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Regione. Servono 900 milioni per far quadrare i conti

Il piano di Armao sul bilancio:
spese congelate, fondi da Roma
L’assessore: puntiamo ai 780 milioni accantonati per i mancati
introiti fiscali e i 21 concordati in commissione paritetica

Economia. L’assessore Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ci saranno poche norme, le indi-
spensabili per provare a spingere un
po’ l’economia. E ci sarà una clausola
che terrà bloccate, per quanto auto-
rizzate, centinaia di voci di spesa in
attesa di aiuti che dovrebbero arri-
vare da Roma. Ecco cosa prevedono
la bozza di bilancio che arriverà in
giunta martedì e quella della Finan-
ziaria prevista per un paio di giorni
d o p o.

Così la giunta tenta la volata sulla
scadenza del 30 aprile, ultimo gior-
no utile per il varo della manovra
economica. Difficile ipotizzare colpi
di scena, cioè scivoloni che impedi-
scano l’approvazione della mano-
vra: è uno scenario mai verificatosi. È
più probabile che l’Ars sia chiamata
a una maratona negli ultimi giorni
di aprile, magari sforando fino al pri-
mo maggio (come è accaduto in pas-
s a t o) .

E tuttavia, malgrado siano state
già bruciate varie scadenze, non è
quello dei tempi stretti il problema
principale. Il ritardo con cui la giun-
ta sta per approvare Finanziaria e bi-
lancio è dovuto al fatto che manca-
no 990 milioni per far quadrare i
conti. Da qui l’analisi dell’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao: «At-
tendiamo dallo Stato l’a ut o r i z z a z i o -
ne ad utilizzare un accantonamento
da 780 milioni nato per coprire i
mancati introiti fiscali dovuti alla
crisi economica provocata dal Co-
vid. E poi c’è una quota di 211 milio-
ni che sono già stati concordati in
commissione paritetica e che fra po-
co potremo contabilizzare».

È a quel punto che i conti saranno
a posto. Il punto è che, evidentemen-
te, il via libera romano non arriverà
in tempo. L’Ars sarà chiamata a vota-
re la manovra prevedendo ancora
qualche clausola di salvaguardia.
Che si traduce in tempi di attesa più

lunghi per chi sarà destinatario di fi-
nanziamenti regionali. La formula
studiata da Armao è quella del con-
gelamento di risorse. «Sì - ammette
l’assessore - è possibile che saremo
costretti a congelare spese per il va-
lore dei trasferimenti che attendia-
mo da Roma. Quando ci sarà la di-
sponibilità di queste somme, scon-
geleremo le relative voci di spesa». È
una soluzione in passato utilizzata
per determinare subito il budget di
categorie come i precari (Asu e Pip,
in primis), i Comuni e le società par-
tecipate senza però essere costretti a
finanziare subito la spesa.

Armao anticipa anche che la Fi-
nanziaria «sarà stringata, prevederà
le norme essenziali». E fra queste la
principale è quella che permetterà
di ridurre la pressione fiscale in alcu-
ne aree per favorire gli investimenti
degli imprenditori. «Stiamo pen-
sando alle super Zes (le Zone econo-
miche speciali, ndr.) - precisa l’asses-
sore -. Roma ci ha già autorizzato a ri-
durre le imposte di competenza re-
gionale. Una misura che si aggiunge-
rà a quanto già previsto dallo Stato
in queste aree». È una misura desti-
nata soprattutto ai distretti econo-
mici e alle aree industriali di Paler-
mo, Carini e Termini, Catania e Au-
gusta e Messina.

La giunta si prepara così all’ult i-
mo atto. Mentre la campagna eletto-
rale prende sempre più campo. Pro-
prio Armao ha annunciato sabato la
sua intenzione di candidarsi al con-
siglio comunale di Palermo, ovvia-
mente nella lista di Forza Italia:
«Metto a servizio della mia città, di
Forza Italia, del Partito popolare eu-
ropeo e del Movimento Sicilia Na-
zione tutto il patrimonio di passio-
ne politica, amici, valori e idee, di
rapporti europei e nazionali che
porto con me. E lo faccio con l’auspi-
cio di poter far parte del consiglio co-
munale che dovrà rilanciare la Pa-
lermo».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Reclutamento. Per i forestali saranno spesi 230 milioni di euro

Al lavoro Protezione
Civile, e assessorato al
Territorio e Ambiente
PA L E R M O

Alla fine il conto sarà salatissimo. La
campagna per prevenire o contra-
stare gli incendi in Sicilia è già costa-
ta 29,2 milioni per dotare la Regione
di mezzi aerei e autobotti. E altri 230
ne verranno spesi, come ogni anno,
per reclutare l’esercito di forestali
impegnati nell’attività di preven-
zione e nel vero e proprio compito
di spegnere i roghi.

