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La giunta Musumeci rinvia la decisione sulla data delle Amministrative

Commissioni, rimpasto polemico
All’Ars il capogruppo di Diventerà Bellissima chiede spiegazioni
Il presidente Miccichè: la campagna elettorale non c’entra nulla

Incremento del 6,8%

Incidenti sul lavoro
in crescita, Sos
di Inail e Sicindustria

Il bollettino. Il picco di colpiti da Omicron 2 è stato raggiunto

Covid, positivi e ricoveri ora sono in calo

A Modica e Scicli niente riti Pasquali

Rischio contagi, cancellate le processioni

Antonio Giordano

PA L E R M O

Anche il rinnovo delle commissio-
ni dell’Assemblea regionale sicilia-
na entra nel dibattito della politica
e della campagna elettorale. Ieri è
scaduto il termine per presentare i
nomi per le nuove commissioni
all’interno dei quali i deputati scelti
dovranno poi scegliere i presidenti
degli organismi. Alcuni hanno ri-
spettato il mandato, altri no.

Mentre la giunta che doveva de-
cidere sulla data delle elezioni si è
chiusa con un nulla di fatto. Il go-
verno, riunito dal presidente Nello
Musumeci, ha rinviato la decisione
in attesa che Roma stabilisca la data
per i referendum. Al vaglio ci sono
due date, 29 maggio o 12 giugno, da
fare coincidere con la data del re-
ferendum per organizzare un elec-
tion day. In Sicilia saranno chiama-
ti al voto 120 Comuni, gli unici ca-
poluoghi di provincia sono Paler-
mo e Messina.

Intanto, fa discutere il rimpasto
delle commissioni. Una mossa che
è stata stigmatizzata in Aula dal ca-
pogruppo di Diventerà Bellissima,
Alessandro Aricò, che ha chiesto
spiegazioni al presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, che ha voluto
il cambio di commissioni.

Una mossa che di solito viene
fatta a fine legislatura e non a poco
meno di sei mesi dalle urne per il
rinnovo del Parlamento e per que-
sto viene letta con la lente di una
possibile mossa elettiorale.

Antonio Giordano

PA L E R M O

A gennaio di quest’anno in Sicilia
le denunce di infortuni sul lavoro
sono state 2.488,684 in più ri-
spetto allo stesso mese del 2021.
Più in generale, tra il 2020 e il
2021, secondo i dati Inail, le de-
nunce di infortuni sono cresciute
del 6,8 per cento, passando da
22.120 a 23.624 (+1.504), di cui
solo a Palermo 5.385 (nel 2020
erano state 4.985). Sessantadue
sono, invece, i lavoratori che han-
no perso la vita nel 2021, contro i
78 del 2020 e 5 soltanto a gennaio
di quest’anno. Sono numeri
emersi in occasione di un webi-
nar organizzato da Sicindustria,
insieme all’Ordine degli ingegne-
ri e alla Neos srl, con l’obiettivo di
approfondire e chiarire le modi-
fiche apportate al Testo Unico in
materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

«Morire a causa di un infortu-
nio sul lavoro - ha esordito il pre-
sidente di Sicindustria, Gregory
Bongiorno - non è più pensabile.
Gli investimenti in sicurezza non
devono essere considerati un co-
sto dalle imprese, ma un investi-
mento, così come lo è la forma-
zione. In questi anni Sicindustria
ha lavorato tanto alla diffusione
di comportamenti sicuri, favo-
rendo la scelta di un percorso fi-
nalizzato alla prevenzione dei ri-
schi e fornendo tutta l’assistenza
necessaria in materia di forma-
zione. Non a caso abbiamo avvia-

Andrea D’O ra z i o

Torna a calare, ma di poco e non al di
sotto dei seimila casi di cui quasi la
metà emersi nel Palermitano, il bi-
lancio delle infezioni quotidiane da
SarsCov2 diagnosticate nell’Isola,
mentre si arresta, almeno per un gior-
no e solo in area medica, la crescita
del numero dei ricoveri ospedalieri.

Nel dettaglio, l’Osservatorio epi-
demiologico regionale segna 6.481
nuovi contagi, 245 in meno rispetto a
martedì scorso e a fronte di 46.599
tamponi processati (10.436 in più)

L’Ugl Salute: la proroga
dei contratti riconosce
il valore dei nostri sanitari

Pinella Drago

SC I C L I

Niente processioni per i riti pasquali.
A Scicli ed a Modica i rispettivi vica-
riati hanno deciso di annullare le ma-
nifestazioni esterne che richiamano,
fra l’altro, in provincia migliaia di tu-
risti. Non ci sarà la festa esterna del
«Gioia» a Scicli e della «Madonna va-
sa vasa» a Modica nel giorno di Pa-
squa. «L’aumento progressivo dei
contagi nella nostra città, di cui è im-
possibile pronosticare al momento
la curva di decrescita e che rende dif-
ficile progettare un evento a lunga e

Don Lachina: è un segno
di rispetto anche
per i fratelli ucraini

«La campagna elettorale non ha
nulla a che vedere con il cambio
delle commissioni, anche perché
non vedo come il cambio delle
commissioni possa influenzare le
amministrative. In questo senso
non c’è stato nessun condiziona-
mento», ha detto Miccichè, repli-
cando ad Aricò.

«Mi è stata più volte sottolineata
l’esigenza che ci fosse un riordino -
ha aggiunto -, essendo cambiati
molti gruppi in questa legislatu-
ra».

Il numero uno di Sala d’Ercole ha
spiegato, inoltre, di aver avuto l’im-
pressione che si stesse andando
verso «una finanziaria elettorale».

«Ho ritenuto necessario riordi-
nare la situazione delle commissio-
ni alla luce dei nuovi numeri di
ogni gruppo e dei nuovi gruppi - ha
precisato -, credo fosse necessario
perché ho avuto l’impressione che
ci fosse possibilità di andare incon-
tro a una finanziaria di tipo eletto-
rale, che non avrebbe fatto bene né
alla politica né alla Sicilia».

Servirà ancora una settimana
prima della ricomposizione delle
commissioni proprio mentre si en-
tra in un periodo caldo per i lavori
parlamentari ovvero la discussione
dei documenti finanziari.

«Appena riceverò tutti i nomina-
tivi dai capigruppo convocherò la

formazione delle nuove commis-
sioni. Tra martedì e mercoledì con-
vocherò le singole commissioni.
Poi ognuna eleggerà il proprio uf-
ficio di presidenza», ha spiegato
M i cc i c h è .

Tutto bene? Non sembra. Perché
se alcuni gruppi hanno dato i pro-
pri nomi per le nuove commissioni
(tra questi il Partito democratico)
mentre nessun nome viene da For-
za Italia.

Il capogruppo Mario Caputo ha
comunicato a nome di tutti che per
il gruppo tutto deve restare com’è,
in attesa delle valutazioni politiche
che si faranno con la senatrice Licia
Ronzulli che a Palermo incontrerà i
deputati del gruppo e i dirigenti del
partito all’Assemblea regionale si-
ciliana. Al tavolo della riunione, ol-
tre al nome del candidato sindaco
di Palermo, anche le prossime ele-
zioni regionali e i contrasti all’inter-
no del partito. Nel frattempo la
giunta è chiamata a decidere le date
per le amministrative.

