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Le altre reazioni
Fava: puntare su
programmi e candidati
giusti. Minardo: premiato
il lavoro della Lega

Le Amministrative. Il bilancio del voto

Elezioni, Pd e M5S
sempre più vicini
Lega, Udc e Fi
cantano vittoria
Barbagallo: è la prova che uniti si vince
Musumeci fa i conti con Caltagirone

C altagirone. Giancarlo Cancelleri, Anthony Barbagallo e il neo sindco Fabio Roccuzzo

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il nuovo centro della politica sici-
liana, dopo questa tornata di am-
ministrative che ha chiamato al
voto per il rinnovo di 42 ammini-
strazioni, è il Comune di Caltagi-
rone. Qui che è partito il lungo
cammino dell’alleanza giallo-ros-
sa tra Pd e M5s che ha portato
all’elezione di Fabio Roccuzzo al
primo turno con il 53% dei voti.
Un segnale anche per il governo re-
gionale: sindaco di Caltagirone è
stato Gino Ioppolo, fedelissimo
del presidente della Regione, Nello
Musumeci che proprio venerdì
aveva chiuso la campagna eletto-
rale nel comune in provincia di Ca-
t ania.

Dopo Termini Imerese, con
l’elezione di Maria Terranova 18
mesi fa, l’asse Pd-M5s torna vin-
cente. «Un lavoro che è iniziato
tempo fa e al quale nessuno dap-
prima credeva», dice il segretario
del partito democratico Anthony
Barbagallo, «ora è il momento di
cominciare a discutere seriamente
tra noi e con gli alleati di Centro-
sinistra in vista di appuntamenti
importanti come le elezioni comu-
nali a Palermo a maggio 2022 e le
prossime elezioni regionali tra po-
co più di un anno. Ovviamente mi
rivolgo anche», prosegue Barba-
gallo, «al Movimento 5 Stelle: uniti
si va avanti e si vince. Altri esperi-
menti, seppur a livello locale, non
ci hanno premiato, per cui prose-
guiamo convintamente nel dialo-
go con i 5 Stelle. Spero che Conte

nomini subito il coordinatore re-
gionale, così da sederci tutti attor-
no ad un tavolo e avviare un con-
fronto serrato, proficuo e rapido
sia su Palermo che su palazzo d’Or-
leans».

«Ancora una volta chi aveva in-
tonato il de profundis, l’e n n e s i m o,
per il M5s sarà costretto a mastica-
re amaro: i risultati delle urne con-
fermano la crisi del centro-destra e
ribadiscono la vitalità del Movi-
mento che, ci dispiace per le tante
Cassandre in servizio permanente
effettivo a destra, col nuovo corso
Conte è destinato a tenere ancora a
lungo la scena in Sicilia», dice il ca-
pogruppo del M5S all’Ars Giovani
Di Caro. Dalla tornata amministra-
tiva emerge anche un altro segna-
le: le alchimie di coalizione non so-
no gradite agli elettori. «Si vince
senza apprendisti stregoni, quelli
che le coalizioni le fabbricano col-
lezionando bandierine e ceto po-
litico», dice Claudio Fava leader de
I cento passi in un post sui social,
«si vince se si condivide una visio-
ne, un’idea di governo, qualche
straccio di valore, non solo un’am-
bizione. La seconda cosa: si vince
con i candidati giusti. Che non
vuol dire piacioni bensì autorevoli
per storia, faccia, autonomia e
idee».

A destra plaudono la Lega ma
anche l’Udc e Forza Italia. «Il voto
nei 42 comuni siciliani premia il la-
voro che la Lega Sicilia ha svolto e
sta svolgendo nei territori. Rispet-
to alle precedenti amministrative
la crescita dei consiglieri eletti con
il simbolo della Lega è consistente
e il nostro apporto è stato determi-
nante per molti candidati a sinda-
co del centrodestra», dice Nino Mi-
nardo segretario siciliano della Le-
ga che evidenzia anche il dato del-
la bassa affluenza alle urne: «La
pandemia e la crisi economica e
sociale che ne è conseguita hanno
purtroppo e forse inevitabilmente
accentuato questo fenomeno: ora
sta a noi riconquistare l’interesse e
la fiducia dei cittadini». Minardo
conclude: «Mi impegno a nome
della Lega Sicilia a fare tutto il pos-
sibile affinché’ ciò avvenga, anche
in considerazione dei prossimi,
importantissimi appuntamenti
elettorali del 2022: le amministra-
tive di primavera con in testa Pa-
lermo e le regionali di fine novem-
bre quando l’imperativo di tutti
noi sarà quello di avere un presi-
dente della Regione e 70 parla-
mentari all’ARS eletti con un voto
diffuso, ampio e fiducioso dei sici-
liani».

Canta vittoria anche l’Udc «in
diversi Comuni siciliani l’Udc è il
primo partito superando il 10%.
Ringrazio per il grande lavoro svol-
to il coordinatore politico in Sici-
lia, Decio Terrana, i deputati regio-
nali e i dirigenti locali che hanno
creduto, fin dall’inizio, nelle po-
tenzialità del nostro partito che è
fortemente radicato nell’Isola.

In totale sono 8 i Comuni che torneranno alle urne

Vittoria e Adrano tra le sfide simbolo che finiranno al ballottaggio
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Nuovo appuntamento alle urne il
24 e 25 ottobre per gli elettori di 8
comuni su 13 con più di 15.000
abitanti. Ballottaggio necessario
per assegnare la fascia tricolore di
sindaco, anche a Vittoria e Adrano,
dove i candidati «forti» hanno
mancato l’elezione al primo turno
per pochi voti. Nel centro del Ra-

gusano Francesco Aiello, centrosi-
nistra, si è fermato al 39,3%, stac-
cando nettamente il diretto con-
corrente, Salvo Sallemi, 29,9%,
centrodestra, con il quale dispute-
rà il confronto decisivo. Situazio-
ne analoga ad Adrano, nell’area et-
nea, dove Carmelo Pellegriti, cen-
trodestra, ha raggiunto il 39,14% e
dovrà scontrarsi con l’a ut o n o m i-
sta Fabio Mancuso, già due volte
sindaco, che ha ottenuto il 29% dei
co n s e n s i .

A San Cataldo gli elettori torne-
ranno ai seggi per scegliere tra il
giallorosso Gioacchino Compara-
to (M5s-Pd) col 25% dei voti e
Claudio Vassallo, 20%, proposto
da Fratelli d’Italia e Lega. Altro
candidato di Fratelli d’Italia impe-
gnato nel ballottaggio a Rosolini,
dove Concetto Di Rosolini conten-
derà la carica di sindaco andranno
a Giovanni Spadola, appoggiato
da liste civiche. Nell’Agrigentino, a
Favara sfida tra Antonio Palumbo

(37,3%), appoggiato dal Pd e da li-
ste civiche, e Salvatore Montaper-
to (34,5%) appoggiato da Fratelli
d’Italia, Diventeràbellissima e
Udc. Staccato il cuffariano Giusep-
pe Infurna.

A Canicattì il ballottaggio sarà
tra il due volte sindaco Vincenzo
Corbo (35,2%) sostenuto da due
liste civiche e l’editore web Cesare
Sciabarrà (29%) appoggiato da
Fratelli d’Italia e da due liste civi-
che. Fuori causa il sindaco uscente

Ettore Di Ventura sostenuto da
Forza Italia e tre liste civiche di cui
una di ispirazione PD che però
non ha concesso il simbolo. A Por-
to Empedocle ballottaggio tra Ca-
logero Martello, sostenuto da liste
civiche e Forza Italia, e Salvo Iaco-
no appoggiato da liste civiche. De-
lusione per il sindaco uscente del
M5s, Ida Carmina che si era rican-
didata ma non ha ottenuto un
consenso qualificato. A Lentini,
infine, vanno al ballottaggio Save-

rio Bosco (34,7 %), appoggiato da
liste civiche di centrodestra, e il
giallorosso Rosario Lo Faro
(23,7%) appoggiato da M5s, Pd e
c iv i c i .

Difficile una lettura complessi-
va del risultato elettorale e l’i n d i-
viduazione di vincitori e vinti a li-
vello locale, per la diffusa pratica
di alleanze anomale e il proliferare
di liste civiche al posto dei simboli
ufficiali dei partiti. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo, illegittime le espulsioni del M5S

PA L E R M O

Tutte le espulsioni del Movimento
Cinque Stelle tra il 2014 e il 2017
sono illegittime. A stabilirlo, con
una decisione che rischia adesso di
provocare un terremoto all’inter-
no del M5s, è una sentenza del tri-
bunale di Palermo, che ha dichia-
rato illegittima la sospensione nel
2017 dell’ex deputato Nuti, coin-
volto nell’inchiesta sulle firme fal-
se del M5S per le amministrative
palermitane del 2012.

Secondo i giudici, il regolamen-
to del M5s del 23 dicembre 2014,
con cui si introduceva un comitato
di appello e si regolava la questio-
ne delle sospensioni e delle espul-
sioni, era illegittimo, così come le
modifiche del 2016, in quanto non

non approvato dagli associati del
Movimento, mentre per le modifi-
che successive era mancato il quo-
rum.

« L’illegittimità del regolamento
e delle modifiche statutarie del
M5S del 2014 e del 2017 rende il-
legittime tutte le espulsioni irroga-
te dallo staff di Beppe Grillo prima,
e dal collegio dei probiviri e dal co-
mitato d’appello poi, nel periodo
dicembre 2014- dicembre 2017 -
ha dichiarato l’avvocato Lorenzo
Borré», seconodo il quale adesso
«si spalancano praterie per il risar-
cimento danni».

Assieme a Nuti, a seguito del ca-
so sulle firme false, il collegio dei
probiviri del Movimento aveva so-
speso anche le allora deputate
Claudia Mannino e Giulia Di Vita e

l’ex collaboratrice del gruppo par-
lamentare dell’Ars Samantha Bu-
salacchi, per «non aver raccolto
l’appello del garante del M5S che
aveva chiesto un’a ut o s o s p e n s i o n e
a tutela dell’immagine del Movi-
mento». Come Nuti anche loro so-
no state condannate a un anno e
dieci mesi in primo grado.

