di zona, devono essere mantenuti per 14 giorni». 
Il commissario nazionale Figliuolo ha elogiato la macchina organizzativa dei 
vaccini in Sicilia, ma tanti giovani non sono ancora vaccinati. Come fare a 
convincerli? 
«L’onesta intellettuale del generale Figliuolo non mi stupisce: già in occasione della 
sua prima visita, nel marzo scorso, ebbe modo di valutare con grande serietà le 
azioni intraprese in Sicilia dove in ogni provincia erano stati allestiti degli hub. Quel 
modello è stato esportato altrove. Per raggiungere quanti più giovani possibile, oltre 
alla campagna di sensibilizzazione, una grande risposta potrà arrivare dal 
coinvolgimento del mondo della scuola. Abbiamo avviato gli screening salivari, ma 
penso ad iniziative dedicate alla vaccinazione negli istituti scolastici. In estate 
abbiamo portato il vaccino ovunque: spiagge, stadi, musei. Ciò che serve è una 
missione collettiva: convincere almeno un indeciso a vaccinarsi». 
Il governo nazionale ha esteso il Green Pass. Musumeci ci aveva pensato ma è stato 
stoppato dal garante della privacy. La misura sta funzionando? 
«Fummo seppelliti dalle polemiche, ma la spensieratezza estiva riuscì a far 
dimenticare anche la straordinarietà di un’estate in emergenza. Anche stavolta il 
presidente Musumeci era stato lungimirante e le decisioni assunte su scala nazionale 
stanno producendo degli effetti. In Sicilia, ad esempio, nell’ultima settimana c’è 
stato un incremento di circa 40mila prime somministrazioni nella sola fascia 20 — 
59 anni, ma occorre fare sempre di più». 
La Sicilia però non ha raggiunto l’80% di copertura prevista per fine settembre. 
Quando ci arriveremo? 
«L’effetto count down non mi appassiona. Abbiamo migliorato il sistema di 
diffusione del vaccino per portarlo ovunque. Registro una nuova sinergia con i 
medici di medicina generale e ha creato grande curiosità il vaccino in farmacia. Oggi 
oltre il 76 per cento dei siciliani in target ha ricevuto almeno una dose e più del 70 



per cento risulta immunizzato. Non è una corsa contro il tempo, ma è chiaro che 
l’obiettivo di chi è sul campo resta fare sempre un vaccino più di ieri, mentre tutti 
gli altri, e parlo di ogni singolo cittadino, dovrebbero portare almeno un amico non 
vaccinato a riceverlo. Se proprio tutti si impegnassero, potremmo riuscirci». 
In ospedale arrivano pure pazienti vaccinati, anche se la maggioranza è 
rappresentata da non vaccinati. Come stiamo procedendo con le terze dosi? 
«La visita del generale Figliuolo è coincisa con le prime inoculazioni di dosi 
addizionali. Anche in questo caso, la Sicilia è stata tra le prime regioni a dare seguito 
alle linee guida nazionali. Al momento i centri specialistici stanno convocando, con 
chiamate dirette, tutti i pazienti per i quali è prevista la somministrazione della terza 
dose. I soggetti aventi diritto possono ricevere la dose addizionale dopo 28 giorni 
dalla seconda: in questo senso i cittadini in questione che si presentano 
spontaneamente negli hub o nei centri vaccinali possono ricevere la terza dose, 
ovviamente se in fase di anamnesi viene prevista». 
Cala la pressione dei pazienti positivi in corsia, ma molti reparti sono ancora dedicati 
all’assistenza di positivi a scapito dei non-Covid. 
Quando torneremo alla normalità? 
«I prossimi 14 giorni saranno importanti per determinare l’andamento dell’epidemia 
su tutta la regione. Il nostro obiettivo è restituire progressivamente alle attività 
ordinarie una parte dei reparti oggi impegnati dal Covid». 
L’ultimo scandalo della sanità è la truffa dei rimborsi gonfiati nelle cliniche a 
Messina: prevedete controlli più serrati? 
«Sono fatti risalenti nel tempo e, con l’indispensabile cautela che l’indagine 
meritava, il tema era stato affrontato con la rimozione della dirigente coinvolta dal 
ruolo per il quale oggi è indagata. Per ogni altra valutazione, come sempre, la nostra 
bussola è il rispetto delle regole». 
 