Nel cortile dell’Ars, infine, è stata
collocata su iniziativa di Azzurro
Donna, una scarpa rossa simbolo
del contrasto alla violenza sulle
donne. Hanno partecipato alla ce-
rimonia la coordinatrice nazionale
di Azzurro Donna e parlamentare
alla Camera dei deputati, Catia Po-
lidori, la responsabile regionale
Maria Antonietta Testone, il presi-
dente dell’Assemblea Micciché e le
componenti provinciali e cittadine
della Sicilia di Azzurro Donna.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ar s. Gianfranco Miccichè

per un tasso di positività in flessione
da 18,6 al 14%, registrando altri venti
decessi per un totale di 9.918 da inizio
epidemia. Ammontano invece a
6.949 le guarigioni indicate nel bol-
lettino dell’emergenza e a 239.409 gli
attuali contagiati, che aumentano
così di 1620 unità, mentre i posti letto
occupati dai pazienti Covid nei noso-
comi riscendono sotto quota mille,
attestandosi a 989, di cui 927 (dician-
nove in meno) in area medica e 62
(tre in più) nelle Rianimazioni, dove
risultano otto ingressi, numero più
alto rilevato ieri in scala nazionale.
Questa la distribuzione delle nuove
infezioni fra le province, cui bisogna
aggiungere 2.108 casi emersi alcuni
giorni fa, comunicati in ritardo al mi-
nistero della Salute: ben 2.940 casi a

Palermo, 1.461 a Messina, 1.029 a Ca-
tania, 830 a Trapani, 772 ad Agrigen-
to, 579 a Ragusa, 485 a Siracusa, 363 a
Caltanissetta, 130 a Enna. Sono nu-
meri che riflettono l’andamento di
questa «nuova mini ondata, molto
rapida in perfetto stile Omicron 2»,
ma, secondo Antonello Maruotti, or-
dinario di Statistica all’universit à
Lumsa e cofondatore dello Stat-
Group19, gruppo inter accademico
di studi statistici sulla pandemia, «già
in rallentamento, con alcune regioni
che, partite prime di altre nella ricre-
scita dei casi, si stanno avvicinando
adesso alla fase di picco, raggiunta da
Sicilia, Sardegna, Lazio e Calabria».

L’Ugl Salute esprime soddisfazio-
ne per l’emanazione, da parte dell’as-
sessore regionale Ruggero Razza, del

decreto con il quale vengono proro-
gati al 31 dicembre i contratti del per-
sonale assunto per sostenere il siste-
ma sanitario nella lotta al Covid, per-
ché così, afferma il segretario sicilia-
no della federazione, Carmelo Urzì, si
dà «un importante riconoscimento
per i novemila siciliani che, in questi
due anni, con spirito di servizio e pas-
sione, hanno dato una grossa mano
ad un settore che da tempo lamenta-
va carenze in organico e continua an-
cora oggi a manifestarle. Ma il prov-
vedimento consentirà anche di ini-
ziare a ragionare sulla stabilizzazio-
ne di buona parte di questi lavorato-
ri, a cominciare da medici e infermie-
ri, per i quali la norma nazionale pre-
vede già la possibilità di assorbimen-
to». ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

media scadenza, ci costringe a rive-
dere il calendario pasquale – spiega il
vicario foraneo di Scicli, don Ignazio
Lachina - anche in caso di diminuzio-
ne dei contagi, dobbiamo ricordare
che ricade sui parroci, nel caso della
organizzazione di processioni ed al-
tri eventi pubblici di concerto con la
pubblica autorità, la responsabilità
di far rispettare l’obbligo di osser-
vanza di alcuni divieti, tra cui quello
di assembramento, che rimarrà an-
che con la fine dello stato di emer-
genza e le altre norme di pubblica si-
curezza. Fra l’altro il malaugurato
protrarsi della guerra in Ucraina, an-
che in caso della scomparsa della
pandemia, renderebbe alcune mani-
festazioni locali di pietà popolare
inopportune nei riguardi dei fratelli
e delle sorelle di quel Paese».

Sulla stessa lunghezza d’onda il
clero di Modica. «C’è la possibilità
concessa dalla Conferenza Episcopa-
le Siciliana della ripresa delle tradi-
zionali processioni presenti nella
nostra isola, in vista delle oramai im-
minenti processioni della Settimana
Santa e della Pasqua –ha sottolineato
in una nota il vicariato modicano – la
crescente ripresa, nella nostra città,
dei contagi del coronavirus è eviden-
te. La tradizionale festa della “Ma-
donna vasa vasa” registra la presenza
di un impressionante numero di di-
verse migliaia di persone. Non è pos-
sibile mantenere né vigilare su un di-
stanziamento fisico. Vengono assi-
curate, comunque, le celebrazioni li-
turgiche all’interno di ogni chiesa».
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAS cicli. Don Ignazio Lachina

to una collaborazione istituzio-
nale con l’Inail e partecipiamo
con nostri componenti ai Comi-
tati consultivi provinciali. Ades-
so vogliamo fare un ulteriore
passo, istituendo uno sportello
dedicato che crei un link con le
imprese che si occupano di sicu-
re z z a » .

«Il tema della salute e della si-
curezza dei lavoratori - ha detto
Gaspare Caldarella, presidente
del Comitato provinciale Inail
Palermo - merita un’attenzione e
uno sforzo straordinario. Infor-
mazione, formazione e collabo-
razione sono le parole chiave e
per questo proponiamo un per-
corso condiviso che faccia matu-
rare la percezione del valore della
sicurezza sul lavoro come diritto
della persona e non soltanto ob-
bligo e chiediamo alle Istituzioni
di accompagnare le aziende e i la-
voratori nell’applicazione delle
attività di valutazione e gestione
dei rischi e di adozione di misure
di sicurezza». «Finalmente dal
2009 - ha spiegato Carlo Vetrano,
amministratore della Neos -, il go-
verno ha introdotto modifiche
importanti soprattutto riguardo
alla formazione per il datore di la-
voro e all’operatività del preposto,
che è diventato ancora di più figu-
ra chiave dell’o rg a n i g r a m m a
aziendale in materia di sicurezza,
nell’ottica della vigilanza sulla cor-
retta applicazione delle procedu-
re. Mi auguro, adesso, che questo
correttivo faccia da sprone ai da-
tori di lavoro. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lascia Caltanissetta dopo quasi 10 anni

Palermo, Lia Sava
nominata dal Csm
procuratore generale
Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Un magistrato in trincea Lia Sava è
il procuratore che non smetterà di
cercare la verità sulle stragi fino al-
la fine . «Ancora non è finita con-
tinueremo a cercare», aveva detto
Lia Sava, da ieri nuovo procuratore
generale di Palermo. Quelle parole
pronunciate durante la requisito-
ria del processo Capaci sono rie-
cheggiate nell’aula bunker del car-
cere Malaspina di Caltanissetta e
le ripete continuamente ad ogni
occasione. Lascia Caltanissetta do-
po quasi 10 anni da procuratore
generale per un nuovo incarico al
vertice della procura generale del
Tribunale di Palermo.

Ieri il plenum del Csm, relatore
il consigliere Michele Ciambellini,
ha votato all’unanimità la nomi-
na. Sarà il primo procuratore gene-
rale donna di Palermo lo è stata
quando fu nominata a Caltanis-
setta nel 2018 della magistratura
siciliana. Lascia Caltanissetta ed
un pezzo importante della sua vita
professionale nella città dove ha
seguito i processi per le stragi, le
grandi operazioni di mafia.