Il totale porterà alla spesa di 260
milioni. Soldi che il governo ha già
cominciato a spendere mettendo a
bando l’acquisto di autobotti, la loro
manutenzione e il noleggio di eli-
cotteri e canadair. Le gare sono state
bandite dalla Protezione Civile, gui-
data da Salvo Cocina, e dalla Centra-
le Unica di Committenza su input
dell’assessorato al Territorio e Am-
biente guidato da Toto Cordaro.

Le due gare più importanti, quel-
le per le autobotti e per il servizio di
manutenzione, hanno appena visto
chiudere i termini per la presenta-

zione delle domande. La base d’ast a
è di 20 milioni e 400 mila euro. Si so-
no fatte avanti 3 ditte: la Red Bm Car-
rozzerie, la Magirus Italia e il rag-
gruppamento chiamato Bai Brescia
Antincendi International Comer-
sud.

Anche la gara per il servizio di
manutenzione è ancora in pieno
svolgimento e prevede quattro lotti
per assegnare la riparazione e la for-
nitura di pezzi di ricambio, gomme
e carrozzeria dei mezzi pesanti, di
quelli leggeri e delle auto in dotazio-
ne ai forestali. Il totale dei 4 lotti vale
un milione e 80 mila euro.

L’ultima gara che si sta svolgendo
in questi giorni è quella per assegna-
re il «servizio di lavoro aereo per la
prevenzione e la lotta attiva agli in-
cendi»: il budget a basa d’asta stan-
ziato dalla Regione è di 6.975.070 eu-
ro.

Nel momento in cui l’Ars appro-
verà bilancio e Finanziaria verranno
stanziati i fondi che permetteranno
la chiamata dei circa 20 mila foresta-
li stagionali. Il costo ormai cristalliz-
zato è di 230 milioni all’a n n o.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La protesta contro le strutture inadeguate

Comitati per la Salute,
aderisce alla rete
l’ospedale di Lipari

Lo studio del Consorzio Doc

Il vino siciliano
conquista i giovani
e i mercati stranieri

Indetta una riunione
online aperta ai cittadini
per domani alle 19

Bartolino Leone

L I PA R I

È nata la rete regionale «Comitati
per la Salute-Sicilia». Ne fa parte il
comitato «L’Ospedale di Lipari»
rappresentato da Antonella Lon-
go, Silvia Carbone, Giovanna Mag-
giore, Marilena Mirabito e Paolo
A re n a .

«Prende corpo – punt ualizza
una nota - l’unione d’intenti tra
tutti quei gruppi spontanei, asso-
ciazioni, comitati che in Sicilia lot-
tano per difendere i presidi sanita-
ri e impedire la chiusura dei loro
ospedali o dei loro reparti e, più in
generale, per tutelare il diritto alla
salute e alla sanità territoriale. Tut-
ti i comitati che si muovono verso
lo stesso obiettivo sono chiamati
ad unirsi alla rete».

Nel documento si legge che « da
anni la sanità siciliana è colpita da
continui e ingenti tagli alle strut-
ture ospedaliere presenti sul terri-
torio e ai servizi sanitari. Il disagio
è avvertito anche dalle Isole Mino-
ri che, per la loro collocazione geo-
grafica, risultano in questo scena-
rio zone ulteriormente svantag-
giate in un quadro comunque
molto compromesso. Le stesse che
da quattro anni aspettano l’a p p ro -
vazione della legge speciale sulle
isole minori».

Alcuni casi: a Gela, dove di re-
cente la cittadinanza si è mobilita-

ta contro la chiusura dell’ospedale
nel 2022, ancora in pandemia, nei
primi di febbraio è stata chiusa la
terapia intensiva, assistendo al
grave episodio di 7 pazienti trasfe-
riti e successivamente deceduti a
Caltanissetta. L’ospedale di Lenti-
ni, inaugurato nel 2011, ha sempre
operato al 50% dell’organico, sino
ad essere recentemente declassato
ad ospedale di zona. A Lipari - do-
ve una ragazza ha perso la vita due
anni fa per carenza di medici - la
condizione dell’ospedale rimane
la stessa.