SICILIA 

Il vicepresidente Armao: 
«Un Pil da 100 miliardi» 
Stime di crescita record ipotizzate per il 2024 
Il vicegovernatore ha fatto riferimento anche ai pesantissimi costi dell'insularità 
L'intervento di Cancelleri 

 

Antonio Pizzo 

Marsala 

«L'export è un elemento importante dell'economia siciliana. Questa ripresa, che è assai 
significativa, porterà la Sicilia nel 2024 a raggiungere 100 miliardi di prodotto interno lordo, 
con una crescita che non ha precedenti». Lo ha detto Gaetano Armao, vice presidente della 
Regione e assessore all'Economia, all'Italian Export Forum di Marsala. «Noi - ha aggiunto 
Armao - abbiamo, peraltro, in atto una mutazione strutturale del nostro export. Passiamo 
da un export che si connotava per la matrice petrolifera preminente a una riduzione 
dell'incidenza della matrice petrolifera rispetto all'agroalimentare, alla trasformazione del 
pescato, alla componentistica, alla produzione industriale in senso stretto. È evidente che 
c'è un cambiamento importante del nostro export che però deve fare i conti con il costo 
dell'insularità. Questo è un tema cruciale. Abbiamo un costo dell'insularità che grava sulle 
tasche dei siciliani e dalle imprese siciliane per 6,5 miliardi di euro l'anno e occorre 
abbattere questo costo per rendere competitiva la Sicilia. Per questo, il governo Musumeci 
si sta battendo per l'infrastrutturazione, per un porto hub e per il Ponte sullo Stretto». Un 
tema antico, quest'ultimo, sempre fonte di polemiche in una realtà, quella siciliana, dove 
all'arretratezza della rete ferroviaria e stradale non si è ancora posto rimedio. E sulle 
infrastrutture è intervenuto anche Paolo Barletta, Ceo Alchimia e Arsenale, estendendo il 
tema a livello nazionale. «Sono fondamentali - ha affermato - Questo Paese se non lo 
colleghiamo non riusciremo mai a viverlo completamente. Dobbiamo collegare un Paese 
che è bello tutto, da nord a sud, e che oggi, invece, è collegato soprattutto su città 
principali». Al Teatro Impero, anche Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture 
e Mobilità Sostenibili, che non poteva certo non intervenire sul tema più caldo della 
discussione. «In un Paese come il nostro - ha dichiarato Cancelleri - porti e aeroporti sono 
fondamentali per l'export. Il Canale di Sicilia non ci vede protagonisti. Dobbiamo investire 



su queste infrastrutture e il Pnrr va in questa direzione. Serve un porto hub sul 
Mediterraneo. Potremmo intercettare le tantissime navi che passano da Suez». E sui 
collegamenti via mare è intervenuto con forza Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità 
di sistema portuale Sicilia Occidentale. «Noi - ha detto Monti - abbiamo ancora oggi distanze 
che sembrano enormi. È fondamentale la riqualificazione delle infrastrutture portuali. 
Abbiamo la necessità, oggi più che mai, di affrontare il tema del Pnrr con determinazione 
per cercare di realizzare quelle infrastrutture che mancano e che sono necessarie. In questa 
terra esistono eccellenze straordinarie e dobbiamo metterle nelle condizioni di lavorare di 
più e meglio, con più facilità, a partire anche dalla necessità di avere anche un porto hub, 
che garantisca vicinanza. Il nostro compito è quello di costruire infrastrutture, di 
promuovere il traffico e quindi facilitare l'ingresso delle materie prime, per poi far viaggiare 
le merci via mare. Questa catena, oggi, è troppo lunga». 

 
Regione, sul rendiconto 
la giunta Musumeci non 
cambia direzione 
 

 
Andrea D'Orazio 

Palermo 

Il dato ormai è tratto, indietro non si torna, perché il disegno di legge è in dirittura d'arrivo, 
e presto arriverà l'approvazione finale. Poche parole, ma nette. Arrivano dalla giunta 
Musumeci e fotografano la posizione della Regione sull'iter del rendiconto 2019, 
all'indomani delle memorie depositate dalla Procura generale della Corte dei Conti in 
merito al ricorso presentato dalla Procura contabile contro la parifica del documento, 
seppur parziale, fatta dalle Sezioni riunite della stessa Corte. 