«Sono da un lato immensamen-
te felice di questa nomina perché è
chiaro che corona un’aspirazione
di un percorso professione. –Ha
detto il neo procuratore generale
di Palermo Lia Sava- L’esperienza
dei 15 anni della dda di Palermo
mi è servita per affrontare l’impe-
gno a Caltanissatta. Caltanissetta è

stata ed è per me un’esperienza
straordinaria. Gli anni trascorsi mi
hanno consentito di amare questa
città e questo distretto adesso tor-
no a casa ma l’esperienza mi rima-
ne nel cuore. Mi piace pensare che
il lavoro viene fatto coniugando la
testa con l’esperienza maturata sul
campo questo sarà fondamentale.
Spero di far bene mettendoci sem-
pre quella forza e quell’impegno
che credo abbiano contraddistin-
to il mio impegno professionale.”
Decisa in udienza, sono memora-
bili le sue requisitorie l’ultima sul-
la strage di Pizzolungo in appello,
non ha fatto sconti a nessuno. Di
contro gentile, garbata, umile fuo-
ri d’aula così è Lia Sava un magi-
strato inflessibile una donna di
grande equilibrio. (*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Re g i o n e. Nello Musumeci

Ma g i s t rat o. Lia Sava FOTO BAIUNCO
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Covid, come leggere l’ondata di contagi

Risalgono anche i ricoveri. Ma dovremmo essere al picco

Centrodestra ormai in stato comatoso

Giorgia Meloni gela il Cavaliere
«I leader li decidono gli italiani...»
Dopo l’ “i n c o ro n a z i o n e” di Salvini alle quasi-nozze

Le misure nel dettaglio

Decreto sostegni ter
rottamazione e Cig Covid

Aveva 84 anni, sotto Clinton contribuì a forgiare la politica americana dopo la guerra fredda

Addio alla Albright, prima donna segretario di Stato Usa

Dei pazienti in rianimazione il
72% non è vaccinato
o non ha completato il ciclo

Nei ricoveri ordinari Un +10,7% in una
settimana, ma 15% al Sud e nelle isole

RO M A

Più tempo per pagare le cartelle esat-
toriali per chi ha aderito alla rotta-
mazione ter, cassa Covid estesa ad al-
tri 60 settori, permessi di soggiorno
automatici per i cittadini extra-Ue
che scelgono l’Italia per fare smart
working, e una super agevolazione
fiscale, cioè un’aliquota al 7% per i
pensionati residenti all’estero che si
trasferiscono nei Comuni terremo-
tati. Ecco i principali contenuti del
decreto Sostegni ter, che dopo il Se-
nato ha incassato anche la fiducia
della Camera e oggi è atteso al voto fi-
nale per l’approvazione definitiva.

Rott amazione
È la modifica più significativa, voluta
da tutti i partiti: la riapertura per tut-
to il 2022 dei termini per la rottama-
zione ter. Le rate scadute potranno
essere versate entro il 30 aprile di
quest’anno se in scadenza nel 2020;
entro il 31 luglio se in scadenza nel
2021; entro il 30 novembre se in sca-
denza nello stesso 2022.

As sunzioni
Sul fronte scuola invece garantito
l’aggiornamento delle graduatorie
per i 700mila supplenti, senza atten-
dere il nuovo regolamento. Viene
inoltre restituita ai docenti vincolati
(spesso mamme con bambini picco-
li) la possibilità di riavvicinarsi al
proprio territorio con l’assegnazione
provvisoria, anche se per ora solo a li-
vello provinciale. Assunti altri 1300
allievi agenti della Polizia di Stato.

Aggiornamento graduatorie
per i 700mila supplenti, altri
1300 allievi agenti Ps

Ristori estesi, ai malati
Aggiunti 5 milioni di euro per i bus
turistici, oltre ai 40 già previsti per
agenzie di viaggio e guide, e aggiunti
nei codici Ateco Istat il settore di ma-
trimoni, eventi e vendita a domicilio.
Fondo da 500mila euro per le bollet-
te dei malati gravi che utilizzano ap-
parecchiature di sopravvivenza ad
alto consumo.

Pensionati esteri
Meccanismo già in vigore nei Co-
muni del Sud sotto i 20mila abitan-
ti, viene esteso al Centro (Abruzzo,
Umbria, Marche e Lazio) colpito
dai sismi: i pensionati esteri che
sposteranno la loro residenza nei
Comuni terremotati pagheranno
u n’imposta ridotta al 7%. Per atti-
rare lavoratori extra-Ue, chi vuole
fare smart-working dall’Italia po-
trà avere un permesso automatico
di un anno. Purché sia in grado di
pagarsi un’assicurazione sanita-
ria.

Cessioni crediti edilizi
Il decreto che riattiva le cessioni mul-
tiple dei crediti del Superbonus e de-
gli altri sconti edilizi, è finito come
emendamento governativo al dl So-
stegni, senza modifiche. Una novità:
prorogata dal 7 al 29 aprile la scaden-
za per le richieste di cessione per le
spese effettuate nel 2021.

I n f ra s t r u t t u re
Diverse le misure: la possibilità di ri-
vedere gli accordi quadro per le ope-
re per adeguarli agli aumenti dei ma-
teriali, procedure semplificate anche
alle infrastrutture per i Giochi olim-
pici invernali, Giochi del Mediterra-
neo di Taranto 2026.

Marcello Campo

RO M A

«Oggi non so rispondere se per Lega e
Forza Italia sia prioritario far vincere il
centrodestra o mettere un freno a Fra-
telli d’Italia...». È l’affondo di Giorgia
Meloni contro gli alleati che conferma
lo stato comatoso della coalizione del
centrodestra alle prese con la difficilis-
sima scelta dei candidati comuni alle
prossime amministrative. Ma è duris-
sima anche sul fronte della leadership.
In un lungo filo diretto su Messagge-
ro.it, è stato chiesto alla leader di FdI se
fosse rimasta male sul mancato invito
al «non matrimonio» di Silvio Berlu-
sconi con Marta Fascina e soprattutto
sull’endorsement del Cavaliere a favo-
re di Matteo Salvini, che è stato defini-
to dall’ex-premier, proprio durante la
festa, «l'unico leader». Tanto che i gior-
nali hanno titolato sull’ «incoronazio -
ne» di Salvini da parte del Cavaliere.

Sul primo punto, evita polemiche:
«Sapevo che era un evento riservato ai
familiari e evidentemente Salvini fa
parte degli affetti più stretti, una cosa
normale. I nostri rapporti –spiega Me-
loni –sono politici ma non siamo di fa-
miglia. Magari è rimasto male qualcu-
no di FI non invitato, a vedere espo-
nenti di altri partiti». Invece, sulla fra-
se di Berlusconi, ammette qualche
amarezza: «Posso rimanerci male nel
senso che quella è una frase che non
mi sarei aspettata, particolare, che mi
ha incuriosito». Poi, la reazione gelida:
«I leader – aggiunge – non si decidono
a tavolino, grazie a Dio li decidono gli

italiani, non cambia molto rispetto al
dest ino».

Sulle amministrative la Presidente
di Fratelli d’Italia è altrettanto deter-
minata nel chiedere chiarezza a Lega e
Forza Italia circa il loro sostegno ai
candidati uscenti che sono esponenti
del suo partito. Cita i casi del sindaco
di Verona e del Presidente della Regio-
ne Sicilia. «Se correremo insieme alle
amministrative la domanda va fatta
ad altri, non a me. Fdi è l’unico partito
che è sempre stato coerente e leale. Ma
oggi – sottolinea – sono io che chiedo
chiarezza agli altri. Noi sosteniamo
lealmente tutti i sindaci uscenti del
centrodestra, ma non sempre gli altri

fanno lo stesso. Aspetto ancora l’ok di
Forza Italia sulla ricandidatura a Vero-
na di Sboarina. E aspetto ancora di ca-
pire quale sarà la posizione di Lega e FI
sulla ricandidatura di Musumeci in Si-
cilia».

Parole durissime che sia Forza Ita-
lia sia Lega preferiscono non com-
mentare ufficialmente. Tra gli azzurri
però trapela una reazione stizzita:
«Sono due mesi – è il loro commento –
che sulle amministrative è tutto fer-
mo perché Meloni ha interrotto ogni
rapporto dopo l’elezione del Capo
dello Stato. Dunque se s’è perso del
tempo è eventualmente per causa
sua».

Claudio Salvalaggio

WAS H I N GTO N

Addio a Madeleine Albright: la prima
donna segretario di Stato Usa è morta
di cancro all’età di 84 anni. «Era circon-
data dalla famiglia e dagli amici», ha
annunciato la famiglia stessa su Twit-
ter dando la notizia. Dopo aver servito
come ambasciatrice degli Stati Uniti
all’Onu, fu la prima donna a guidare la
diplomazia americana, diventando
così anche la donna più alta in grado
nella storia del governo statunitense,

Il suo ultimo editoriale sul
New York Times,
su Putin, appare profetico

durante il secondo mandato di Bill
Clinton alla Casa Bianca (1997-2001).