Non meno grave la situazione
legata ai punti nascita, come nel
caso di Pantelleria, con la campa-
gna «Per il mio parto, io non par-
to»; a Mistretta, in cui la chiusura
del reparto ha costretto una don-
na a partorire in autostrada, con la
conseguente morte del neonato.
Hanno già aderito «L’Ospedale di
Lipari non si tocca», «Pantelleria
vuole Nascere», «Orgoglio Castel-
vetranese - Belicino», «Partinico
C’è», «Pro Ospedale Branciforti» di
Leonforte, «Pro Ospedale Chiello»
di Piazza Armerina, Comitato Cit-
tadino Giarre «Rivogliamo l’ospe-
dale», «Ambulatorio Popolare
Centro Storico» di Palermo, «Mi
Cuerpo es Mio - Consultorio Auto-
gestito» di Catania, «Comitato in
difesa dell’ospedale di Noto», «Po-
liambulatorio ASP 0 di Catania»,
«SOS Comitato Ospedale di Gela» .
Tutti i comitati hanno hanno in-
detto una riunione online regio-
nale aperta a tutta la cittadinanza
per domani alle 19. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La presenza massiccia
al Vinitaly conferma
l’interesse per l’Isola

Antonio Giordano

PA L E R M O

Ha una buona reputazione il vino si-
ciliano che è conosciuto dal 74,8%
dei «wine lovers». E tra coloro che lo
conoscono l’83% lo beve anche. So-
nodati che emergono da una indagi-
ne «Immagine, percepito e prospet-
tive del DOC Sicilia in Italia», com-
missionata a GPF Inspiring Resear-
ch, azienda leader nelle ricerche di
mercato, da parte del Consorzio Vini
DOC Sicilia e presentata a Verona al
Vinitaly 2022. Il dato è ancora più
positivo in riferimento a un cluster
di giovani di età compresa tra i 24 e il
29 anni, attestandosi al 79,4%. I vini
siciliani sono dunque tra i più cono-
sciuti e la Sicilia è la prima aerea in
cui si registra un incremento così im-
portante della fascia più giovane.

«Si evince un ottimo grado di con-
sapevolezza e un ottimo e per nulla
ovvio livello di conversione dalla co-
noscenza al consumo», spiegano a
commento della ricerca. «Abbiamo
scelto di indagare e approfondire il
sentiment sulla DOC Sicilia con la
prospettiva di acquisire maggiore
dati relativi al brand - sottolinea An-
tonio Rallo, presidente Consorzio
DOC Sicilia - in virtù dell’impegno
costante del Consorzio a favore del
suo potenziamento. I dati riscontra-
ti avvalorano come la denominazio-
ne sia percepita sempre più come ga-

ranzia di qualità e come simbolo
non solo della regione, ma della stes-
sa produzione Made in Italy in Italia
e all’estero». La DOC Sicilia emerge
come un brand con un’identità forte
e molteplice. Sul campione totale,
viene percepito come un prodotto di
eccellenza e «di carattere», in grado
di rappresentare l’Italia nel mondo e
la Sicilia con tutti i suoi contrasti. Il
vino siciliano viene vissuto come un
vino «importante» ma non eccessi-
vamente sontuoso, con numerosi
attributi organolettici e legati alla
terra: un vino deciso, ma che al con-
tempo può essere fresco, fruttato e
ambasciatore della sua anima etero-
genea. Inoltre, il vino siciliano è sem-
pre più riconosciuto come sosteni-
bile per natura. La comparazione
con altre zone vinicole italiane vede
il vino siciliano posizionato tra i seg-
menti di consumatori più protesi
all’innovazione e alla modernità, a
differenza di vini di aree a maggior
diffusione che hanno un posiziona-
mento più “baricent rico” o tradizio-
nale. Il consumatore di vino sicilia-
no, infine, è consumatore attento,
selettivo e orientato alla piacevolez-
za e che si predispone per un futuro
ampliando un orizzonte ancora più
ampio legato all’innovazione. Se ri-
spetto al passato il brand DOC Sicilia
ha acquisito la percezione di mag-
gior «garanzia e sicurezza, più affida-
bilità», lo scenario futuro, quello del
consumatore del 2030, lo vedrà pre-
disporsi sempre più incline a un
mercato internazionale, sempre più
diffuso e distintivo della sua identi-
tà. ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La campagna per prevenire o contrastare i roghi