Proprio sulla base di quella parifica, il governo Musumeci lo scorso 7 settembre aveva 
deliberato il disegno di legge poi trasmesso all'Assemblea siciliana, che ha già votato 



l'articolato. Nelle sue conclusioni, la Procura generale ricorda all'Ars che l'organo supremo 
della Corte deve ancora pronunciarsi su quel ricorso, sottolineando che l'eventuale 
approvazione del Ddl, nelle more della decisione dei giudici, «darebbe luogo a un vulnus di 
tutela». Ma da Palazzo d'Orleans fanno sapere che sull'iter «non può esserci alcuno stop. 
Ormai manca solo il voto finale del Parlamento. D'altronde, la Regione si è limitata a seguire 
la linea tracciata dalle Sezioni riunite, mentre le memorie della Procura generale sono 
arrivate troppo tardi. Quei rilievi, poi, non sono diretti verso il nostro governo, ma tracciano 
uno scontro interno alla Corte». Al di là del richiamo all'Ars, quello che emerge dalle 24 
pagine firmate dai vice procuratori generali Adelisa Corsetti e Sabrina D'Alesio è il contrasto 
tra la stessa Procura, che insiste sulla presunta illegittimità di una parte del rendiconto, e 
le Sezioni riunite, che invece si sono pronunciate per la parifica, pur rilevando alcune 
criticità che la giunta Musumeci ha recepito nella delibera poi trasmessa all'Assemblea 
regionale. Per Corsetti e D'Alesio, la Regione avrebbe cercato di accelerare il libera al Ddl, 
approvandolo in giunta e trasmettendolo all'Ars per il disco verde definitivo, con 
«circostanze idonee a rivelare l'intento dell'amministrazione regionale a perfezionare il 
procedimento legislativo senza attendere la pronuncia di codesto Supremo Consesso». 
Due i temi su cui i vice procuratori puntano il dito. Il primo riguarda l'utilizzo di parte delle 
risorse del fondo sanitario, destinato a garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea), al 
pagamento di un mutuo contratto con lo Stato: per la Procura questo «risulta contrario alla 
Costituzione, in quanto non assicura la copertura finanziaria dei Lea». Altra questione 
sollevata è il calcolo «errato» della Regione per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia 
esigibilità (Fcde). Secondo la Procura «i principi contabili avrebbero dovuto essere 
interpretati nel senso di ricomprendere le risultanze della riscossione del quinquennio 
2015-2019, anziché quello del quinquennio 2014-2018. Circostanza, questa, per cui il Fcde, 
come rideterminato dal procuratore (di appello, ndr), non risulterebbe congruo per una 
cifra maggiore, di circa 45 milioni di euro e non quasi 35 milioni di euro indicato dalle 
Sezioni riunite». 

 

Renzi: ci danno per 
morti? Saremo ancora 
decisivi 



 

Giuseppe Romeo 

Brolo 

Dalla caduta del governo Conte bis, alla nascita dell'esecutivo Draghi, in piena pandemia, 
ma anche le prospettive future con il voto di febbraio per il Quirinale e la Sicilia, con il gap 
infrastrutturale, il problema sanità e le regionali 2022. Un'ora abbondante a ruota libera 
per il senatore Matteo Renzi che, sul palco nella piazzetta del lungomare Luigi Rizzo a Brolo, 
ha presentato il suo ultimo libro, “Controcorrente”. Ad accoglierlo il sindaco e deputato 
regionale Giuseppe Laccoto con tutta la sua giunta, alla presenza in platea di numerosi 
rappresentanti delle amministrazioni del comprensorio. Sulla traccia narrativa del volume, 
che racconta proprio la genesi del ribaltone che ha portato al governo l'ex presidente della 
Bce, «se avessimo voluto le poltrone le avremmo ottenute, ma abbiamo messo al centro 
l'Italia e oggi ci sono Draghi e Figliuolo al posto di Conte, Casalino e Arcuri», il leader di Italia 
Viva ha toccato tutti i temi più caldi e di stretta attualità della politica italiana, partendo dalla 
recente sentenza d'appello nel processo sulla trattativa stato mafia. «Un po' di magistrati 
con la storia del populismo giudiziario ha pensato di fare politica. Non è giusto dire a dei 
servitori dello Stato che erano mafiosi perché non lo erano», ha specificato Renzi. Forti le 
stoccate agli avversari storici, dai Cinque Stelle alla Lega, criticando aspramente alcune 
misure chiave come reddito di cittadinanza, quota cento e politiche sull'immigrazione. 
«Quando Salvini perse ogni tipo di controllo al “Papeete” chiedendo i pieni poteri, noi lo 
abbiamo bloccato prima che portasse l'Italia fuori dall'Europa. Quando Conte ha esagerato 
con le dirette Fb abbiamo messo Draghi, questo per noi è fare politica». L'ex premier, che 
non ha lesinato passaggi nemmeno sugli ex compagni di viaggio del Pd, ha quindi messo a 
fuoco le tappe fondamentali dell'agenda politica per i prossimi mesi, partendo dall'elezione 
del Presidente della Repubblica. «Abbiamo sempre fatto scelte pensando al Paese a 
cominciare dall'indicazione di un siciliano straordinario come il presidente Mattarella. 
Continueremo a farle e dico che anche tra il 2023 e il 2028 saremo altrettanto decisivi». 