Albright non fu in linea di succes-
sione per la presidenza statunitense
perché era nata nell’allora Cecoslovac-
chia. Proveniva da una famiglia di ori-
gini ebraiche e abbandonò la sua terra
d’origine quando essa fu annessa al
Terzo Reich. Dopo un soggiorno a Lon-
dra, la famiglia tornò in patria alla fine
della seconda guerra mondiale, ma
con l’avvento al potere del regime co-
munista si trasferì negli Stati Uniti nel
1948. La Albright si laureò in scienze
politiche e conseguì un dottorato in
diritto pubblico presso la Columbia
University di New York, quando era
già sposata col giornalista Joseph Me-
dill Patterson Albright, da cui divorziò

nel 1982. La sua carriera accademica
cominciò alla Georgetown University
di Washington, dove insegnò Affari in-
ternazionali. Ma poi seguì la strada
della diplomazia, rompendo il soffitto
di cristallo nel 1996 e diventando una
brillante analista di geopolitica.

Sotto Clinton contribuì a forgiare la
politica americana dopo la guerra
fredda, sostenendo l’a l l a rg a m e n t o
della Nato e il suo intervento armato
in Kosovo nella primavera 1999 per
“ragioni umanitarie”. Nel 2000 si recò
in Corea del Nord partecipando ad
uno storico incontro con il leader nor-
dcoreano Kim Jong-il. L’ex segretaria
di Stato è rimasta immersa nell’impe -
gno civile e politico sino alla fine, pren-
dendo posizione negli anni scorsi con-

tro Donald Trump e la sua «strana am-
mirazione per i dittatori come Vladi-
mir Putin». Un mese fa aveva firmato
sul New York Times un editoriale che
appare profetico: «Invece di spianare
la strada alla grande Russia, l’invasio -
ne dell’Ucraina segnerà l’infamia di
Putin, lasciando il suo Paese diploma-
ticamente isolato, economicamente
in difficoltà e strategicamente vulne-
rabile di fronte ad una alleanza occi-
dentale più forte e unita». Le sanzioni
occidentali, notava, «devasteranno
non solo l’economia del suo Paese ma
anche lo stretto circolo di amiconi cor-
rotti, che a loro volta potrebbero sfida-
re la sua leadership. Quello che sarà di
certo una guerra cruenta e catastrofica
drenerà le risorse russe e costerà vite

russe creando nello stesso tempo un
incentivo urgente per l'Europa per ta-
gliare la sua pericolosa dipendenza
dall’energia russa». Tra le altre conse-
guenze dell’aggressione russa, il raf-
forzamento del fianco orientale della
Nato e una «fiera resistenza armata
ucraina col forte supporto dell’Occi -
dente», indicava, evocando per Mosca
lo scenario della fallita invasione so-
vietica dell’Afghanist an.

Primo alto dirigente americano ad
incontrare Putin come presidente fa-
cente funzioni all’inizio del 2000, la Al-
bright lo ricordava come una persona
«piccola e pallida», con «la freddezza
di un rettile», «imbarazzata dal crollo
dell’Urss e decisa a restaurare la gran-
dezza» del suo Paese.

Manuela Correra

RO M A

Dopo sette settimane di costante di-
scesa, risale la curva dei ricoveri di pa-
zienti Covid nei reparti ordinari degli
ospedali facendo registrare un +10,7%
in una settimana e con punte maggiori
al Sud e nelle isole (+15%). La buona
notizia è che continua invece a calare il
numero delle ospedalizzazioni in te-
rapia intensiva, con un -20% in sette
giorni secondo i dati della Fiaso. Tutta-
via, per gli esperti, questa ultima onda
di contagi legata quasi totalmente alla

variante Omicron sta rallentando ed
alcune Regioni avrebbero già raggiun-
to il picco.

Dei pazienti in rianimazione, evi-
denzia la rilevazione negli ospedali
sentinella della Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fia-
so) del 22 marzo, il 72% non è vaccina-
to o non ha completato il ciclo vacci-
nale. E torna a flettersi anche la curva
dei ricoveri pediatrici: -6% nell’ult ima
settimana, dopo l’impennata tra gli
under18 nella settimana 8-15 marzo
che aveva fatto segnare un +48%. La ri-
salita dei ricoveri è confermata, su ba-
se nazionale, anche dal monitoraggio
dell’Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali (Agenas) relativo al 22
marzo: l’occupazione dei reparti ospe-
dalieri di “area non critica” da parte di

pazienti Covid risale infatti al 14% (un
anno fa era al 42%) e in 24 ore cresce in
9 regioni. L’occupazione delle terapie
intensive è stabile al 5%, sotto la soglia
d’allerta, 10%, in tutte le regioni.

«Si riflettono sulle ospedalizzazio-
ni gli effetti della risalita della curva
dei contagi. Occorre ancora prestare la
massima attenzione soprattutto nei
luoghi chiusi, indossare la mascherina
e non confondere la fine dello stato di
emergenza con la fine della pande-
mia», afferma il presidente Fiaso Gio-
vanni Migliore. Anche i dati del bollet-
tino giornaliero confermano un nu-
mero ancora sostenuto di contagi, an-
che se in calo rispetto a ieri: 76.260 in
24 ore (martedì 96.365) e le vittime so-
no 153 (erano state 197). Il tasso di po-
sitività è al 14,8%. Sono invece 466 i pa-

zienti in terapia intensiva, 11 in più.
Nei reparti ordinari sono 8.939, ovve-
ro 30 in meno.

L’epidemia tuttavia, pur con nume-
ri ancora sostenuti e che rimarranno
tali ancora per alcuni giorni, sta rallen-
tando, come rileva Antonello Maruot-
ti, ordinario di Statistica all’Universit à
Lumsa e cofondatore dello Stat-
Group19, gruppo inter accademico di
studi statistici sulla pandemia da Co-
vid19. Questa nuova «mini ondata,
molto rapida e in perfetto stile Omi-
cron 2 – spiega – ha rallentato: in alcu-
ne regioni siamo già nella fase di picco
e altre la stanno raggiungendo. Biso-
gna comunque prestare attenzione
perché l’andamento dell’epidemia è
molto eterogeneo». L’onda dei contagi
rallenta quindi la sua crescita, «pur

mantenendo valori ancora elevati. Poi
bisognerà capire se scenderà o si stabi-
lizzerà». Il dato nazionale non riflette
però l’andamento regionale che è
«molto eterogeneo, perché alcune Re-
gioni sono partite prime di altre in
questa ricrescita dei casi e dunque pri-
ma si stanno avvicinando alla fase di
picco». Come Sicilia, Sardegna, Lazio e
Calabria. Tutto il Nord Italia invece,
seppur con una curva epidemica in
rallentamento, è ancora in fase di cre-
scita dei casi». «Dovremo abituarci a
queste piccole ondate, frutto dell’au -
mento della popolazione suscettibile
al virus e del presentarsi di nuove va-
rianti, più contagiose, ma meno ag-
gressive». Ricoveri e decessi «vanno
monitorati con attenzione: sarà il loro
andamento a guidare le scelte future».