Nuti «probabilmente» non par-
tecipò «alla materiale contraffa-
zione delle firme» a sostegno della
lista da presentare al Comune - si
legge nella motivazione della sen-
tenza - «ma prese parte alla deci-
sione di commettere il reato, deter-
minando o rafforzando il proposi-
to criminoso degli altri, al fine di
evitare una possibile esclusione
della sua candidatura».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ex presidente. Totò Cuffaro

L’Udc con questi numeri si confer-
ma la forza trainante del centrode-
stra ed un tassello fondamentale
della coalizione», dice il segretario
nazionale Lorenzo Cesa. «Abbia-
mo dimostrato che l’Udc è fonda-
mentale per la vittoria del centro-
destra; non è un caso che in quelle
città, dove esigenze locali hanno
portato a presentarsi separati, i
candidati sindaco non siano riu-
sciti a prevalere», aggiunge Terra-
na. «Abbiamo preso dieci sindaci
su quaranta in Sicilia, un risultato
di questo genere non era minima-
mente atteso. Nei comuni con ol-
tre 15 mila abitanti, con la lista di
Forza Italia, abbiamo risultati co-
me il 17% di Porto Empedocle, il
15% di Favara l’11% di Canicatti’, il
9,5% di San Cataldo, 7,5% di Alca-
mo, con questi numeri siamo pi§
che soddisfatti», ha detto Gian-
franco Micciché, presidente
dell’Ars e numero uno di Forza Ita-
lia in Sicilia. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista all’ex presidente della Regione le cui liste hanno ottenuto un buon risultato

Cuffaro: «Così ho fatto rinascere la Dc
E alle Regionali prenderemo 7 deputati»
«Questa non è un’operazione di potere, ma di valori». L’ombra della condanna
per mafia: «Ho sbagliato, ho pagato ma non rinuncio ai miei sogni»

Attrezzature digitali, ecco
la graduatoria per 531 istituti
l Pubblicata la graduatoria
definitiva dei 431 istituti
scolastici siciliani che
riceveranno gli oltre 7,7 milioni
di euro stanziati dal governo
Musumeci per l'acquisto e
l'installazione di attrezzature
digitali.
«Grazie a questo finanziamento,
disposto dalla Finanziaria 2020,
i 431 istituti scolastici che ne
hanno fatto richiesta – afferma
l'assessore regionale
all'Istruzione e alla Formazione
professionale, Roberto Lagalla -
potranno godere di risorse utili
alla valorizzazione della scuola
digitale, acquistando
attrezzature, programmi
informatici e pacchetti per il
traffico dati. Un'azione
indirizzata al potenziamento dei
tradizionali metodi di
insegnamento, utile a migliorare

i processi di apprendimento dei
discenti e ad attivare efficaci
azioni di inclusione dei soggetti
in condizioni di maggiore
disagio economico».
La dotazione di 7.771.916,02
euro, a valere sul Po Fesr Sicilia
2014-2020, per il finanziamento
di «interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica e
laboratori di settore e per
l'apprendimento delle
competenze chiave», sarà
distribuita a istituzioni
scolastiche di ogni ordine e
grado della Sicilia che hanno
partecipato all'avviso pubblico.
Il decreto con la graduatoria
definitiva, è pubblicato sul sito
del dipartimento regionale
dell'Istruzione, dell'Università e
del Diritto allo studio. Sarà
comunicato agli istituti
i n t e r e ss at i .

Giancarlo Macaluso

PA L E R M O
È tornata la Democrazia cristiana o è
tornato Cuffaro? O tutt'e due le cose?
Rispondere a questa domanda è an-
che una delle chiavi per valutare il
successo elettorale nei comuni della
Balena bianca. In ogni paese dove si è
votato con il proporzionale l'ex presi-
dente della Regione è riuscito a for-
mare liste, ottenendo fra il 5 e il 10 per
cento dei consensi. A Favara ha sfio-
rato l'11 per cento, insidiando di un
soffio il primato di «DiventeràBellis-
sima». In una delle piazze-simbolo,
Caltagirone, il paese di don Luigi
Sturzo, la diccì raduna il 6% ed entra
in Consiglio, mentre il movimento
del presidente Musumeci non rag-
giunge nemmeno il quorum e resta
fuori.
Ma è tornata la Dc o è tornato Cuffa-
r o?
Rilassato, maniche di camicia, nella
sua casa palermitana straripante di
mobili e oggetti, risponde così: «Di-
ciamo che Cuffaro non poteva torna-
re senza la Dc. Se avessi voluto impe-
gnarmi per un'altra formazione poli-
tica, non avrei cavato nulla. Ma c’è vo-
glia di quel mondo lì. Ovunque vado
a parlare la gente accorre: da quelli di
80 anni che si fanno scappare le lacri-
me a molti giovani che guardano al
futuro. Questo accade non solo per la
mia persona, ma perché si sono con-
vinti che con la Dc sia ancora possibi-
le esprimere un voto ideale».
L’elettorato sa che lei è condannato
per mafia, fatto il carcere e la pena ac-

cessoria non le consente nessuna
possibilità di ricoprire incarichi
pubblici. Allora perché continuano
a seguirla?
«Guardi, la Dc ha commesso molti er-
rori e io di più, ma abbiamo pagato
entrambi. Sono stato 1.758 giorni in
carcere e la condanna l'ho scontata
tutta. Sono onesto e dico che non so-
no certo uno che è andato in galera
perché non aveva responsabilità.
Detto questo, penso che né io né la
diccì possiamo rinunciare alle nostre
ragioni: riportare un sogno dentro la
scheda elettorale ispirato a certi valo-
ri, alla dottrina sociale della chiesa,
all'attenzione per i più deboli».
Si dirà che è sempre il cuffarismo che
si rimette in moto. Del resto, come si
fa a non sospettare che lei non stia ri-
mettendo in piedi (o non lo abbia
fatto già) un sistema collaudato di
potere per tornare a pesare ai tavoli
che contano?
«Nel passato ho perso un’o cc a s i o n e ,
è vero. Ma vi assicuro che di tutto il
potere gestito, delle prebende distri-
buite, delle clientele coltivate non mi
è rimasto nulla. Nul-la. Sono tutti
spariti. Non posso essere eletto, la
mia testa è cambiata, l'idea di tornare
a governare potere non mi solletica.
Io con le gente parlo di politica però,
di idee, di progetti, di valori. Altro
non posso offrire».
Nei mesi scorsi c'è stato il tentativo
di creare il grande centro senza coin-
volgerla. Il «patto dei paccheri»,
l’hanno chiamato.

«Ho risposto che preferisco gli
spaghetti e infatti i paccheri sono ve-
nuti male. Ora ci provo io a varare
un'operazione centrista, ho l'ambi-
zione di creare una forza di centro e
stare con chi condivide valori e ini-
ziative. Ma attenzione, non basta
mettere insieme tre persone per ave-
re successo. Il centro prima di ogni
cosa lo chiedono gli elettori e noi
dobbiamo creare il luogo, il rassem -
b l e me n t , verso dove possono conflui-
re. E poi, diciamoci la verità, tutto ciò
prima si deve sostanziare a Roma».
Cioè? Delinei uno scenario.
«Spero che Mattarella possa prose-
guire ancora al Quirinale perché ha
lavorato benissimo e che Draghi ri-
manga alla guida del governo. Secon-
do me attorno a lui il nuovo centro

può cominciare a costruirsi e ad assu-
mere una fisionomia più precisa.
Penso, infatti, che il modello Draghi
sia ancora in fieri, in costruzione, e at-
torno a lui possa nascere un raggrup-
pamento moderato a sostegno. Que-
sta cosa si delineerà presto, con l'ele-
zione del Presidente della Repubbli-
ca, a febbraio. Il fatto positivo è che il
banco di prova di questa nuova espe-
rienza in Sicilia saranno le ammini-
strative. L'elezione del sindaco di Pa-
lermo sarà il primo importante e tut-
te le candidature fin qui proposte so-
no aria fritta, è troppo presto; e poi ci
saranno le elezioni Regionali».
Lei anche in queste occasioni pre-
senterà liste?
«Certamente. Pronostico che alle Re-
gionali prenderemo più del 6 per
cento, eleggendo sei o sette deputati.
Non voglio candidare uscenti, ex
parlamentari vecchi nomi anche con
molti voti in dotazione. Servono for-
ze fresche. Abbiamo capito che c'è un
difetto di cultura politica e creato la
scuola di formazione che ha avuto
molto successo. Ai ragazzi ho sempre
detto: il vostro modello deve essere il
contrario di quello che sono stato
io».
Basta cuffarismo?
«Il cuffarismo ormai ha lasciato po-
sto al cuffaresimo».
Lei pensa, come Giancarlo Cancelle-
ri, che il risultato elettorale suona co-
me un avviso di sfratto per il presi-
dente Musumeci?
«No. Ma è certo che la coalizione che
sostiene il governo deve capire che
cosa vuole fare. Francamente sembra
acciaccata, mentre l'alleanza fra Pd e
Cinquestelle sta funzionando».
A cosa tende il suo nuovo impegno in
prima persona? Quali risultati in-
tende conseguire?
«Nulla di personale. Io voglio solo ri-
mettere in moto il meccanismo della
Dc. Ma dico da subito che le Regionali
saranno il mio ultimo atto, poi non
sarà più compito mio. Io e mio figlio
abbiamo già deciso: dopo le elezioni
del presidente della Regione – e riba-
disco che secondo me sono maturi i
tempi perché sia proposta una don-
na - torneremo a fare i volontari in un
ospedale del Burundi. Il mio percor-
so si chiuderà così».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Progetti per il futuro
«Con le prossime
elezioni chiudo il mio
impegno e tornerò
volontario in Burundi»

La situazione attuale
« L’area di governo
deve decidere cosa
fare, dalle urne è
uscita acciaccata»
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Per ricordare
MARIA CATENA ZANCA

Una Messa sarà celebrata alla chie-
sa dell’Immacolata Concezione via
Marchese Villabianca 99 il 15 Ot-
tobre 2021 alle 17,30.
Palermo, 13 ottobre 2021

Riprese per una fiction per Prime Video

Castellammare set
c i n e m at o g ra f i c o :
si gira un terzo film

Luca Bianciardi della «Maddalena»

«Tutti obbligati al green pass;
da noi vale il buon senso»

Michele Giuliano

CASTELL AMMARE

Castellammare del Golfo sempre
più città cinematografica. Dopo il
film del duo comico de «I soldi
spicci» prodotto da Medusa e
quello della Eagle Pictures con il
suo nuovo sequel dell’immort ale
Indiana Jones, una terza impor-
tante casa cinematografica sbar-
cherà nella cittadina marinara. Si
tratta della Indigo film, collegata
al colosso internazionale di com-
mercio Amazon, che proprio a
Castellammare girerà un suo
film.

La notizia è trapelata ieri e per
la cittadina marinara significa
una nuova attrazione, un nuovo
potenziale canale di sviluppo
economico. Castellammare del
Golfo in queste settimane è un set
a cielo aperto poiché oltre ad In-
diana Jones, sono in corso le ri-
prese di altri due film: fino al 16
ottobre «Un Mondo Sotto Social»
del duo comico «I soldi spicci»
prodotto da Attilio De Razza che
sarà distribuito nel 2022 da Me-
dusa.
La Indigo film ha scelto la frazio-
ne di Balata di Baida ed il castello
per le riprese della serie tv «The
bad guy»: con Luigi Lo Cascio e
Claudia Pandolfi per la regia di
Giuseppe Stasi e Giancarlo in
esclusiva su Prime Video in Italia

La serie tv «The bad guy»
con Luigi Lo Cascio
e Claudia Pandolfi

Andrea D’O ra z i o

Per il quarto giorno consecutivo resta
sotto il tetto dei 300 casi il bilancio
quotidiano delle infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate in Sicilia, mentre
tornano a calare i posti letto occupati
negli ospedali, tanto che l’Isola passa
dal terzo al quarto posto nella triste
classifica delle regioni con più ricove-
ri, sotto Lazio, Lombardia ed Emilia
Ro m a g n a .