Anti-incendi, al via i primi bandi per le gare:
dai mezzi ai forestali la spesa sarà di 260 milioni

Sport e sagre, ecco i contributi

PA L E R M O

Parte la caccia ai piccoli finanzia-
menti per manifestazioni sporti-
ve, spettacoli e feste popolari. L’as-
sessorato al Turismo, guidato dal
meloniano Manlio Messina, ha
pubblicato il bando che detta le re-
gole per accedere al cosiddetto pa-
trocinio oneroso della Regione.

È un tesoretto che la Regione
mette a disposizione di enti locali,
onlus, società sportive, associazio-
ni e cooperative che organizzeran-
no nel corso del 2022 «manifesta-
zioni in ambito scientifico-cultu-
rale, educativo, sportivo, economi-
co-sociale e celebrativo che offra-
no un contributo alla promozione
del prodotto turistico regionale».

In particolare il bando prevede
di assegnare un contributo massi-
mo di 5 mila euro per piccole ma-
nifestazioni che costeranno al
massimo 20 mila euro e uno da 10
mila euro per eventi del valore su-
periore a 20 mila euro.

Il bando prevede di finanziare
anche eventi di «carattere storico
e/o religioso e di valorizzazione
delle tradizioni popolari». È da
questa voce che i sindaci normal-
mente ottengono il budget per sa-
gre e feste dei santi patroni. Il ban-
do precisa anche che ogni Comune
o associazione non può presentare
più di 5 domande per altrettanti
event i.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, invita alla cautela e all’uso delle mascherine

Covid, aumentano le reinfezioni. Meno casi tra i bambini

Manuela Correra

RO M A

La pandemia di Covid non è ancora
alle spalle. Se da un lato, nell’ult ima
settimana, è in calo il numero dei
morti e dei nuovi contagi, con meno
casi anche tra i bambini, e l’o cc u p a -
zione delle terapie intensive si man-
tiene stabile, dall’altro lato si regi-
stra però un aumento dei ricoveri
nei reparti ordinari e sale il numero
delle reinfezioni. Un quadro a fronte
del quale il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, rinnova l’invito alla

Le vittime ieri sono state 112
Tasso di positività
in decremento (14,6%)

cautela e all’uso delle mascherine,
ricordando che questa è «una pan-
demia dentro cui ancora siamo».

Lo dimostrano i numeri del bol-
lettino quotidiano del ministero
della Salute che, sia pure in leggero
calo nelle ultime 24 ore, si manten-
gono comunque alti. Sono infatti
63.992 i nuovi contagi rispetto ai
66.535 di venerdì. Le vittime sono
invece 112 (il giorno prima erano
state 144). Il tasso di positività è al
14,6%, in calo. Sul fronte ospedalie-
ro, sono 462 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, stabili rispetto a
venerdì, mentre i ricoverati nei re-
parti ordinari sono 10.023 (79 in me-
no di venerdì). Da una settimana è
comunque in atto un decremento
costante degli attualmente positivi.

Considerando invece i dati su base
settimanale dell’ultimo report este-
so sul Covid dell’Istituto superiore
di sanità (Iss), la buona notizia è che
questa settimana è in diminuzione
la percentuale di casi nella popola-
zione in età scolare (22% contro
25% della scorsa settimana) rispetto
al resto della popolazione. Il 17% dei
casi in età scolare è sotto i 5 anni, il
43% ha tra 5 e 11 anni, il 39% tra 12 e
19 anni. Inoltre, l’indice di trasmis-
sibilità Rt va verso un ulteriore calo.
La proiezione contenuta nel report
indica infatti che l’Rt previsionale è
pari a 1,09 al 29 marzo, dunque in di-
minuzione rispetto al valore di 1,24
al 22 marzo e di 1,15 nel monitorag-
gio settimanale pubblicato venerdì.