E poi c’è il nodo Amministrative Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

Sulla copertina di “Ti m e”
Madeleine Albright

Riforma del Csm
Camera ancora ferma

l L’incontro della ministra
Cartabia con la maggioranza
alla Camera, per sciogliere i nodi
sulla riforma del Csm, si è risolto
con la presa d’atto delle distanze
presenti e la decisione di far
slittare di due settimane
l’approdo in Aula della riforma;
negli stessi minuti dal Consiglio
superiore della magistratura è
arrivato un parere che boccia il
testo, addirittura con un allarme
su l l ’indipendenza dei
magistrati. A Montecitorio la
Ministra ha incontrato per la
prima volta i capigruppo di
maggioranza in Commissione
Giustizia, per un confronto sui
250 emendamenti depositati
sulla sua riforma, attesa dai
deputati dallo scorso ottobre
ma giunta alla Camera solo tre
settimane fa. Non si è potuto
che prendere atto delle distanze
su alcuni (pochi) nodi, che però
rappresentano punti essenziali
del provvedimento: la legge
elettorale del Csm, le porte
girevoli, la separazione delle
funzioni e la valutazione dei
magistrati. Punti su cui tutto il
centrodestra ma anche Enrico
Costa di Azione, chiedono
modifiche importanti.
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Salvini: «Prima l’Italia, porte aperte a Meloni
ma sulle Regionali le scelte si fanno in Sicilia»
L’intervista. Il leader della Lega: «Con Giorgia nessuna rottura, ci incontreremo e troveremo un accordo come sempre»
MARIO BARRESI

S enatore Matteo Salvini, forse i
suoi alleati - a Roma quanto in
Sicilia - questa cosa di “Prima

l’Italia” all’inizio non l’avevano ca-
pita bene. A caldo sono arrivate pre-
cisazioni come se fosse una semplice
lista civica con un nuovo simbolo,
invece il progetto è molto più com-
plesso e ambizioso. O no?
«È un progetto serio, ambizioso e
vincente. Da tempo parliamo di fe-
derazione di centrodestra per valo-
rizzare e rafforzare l’impegno e i va-
lori della coalizione: sono convinto
che il laboratorio Sicilia darà rispo-
ste importanti».

In ogni caso, però, il nuovo cambio
di simbolo ha un significato politico
preciso. Cos’è, la resa davanti all’e-
videnza che la Lega in versione clas-
sica non riesce a sfondare al Sud o
magari la consapevolezza che il
“brand Salvini” non tira più come
una volta?
«No, è esattamente il contrario: la
Lega è il partito di centrodestra che
tra amministrazioni locali, Parla-
mento ed Europa ha il maggior nu-
mero di eletti e quindi ha l’onore e
l’onere di suggerire soluzioni per
tutta la coalizione. Andiamo in una
direzione che abbiamo proposto
tempo fa, ora ci sono i presuppo-
sti».

A giudicare dalle prime reazioni, nel
centrodestra c’è molto interesse per
il progetto. Forza Italia, Autonomi-
sti e Udc sembrano ben disposti.
“Prima l’Italia” può essere il prodro-
mo della federazione in stile Pd, o se
preferisce Partito Repubblicano
Usa, che lei ha in testa da qualche
tempo?
«Esatto, non pongo nessun limite.
Possiamo costruire una casa acco-
gliente anche per tanti amministra-
tori locali ed esponenti della società
civile interessati a un progetto di
buon governo».

Questo soggetto politico, in pro-
spettiva, sarà collocabile a livello
europeo su posizioni del Ppe?
«Continuo a ribadire che anche in

Europa le forze di centrodestra al-
ternative alla sinistra debbano dia-
logare per costruire un unico conte-
nitore. Il Ppe dica da che parte vuole
stare, visto che da anni governa con i
socialisti. Non mi pare sia quello che
vogliono i nostri elettori».

Da Fratelli d’Italia è arrivata una ge-
lida presa d’atto. La Russa vi ha fatto
degli ironici complimenti per il no-
me, augurandovi buona fortuna.
Sembra chiaro che non sono inte-
ressati. Ma proverete a coinvolgerli
lo stesso?
«Certo, le porte sono aperte per tut-
ti. Senza esclusioni».

 A proposito di FdI. In Sicilia si a-
spetta da settimane il fatidico in-
contro fra lei e Meloni per parlare di
amministrative e magari anche di
regionali. Ma non risulta che vi siate
ancora né visti né sentiti. Eppure i
tempi per la scelta dei candidati sin-
daci stringono. Ci sarà un confronto
o è ipotizzabile una rottura preven-

tiva?
«Nessuna rottura, ci vedremo e tro-
veremo un accordo come sempre
successo».

A Palermo il centrodestra è balca-
nizzato. FdI vuole candidare a tutti i
costi Varchi. La Lega propone Sco-
ma, ma gli alleati del club “Prima l’I-
talia” hanno già in campo il centri-
sta Lagalla, con Forza Italia che sta
per lanciare Cascio, come ribadito
ancora ieri dal coordinatore regio-
nale Miccichè. Ritiene possibile la
convergenza su un nome comune?
«Certo. E la federazione è un passo
per evitare divisioni e malintesi».

Di recente ha riunito i suoi parla-
mentari nazionali e regionali, i qua-
li hanno espresso un “no” unanime
al bis di Musumeci. Come argomen-
terà questa posizione al tavolo na-
zionale del centrodestra? Cosa ri-
sponderà a Meloni che lo rivuole a
tutti i costi, sostenendo la regola di
coalizione dell’uscente ricandida-

to?
«Faremo tutte le valutazioni del ca-
so, con serenità e come già avvenuto
nel resto d’Italia. In generale, l’unità
del centrodestra non può essere
messa in discussione con imposizio-
ni. E su alcuni temi - rifiuti, sanità,
infrastrutture, turismo - i risultati
dovevano essere migliori. A Giorgia
ribadirò che la scelta spetta ai sicilia-
ni e sono sicuro sarà d’accordo con
me».

Pensa che Forza Italia e gli altri al-
leati centristi condividano questa
linea sulle Regionali?
«Tutti sono consapevoli che la forza
del centrodestra è l’unità, accompa-
gnata dalla concretezza dei pro-
grammi e delle idee. Faccio un esem-
pio nazionale: grazie alla fermezza
della Lega e alla compattezza del
centrodestra di governo, siamo riu-
sciti a tagliare le accise dei carburan-
ti. E sono convinto vinceremo le  no-
stra battaglie per pace fiscale e rot-
tamazione cartelle di Equitalia. Uniti
si vince, uniti otteniamo risultati».

In Sicilia, comunque, il tempo strin-
ge: si vota fra pochi mesi. Lei ha
sempre rivendicato la possibilità
che sia la Lega a indicare il candida-
to del centrodestra. E non ha fatto
mistero di ritenere Minardo all’al-
tezza della sfida. Quando arriverà il
momento della nomination?
«Un passo alla volta, con senso di re-
sponsabilità. Negli ultimi anni la Le-
ga ha dimostrato di avere qualità e
nomi forti anche in Sicilia. E Minar-
do ne è la dimostrazione. Ne siamo
orgogliosi e discuteremo con sereni-
tà tutte le opzioni, ma dev’essere
chiaro che in Sicilia devono decidere
i siciliani e non le segreterie dei par-
titi a Roma».

A Catania le ricorrenti voci di dimis-
sioni di Pogliese hanno riaperto il
toto-sindaco, anche se ormai è quasi
certo che non si voterà prima della
primavera 2023. La stuzzica l’idea di
una sindaca leghista, per non fare
nomi Valeria Sudano?
«A Catania come ovunque in Sicilia
abbiamo nomi di valore».

Twitter: @MarioBarresi

Lega “no logo”. Matteo Salvini sperimenterà in Sicilia la lista “Prima l’Italia”
senza il simbolo del Carroccio. Cambio di nome anche per il gruppo all’Ars

«LA FEDERAZIONE. Progetto serio,
ambizioso e vincente:
nell’Isola un laboratorio
Stile Pdl o Rebubblicani
Usa? Non pongo limiti

«COMUNI. A Palermo convergenza
su Lagalla o Cascio ancora
possibile. E la federazione
aiuta. Sudano a Catania?
Abbiamo gente di valore

«MUSUMECI. Male su rifiuti, sanità,
turismo e infrastrutture
Centrodestra, sì all’unità
ma senza imposizioni
Minardo? Un nome forte
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Sicilia al voto
il 29 maggio (forse)
E anche all’Ars
nel centrodestra
tutti contro tutti
Miccichè non molla Cascio, Meloni non si fida
di Fi e Lega. La battaglia delle commissioni
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La data del 29 maggio
per il voto sulle Amministrative nei
comuni siciliani è sempre più vici-
na, ma non c’è ancora l’ufficialità
da parte del governo regionale. Ciò
che non manca è la confusione,
specie nel centrodestra, dove la
partita a scacchi ruota intanto at-
torno al candidato sindaco di Paler-
mo. Ancora ieri schermaglie e mes-
saggi, neanche tanto in codice, a-
spettando il chiarimento, se mai
avverrà.