Nel dettaglio, il ministero della Sa-
lute indica sul territorio 273 nuovi
contagi, 42 in più rispetto a lunedì
scorso ma su 13879 tamponi proces-
sati, 1321 in più al confronto con il re-
port precedente, per un tasso di posi-
tività che rimane così stabile, intorno
al 2%. Ammontano invece a 12 i de-
cessi registrati nel bollettino di ieri,
ma 11 risalgono a prima del 10 otto-

bre, per un totale di 6909 vittime da
inizio emergenza mentre nelle ulti-
me ore si contano 878 guarigioni, a
fronte delle quali, con una contrazio-
ne di 617 unità, il bacino degli attuali
positivi scende a quota 10036, di cui
340 (cinque in meno) in degenza nei
reparti ordinari e 39 (tre in meno) nel-
le terapie intensive, dove non risulta
stavolta alcun ingresso.

In scala provinciale Catania man-
tiene il poco invidiabile primato di
nuove infezioni, 99 in tutto. Seguono
Palermo con 54, Siracusa con 31, Mes-

sina con 30, Trapani con 19, Agrigento
ed Enna con 16, Caltanissetta con cin-
que e Ragusa con tre contagi. In scala
regionale, l’incidenza settimanale del
virus sulla popolazione cala a 42 posi-
tivi ogni 100mila abitanti, un’ast icella
superata solo dalla Calabria, ma che
la dice lunga sul cambiamento in atto
nella curva epidemiologica della Sici-
lia rispetto a fine a agosto, all’i n g re s s o
in zona gialla, quando il rapporto tra
infezioni e abitanti era di 202 casi
ogni 100mila persone.

Catania resta la provincia con l’in -
cidenza più alta dell’Isola, pari a 77
positivi ogni 100mila abitanti. Paler-
mo e Agrigento, invece, i territori con i
valori più bassi, pari, rispettivamente,
a 23 e 21 casi.

Intanto, sul fronte dello screening
sanitario, anche in area etnea comin-
ciano i test salivari nelle scuole ele-
mentari e medie, così come previsto

dalla Regione. Si parte con 1100 esami
distribuiti in dieci istituti «sentinella»
fra i distretti di Acireale, Giarre e Gra-
vina di Catania, con 110 kit consegna-
ti a ogni plesso e risultati pronti tra
una decina di giorni. Il tampone sali-
vare, spiega il commissario per
l’emergenza Covid, Pino Liberti, «ha
un alto indice di affidabilità ed è mol-
to meno invasivo. Per questa ragione
è particolarmente indicato per i più
piccoli, ma va bene anche per gli adul-
ti». Questo tipo di test consente di ri-
levare il materiale genetico del virus
anche nei soggetti asintomatici o
pre-sintomatici. Ad occuparsi dello
screening saranno le Usca del settore
scuola. Va precisato che il tampone
salivare, al momento, non dà diritto al
green pass, e che in caso di positività
non sarà necessario effettuare un se-
condo tampone di verifica. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Green pass da presentare per tutti i di-
pendenti e per quanti – dai fornitori
agli informatori farmaceutici – da ve-
nerdì frequenteranno per lavoro la
clinica privata «La Maddalena» di Pa-
lermo e anche gli accompagnatori dei
malati dovranno esibire la certifica-
zione verde se ammessi in reparto. A
spiegare come si sta organizzando la
struttura sanitaria, il cui Dipartimen-
to Oncologico di terzo livello è il più
elevato nella classificazione di tutti gli
ospedali oncologici siciliani per la
diagnosi e il trattamento delle neo-
plasie, è il direttore sanitario Luca
Bianciardi. «Il 15 ottobre non ci aspet-
tiamo problemi – spiega – possiamo
gestire la situazione con grande tran-
quillità e, in ogni caso, le nostre deci-
sioni saranno sempre improntate al
buon senso».
Per il personale sarà quindi obbliga-
torio il green pass?
«Ci atterremo alle disposizioni nazio-
nali e quindi tutti i lavoratori
dell’ospedale, diretti e indiretti, do-
vranno essere muniti del documento
e all’ingresso ci saranno gli addetti
con i tablet che ne controlleranno la
regolarit à».
I pazienti come si dovranno compor-
t a r e?
«Per loro non cambia nulla: si devono
sottoporre al tampone molecolare en-

tro le 72 ore precedenti al ricovero, così
come impongono le ultime direttive.
Gli accompagnatori, invece, saranno
autorizzati ad entrare solo se le condi-
zioni del degente richiedano questo ti-
po di assistenza: in questo caso do-
vranno essere muniti di green pass o in
alternativa faremo un test rapido».
E chi deve fare una visita specialistica?
«Per la prestazione ambulatoriale,
che deve essere comunque prenotata,
continueremo a prendere la tempera-
tura all’arrivo e ad essere molto rigidi
con gli utenti che devono indossare la
mascherina senza mai togliersela per
tutto il tempo che rimangono nei no-
stri locali». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

e in oltre 240 Paesi e territori nel
mondo nel 2022. In programma
da ieri e fino al 14 ottobre, le ri-
prese sono state però rimandate
per la pioggia.

La pellicola che sarà prodotta
su Indiana Jones vedrà impegna-
ta una produzione cinematogra-
fica internazionale con attori di
fama mondiale. Il set è in allesti-
mento tra il viale Zangara (la cala
marina) e il quartiere San Giusep-
pe. «Una importantissima occa-
sione - affermano il sindaco Nico-
lò Rizzo e l’assessore alla Cultura
e Turismo Maria Tesè - per far co-
noscere la nostra città. Una vetri-
na internazionale unica ma an-
che un ritorno non indifferente
per alberghi e ristoranti e con
l’impiego di maestranze e profes-
sionisti locali».

Nelle scorse settimane la citta-
dina marinara era stata protago-
nista di altri set cinematografici:
in estate il Comune ha concesso il
patrocinio alla società Groenlan-
dia srl per le riprese del film con il
noto attore Aldo Baglio «Una
boccata d’aria», per la regia di
Alessio Lauria. Poco prima Ficar-
ra e Picone, per conto della
Tramp limited, avevano registra-
to alcune scene della fiction Net-
flix «Incastrati» a Scopello e altri
scorci di Castellammare sono sta-
ti tra i protagonisti della fiction
«Màkari», per la regia di Michele
Soavi e con Claudio Gioè, prodot-
ta da Palomar e andata in onda su
Rai1.
(*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Castellammare del Golfo. Ciak in corso per «I soldi spicci»

lb rev i

«CONNESSIONI DIGITALI»

Progetto per le scuole,
ecco i primi prescelti
l Si chiama «Connessioni
Digitali» ed è un progetto per
migliorare le competenze
digitali di studenti di scuole
secondarie di primo grado in
Italia. È nato dalla nuova
partnership tra Save the
Children e le società del Gruppo
Crédit Agricole in Italia.
Coinvolti già l’Ist it uto
Comprensivo «Sciascia» e la
«Publio Virgilio Marone» a
Palermo, la «Dante Alighieri» a
Catania e l’Istituto Comprensivo
«Marconi» a Lentini.

CATA N I A

Riduzione in schiavitù,
scattano 8 arresti
l Riduzione in schiavitù,
associazione per delinquere
finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione, aggravati, tra l’alt ro,
dalla transnazionalità. Sono i reati
contestati dalla DDA di Catania a
9 persone, di cui 8 arrestate
(quattro di nazionalità bulgara in
carcere e quattro italiane ai
domiciliari) dalla Squadra Mobile
di Catania e una colpita
dall’obbligo di dimora nel
capoluogo etneo. Un decimo
indagato è la momento
irreperibile. ( *O C * )

CATA N I A

Etna, studio svela
l’interno del cratere
l Ricercatori dell’Ist it uto
nazionale di geofisica e
vulcanologia hanno scoperto,
attraverso l’applicazione di una
tecnica sismologica chiamata
«Tomografia Sismica 4D», sotto
la parte centrale dell’Etna, tre
zone che «rallentano» le onde
sismiche, determinandone un
aumento dei tempi di percorso.
Uno studio che ha definito, in
sostanza, la struttura del
vulcano, dai crateri sommitali
fino a 10-12 chilometri di
profondità. ( *O C * )

Gioacchino Oddo dell’Asp di Trapani

«Non chiederemo la carta
a chi dovrà sottoporsi a visita»
«Gran parte dei quaranta di dipen-
denti che avevamo sospeso perché
non vaccinati, si sono messi in regola
facendo il green pass. Adesso ne sono
rimasti una decina che non potran-
no presentarsi in ufficio e che hanno
lo stipendio bloccato perché sono
ancora senza certificazione». Per il
direttore sanitario dell’Asp di Trapa-
ni, Gioacchino Oddo, l’obbligo del
green pass è stato decisivo «per spin-
gere in avanti la vaccinazione che è la
nostra arma migliore contro il virus.
Se oggi abbiamo due ricoverati in te-
rapia intensiva è proprio grazie ai
vaccini. C’è chi si è inventato alcune
malattie pur di non vaccinarsi, un
comportamento che non capisco».
L’Asp di Trapani, che gestisce gli
ospedali di Trapani, Marsala, Maza-
ra del Vallo, Castelvetrano, Alcamo,
Salemi e Pantelleria, cosa ha previ-
sto per il 15 ottobre?
«Tutto il personale in servizio ha il
green pass e dunque non ci saranno
problemi ma la nostra preoccupa-
zione maggiore è quella di garantire
la salute dei cittadini, a cui non si può
negare l’accesso alle strutture sanita-
rie».
E quindi?
«Abbiamo inviato una circolare
spiegando quali sono le regole da se-
guire: certamente non chiederemo il
green pass a quanti dovranno fare un
esame, sottoporsi a una visita o a una
prestazione specialistica e diagno-

stica diretta. Diverso, invece, il caso
degli accompagnatori: quelli am-
messi dovranno avere il documento
o in alternativa presentare il tampo-
ne».
E nei pronto soccorso?
«Se dovesse arrivare una persona in
gravi condizioni, magari con un pa-
rente che può raccontare cosa gli è
successo, ci prenderemo la responsa-
bilità e lo faremo entrare usando le
dovute precauzioni e mettendo in
atto le adeguate procedure di sanifi-
cazione e di prevenzione. Siamo me-
dici prima di tutto, davanti a
u n’emergenza non possiamo tirarci
indietro». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

« Ma d d a l e n a » . Luca Bianciardi

Screening sanitario
Nel Catanese si
comincia con i test
salivari nelle scuole
elementari e medie

Asp di Trapani. Gioacchino Oddo

Autostrada Messina-Palermo

Incidente in cantiere edile,
muore operaio cinquantenne
ME SSINA

Incidente mortale sul lavoro
nell’area del cantiere autostradale
che si trova al di sotto del Viadotto
Ritiro sull’autostrada A20 Messi-
na-Palermo. La vittima è un operaio
cinquantenne della Toto Costru-
zioni Generali. Sul posto sono inter-
venuti gli agenti della Polizia di Sta-
to, i Carabinieri e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzio-
ne l’operaio, durante le operazioni
di carico, sarebbe stato colpito dal
peso di una barriera New Jersey in
cemento. Il personale del 118 non
ha hanno potuto fare nulla per sal-
vare la vita all’operaio: le sue con-
dizioni sono subito apparse dispe-

rate.
«La società Toto Costruzioni Ge-

nerali - si legge in una nota -, insie-
me a tutto il personale dipendente,
esprime il profondo cordoglio per
l’incidente mortale avvenuto pres-
so il cantiere di Messina del Viadot-
to Ritiro in cui ha perso la vita un
proprio operaio durante lo svolgi-
mento del lavoro. Le dinamiche
dell’incidente sono in fase di accer-
tamento e la società si è già messa a
completa disposizione delle autori-
tà competenti per le indagini. La
Toto Costruzioni Generali fornirà
alla famiglia tutto il sostegno pos-
sibile in questo drammatico mo-
mento».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino

Covid, nuovo calo di ricoveri
L’Isola resta sotto il tetto dei 300 casi: è il quarto giorno di
seguito. Diminuiscono i posti letto occupati negli ospedali
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Amministrative, un coro unanime: «Vittoria»
Ma ecco i numeri reali (con finti trionfi e flop)
MARIO BARRESI

A ll’alba di uno spoglio matto e di-
speratissimo, l’unica in Sicilia a
non autoproclamarsi comun-

que vittoriosa è Romina Lupo. L’aspi -
rante sindaca di San Cipirello era in
corsa da sola. Ma, non essendo stato su-
perato il quorum del 50% di votanti, il
comune del Palermitano sarà ammini-
strato da un commissario. «È comun-
que un buon risultato», sussurra Lupo
sui social riferendosi al 39,51% di af-
fluenza.