Di contro, il numero di ospedaliz-

zazioni è segnalato in aumento: in
particolare, il tasso di incidenza a 7
giorni dei ricoveri nella fascia 0-9 e
70-79 anni risulta leggermente in
crescita. Ma a preoccupare sono an-
che le reinfezioni, in aumento negli
ultimi 7 giorni: la loro percentuale
sul totale dei casi è pari al 4,1%, ri-
spetto al 3,5% della settimana prece-
dente. Più reinfezioni si segnalano
nei soggetti non vaccinati o vaccina-
ti con almeno una dose da oltre 120
giorni, nelle fasce d’età più giovani,
tra gli operatori sanitari e le donne.
L’aumento delle reinfezioni è «effet-
to dell’aumentata circolazione delle
varianti più contagiose del virus Sar-
sCoV2 e dimostra che neppure i gua-
riti sono esenti dal rischio di nuova
malattia ma, fortunatamente, al

momento non si rileva un effetto ec-
cessivamente pesante in termini di
ospedalizzazioni gravi», sottolinea
Fabrizio Pregliasco, direttore sanita-
rio dell’IRCSS Galeazzi di Milano,
precisando come tuttavia sull’au-
mento delle reinfezioni abbiano
probabilmente pesato anche gli al-
lentamenti alle misure anti-Covid.

Le reinfezioni, spiega, «riguarda-
no soggetti che hanno già contratto
il virus originario Wuhan o la va-
riante Delta e si sono reinfettati con
le nuove varianti Omicron, 1 e 2, an-
che se nuove varianti stanno emer-
gendo come Xe e Xj». C’è dunque,
chiarisce, «una capacità del virus di
svicolare dalla risposta immunitaria
sia della guarigione sia della vacci-
nazione».

In rianimazione il piccolo di un anno e mezzo

Tragedia a Bibbiano,
nonno investe il nipotino

B OLOGNA

A Bibbiano (Reggio Emilia) un
nonno ha investito il piccolo di
un anno e mezzo nel cortile di
casa mentre stava facendo ma-
novra con l’auto. Il bambino è ri-
coverato in rianimazione
all’ospedale di Parma, sulle sue
condizioni, vista anche l’età, pre-
vale la prudenza, ma non sareb-
be in pericolo di vita. Il bilancio
degli incidenti stradali delle ulti-
me ore è però pesante. Cinque
persone infatti sono morte, tre
delle quali in Friuli in uno scon-
tro frontale. Fra le vittime ci sono
poi due giovani donne: una ven-
tenne a Colleferro (Roma), che
era in macchina con alcuni amici
e una 31enne di Foligno (Peru-
gia) che si trovava in vacanza in
G i o rd a n i a .

A Bibbiano, nella Val d’Enza
reggiana, l’uomo, un 69enne au-
tista in pensione, stava uscendo
dal vialetto a bordo del suo Fiat
Doblò blu a velocità ridottissi-
ma. Ma all’improvviso il piccolo -
nonostante fosse stato fatto en-
trare da un accesso laterale poco
prima dalla mamma e dalla non-
na che stavano stendendo i pan-
ni insieme - è sbucato dalla porta
principale, andando incontro al
ve i co l o.

In Friuli, tre persone sono
morte in uno scontro frontale
avvenuto tra due auto, lungo la
statale 52, al confine tra i comuni
di Cavazzo Carnico (Udine) e

L’uomo stava facendo
una manovra nel cortile
di casa e non lo ha visto

Tolmezzo. Nello schianto sono
morti un uomo che viaggiava da
solo in una delle due auto ed en-
trambi gli occupanti - un uomo e
una donna - dell’altra, una utili-
t aria.

Alle porte di Roma, sulla Ca-
silina, a Colleferro, i vigili del
fuoco hanno invece estratto dal-
le lamiere tre ragazzi ventenni,
dopo l’incidente avvenuto nella
notte alle 2.30. Ancora da chiari-
re le circostanze dell’incidente.
Nell’impatto, però, una giovane
di 20 anni è morta, probabilmen-
te sul colpo, mentre gli altri due
sono stati trasportati in ospedale
in gravi condizioni dai soccorri-
tori che sono intervenuti.