La cronaca di giornata. Su Paler-
mo gli Autonomisti tengono il pun-
to e rilanciano l’opzione Totò Len-
tini, l’Udc non arretra su Roberto
Lagalla e Gianfranco Micciché in-
contrando ieri i giornalisti all’Ars
ha confermato che a breve sarà uf-
ficializzata la candidatura dell’ex
presidente dell’Ars, Francesco Ca-
scio. Rimane in piedi e prosegue il
suo cammino senza indietreggiare

anche Carolina Varchi con Giorgia
Meloni che anche ieri non le ha
mandate a dire, su Amministrative,
Regionali e scenario complessivo:
«Oggi non so rispondere se per Le-
ga e Forza Italia sia prioritario far
vincere il centrodestra o mettere
un freno a Fdi», la prima bordata. E
poi, sulla “investitura” di Salvini a
leader fatta da Berlusconi a margi-
ne delle sue “quasi nozze”: «I lea-
der, grazie a Dio, non si decidono a
tavolino, li decidono gli italiani».
Altro “sassolino” sulle Regionali:
«Aspetto di capire il pensiero di Le-
ga e Fi sulla ricandidatura di Musu-
meci, visto che mi pare che gli u-
scenti sono ricandidati se non ci so-
no ragioni contrarie». Su questo
sfondo oggi pomeriggio la visita
palermitana di Francesco Lollobri-
gida e Ignazio La Russa, “colonnel-
li” di FdI.

Miccichè, dal canto suo, ha plau-
dito al nuovo progetto messo in pi-
sta da Salvini con “Prima l’Italia”:

«Abbiamo spinto noi Salvini a com-
piere questa scelta, dicendogli: se
cambi il nome alla Lega noi aggre-
ghiamo tutti. Per questo ritengo
che quello di Salvini sia un gesto di
grande generosità e coraggio. Cer-
to, io avrei chiamato il progetto
“Prima la Sicilia”, che ha un senso
ancora maggiore».

Altro tassello, quello del nuovo
organigramma delle commissioni
parlamentari dopo la scelta da par-
te di Miccichè di azzerare i vecchi
assetti per portare all’elezione di
nuovi presidenti. Sul punto botta e
risposta tra il capogruppo di Db, A-
lessandrò Arico, e lo stesso presi-
dente dell’Ars. Aricò, rivolgendosi
a Miccichè, ieri in Aula ha detto:
«Lei ha posto l’esigenza ai gruppi
parlamentari di rinnovare le com-
missioni senza consultare nessuno
almeno della nostra parte, senza
sentire i due vicepresidenti. Vorre-
mo capire quale sia l’esigenza a po-
chi giorni dall’inizio dell’approva-

zione della finanziaria di smobili-
tare queste commissioni, vorrei ca-
pire l’obiettivo delle sue intenzio-
ni». La replica di Miccichè: «Ho a-
vuto l’impressione che si andasse
incontro a una finanziaria elettora-
le e questo non avrebbe fatto bene
alla politica e alla Sicilia: per questo
motivo e per la necessità di un rior-
dino in conseguenza dei cambi che
ci sono stati in questa legislatura
nei gruppi parlamentari ho preso la
legittima decisione di azzerare le
commissioni parlamentari».

Il temine ultimo per l’invio dei
nomi sulle commissioni era previ-
sto per la mezzanotte di ieri, invece
il voto sulle presidenze dovrebbe
svolgersi mercoledì prossimo, do-
po un breve passaggio d’Aula il
giorno prima. Per la presidenza
della commissione Bilancio, piatto
forte dei prossimi giorni e baricen-
tro della fine di legislatura, Micci-
chè sta pensando anche a Michele
Mancuso, il fedelissimo nisseno che

se la gioca con l’ex assessore alla
Funzione pubblica, Bernardette
Grasso. Il Pd, attraverso il segreta-
rio regionale Anthony Barbagallo,
il capogruppo e il vicecapogruppo
all’Ars, Giuseppe Lupo e Michele
Catanzaro, incontrando martedì
Miccichè, hanno avanzato formal-
mente la richieste per le due presi-
denze di commissione più ambite,
appunto Bilancio e la Sanità: la pri-
ma per Baldo Gucciardi, la seconda
per Antonello Cracolici con l’obiet-
tivo di poterne incassare almeno
una. Anche i grillini pensano a una
puntata forte sulla presidenza della
commissione Sanità, con in pole
l’ex capogruppo Francesco Cappel-
lo.

Tra i fatti insoliti di questa enig-
matica settimana parlamentare di
transizione si rileva anche quello di
aver lasciato lavorare le commis-
sioni parlamentari mentre si sta
procedendo al loro azzeramento e
nonostante il clima di smobilitazio-
ne e transizione.

Sono due le opzioni in campo per
quanto riguarda la presidenza della
commissione Ambiente: una è
quella secondo cui la maggioranza
trasversale che ha spinto il “blocca-
nomine” punterebbe sul grillino
Giampiero Trizzino, l’altra è che
Giusi Savarino manterrebbe la po-
sizione anche con il contributo dei
forzisti. Proprio dentro Forza Italia
si va consumando senza sosta la re-
sa dei conti. In attesa della venuta a
Palermo venerdì prossimo di Mau-
rizio Gasparri e Licia Ronzulli,
chiamati a mettere ordine nelle
diatribe azzurre tra falchi e colom-
be nell’ennesimo faccia a faccia in-
terno. Potrebbe avvenire invece la
prossima settimana, dopo il “re-
styling” degli organi parlamentari,
il passaggio tra i forzisti di Edy Ta-
majo e Nicola D’Agostino.

Morale: un rebus di non facile so-
luzione tra le scelte dei candidati
sindaci, la crisi d’identità forzista e
la corsa da definire per Palazzo
d’Orleans. l

Giorgia Meloni
a carte scoperte
sul sì al bis
di Nello
Musumeci, sotto
il tridente oggi
in campo per il
centrodestra
a Palermo(da
sinistra Cascio,
Lagalla, Scoma):
chi resterà in
corsa per
Palazzo delle
Aquile?



Scontro sulle nomine tra giunta e 
Assemblea Meloni sferza gli alleati 
“Musumeci in campo” 
Dopo la levata di scudi della Lega che pretende un proprio uomo per la 
Regione la leader di Fdi fa quadrato attorno al governatore. Miccichè 
alza ancora il tiro 
Il governo regionale insiste sulle nomine a dispetto dell’Ars e del suo presidente. E 
Giorgia Meloni sfida gli alleati sul secondo mandato per Nello Musumeci: «Aspetto 
di capire il pensiero di Lega e Forza Italia sulla ricandidatura del governatore, visto 
che mi pare che gli uscenti sono ricandidati se non ci sono ragioni contrarie » , dice 
la leader di Fratelli d’Italia. È un centrodestra in ebollizione, quello che si presenta 
al rush finale sulle candidature in vista delle Comunali di fine primavera: il forzista 
Francesco Cascio cerca la location per la presentazione di sabato, ma il leghista 
Francesco Scoma e l’autonomista Totò Lentini non si fermano e Carolina Varchi va 
addirittura all’attacco. « Prima l’Italia — dice la candidata sindaca meloniana, che 
oggi alle 16 terrà un’iniziativa a Palazzo delle Aquile con due big del suo partito, 
Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida — non è un progetto rivolto a Fratelli 
d’Italia. Un passo indietro è possibile solo in nome dell’unità del centrodestra a 
Palermo, a Messina e alle Regionali ». Condizioni impossibili, visto il clima. Ieri i 
deputati della commissione Affari istituzionali hanno ricevuto la convocazione di 
una seduta per stamattina: all’ordine del giorno il parere su tre nomine al Consiglio 
di giustizia amministrativa (Paolo La Ganga, Marco Mazzamuto e Giuseppe Arena), 
una nel cda del Fondo pensioni ( Rosario Mingoia), tre revisori all’Esa ( Marcello 
Tumbiolo, Cristina Zicari e Carmela Ficara) e un consigliere di amministrazione 
dello Iacp di Palermo ( Fulvio Coticchio), che maturano nonostante l’Ars abbia 
approvato una legge che blocca l’assegnazione di incarichi di sottogoverno. « La 
seduta va cancellata — attacca Antonello Cracolici del Partito democratico — la 
legge entra in vigore dal momento dell’approvazione». 
Niente, in confronto alle accuse mosse dal presidente dell’Ars Gianfranco Micciché: 
quando il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò è tornato a 
chiedergli perché abbia azzerato le commissioni parlamentari, il leader forzista ha 
risposto con un’accusa al governo di cui il suo partito fa parte. «Siamo alla vigilia 
dell’ultima manovra — ha detto — e si rischiava di andare incontro a una finanziaria 
di tipo elettorale. Questo non avrebbe fatto bene alla politica né alla Sicilia. Io sarò 