Tranne lei, hanno vinto tutti. O così
dicono. A partire dai trionfali com-
menti giallorossi. Il Pd, per bocca del
segretario regionale Antyhony Barba-
gallo, si definisce «tonico» per i risulta-
ti delle Amministrative e «spumeg-
giante» in particolare per quello di Cal-
tagirone. E il suo “socio” grillino, il sot-
tosegretario Giancarlo Cancelleri, par-
la di «risultati entusiasmanti per il M5S
in Sicilia». È davvero così? Soltanto in
parte. L’alleanza dem-5stelle incassa
riscontri positivi, oltre che nella città di
Sturzo, piazzando candidati al ballot-
taggio anche a Favara, Lentini e San Ca-
taldo: ma ad Adrano l’alleanza è un flop.
E sembra difficile ricomporre i cocci a
Vittoria per un sostegno pentastellato
al dem Ciccio Aiello, che ha sfiorato l’e-
lezione al primo turno. E poi i candidati
di Pd e M5S, in versione da separati,
perdono in molti altri dei 13 comuni col
proporzionale: Canicattì, Giarre, Noto,
Pachino, Porto Empedocle e Rosolini. Il
M5S si tiene stretta la rielezione di Do-
menico Surdi ad Alcamo, ma perde due
sindaci: Ida Carmina a Porto Empedo-
cle e Giuseppe Purpora a Grammichele,
espugnata dall’iper-lombardiano Pip-
po Greco. A livello di liste regge il Pd,
seppur con percentuali molto più basse
rispetto ai dati nazionali: fra il 14,6% di
San Cataldo e il 5,2% di Adrano c’è un
abisso. A proposito: i dem sprofondano
(80 voti, lo 0,6%) con la lista a Noto. E
per il M5S, quasi mai performante alle
Amministrative, va anche peggio: o-
vunque lontano dalla doppia cifra, con
un deludente 5,4% a Porto Empedocle
(città amministrata negli ultimi 5 anni)
e un desolante 2,5% ad Adrano.

Fin qui i presunti vincitori. Ma anche
i presunti sconfitti gongolano. Nel cen-
trodestra esulta FdI per il 17% di Vitto-
ria, a traino del candidato al ballottag-
gio, Salvo Sallemi, l’unico per cui Gior-
gia Meloni è sbarcata in Sicilia. Risulta-

to positivo (anche se inferiore al trend
del partito nei sondaggi nazionali), ma
comunque molto distante dai dati negli
altri comuni. A eccezione di Rosolini e
Pachino (15,2% e 14,8%), numeri bassi:
8,6% a Favara, 7,8% a Canicattì, 6,1% a
San Cataldo, 5,7% a Caltagirone, 5,3% a
Lentini, 4,6% a San Cataldo. Anche la
Lega, con il segretario regionale Nino
Minardo, rivendica «la crescita consi-
stente dei consiglieri eletti con il no-

stro simbolo» e il «nostro apporto de-
terminante per molti candidati a sin-
daco del centrodestra». Questi i risulta-
ti del Carroccio nei (pochi) comuni in
cui ha presentato una propria lista:
10.5% in una mista a San Cataldo, 5,9%
ad Alcamo, 5,5% a Vittoria, 4,1% a Fava-
ra, 2,1% a Pachino.

Dice Gianfranco Miccichè, leader re-
gionale di Forza Italia: «Stamattina non
mi hanno svegliato con un caffè, ma

con un calice di champagne, perché ab-
biamo preso dieci sindaci su quaranta
in Sicilia, un risultato di questo genere
non era minimamente atteso. Nei co-
muni con oltre 15mila abitanti, con la
lista di Forza Italia, abbiamo risultati
come il 17% di Porto Empedocle, il 15%
di Favara l’11% di Canicattì, il 9,5% di
San Cataldo, 7,5% di Alcamo, con questi
numeri siamo più che soddisfatti». Il
“dark side” forzista: 4,3% a Giarre, 4,5%

a Pachino, 4,8% a Lentini, 5,4% a Noto,
Anche il segretario nazionale del-

l’Udc, Lorenzo Cesa, pianta la bandieri-
na con lo scudo crociato sull’Isola: «In
diversi comuni siamo il primo partito,
superando il 10%». In quanti? Di certo
nell’Alcamo dell’assessore regionale
Mimmo Turano, con il 12,2%, e poi solo
ad Adrano col 10,5%. Più basso il dato
altrove: Noto (8,3%), Favara (7,9%),
Porto Empedocle (7,2%), Pachino
(4,8%). La media è distante dal 10%.

Da DiventeràBellissima Giusi Savari-
no sottolinea, «dopo il successo di Ribe-
ra», i risultati agrigentini a Favara, «noi
prima lista col 10%», oltre all’elezione
del sindaco di San Biagio Platani. Nel
resto dell’Isola i dati sono in chiaroscu-
ro: dal tonfo di Caltagirone (ammini-
strata negli ultimi cinque anni dal
coordinatore regionale Gino Ioppolo,
non ricandidato) con il 4,5% e nessun
consigliere, fino alla doppia cifra rag-
giunta a Pachino (11,8%) e sfiorata a Vit-
toria (9,8%).

In questo quadro s’innesta il risultato
di Totò Cuffaro con la sua nuova Dc.
«Dovunque ci siamo presentati con il
proporzionale abbiamo ottenuto gran-
di risultati - spiega all’Adnkronos - Nel
comune più grosso al voto, cioè Favara
siamo il primo partito, dove dovremmo
avere tre consiglieri comunali, dopo il
ballottaggio, a Caltagirone abbiamo ot-
tenuto due consiglieri comunali. Uno a
Giarre e tre a Terrasini. Insomma, è sta-
to un grande successo». Questi i nume-
ri: a Favara è il secondo partito (primo e
#Db), nella città di don Luigi Sturzo ar-
riva al 5,7%, a Giarre il 5,4%, a San Ca-
taldo il 4,3%. «La Dc è tornata. Ma non è
la vecchia Democrazia cristiana di una
volta, la vecchia struttura è andata al-
trove, a Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Lega. Questa è formata solo da giovani
pieni di ideali», scandisce Cuffaro. Che
a Giarre, però, ha chiesto un “aiutino”
agli intramontabili acchiappavoti Nino
Amendolia e Biagio Susinni.

E pure Davide Faraone, coordinatore
regionale di Italia Viva, autoproclama
«un ottimo risultato» di una tornata in
cui «eleggiamo numerosi consiglieri
comunali», definendo «entusiasman-
te» la riconferma di Giosuè Maniaci a
Terrasini. Il simbolo “originale” del
partito di Matteo Renzi, nei 12 comuni
col proporzionale, è presente soltanto
ad Alcamo in una civica dal 6,8%. Altro-
ve non c’è traccia.

Twitter: @MarioBarresi

là L’analisi del voto
Pd e M5S brindano
ma molti “buchi”
fra alleanza e liste
FdI bene a Vittoria
ma non altrove
Delusione Lega
Db in chiaroscuro
Nuova Dc, la verità
fra esultanza e dati

Termini un anno dopo: dalla teoria alla pratica
«Lavoro di semina». La “start up” (e le difficoltà) della prima sindaca giallorossa

GIUSEPPE BIANCA

TERMINI IMERESE. L’abitudine si
vince con l’abitudine. Forse per que-
sto per invertire il trend, nel centro-
sinistra a trazione Pd-M5S, hanno
preferito ripartire quasi da zero.
L’albero genealogico delle vittorie
non ha radici profondissime nel
tempo. In Sicilia, ma anche nel resto
d’Italia, ha preso la sua forma con la
“start up”di Termini Imerese lo scor-
so anno, primo esperimento in asso-
luto che ha portato alla vittoria di
Maria Terranova, divenuta poi il
nuovo sindaco della città del golfo.

Adesso i grillini di seconda genera-
zione chiamati ad amministrare si
inseriscono a pieno titolo nella tran-
sizione intrapresa da quasi un anno
dal nuovo corso di coalizione del Pd
targato Anthony Barbagallo.

All’indomani dei risultati delle
amministrative siciliane il risultato
porta in dote, tra scaramanzie an-
nacquate e marcature a uomo tra i
protagonisti della scena che vanno
oltre il singolo territorio, un senso di
sicurezza nei propri mezzi che va
crescendo di giorno in giorno e fioc-
cano i guanti di sfida che non aspet-
tavano l’ora di essere lanciati al cen-
trodestra che ama complicarsi la vita
per mestiere e tradizione.

« A Termini è il momento della se-
mini Dopo 10 anni di non ammini-
strazione e gestioni commissariali -
commenta Luigi Sunseri, deputato

regionale M5s tra gli ispiratori del-
l’accordo che poi è risultato vincente
- abbiamo trovato un Comune stre-
mato, ma stiamo progettando un la-
voro di lungo periodo».

Chi non accusa una particolare
stanchezza pur non nascondendo le
difficoltà è proprio la sindaca termi-
tana, che a un anno di distanza dalla

sua elezione, non eccede in preoccu-
pazioni tranne per quelle «comuni a
tutti gli enti locali siciliani».

Dalla capacità finanziaria che
manca per la progettazione delle o-
pere alla liquidità intermittente «ab-
biamo comunque potuto procedere
all’assunzione del comandante della
polizia municipale - commenta - e ci
stiamo organizzando per il rinasci-
mento della costa, inoltre abbiamo
incassato un finanziamento da 4 mi-

lioni di euro per il dissesto idrogeo-
logico».

La giunta ha votato il documento
con cui il Grand Hotel delle Terme
viene riconosciuto parte del dema-
nio culturale e mira a puntellare una
politica di interventi calibrati «ab-
biamo proposto di eliminare questa
struttura dal Piano delle alienazioni.
Pensiamo inoltre a un grande porto
turistico» conclude Terranova.