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Renzi si è poi soffermato sulla situazione 
siciliana, partendo delle criticità per i quali gli stessi sindaci hanno più volte protestato. 
«Chiedere più soldi per infrastrutture e sanità è una battaglia sacrosanta dei sindaci - ha 
detto Renzi -. A livello infrastrutturale c'è una parte d'Italia purtroppo ancora 
assolutamente indietro. La sanità è uno dei motivi per cui diciamo sì al Mes, 37 miliardi 
europei che potremmo prendere non solo per gli ospedali di comunità ma anche per la 
nuova medicina». Sulle regionali 2022 Renzi non si sbilancia. «Penso che Italia Viva sarà 
capace di allargare il proprio raggio di azione e sarà decisiva sia per le regionali che per le 



nazionali, anche perché, come spesso accade, la Sicilia ha una capacità anticipatrice di ciò 
che poi accade a livello nazionale. Chi va nella Lega ha il nostro rispetto ma anche il nostro 
stupore, li salutiamo convinti che stiano totalmente sbagliando strada», ha quindi concluso 
l'ex premier sui recenti cambi di casacca. 

 

Il Consiglio del ministri 
impugna la sanatoria 
regionale 
 

Palermo 

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la sanatoria votata dall'Ars sugli abusi compiuti nelle 
aree sottoposte a vincolo relativo. «Lo avevamo detto e scritto più di un anno fa - commenta 
Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia -, in una lettera aperta ai tutti i deputati 
regionali, di non approvare questa norma anticostituzionale, già cancellata dalla Corte 
costituzionale, dannosissima perché alla fine legittima altri abusi edilizi. Ma non siamo stati 
ancora una volta ascoltati e l'Ars è stata di nuovo mortificata. Ci aspettiamo che l'assessore 
Cordaro si adoperi con decisione e abnegazione nel risolvere il problema di tutti quei 
siciliani che, dopo aver compiuto un abuso edilizio e svanita la prospettiva della sanatoria, 
dovranno mettere a posto le carte e ripristinare la legalità nei loro immobili. È la sfida che 
gli lanciamo». 

E il governo? Proprio l'assessore Toto Cordaro afferma che «restiamo certi della bontà e 
della coerenza giuridica della norma impugnata. L'articolo esitato favorevolmente dal 
Parlamento siciliano era stato dibattuto, trovandone piena adesione con tutti gli ordini 
professionali competenti (ingegneri, architetti, agronomi, geologi) e con i rappresentanti 
degli atenei siciliani. E prima di approdare in Aula aveva trovato il voto favorevole della 
Commissione Urbanistica dell'Ars e la condivisione dell'Ufficio legislativo. Chi oggi gioisce è 
nemico dei siciliani, ai quali finalmente, dopo venti anni, avevamo ridato certezza del diritto. 
Adesso dal governo nazionale e dal Parlamento ci attendiamo soluzioni a un problema che 
riguarda decine di migliaia di cittadini della nostra Isola e non soltanto un'impugnativa che 
ha il sapore della suggestione politica guidata dalla Sicilia, in considerazione che i due 
ministeri che hanno eccepito le osservazioni che hanno poi portato alla decisione del 



Consiglio dei ministri sono guidati dal Pd e dal Movimento 5 stelle. Non appena leggeremo 
le motivazioni, valuteremo se resistere davanti alla Corte costituzionale e o se 
intraprendere un percorso che non può non coinvolgere il Parlamento nazionale». 