molto attento e vigilerò su quello che verrà fatto». La ricomposizione delle 
commissioni, però, slitta di fatto alla settimana prossima: domani, infatti, Licia 
Ronzulli tenterà una nuova mediazione fra le due anime del partito, con 
l’opposizione interna che chiede di lasciare gli organismi parlamentari invariati e 
nel frattempo fa filtrare la richiesta di commissariare di fatto la gestione Micciché 
del partito con un triumvirato che lo affianchi. 
In questo marasma la giunta non riesce neanche a scegliere la data delle elezioni: 
come da copione l’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto ha proposto la 
data del 29 maggio, ma la decisione è stata rinviata ancora una volta — secondo 
Zambuto — per « aspettare che Roma indichi la data per le Comunali nel resto 
d’Italia e per il referendum » . Non c’è, però, in ballo solo quello: a Catania continua 
infatti il rebus sulle dimissioni di Salvo Pogliese, con il sindaco sospeso che oggi 
probabilmente affronterà la questione con La Russa e Lollobrigida, e le elezioni 
nella seconda città dell’Isola potrebbero cambiare ancora gli equilibri nel rebus già 
complesso del centrodestra che si avvicina sempre più al punto di rottura. 
— c.r. 
 

Lagalla, “sindaco” in pectore 
abbandonato da tutti i partiti “Li sfido 
con due liste civiche” 
di Claudio Reale Il paradosso di Roberto Lagalla è la possibilità di attrarre i 
sovranisti su una candidatura ipercentrista. Perché mentre a destra si accelera sulla 
corsa di Francesco Cascio l’ex rettore dell’università di Palermo fa mostra di voler 
tirare dritto: «Ci sono momenti in cui alcune follie danno comunque senso alla vita 
— sorride l’interessato se glielo si chiede — Vado avanti e sto preparando due liste 
civiche a mio supporto » . Anche a costo di correre da solo: mentre Forza Italia e 
Lega si mandano messaggi d’amore a mezzo stampa in una corsa che sembra volerlo 
escludere, l’Udc invia solo tiepidi segnali di sostegno all’assessore iscritto al partito 
da appena sei mesi. Tiepidi e a tratti contraddittori: il segretario regionale Decio 
Terrana fa sapere di essere al suo fianco, ma il leader nazionale del partito Lorenzo 
Cesa, dopo essersi speso personalmente con Silvio Berlusconi per perorare la causa 
dell’ex rettore, esterna adesso a giorni alterni la propria voglia di dialogare con la 
nascente federazione di centrodestra. 



Così, nel frattempo, Lagalla naviga senza simboli a tracciargli la rotta. Del 
trasversalismo, del resto, l’assessore regionale all’Istruzione è maestro: giunto alla 
politica nell’era di Totò Cuffaro, quando fu chiamato in giunta per occuparsi di 
Sanità e firmare il piano di rientro che salvò la Sicilia dalle sabbie mobili di un 
debito da due miliardi, dopo la lunga parentesi da rettore propiziata dal suo maestro, 
l’ex preside di Medicina e sottosegretario Adelfio Elio Cardinale, Lagalla tentò in 
tanti modi di tornare sulla scena, flirtando anche a sinistra. 
Erano gli anni di Matteo Renzi alla guida del Pd e di Davide Faraone vicerè di 
Sicilia: in quel periodo Lagalla veniva avvistato spesso alle iniziative renziane, e nel 
2016 si ipotizzò addirittura una sua candidatura al Comune di Palermo per il 
centrosinistra. « Lagalla — scherzavano in quei giorni i dem — è come la Gioconda: 
da qualunque punto lo guardi, sta guardando te » . Durò un lampo, ad ogni modo: 
nel giro di pochi giorni l’ipotesi tramontò, ma l’ex rettore non si diede per vinto e 
nella primavera del 2017 convocò una conferenza stampa nella sede dell’agenzia 
Italpress per lanciare un proprio movimento, “ Idea Sicilia”, e offrirsi come 
aspirante governatore. Una candidatura poi naufragata: raggiunto l’accordo col 
centrodestra su Nello Musumeci, l’ex rettore si accontentò del posto in giunta che 
occupa tuttora. Naturale, dunque, che pochi giorni fa, quando Lagalla ha scelto la 
stessa location per candidarsi a sindaco, la prima domanda sia stata maliziosa: «Si 
ritirerà anche stavolta?». 
«No, stavolta no», giura da giorni l’interessato. Che intanto si mostra indaffarato: 
ieri, prima di partecipare a quella che per lui potrebbe essere l’ultima seduta di 
giunta, Lagalla aveva fissato un fitto calendario di appuntamenti: incontri con 
potenziali elettori, dibattiti con associazioni di categoria, qualche confronto con gli 
aspiranti consiglieri comunali delle due civiche a suo sostegno. Così, piano piano, 
negli ultimi giorni ha iniziato a prendere piede una voce: la pazza idea — appunto 
— di una convergenza fra i sovranisti e il candidato turbocentrista, un accordo fra 
le due anime di centrodestra che ai due opposti della maggioranza non se la sentono 
di staccare la spina a Musumeci. Entrambi i gruppi, del resto, hanno qualcosa da 
rinfacciare a Gianfranco Micciché: a destra la guerra nella maggioranza, al centro 
la scelta di abbandonare Lagalla dopo averlo spinto in pista. Fantapolitica? Forse, 
visto che gli interessati, da un lato come dall’altro, si dicono stupiti. Ma quello 
dell’ex rettore è un profilo singolare: come la Gioconda guarda da un lato e 
contemporaneamente dall’altro. E può aggregare, in questa torsione, le coalizioni 
più impensabili. 
 



La “conversione” di 
Miccichè 
Incertezza sulla data delle elezioni amministrative, si attende l’indicazione 
del Consiglio dei ministri per i referendum. Più concreta l’ipotesi del 12 
giugno 
 

Antonio Siracusano 

Il governo Musumeci mette in lista d'attesa le prossime elezioni amministrative, seguendo 
così la rotta che il Consiglio dei ministri traccerà per i referendum, in modo da accorpare i 
due appuntamenti con le urne. A questo punto la data più gettonata potrebbe essere quella 
del 12 giugno. 