Primum vivere deinde philosophari
dunque. Niente più colossi dai piedi
d’argilla o pretese di sangue blu in un
tessuto economico e produttivo da
ricostruire. Perché, quasi fosse un
possesso di palla continuo e invisibi-
le, tipico degli spagnoli della pedata,
la coalizione portata avanti dalla ca-
pillare capacità di penetrazione dem
e dalla vivacità pentastellata punta
ora a esportare schema e contenuti.

Tra gli avamposti più collaudati
della politica termitana non manca
l’esperienza di Franco Piro, anima
dem di lungo corso, a ricordare che a
Termini e per le prossime Regionali
«serve lo sguardo lungo». E inoltre:
«Non bisogna avere la vertigine del
successo serve lavorare duro e non
abbandonare il confronto con parti
sociali e associazioni». Lo stesso ex
deputato e assessore regionale fra i
fondatori della Rete, ricorda come
«abbiamo faticato sette camicie per
mettere in piedi l’alleanza. Termini è
una realtà complessa». Il resto della
Sicilia pure.

TAGLIANDO AL MODELLO DI GOVERNO M5S-PD

La sindaca Maria Terranova
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Fava: «Alt a meline e alchimie
ecco come vincere la partita»

Miccichè: «Senza Musumeci
un candidato di Forza Italia»

GIUSEPPE BIANCA

L a strada del centrosinistra
verso Palazzo d’Orleans 2022 è
lastricata di ottime intenzioni.

Il tagliando delle ultime Ammini-
strative ha messo in campo poten-
zialità rinnovate facendo passare in
secondo piano gli anni complicati
dell’inizio della legislatura in cui si
recitava a soggetto e la meta era lon-
tana. L’ultimo miglio sarà però an-
che il più complicato. La prova delle
alleanze passa infatti dalla messa a
punto del progetto elettorale e dalla
scelta del candidato da contrapporre
al centrodestra.

Presidente Claudio Fava l’afferma -
zione di numeri e di tendenza alle
Amministrative segna l’inizio della
rimonta, è un passaggio intermedio
o può indurvi in tentazione abbas-
sando la guardia?
«Ci dimostra che la Sicilia non è irre-
dimibile. Che il centrodestra che in
questi anni ha dominato la scena,
con poche eccezioni, si può sconfig-
gere. Ma guai a pensare che la strada
sia in discesa, anzi».

Al di là delle semplificazioni e delle
formule che servono a riassumere
più che a trovare voti, si può trasfe-
rire lo schema delle elezioni nei co-
muni per le prossime Regionali do-
ve interferiscono altre variabili?
«Penso che questa tornata elettorale
debba insegnarci alcune cose. Si vin-
ce dove la coalizione non è frutto di
alchimie e di aggregazioni di ceto
politico. Si vince dove c’è una visione
condivisa. E si vince dove i candidati
e le candidate sono autorevoli e cre-
dibili. Non frutto di tavoli e tattici-
smo. Roccuzzo, Aiello, Surdi, Palum-
bo hanno iniziato una campagna e-
lettorale non nella settimana prima
della presentazione delle liste. Spes-
so forzando la mano anche ai partiti.
E il risultato è arrivato. Lo dimostra
anche lo straordinario successo del-
le liste direttamente riconducibili ai
candidati sindaco».

I territori hanno voluto dare un se-
gnale di discontinuità, c’è stata una
maggiore capacità di reclutamento
degli uomini giusti, oppure è suben-

trata una riflessione diversa com-
plessiva tra i siciliani?
«Le posso dire che girando la Sicilia
ho visto una vitalità incredibile. I co-
mitati per i beni comuni, i comitati
contro le discariche e per la salva-
guardia ambientale, la rete per l’ac -
qua pubblica, per il diritto allo stu-
dio, contro la violenza di genere… la
Sicilia è piena di risorse democrati-
che spesso ignorate dalla politica. Da
questo tessuto vengono fuori i can-
didati vincenti. Penso che siano stati
premiati i profili che nel territorio
hanno saputo costruire una relazio-
ne con questo tessuto vivo».

Di "gioiose macchina da guerra" fi-
nite male la storia antica e recente è
piena. C’è un errore del passato che
il centrosinistra assolutamente sa di
dovere evitare?
«Sì. La melina. Il tatticismo. Pensare
che i siciliani e le siciliane siano o-
staggio di questo o di quel signore
delle preferenze. Dobbiamo smette-
re di avere paura e giocarci la parti-
ta».

A questo punto del cammino della
vostra alleanza il profilo del candi-
dato può nascere come effetto del
progetto da cui si parte o deve avere
un suo valore di riconoscibilità al di
là dei partiti?
«Come dicevo se fosse frutto solo di
accordi avremmo costruito le condi-
zioni migliori per la sconfitta. Da
mesi continuo a dirlo: occorre spaz-
zare il campo da tatticismi e posizio-
namenti. Sediamoci, mettiamo sul
tavolo le disponibilità e se dovessero
essere tante e autorevoli misuria-
moci anche con lo strumento delle
primarie».

Tra le zone che rimangono da con-
quistare c’è ancora il tanto ambito
centro degli elettori. È così o è un
fatto che interessa solo ai centristi
di mestiere e annoia tutti gli altri?
«Gli elettori di centro sono siciliani.
Non penso si convinceranno attra-
verso un analisi del sangue per misu-
rare il grado di “moderazione” del
candidato. Sceglieranno la proposta
politica che più ha la capacità di re-
stituire dignità alla Sicilia. La sfida è
questa». l

MARIO BARRESI

S embra in forma smagliante.
Dopo aver detto che «stamatti-
na non mi hanno svegliato con

un caffè, ma con un calice di cham-
pagne, perché abbiamo preso dieci
sindaci su quaranta in Sicilia».

Ladies and gentlemen, Gianfranco
Miccichè.

Presidente com’era lo champagne?
«Ottimo. Come il risultato di Forza I-
talia. Siamo robustamente in doppia
cifra. In Sicilia un partito sano e mo-
derato, forte e vincente».

Non col “famolo strano” che le piace
tanto: bocciate le scappatelle fuori
dal tetto coniugale di centrodestra.
«È vero. Non funzionano. E io non in-
sisto più, sono intellettualmente o-
nesto. Abbiamo fatto degli esperi-
menti: è andata male. basta così».

E così si resta in un centrodestra
sconfitto dall’asse Pd-M5S.
«Ma sconfitto dove? A Caltagirone
dove le liste hanno preso più del 50
per cento? Se Pd e M5S si eccitano per
così poco, beati loro. Alle Regionali i
numeri sono chiari, il centrodestra
unito stravince».

I numeri delle Amministrative, per
il centrodestra, dicono ben altro.
«Sono elezioni diverse, ma è vero.
Poi se uno vuole fare delle belle ana-
lisi false, faccia pure. Fratelli d’Italia
non ha avuto il boom annunciato:
tranne qualche eccezione i dati sono
bassi, pari a un terzo dei risultati in
Italia. Per la Lega è stato un disastro.
Ma, se fossi in loro, mi preoccuperei
più del fatto che hanno presentato il
simbolo in pochissimi comuni, più
che dei voti presi. Oltre a Forza Italia,
con una media del 12 per cento, il ve-
ro vincitore è Cuffaro. Con la nuova
Dc ha fatto un risultato inaspettato,
dove s’è presentato. Lui sì che le liste
le sa fare. Direi alla coalizione che e-
scluderlo dal tavolo del centrodestra
è una grandissima minchiata. Ma per
fortuna c’è tempo per riparare».

Glissa volutamente su Musumeci...
«No, non glisso. Ci stavo arrivando.
Musumeci da queste elezioni esce si-

curamente indebolito. A Caltagiro-
ne per lui è stato un suicidio, anche
per colpa di alcuni errori di valuta-
zione di altri. Altrove la sua lista fa ri-
sultati sicuramente non all’altezza di
un movimento del presidente della
Regione. Tanto più che lui ha fatto
campagna elettorale, è andato a fare
i comizi. Io, da presidente dell’Ars,
non sono salito su un solo palco».

In questo quadro, dice lei, brillano i
risultati di Forza Italia. Tali da ri-
vendicare la candidatura a presi-
dente della Regione?
«Sulle Regionali dico due cose. La
prima è che noi abbiamo una classe
dirigente di qualità tale da non ac-
cettare imposizioni romane di Lega e
Fratelli d’Italia. La seconda cosa è che
un candidato naturale c’è: Musume-
ci. E non è semplice decidere che non
lo sia. Anche se lui sta lavorando per
portarci a questa scelta. Se mi chiede
perché non glielo so dire, certe volte
la sua spocchia nei confronti dei par-
titi mi sembra frutto di un istinto
suicida. Diciamo che oggi è comun-
que lui il candidato. Se non dovesse
esserlo, Forza Italia avrebbe l’auto -
revolezza per rivendicarlo».

E potrebbe essere lei?
«Io dico solo che qualsiasi candidato
di Forza Italia dovrebbe passare pri-
ma dalla mia rinuncia...».

Una lezione di queste Amministra-
tive è che vince chi scende in campo
prima. Qual è la dead line del cen-
trodestra per le Regionali?
«Prima c’è Palermo, dove è giusto fa-
re abbastanza velocemente. Per la
Regione c’è più tempo. Un anno non
è poco, fra gli alleati non vedo l’in -
tenzione di correre. Voglio sperare
che Musumeci sfrutti quest’anno
per fare le cose talmente bene da es-
sere ricandidato senza problemi».

Ma ci sarebbe una campagna eletto-
rale da impostare. Un conto è punta-
re sull’uscente e sui risultati del go-
verno, ben altro è una nuova candi-
datura, da costruire in parziale di-
scontinuità e lasciando mani libere.
«Lei è un cacacaz... Ma ha ragione.
Vedremo, senza fasciarci la testa».

Twitter: @MarioBarresi

«
L’Isola non è
irredimibile
centrodestra
battibile con
candidati
credibili

«
Comuni, noi
ottimi numeri
Fdi non boom
disastro Lega,
il governatore
indebolito

Claudio Fava
leader CentoPassi
deputato all’Ars e
presidente
dell’Antimafia

Gianfranco Miccichè
commissario
regionale di Forza
Italia e presidente
dell’Ars

«
Il bis di Nello?
Sì, ma ha un
istinto suicida
Uno dei nostri
passerà dalla
mia rinuncia...