Duri i commenti dell'opposizione. Secondo Claudio Fava (Cento passi), presidente 
dell'Antimafia siciliana, «sull'abusivismo edilizio, come direbbe Brian De Palma, Musumeci 
è tutto chiacchiere e distintivo: è contrario solo a parole. Il Consiglio dei ministri salva la 
Sicilia dall'aggressione al paesaggio e al territorio, ma non possiamo sperare che sia sempre 
Roma a intervenire stoppando i tentativi del governo Musumeci di sanatorie sotto falso 
nome. Nei giorni scorsi, insieme alle altre opposizioni e a molte associazioni ambientaliste, 
avevamo chiesto un intervento al governo nazionale. Oggi possiamo dire che avevamo 
ragione». 

Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ribadisce che «Ci siamo fermamente 
opposti alla sanatoria del governo Musumeci. Avevamo invitato più volte, in aula, il governo 
a ritirare una norma dal tipico sapore elettorale, che però rischiava di essere impugnata dal 
consiglio dei ministri. Siamo purtroppo, per l'ennesima volta, di fronte alla forzatura di un 
governo che non ascolta e poi va a sbattere. Siamo stati facili profeti e non era neanche 
difficile, ma ancora una volta siamo costretti a constatare l'inadeguatezza di un esecutivo, 
quello guidato da Musumeci, che va avanti a colpi di mano, con norme approvate con un 
solo voto in più, pensate per favorire pochi a scapito dei siciliani, dell'ambiente e del 
territorio». 

L'Isola (per ora) resta 
“gialla” Prime classi in 
Dad a Messina 
Casi di Covid riscontrati al Seguenza e al Nautico 



 
Emilio Pintaldi 

messina 

Almeno un'altra settimana in giallo. Il ritorno della Sicilia in zona bianca si avvicina, ma c'è 
da attendere almeno fino al 4 ottobre. Anche questa settimana la Sicilia (seguita da Bolzano 
e Calabria) ha fatto registrare il valore più alto dell'incidenza di casi di Covid, con 79,5 casi 
per 100 mila abitanti. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, la Sicilia nella settimana si è 
fermata al 17,3% per i posti letto ordinari e al 10,7% per le terapie intensive, entrambi i 
valori oltre le soglie massime per il “bianco” del 15 e del 10%. Ma il trend è in calo: già ieri 
la Sicilia è arrivata al 15% per i ricoveri ordinari ed è arrivata al 9% per le terapie intensive, 
sotto soglia, dunque. Mantenendo questo andamento, la zona bianca sarà presto realtà. 
Ieri nell'Isola sono stati riscontrati 464 nuovi casi e 13 morti, ma anche stavolta ci sono 
enormi ritardi, se si pensa che due decessi risalgono addirittura al 5 settembre e al 25 
agosto. 

Intanto a Messina si rilevano i primi casi di Covid nelle aule. Le prime due classi a finire in 
quarantena sono allo scientifico Seguenza e una delle due ha riscontrato il positivo sin dal 
primo giorno di scuola. Entrambe sono tornate in Dad, così come uan classe del Nautico, a 
causa di un contagio. Nove i docenti coinvolti come contatti stretti al Seguenza. E questo 
mette in difficoltà per le sostituzioni i dirigenti scolastici. Docenti positivi quasi sempre non 
vaccinati in diverse scuole: dal Bisazza al comprensivo Catalfamo. Positivi ma senza avere 
avuto alcun contatto a scuola. 

Proprio ieri è partito uno screening voluto dal ministero della Salute e dalla Regione nelle 
cosiddette scuole “sentinella” (ieri il via al comprensivo Verona Trento, altri istituti il 
comprensivo di Santa Margherita e quello di Torrenova). Il campione di studenti siciliani 
invitati ogni quindici giorni a sottoporsi a test salivare in Sicilia sarà di 8.092 unità. La 



singolarità è che il tampone viene prelevato con delle chewing gum, che dovranno essere 
tenute in bocca dallo studente per circa un minuto. Al Verona Trento convocati i primi 70 
alunni di scuola primaria e i primi 50 alunni di scuola secondaria di primo grado che hanno 
inviato correttamente la mail con il consenso informato. 

Ieri, infine, tre i decessi a Messina: una donna di 85 anni, una di 65 e un uomo di 79 anni. 
Una delle vittime era non vaccinata, le altre due vaccinate ma con gravi patologie. 

 