L’altra vittima è una donna di
31 anni di Foligno, Lucia Men-
ghini, che ha visto trasformarsi
in tragedia un periodo di vacan-
za insieme ad alcune amiche e
colleghe dell’ospedale di Spole-
to, dove lavorava come medico
anestesista. L’incidente è avve-
nuto nei pressi della capitale del-
la Giordania Amman: le due ra-
gazze che viaggiavano insieme
alla vittima sono ricoverate in te-
rapia intensiva all’ospedale di
Amman. Le tre donne erano par-
tite per la vacanza in Giordania
domenica scorsa e dovevano tor-
nare oggi .

Cinque morti
sulle strade,
fra loro anche
una giovane
u m b ra
in Giordania

Al via Onda Pride: 35 manifestazioni dopo 2 anni di stop causato dalla pandemia

A Sanremo parata Lgbt a 50 anni dalla prima volta
Le tracce non sono del marito né del vicino

Morta a Trieste, sullo spago
il Dna di uno sconosciuto

Tutto cominciò nel 1972 A Sanremo
sono tornati i colori dell’a rc o b a l e n o

Fabrizio Tenerelli

SA N R E M O

Le strade di Sanremo si sono tinte dei
colori dell’arcobaleno per celebrare i
50 anni del primo Gay Pride d’It alia
che si svolse il 5 aprile del 1972, da-
vanti al Casinò, con l’intento di boi-
cottare il convegno del Centro italia-
no di sessuologia, che sosteneva la
cura, psichiatrica e neurochirurgica,
dell’omosessualità. Un evento stori-
co quello di allora, battezzato la Sto-
newall italiana - in memoria del lo-
cale gay di New York dal quale decol-

Con delle coperte-lapidi
ricordate, inoltre,
le prime vittime dell’HIV

lò la lotta per l’emancipazione - che a
distanza di cinquant’anni ha visto
sfilare oltre mille persone (tremila
per gli organizzatori), con l’obiett ivo
di celebrare l’orgoglio omosessuale.

La giornata si è aperta con l’inau -
gurazione al Palafiori della mostra
“Sanremo Pride 1972-2022, comuni-
tà in mostra”, che attraverso decine
di immagini, giornali, libri, filmati,
bandiere ripercorre la storia della
lotta per i diritti del mondo gay.

Per ricordare le prime vittime
dell’HIV inoltre, è stata allestita
u n’esposizione di coperte-lapidi,
ciascuna delle quali è dedicata a un
“c a d ut o ”. E poi il ricordo di Gino Gri-
maldi, il pittore italiano del Nove-
cento, che svolse la parte più impor-
tante della sua attività artistica in un

Francesco De Filippo

TRIE STE

Non sono del marito, Sebastiano
Visintin, non sono dell’a m i co,
Claudio Sterpin, di 82 anni, con il
quale aveva riallacciato una rela-
zione dopo 40 anni, e non sono
nemmeno del vicino di casa, Salva-
tore Nasti, uomo delle forze dell’or -
dine in pensione, sempre vigile nel-
la vicenda. Ma allora di chi sono le
sfumate tracce di Dna maschile tro-
vate sul cordino annodato intorno
alla gola di Liliana Serinovich, a fer-
mare i due sacchetti di plastica che
aveva sulla testa quando è stato tro-

vato il corpo nel boschetto dell’ex
ospedale psichiatrico di Trieste?

Gli inquirenti, che hanno da
sempre avvalorato la tesi del suici-
dio, sostengono che queste tracce
di Dna sono tanto sfumate da po-
tersi trattare di una semplice conta-
minazione. E il caso della donna di
63 anni, scomparsa da casa il 14 di-
cembre e il cui corpo è stato trovato
il 5 gennaio successivo in due sac-
chi neri nel boschetto non trova so-
l uz i o n e .

Dopo lunghe indagini, la Tac, gli
esami autoptici e quelli tossicologi-
ci, nulla sembra scalfire il cristallo
di una situazione se non incom-
prensibile almeno strana.

ospedale psichiatrico. Parliamo dei
cosiddetti «omocomi».

Nella stessa sala viene anche ri-
percorsa la storia delle persecuzioni
nel periodo nazifascista. «C’è tutto
un percorso storico fatto di immagi-
ni e documenti - conclude - legati a
quello che viene definito “omocau -
sto”».

Il momento della parata, arriva
nel pomeriggio. Il rendez-vous è a
Pian di Nave. Centinaia di bandiere
colorano la piazza: parte il corteo
che imbocca la pista ciclabile e dopo
aver attraversato il centro cittadino
approda in piazza Colombo. Ci sono
appartenenti alla comunità lbgt di
tutta Italia: Milano, Brescia, Roma e
Napoli. Ci sono famiglie con bambi-
ni e qualcuno venuto dalla Francia.