«
Nei comuni
vittoriosi
in campo
forzando
la mano
ai partiti



Il voto terremota il centrodestra stop di 
Micciché ai candidati sovranisti 
Gianfranco Micciché lo dice apertamente: « Si vince col candidato al centro. È bene 
che tutti lo capiscano » . Ma quella del presidente dell’Assemblea regionale, nel day 
after delle Amministrative, non è l’unica voce preoccupata nel centrodestra di Nello 
Musumeci che si ritrova a inseguire persino in roccaforti come Caltagirone: mentre 
il governatore resta ammutolito a causa del flop, fra i leader di partito c’è chi chiede 
subito un tavolo di coalizione, nella paura che l’effetto- Calatino si riverberi sulle 
Comunali a Palermo e poi sulle Regionali, ma soprattutto c’è chi si preoccupa di 
una coalizione senza leadership. « Al momento — sbuffa un assessore regionale — 
il centrodestra non ha un leader. Possiamo anche chiedere un vertice: ma a chi? A 
Musumeci o a Micciché? ». 
Così, il giorno dopo, la parola d’ordine — a destra come a sinistra — è «fare presto». 
Micciché chiede che il candidato sindaco di Palermo sia scelto dal centrodestra 
«prima di Natale», mentre il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Palermo 
Francesco Scarpinato chiede agli alleati «un incontro immediato ». 
Ma anche i giallorossi devono tirare le somme di questa vittoria ( inaspettata?) che 
definisce meglio il perimetro delle alleanze se è vero che ieri il segretario 
regionale del Pd Antony Barbagallo ha abbandonato la pista centrista — da mesi i 
democratici fanno il filo a Forza Italia — per rivendicare che alle Amministrative 
«il centrosinistra classico ha corso unito ovunque » e che col Movimento Cinque 
Stelle si «vince». 
Barbagallo per la prima volta dice che bisogna mettersi subito al lavoro per il 2022. 
Ma se per le Regionali sia i grillini sia i democratici vedono un’alleanza come una 
possibilità concreta, a Palermo, dove M5S è all’opposizione di Orlando appena 
tesserato al Pd, gli equilibri sono più complessi. Lo dice chiaramente Luigi Sunseri, 
grillino che ambisce al posto di Musumeci, regista della prima alleanza giallorossa 
della storia, quella di Termini Imerese del 2020 con Maria Terranova diventata 
sindaca. «L’alleanza non è replicabile ovunque allo stesso modo» dice Sunseri che 
chiede con forza che anche alla Regione la candidatura sia a trazione M5s: « Il Pd 
ha governato fino a quattro anni fa e non bene». 
E nel Pd è entrato Orlando con buona parte degli assessori, un nuovo ingresso che 
rischia di essere un bagaglio pesante. Il sindaco vuole essere della partita e ieri ha 
riunito una giunta politica per tracciare una road map e cominciare a lavorare a 
un’iniziativa pubblica dell’intero esecutivo a fine novembre. E adesso ai 



democratici resterà da capire come massimizzare la vittoria delle Amministrative in 
due sfide difficili e scivolose. 
Anche perché il centrodestra, seppure in frantumi, si sta già muovendo. Nel day 
after, però, tutti tentano di minimizzare la sconfitta: Forza Italia rivendica la 
conquista di 10 sindaci su 42 e si esalta per i risultati in centri come Porto 
Empedocle, Favara, San Cataldo e Alcamo, la Lega si vanta dell’aumento dei 
consiglieri comunali rispetto a una tornata in cui il Carroccio in Sicilia era in fase 
embrionale, Fratelli d’Italia si compiace dei risultati delle proprie liste ( ad esempio 
a Vittoria, dove è il primo partito). Ma ce n’è per tutti i gusti: l’Udc si consola con 
il successo (anche personale, per Mimmo Turano) della lista ad Alcamo, Diventerà 
bellissima con qualche punto percentuale in più a Favara e così via. Tutti, a destra, 
si proiettano già sulle Regionali: la Lega che punta a indicare il candidato del dopo- 
Musumeci, i meloniani che si attribuiscono il primato nella coalizione e, appunto, 
Micciché, che si assegna il ruolo di kingmaker. Parola d’ordine unità: « Dopo la 
sbornia elettorale — avvisa l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone 
— ripartiamo adesso con nuovo slancio e l’ulteriore conferma di quanto sia preziosa 
e insostituibile l’unità del centrodestra in tutte le sue componenti, un tesoro politico 
da difendere a ogni costo». Con un’ammissione: «Certo — concede Falcone — 
inutile nascondere la delusione per alcuni risultati, come a Caltagirone » . Nel 
faticoso giorno dopo, però, scoppia anche un caso sul Consiglio comunale di 
Caltagirone: le liste giallorosse di Fabio Roccuzzo si fermano sotto il 43 per cento, 
mentre il centrodestra di Sergio Gruttadauria supera il 57, quindi la maggioranza in 
Consiglio viene attribuita all’opposizione. «C’è una circolare del 2009 che indica la 
soluzione opposta, con il 40 per cento ci spetta il premio di maggioranza», avvisa il 
Partito democratico. Ci sarà tempo per verificarlo. Il lungo giorno dopo è appena 
cominciato. 
— c. r. — sa. s. 
 

Caltagirone laboratorio Pd-5S con i 
complimenti di Conte 
Il neo sindaco Roccuzzo: “ Tremila voti anche da elettori del 
centrodestra” 
di Alessandro Puglia Caltagirone — La roccaforte giallorossa in Sicilia è una perla 
del barocco con la sua scalinata di 142 gradini che i turisti sono disposti ad affrontare 
in ogni periodo dell’anno. Caltagirone, la città natale di Don Luigi Sturzo, la capitale 



della ceramica siciliana. I risultati delle amministrative hanno proclamato sindaco 
Fabio Roccuzzo. Eletto con il 53,70 per cento dei voti è il simbolo della vittoria del 
patto Pd- 5 Stelle, quella che vuole essere una visione che guarda al futuro, alle 
prossime regionali d’autunno, a nuovi equilibri nazionali. « Ieri sera mi ha chiamato 
Giuseppe Conte per congratularsi, ma ho ricevuto tante telefonate anche da parte di 
dirigenti del Pd», racconta Roccuzzo mentre i cittadini lo fermano per strada per una 
stretta di mano o un caloroso imbocca al lupo. Roccuzzo ha ottenuto 10.602 voti 
contro gli 8.075 ( il 40,90 per cento) di Sergio Gruttadauria, candidato del 
centrodestra. 
«È anche successo che oltre tremila elettori hanno votato candidati al consiglio 
comunale del centrodestra e me come sindaco, scegliendo quindi il nostro progetto 
politico » , racconta soddisfatto il neo primo cittadino che sin dal primo giorno della 
sua campagna elettorale ha utilizzato lo slogan “ Chiamatemi Fabio”. Ma ora si 
ritroverà con un Consiglio comunale in maggioranza ostile, dato che la coalizione 
di centrodestra ha sfondato il muro del 50 per cento e ha ottenuto il “premio”. 
La data delle elezioni posticipata per due volte, a marzo e a giugno. E questo 
evidentemente ha permesso al neo sindaco di presentarsi con una coalizione coesa, 
riunendo il Pd, il Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana e tre liste civiche. 
Camminando tra i vicoli di Caltagirone, gli anziani del paese si fermano davanti ai 
manifesti elettorali sotto la Cattedrale. «Ma questa come si è conciata per farsi 
eleggere?», dice un passante riferendosi alla candidata sindaca “ Zia Peppina”, 
tremila follower su Facebook. Si tratta di Giusy Aliotta, la fondatrice 
dell’associazione teatrale Show People che attraverso il teatro itinerante ha 
cominciato a postare video sui social dando voce alle richieste dei cittadini e 
mostrandosi con il suo abito singolare che raffigura una vecchia zietta siciliana, la 
parrucca bianca e il bastone. Zia Peppina ha ottenuto solo il 2,68 percento dei voti 
e si è complimenta con Roccuzzo che oggi sintetizza il progetto politico del suo 
mandato in due parole chiave: bellezza e solidarietà. 
« Caltagirone è una città bellissima, patrimonio dell’umanità, ma che si ritrova con 
tanti musei chiusi, per non parlare delle discariche abusive sparse un po’ su tutto il 
territorio cittadino», aggiunge mentre traccia una « città che presenta diverse sacche 
di disagio sociale, amplificate dagli effetti della pandemia». Per contrastare la 
povertà diffusa Roccuzzo vuole realizzare il progetto del “ baratto amministrativo”, 
dove il cittadino che non riuscirà a pagare le tasse comunali non si vedrà recapitare 
una cartella esattoriale, ma potrà impegnarsi in servizi socialmente utili che 
verranno quantificati in termini economici. 
Quando si parla di accoglienza e di solidarietà a Caltagirone, non si può fare a meno 
di pensare al Cara di Mineo, oggi chiuso, ma con un’eredità che fa male al territorio 



e rimanda all’inchiesta di Mafia Capitale: « Quel luogo deve rimanere chiuso » , 
dice convinto il nuovo sindaco di Caltagirone che vuole dialogare con i cittadini, 
con l’associazionismo e soprattutto con una Diocesi quotidianamente impegnata a 
fornire assistenza ai poveri. « Chi aveva un lavoro precario si è trovato in grande 
difficoltà a causa della pandemia, oggi le istituzioni sono chiamate a far valere i 
diritti delle persone, in questo caso dei cittadini » , spiega l’arcivescovo, monsignor 
Calogero Peri. Tra i progetti diocesani da portare avanti per la nuova 
amministrazione c’è la creazione di un luogo di accoglienza per i bisognosi 
individuato nell’ex istituto agrario di Caltagirone, oggi in stato di abbandono, ma 
che potrebbe essere rigenerato. 
 

Cuffaro “Rifaccio il centro Lagalla? È 
un mio allievo” 
di Claudio Reale «Ho parlato con Saverio Romano, Davide Faraone e Fabrizio 
Ferrandelli. Rifaremo il centro e diremo la nostra sulle Comunali a Palermo e sulle 
Regionali. Ma rassicuro chi ha paura: non mi ricandiderò mai più». Il giorno dopo 
le elezioni che hanno portato la sua Nuova Dc in diversi consigli comunali Totò 
Cuffaro gongola e si rivede protagonista della politica siciliana. Eppure di tempo ne 
è passato da quando era il potentissimo presidente della Regione poi affondato da 
una condanna per favoreggiamento alla mafia che gli è costata 5 anni a Rebibbia e 
il divieto perpetuo di candidarsi: «La mia soddisfazione — si schermisce lui — sta 
nell’avere riportato la Dc nelle schede elettorali. Non abbiamo più potere, prebende, 
clientele. Io sono marginalizzato da tutto. Questo è puro voto ideale». 
Che vi premia soprattutto a Favara, dalle parti di casa sua. 
«Lì siamo il primo partito, ma a Caltagirone entriamo in Consiglio e facciamo 
meglio di Diventerà Bellissima che aveva il candidato sindaco. Poi superiamo lo 
sbarramento a Giarre, Adrano, Noto e in molti posti esprimiamo consiglieri». 
Dove si va al ballottaggio, ad esempio a Favara, chi sosterrete? 
«Non abbiamo scelto». 
Vi collocherete da qualche parte. 
«I nostri elettori sono liberi». 
Ma avrete una collocazione. 
«La Dc sta al centro». 
Scontato. 
«Stiamo aspettando che si evolva il quadro nazionale». 