Sul fronte politico il centrosinistra ha sciolto i nodi dei candidati a sindaco per Messina e 
Palermo, mentre i partiti del centrodestra continuano le corse solitarie. La mossa di Salvini, 
che ha schierato “Prima l'Italia” nella campagna siciliana, ha reso ancora più tesi i rapporti 
con la Meloni, sempre più isolata nella coalizione. Ma se a destra il Carroccio trova il gelo, 
nell'area centrista recupera un'improbabile sintonia, quella con Gianfranco Miccichè, il 
coordinatore regionale di Forza Italia: «Abbiamo spinto noi Matteo Salvini a compiere 
questa scelta: gli abbiamo detto se cambi il nome alla Lega noi aggreghiamo tutti. Per 
questo ritengo che quello di Salvini sia un gesto di grande generosità e coraggio». Una 
conversione quasi catartica, visto che l'altro Miccichè, quello del 2019, la pensava 
diversamente: «Da siciliano come posso fidarmi della Lega che ha lo slogan “prima gli 
italiani” ma poi chiede un referendum per l'autonomia del Veneto e della Lombardia?». 
L'asse Forza Italia-Lega, con il corredo di consensi espressi da Udc e Autonomisti, aumenta 
le distanze da Fratelli d'Italia. Tanto che oggi a Palermo i colonnelli della Meloni - il 
capogruppo alla Camera dei deputati Francesco Lollobrigida e il vicepresidente del senato 
Ignazio La Russa - proveranno a incoraggiare il partito siciliano e i candidati già schierati: 
Carolina Varchi a Palermo e Nello Musumeci alla Regione. Sul fronte interno Forza Italia si 
avvia verso la tregua. Miccichè farà un passo indietro e domani a suggellare l'armistizio con 
la corrente di Schifani tornerà a Palermo la senatrice Licia Ronzulli. Questa volta i deputati 
e gli assessori regionali “ribelli” saranno in prima fila. E il repulisti nelle commissioni Ars per 
punire i dissidenti? Anche per questo Miccichè ha una nuova versione: «Ho avuto 
l'impressione che si andasse incontro a una finanziaria elettorale, questo non avrebbe fatto 



bene alla politica e alla Sicilia: per questo motivo e per la necessità di un riordino in 
conseguenza dei cambi che ci sono stati in questa legislatura nei gruppi parlamentari ho 
preso la legittima decisione di azzerare le commissioni parlamentari». 

Il centrodestra a Palermo rischia di andare in ordine sparso con almeno cinque candidati. 
Forza Italia ha schierato l'ex presidente dell'Ars, Francesco Cascio, l'Udc ha dato carta 
bianca all'assessore Roberto Lagalla per l'Udc. In campo anche l'autonomista Totò Lentini, 
Francesco Scoma per la Lega e Carolina Varchi con la divisa di Fratelli d'Italia. 

Lagalla è comunque pronto a tirare dritto anche in assenza di un appoggio diretto dei 
partiti: «Sto assistendo in queste ore - dice - a questi contorsionismi politici sull'asse Roma-
Palermo e quindi aspetto di capire come si comporranno e se si terrà o meno in 
considerazione la mia disponibilità. Ad ogni modo ho detto che farò questa battaglia anche 
da candidato civico». 

 

POLITICA 

Caro prezzi, imprese in 
bilico 
Bonomi (Confindustria) invoca interventi strutturali: «Così è difficile 
reggere» Meno pessimista il commissario europeo Gentiloni: la crescita 
sarà confermata 
E anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco, avverte: «L'attività economica 
rallenterà» 

 

Paolo Verdura  

MILANO 

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco non usa mezzi termini e lancia un grido d'allarme 
sui prezzi dell'energia per le imprese nel giorno in cui l'Ue stacca il primo assegno da 21 
miliardi del Pnrr per l'Italia. 

Davanti a una platea riunita al Mudec di Milano per il Forum di Bloomberg sull'economia 
italiana il Governatore spiega che «con i prezzi del gas saliti 10 volte in due anni c'è un 
grande stress sui consumatori e sulle industrie». In particolare queste ultime «non possono 
sopravvivere con questi prezzi». Parole forti a cui ha replicato il presidente di Confindustria 



Carlo Bonomi ringraziandolo «di cuore per la chiarezza con cui si è espresso: a questi prezzi 
dell'energia, oggi di nuovo in ascesa, semplicemente le imprese non possono reggere. 
Quindi ribadiamo la necessità di interventi di natura strutturale». Visco ha poi precisato che 
«non è responsabilità delle politiche monetarie» intervenire, ma della politica. 
«Importante» in particolare la «forte coordinazione di risposta all'invasione russa 
dell'Ucraina». «È questo - ha sottolineato ancora il governatore - l'unico modo di rispondere 
a questo shock terribile». Gli ha fatto eco il ministro dell'Economia Daniele Franco, che, 
dallo stesso palco milanese, ha ammonito che per effetto della guerra in Ucraina «l'attività 
economica rallenterà» e per l'Italia «la revisione rispetto alle ultime stime della 
Commissione europea (4,1% ndr) potrebbe essere rilevante, e l'inflazione continuerà a 
salire». 

Secondo Franco, il rischio a livello europeo è che «la ripresa sia messa a rischio da scossoni 
dei mercati finanziari». “E' un momento critico», ha aggiunto il Ministro spiegando che “di 
fronte al peggioramento delle prospettive, la politica economica fronteggia sfide notevoli e 
difficili scelte». «Servono - ha scandito - coesione a livello nazionale, coordinamento a livello 
europeo e politiche lungimiranti». A suo avviso «è essenziale che la ripresa non perda forza 
propulsiva» e che «venga mitigato l'impatto dello shock energetico sul potere d'acquisto 
delle famiglie e sulla competitività delle imprese». 

In sintonia con le parole di Franco la voce del commissario europeo agli Affari Economici 
Paolo Gentiloni. «La mia opinione - ha esordito al Forum di Milano - è che lavorando insieme 
e gestendo le sfide nel modo migliore, la crescita resterà positiva». 

«Senz'altro - ha aggiunto - sarà inferiore al 4% delle nostre stime invernali, ma non penso 
che siamo destinati alla stagflazione». 

In particolare, ha sottolineato il commissario Gentiloni, Bruxelles ha affrontato il nodo del 
Patto di Stabilità. «La decisione che abbiamo preso - ha spiegato - è che rivaluteremo la 
situazione dopo le nuove stime che verranno presentate il 16 maggio, dunque più o meno 
a fine maggio, e a seconda di quanto sarà profondo l'impatto (della guerra, ndr) decideremo 
se è necessario posporre la clausola generale di salvaguardia». Quanto poi alla reazione 
dell'Europa all'invasione dell'Ucraina, Gentiloni ha sottolineato la «unità impressionante» e 
la «risposta forte e veloce» di Bruxelles attraverso sanzioni che «avranno un impatto 
devastante sull'economia russa e già lo stanno avendo, con il rublo crollato del 40% sul 
dollaro e le previsioni per una recessione e un'inflazione a doppia cifra». 

Ristorazione in crisi almeno fino al 2023 



Il 2021 sarebbe dovuto essere l'anno della ripartenza per la ristorazione. Tuttavia, per gli 
imprenditori perdura l'incertezza, tra gli strascichi della pandemia e delle misure restrittive 
e il rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. È il Rapporto Ristorazione 2021 
elaborato da Fipe-Confcommercio a fare una fotografia del settore: a causa dell'impennata 
dei costi, per il 62% delle imprese il fatturato non ritornerà ai livelli pre-crisi prima del 2023. 
Solo il 16% ha visto nel 2021 una crescita del fatturato, ma mai più del 10%. Per l'86%, i 
livelli sono ancora al di sotto del 2019. Una situazione acuita dalla minore propensione degli 
italiani a spendere in bar e ristoranti: oltre 24 miliardi di euro in meno, il 27,9%, rispetto al 
2019.A paralizzare il settore per l'87% degli imprenditori anche bollette dell'energia 
aumentate del 50% e l'incremento del 25% per i prodotti alimentari. A fronte di questo, 
tuttavia, per i consumatori l'aumento del prezzo è stato contenuto: nel febbraio 2022 lo 
scontrino medio è salito solo del 3,3% rispetto a un valore generale dei prezzi aumentato 
del 5,7%. 

 