In attesa di cosa? 
«Se Draghi resta a Palazzo Chigi si rimescoleranno le carte». 
E poi che succederà? 
«Pensiamo di occupare quest’area. 
Prima a Palermo e poi alla Regione». 
Esprimerete un candidato? 
«Presenteremo le liste. Ma la candidatura sarà espressa da un’area di centro di cui 
fanno parte Italia viva, + Europa e Cantiere popolare». 
E Azione? 
«Potrebbe starci. Ma con gli altri ho parlato, con Azione no». 
Il Grande centro? È già fallito questa estate. 
«C’era stata una riunione dei paccheri che era abortita. Ma il centro non si fa con 
deputati e assessori. Si fa col popolo. Per questo non ci sono andato». 
Veramente non l’hanno voluta. 
«Non mi ha voluto l’Udc ma pazienza: non ci sarei andato». 
A Palermo si candida Roberto Lagalla, che è stato suo assessore. 
«Ne ho grande stima. Ci ragioneremo». 
Lo esclude? 
«No. Io sono stato suo allievo radiologo, lui mio allievo politico. Ha scelto però di 
stare in un partito (l’Udc, ndr) ». 
Prima della condanna aveva promesso di tornare a fare l’agricoltore. 
«Io non faccio più politica attiva». 
Questa intervista dimostra il contrario. 
«Non mi candiderò mai più». 
Non può: è interdetto. 
«Se anche potessi esserlo non lo farei. Sono consapevole dell’importanza della 
sentenza che ho dovuto pagare in carcere. Ho pagato la mia pena, l’ho fatto con 
grande rispetto delle istituzioni. Non chiederò più la mia fiducia sui siciliani». 
Ok, però politica attiva sì. 
«Non sono interdetto dal pensiero politico. Il sogno è riportare la Dc nella scheda 
elettorale. Finito questo mi ritirerò a fare l’agricoltore. 
Tornerò in Burundi». 
Quindi non chiederà la revisione dell’interdizione? 
«Mi servirebbe per fare il medico, visto che in Italia non posso farlo. Ma no, non lo 
farò. Farò il medico solo in Burundi». 
Ha un nome anche per la presidenza della Regione? 
«Non lo dico. Dico solo che è una figura femminile. Oggi la Sicilia è matura per una 
donna presidente». 



Fava “Primarie subito, io ci sono e a 
Palermo sosterrei Trizzino” 
di Sara Scarafia Chiede un sostegno ampio alla sua candidatura oppure primarie, ma 
subito, entro l’anno. Dice che Musumeci è arrivato al capolinea e lancia il grillino 
Giampiero Trizzino al Comune di Palermo. Claudio Fava, presidente della 
commissione Antimafia dell’Ars, leader del movimento Centopassi, già da sei mesi 
si è candidato a governatore alle Regionali 2022. E adesso, dopo il voto che alle 
amministrative ha premiato il centrosinistra, chiede agli alleati di fare presto. 
«Caltagirone, Vittoria e Favara hanno dimostrato che vince chi si candida presto ed 
è autorevole per storia, faccia e autonomia di idee». 
Questo candidato sarebbe lei? 
«Resto pienamente disponibile. Mi piacerebbe che attorno al mio nome ci fosse una 
convinta adesione di tutto il centrosinistra». 
E se gli altri partiti avessero in mente un altro volto? Si farebbe indietro? 
«Indietro? Perché? Accetterei le primarie e il loro responso. Se si potessero evitare 
sarebbe meglio, ma non mi sottrarrò al confronto a patto che si faccia subito, entro 
l’anno». 
Non è ancora troppo presto? 
«Assolutamente no. Dobbiamo convincere tutti gli elettori di centrodestra delusi da 
Musumeci. Ci sono siciliani moderati che si sono fidati del suo governo e si sentono 
traditi. Uomini e donne che vogliono essere convinti. Il tempo delle appartenenze è 
finito». 
Finito? 
«Per le clientele non ci sono più i soldi: Cuffaro e Lombardo, che sono stati veri 
professionisti del consenso, avevano anche le risorse per costruirlo. Oggi servono 
proposte concrete». 
Ma queste elezioni segnano anche il ritorno di Cuffaro, che con la sua Dc supera lo 
sbarramento in moltissimi centri. 
«L’assenza di una proposta degna di questo nome nel centrodestra spinge una parte 
dell’elettorato verso l’usato sicuro. I risultati delle amministrative sono il de 
profundis per Musumeci e per chi lo ha sostenuto». 
Eppure il Pd fa il filo a Forza Italia... 
«Chi sta con questo governo regionale ha fatto una scelta di campo. Non abbiamo 
bisogno di intermediari di partito per rivolgerci agli elettori moderati. C’è ancora 
chi considera i siciliani come numeri: Luca Sammartino passa alla Lega e sposta 



30mila voti? Siamo proprio sicuri? Il perimetro per vincere lo hanno tracciato 
chiaramente le urne». 
Perché allora il centrosinistra tentenna? 
«Perché ha momenti di pavidità e pensa di cercare scorciatoie. 
Quando invece ha coraggio, fa battaglie a viso aperto e vince. Servono candidati 
riconoscibili e che abbiano esperienza. Bisogna muoversi subito: abbiamo un anno 
intero per costruire la vittoria». 
E se i partiti non sono pronti? 
«Capisco che abbiano bisogno di confrontarsi nelle loro sedi, ma ogni giorno che 
passa è perduto». 
Il Pd la appoggerà? 
«Non lo so. Sento ancora discutere di perimetro, di programma. A me sembra un 
modo di buttare la palla in tribuna». 
E il Movimento 5Stelle? 
«È ormai un interlocutore credibile: anche i grillini sono diventati dirigenti di 
partito». 
Prima della Regione si vota per il Comune di Palermo, e la coalizione brancola nel 
buio. 
«Un errore. Tra l’altro una bella candidatura c’è già». 
Quale? 
«Quella di Giampiero Trizzino: giovane e preparato. Merita almeno una risposta. 
Questo considerare le autocandidature come un fastidio è un retaggio della vecchia 
politica. Andiamo avanti. E vinceremo». 
 

I No Pass ospiti all’Ars bufera su 
Lagalla Pd e 5S: “Non ci vada” 
di Tullio Filippone Da venerdì all’Ars si entrerà solo con il Green Pass. Ma due 
settimane dopo, il 29 ottobre, proprio la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei 
Normanni ospiterà un convegno contro il certificato verde, al quale è invitato (e 
figura nel manifesto per i saluti istituzionali) anche l’assessore all’Istruzione 
Roberto Lagalla. Fa già discutere il dibattito sul tema “ Dalla democrazia alla 
dittatura: il ruolo della memoria”, organizzato da chi — come suggerisce il titolo — 
accosta il Green Pass all’Olocausto. Uno dei registi dell’iniziativa è il deputato di 
Sicilia attiva Sergio Tancredi, ex grillino, che in passato ha paragonato il Pass al 
numero tatuato sulla pelle degli internati nei campi di concentramento. In prima fila, 



come moderatore, anche il professore di Economia Gandolfo Dominici, noto per 
aver associato il certificato “verde” al lager di Auschwitz e per i suoi appelli anti- 
Pass al rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari. 
È lui il trait d’union di una sorta di “Internazionale” dei No Pass che interverrà a 
Palazzo dei Normanni: Barbara Wojciechowska, origini polacche, professoressa 
emerita di Lingue e letterature straniere all’Università del Salento, e, in 
collegamento telematico, la sopravvissuta all’Olocausto Vera Sharav, 84 anni, 
attivista e fondatrice dell’Alliance for Human Research Protection, organizzazione 
umanitaria che si oppone ad alcune pratiche dell’industria farmaceutica, con 
posizioni critiche sui vaccini. L’altro relatore è il professore dell’Università di 
Messina Dario Caroniti, ordinario di Storia delle dottrine politiche, uno dei firmatari 
dell’appello di circa mille docenti universitari italiani contro il Pass, membro con 
Dominici del neonato movimento “ Coscienze critiche”, che ha il suo logo sul 
manifesto del convegno insieme a quello dell’Ahrp. 
« Al posto del presidente dell’Ars Gianfranco Micciché non avrei mai concesso 
l’aula istituzionale, a maggior ragione intitolata a Piersanti Mattarella, per un 
convegno con ospiti che con cattivo gusto paragonano il Green Pass al clima della 
Shoah — dice il capogruppo dei 5Stelle all’Ars, Giovanni Di Caro — Stimo 
l’assessore Lagalla, il più capace di questo governo regionale, ma la sua presenza 
sarebbe inopportuna». 
Interpellato da Repubblica, l’assessore all’Istruzione ( e candidato dell’Udc a 
sindaco di Palermo) prova a schivare le polemiche: «Ho ricevuto l’invito per un 
saluto istituzionale, ma senza particolari dettagli sugli ospiti e sul contenuto. Da 
assessore ribadisco le stesse posizioni già portate avanti per il mondo della scuola 
siciliana sulle politiche vaccinali e il Green Pass, che sono fondamentali ». 
La cauta presa di distanze di Lagalla non frena la valanga che già si abbatte sul 
convegno. Alza la voce il Pd: « Abbiamo presentato insieme a 5Stelle, Italia viva e 
Claudio Fava una mozione di condanna per le violenze fasciste e di solidarietà nei 
confronti della Cgil, speriamo che altre forze politiche si uniscano — dice il 
capogruppo Giuseppe Lupo — è inopportuno in questo momento organizzare un 
convegno del genere in una sede istituzionale. È un controsenso anche il fatto che 
l’evento contro il Green Pass venga ospitato da Palazzo dei Normanni, dove si entra 
con lo stesso Pass». 
Perché da venerdì al Palazzo reale non si potrà accedere senza il certificato verde. 
Su questo punto il segretario generale dell’Assemblea, Fabrizio Scimè, ha inviato a 
tutti i gruppi una circolare, escludendo ogni deroga. Non si arrende però Tancredi, 
che minaccia di rivolgersi alle forze dell’ordine se non gli sarà consentito di 
accedere in aula senza Pass. «È importante organizzare un dibattito a Palazzo dei 



Normanni su questi temi — dice — perché ci sono un’informazione e un pensiero 
a senso unico. Io ho richiesto la sala Mattarella e ho invitato anche 
l’assessore Lagalla, che mi ha confermato la sua presenza per i saluti — dice — 
Abbiamo scelto non a caso il riferimento con il periodo dell’Olocausto e abbiamo 
invitato persone che hanno vissuto quel periodo in prima persona. Nemmeno nel 
periodo stalinista si era arrivati a pretendere un certificato per lavorare». 
Ma l’ex grillino Tancredi non è l’unico irriducibile contro il Pass. Nelle ultime ore 
il magistrato Angelo Giorgianni, ex senatore di Rinnovamento italiano, ha aderito 
al movimento di protesta e ha rassegnato le dimissioni dall’ordine giudiziario. « Se 
il fatto di indossare la toga mi deve limitare nell’esprimere la mia opinione sulla 
legittimità di atti o di provvedimenti, o peggio ancora nel denunciare fatti 
penalmente rilevanti, anche se riguardano rappresentanti delle istituzioni, allora 
preferisco lasciare la toga » , dice Giorgianni, coautore del libro “ Strage di Stato. 
Le verità nascoste del Covid-19”, presente sabato scorso alla manifestazione di 
Roma. 
 

Terza dose, è la volta degli over 60 Poi 
tocca ai “fragili” 
di Giusi Spica Via libera anche in Sicilia alla terza dose di vaccino anti- Covid per 
gli over 60 che hanno completato il ciclo da almeno sei mesi: dalla Regione arriva 
la conferma che le prenotazioni partiranno entro la fine della settimana, giusto il 
tempo di caricare i codici fiscali sulla piattaforma di Poste italiane, mentre all’hub 
della Fiera del Mediterraneo di Palermo sono già cominciate. Ma nell’Isola le 
somministrazioni procedono a rilento: dal 17 settembre all’ 11 ottobre appena 8.389 
dosi aggiuntive, in media 335 al giorno. E restano da vaccinare con la prima dose 
900mila siciliani. 
Dopo la partenza per immunodepressi, ospiti e operatori delle residenze sanitarie 
assistite e over 80, venerdì scorso il ministero alla Salute ha dato l’ok alle 
somministrazioni della dose “booster” (mezzo shot in più per rafforzare l’immunità) 
per ultrasessantenni e “ fragili” con determinate patologie. La task force regionale 
vaccini si è già messa in moto per estendere la platea: ieri sono stati trasmessi i dati 
di 601mila sessantenni e 456mila settantenni. Può prenotarsi solo chi, fra questi, ha 
eseguito l’ultima iniezione da almeno 180 giorni ( o ne ricevuto una dopo la 
guarigione dal Covid). È già possibile prenotare da lunedì scorso all’hub della Fiera 
a Palermo, tramite il portale interno dell’ente. La piattaforma prenotazioni. 



vaccinocovid. gov. it sarà invece operativa per la terza dose agli over 60 entro la 
fine della settimana e ci si potrà prenotare solo online. 
La prossima settimana sarà la volta dei “ fragili”: per determinare la platea la 
Regione sta prendendo tempo, perché la lista delle patologie è lunga. Si va dalle 
malattie respiratorie e cardiovascolari a quelle neurologiche, dal diabete a varie 
forme di disabilità fisica e psichica. 
Le scorte non mancano: nei frigoriferi ci sono un milione 160mila vaccini. 
Basterebbero e avanzerebbero per vaccinare con la prima dose tutti i 900mila 
siciliani che ancora non si sono decisi a farlo, nonostante l’obbligo di Green Pass da 
venerdì prossimo in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Il certificato servirà 
anche a colf, badanti, idraulici e liberi professionisti. Eppure la corsa negli hub non 
c’è stata: nell’ultima settimana, anzi, le prime dosi sono crollate ancora del 12 per 
cento. Per legge, chi non vuole vaccinarsi e non ha un certificato di esenzione per 
patologia, dovrà eseguire un tampone ogni 48 ore per ottenere il certificato 
provvisorio, valido due giorni. 
Nemmeno il via libera alla terza dose ha riempito i centri vaccinali ormai semivuoti: 
la maggioranza delle oltre 8.300 iniezioni fatte sinora è andata a 3.500 over 80 e a 
circa duemila ospiti e operatori delle Rsa. Oggi la campagna per la terza 
somministrazione si sposta all’ospedale Giglio di Cefalù, dove un team di medici 
della struttura commissariale provinciale, guidata da Renato Costa, andrà per 
inoculare il richiamo a sanitari e pazienti che lo richiedano, purché rientrino nel 
novero di chi ne ha diritto. 
 



Il venerdì del Green pass: 
è allerta trasporti 
Molti messinesi non sono immunizzati. Monitoraggio della Prefettura e 
dell’Autorità dello Stretto I sindacati temono seri disagi per bus e mezzi 
navali. La Uil: «Le aziende valutino i tamponi gratuiti» 
 

Domenico Bertè 

messina 

Ancora quarantotto ore e il Green pass diventerà obbligatorio sul posto di lavoro. Un 

appuntamento che, specie a Messina, ha messo “sul chi vive” le massime istituzioni, i datori 

di lavoro e i sindacati. Nella città con il più basso tasso di vaccinazione fra quelle 

metropolitane e con il 60% di immunizzati nella fascia attiva della popolazione (dai 12 ai 60 

anni), a preoccupare è soprattutto il settore trasporti. Senza un incremento sensibile delle 

vaccinazioni negli hub cittadini e con i laboratori d'analisi privati che addirittura registrano, 

per quel che riguarda i tamponi, numeri più bassi di quelli del mese di settembre, che 

dopodomani possano esserci dei luoghi di lavoro con qualche dipendente in meno perchè 

sprovvisto della certificazione, appare scontato. 

In Prefettura è stata attivata un'intensa attività di monitoraggio preventivo in particolar 

modo sul trasporto pubblico locale e sulla navigazione. Se i mezzi non dovessero muoversi 

perché chi li deve condurre non può lavorare, a cascata, si bloccherebbe, non solo il servizio 

di trasporto in sé, ma anche l'attività di chissà quanti uffici perchè i pendolari non riescono 

a raggiungerlo. Verifiche preventive sono scattate, su base volontaria, in molte aziende 

proprio per non arrivare impreparati a venerdì mattina. Da Palazzo del Governo sono stati 

chieste indicazioni anche sulla possibilità di realizzare una “pronta reperibilità” nel caso in 

cui dovesse esserci la necessità di una sostituzione in corsa dei dipendenti. 

Anche l'Autorità di Sistema dello Stretto sta svolgendo attività valutative nell'ambito del 

macro mondo della navigazione. «Abbiamo chiesto ad armatori e imprese portuali - dice il 

presidente Mario Mega - di conoscere eventuali difficoltà del sistema. Per ora nessuna 

allerta ma faremo il punto domani». E a proposito della portualità in particolare, ieri anche 

il ministero dell'Interno ha sollecitato lo screening del personale per organizzare al meglio 

il servizio in vista di venerdì mattina ed evitare la «compromissione degli scali». Nella stessa 



nota si fa riferimento alla sollecitazione alle imprese di valutare di mettere a disposizione 

del personale sprovvisto di green pass test gratuiti. « Ci auguriamo - dice Michele Barresi, 

segretario generale della UilTrasporti Messina - che si rivedano radicalmente le attuali 

norme poiché si rischia un possibile blocco dei trasporti. Riflettori puntati quindi su attività 

portuali e trasporti pubblici (i tre principali sindacati hanno chiesto l'estensione della 

valutazione dei tamponi gratuiti anche al tpl, ndc) per scongiurare possibili interruzioni del 

servizio pubblico . In queste ore verificheremo ulteriori novità e si cercherà anche a Messina 

di trovare linee guida condivise con le aziende , per prima Atm e tutto il mondo della 

mobilità marittima sullo stretto». 

Allegato: 

CATANIA 

Il Siam - Sindacato Aeronautica Militare - ha indetto per venerdì prossimo alle 7 il suo primo 

“sit-in” della storia davanti ai cancelli d'ingresso della base militare di Sigonella contro 

l'obbligo del green pass a pagamento. Lo annuncia il sindacato, spiegando in una nota che 

«la normativa introdotta dal governo, in vigore dal prossimo 15 ottobre, impone a tutti i 

lavoratori non vaccinati di dover provvedere privatamente al pagamento del tampone 

necessario per l'accesso alla sede lavorativa». 

«Dalle ore 7 alle 7.25 per la prima volta nella storia il Siam - dichiara il segretario della 

Sezione di Sigonella e dirigente Nazionale Alfio Messina - scende in strada con i suoi iscritti 

con un presidio pacifico per invocare la libertà di entrare liberamente nel luogo di lavoro 

senza dover mettere mano al portafoglio e di poter usufruire di tamponi gratuiti che 

dovrebbero essere garantiti, semmai, dallo Stato, così come garantisce il vaccino a chi lo 

desidera. Infatti, è bene ricordare che non vi è nessun obbligo di legge al momento che 

imponga il vaccino ai militari e, pertanto, i tamponi devono essere gratuiti nell'interesse 

stesso dell'amministrazione che deve garantire servizi essenziali per lo Stato e livelli di 

operatività imprescindibili“, aggiunge il segretario generale del Siam Paolo Melis. Intanto al 

via ,anche in alcune scuole del catanese, la campagna di screening con test salivari per 

individuare l'eventuale presenza di positivi al covid-19 nelle scuole elementari e medie. 

Sono 1.100 i test distribuiti in 10 scuole della provincia dall'Ufficio emergenza Covid. I 

risultati si avranno tra una decina di giorni. Ad ogni scuola sono stati consegnati 110 kit. Tre 

i distretti interessati: Acireale, Giarre e Gravina di Catania. 

«Il tampone salivare - spiega il commissario emergenza Covid di Catania, Pino Liberti - ha 

un alto indice di affidabilità ed è molto meno invasivo. Per questa ragione è particolarmente 



indicato per i più piccoli, ma va bene anche per gli adulti». Questo tipo di test consente di 

rilevare il materiale genetico del virus anche nei soggetti asintomatici o pre-sintomatici. 

Il test salivare, al momento, non dà diritto al green pass. In caso di positività non sarà 

necessario effettuare un tampone di verifica, secondo la normale procedura. 

Meno ricoveri e altre 12 vittime 

Erano 273 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri a fronte di 13.879 tamponi processati in 

Sicilia. L'isola si collocava al terzo posto nei contagi giornalieri, al primo il Veneto con 342 

casi al secondo la Lombardia (306). Gli attuali positivi sono 10.036 con una diminuzione di 

617 casi. I guariti sono 878 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei 

decessi a 6.909. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, 8 in meno, mentre in 

terapia intensiva sono 39 ( - 3). Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 

54 casi, Catania 99, Messina 30, Siracusa 31, Ragusa 3, Trapani 19, Caltanissetta 5, Agrigento 

16, Enna 16. 

 

Progetti bocciati, si apre 
uno spiraglio 
Palermo 

«Sembrerebbe esserci un'apertura positiva da parte del governo nazionale perché non c'è 

stata alcuna bocciatura, semmai una non ammissibilità al finanziamento». Così l'assessore 

regionale all'Agricoltura Toni Scilla intervenendo all'Ars sul pasticcio dei 31 progetti siciliani, 

presentati dai consorzi di bonifica ed enti idrici a valere sui fondi del Pnrr, nessuno dei quali 

però ha superato l'esame del ministero. «Non c'è stata una bocciatura dei progetti sotto 

l'aspetto tecnico - ha ribadito Scilla in Aula ricordando che oggi incontrerà il ministro 

Stefano Patuanelli proprio per affrontare questo tema -. I progetti inseriti nella piattaforma 

Dania erano tutti esecutivi», ha proseguito l'assessore: «La procedura è stata modificata in 

corso dal ministero senza che questi passaggi siano stati valutati dalla conferenza Stato-

regioni. Non credo ci sia stato un atteggiamento ostile da parte del governo e non penso 

che il ministro l'abbia fatto apposta». Ieri nel corso della seduta il presidente dell'Ars ha 

lanciato un monito: «Non sono più disponibile a farmi impugnare le norme dal governo 

nazionale. Quello che è successo negli ultimi tre mesi, con il 15 per cento di articoli 

impugnati, è mortificante». Il monito del presidente dell'Ars arriva a pochi giorni di distanza 



anche dallo stop della Corte dei Conti nazionale che, accogliendo il ricorso del procuratore 

generale della Corte dei Conti siciliana, ha bocciato di fatto il rendiconto 2019 della Regione 

siciliana. «D'ora in poi occorre porre un freno - avverte - e per questo non accetterò più in 

Aula leggi provenienti dalle commissioni che presentino dubbi di costituzionalità o che non 

siano ineccepibili da un punto di vista formale», e lo stesso trattamento sarà riservato 

«anche al governo». L'Aula ha approvato l'ordine del giorno - presentato dai deputati 

regionali di Pd, Cinque Stelle, Cento Passi ed Italia Viva - che invita il governo della Regione 

a condannare «gli atti di violenza, chiaramente di matrice neofascista, avvenuti lo scorso 9 

ottobre». 

 