A Bari sgominato un giro di prostituzione di 50 straniere: arrestate venti pers one

Sedotte, fatte trasferire in Italia
e poi costrette a prostituirsi
Segregate e sorvegliate a vista, se si ribellavano venivano picchiate
Isabella Maselli

BA R I

Corteggiate, sedotte e portate in Ita-
lia con la promessa della felicità, di
una famiglia e una vita agiata, e inve-
ce poi costrette a prostituirsi, pic-
chiate brutalmente se si ribellavano,
fatte abortire più volte, segregate e
sorvegliate a vista per impedirne la
fuga.

Il giro di prostituzione di almeno
50 giovani donne straniere, anche
minorenni, prevalentemente rume-
ne, sarebbe stato gestito per anni da
un gruppo di connazionali, con la
complicità e collaborazione - per il
supporto logistico - di cittadini italia-
ni e con base operativa in un appar-
tamento nel centro di Bari. Nei con-
fronti di venti persone sono scattati
gli arresti della Polizia (14 in carcere e
6 ai domiciliari, tre ancora irreperibi-
li). Complessivamente gli indagati
sono 33. Il presunto capo dell’orga -
nizzazione, che avrebbe ridotto in
schiavitù le ragazze per poi farle pro-
stituire, è il 29enne Marius Alin Cea-
ciru, soprannominato «il principe».
Sarebbe stato lui a corteggiare le gio-
vani donne, «dal fragile profilo emo-
tivo e psicologico» dicono gli inqui-
renti della Dda di Bari, mostrando sui
social foto con macchine lussuose e
bicchieri di champagne per sedurle e
convincerle a seguirlo in Italia.

È il metodo dei “Lover boys”, che
consente agli aguzzini di alimentare
l’illusione di una vita migliore lonta-
no dal proprio Paese e, una volta sta-

bilito il contatto, vincolare le donne
emotivamente a sé per poi manipo-
larne i sentimenti, sottoponendole a
vessazioni via via crescenti, spacciate
per «prove d’amore», fino a esercitare
il totale controllo psicologico sulle
vittime e avviarle alla prostituzione,
gestendone per intero i proventi. Un
giro d’affari stimato in circa 3 milioni
di euro annui.

Nel marzo 2017 una delle giovani
vittime fu travolta da un’auto mentre
tentava di fuggire. Un’altra donna sa-
rebbe stata sfigurata dal suo «protet-
tore» per aver preteso, credendo nel-
la storia d’amore, di mettere su fami-
glia e figli. «L’ho spaccata di brutto -
dice lo stesso indagato in una inter-
cettazione - , come non ho mai fatto

fino a ora, le ho demolito la faccia, ora
le metto 50 punti di sutura, non cre-
do che esce a lavorare per altri cinque
mesi». Una ragazza sarebbe stata fat-
ta abortire cinque volte, un’altra sa-
rebbe finita in ospedale dopo essere
stata costretta ad assumere più di 10
pillole abortive e ad un’altra ancora
sarebbe stato proposto «prima di ab-
bandonare il bambino in ospedale e

poi di venderlo a una coppia bene-
stante». Uno degli indagati, poi,
avrebbe sottoposto anche moglie e
figli a continue aggressioni fisiche e
violenze psicologiche.

« U n’indagine difficile anche uma-
namente, per la fatica che si fa ad ave-
re a che fare con vicende tanto dolo-
rose - ha detto il procuratore aggiun-
to Francesco Giannella, che ha coor-
dinato le indagini con il pm Marco
D’Agostino - Da uomo, insieme agli
altri uomini che hanno lavorato a
questa indagine, ci sentiamo di dove-
re anche delle scuse al mondo fem-
minile che continua a subire queste
vergognose ingiustizie, questi sopru-
si che non sono degni di una umanità
di questo millennio».

La banda, capeggiata
da un 29enne rumeno,
aveva un giro d’a f fa r i
stimato in circa
3 milioni di euro all’anno

Violenze senza limiti Alcune delle vittime erano state fatte abortire più volte per le percosse

Meno infezioni fra i più piccoli Il 22%
contro il 25% della scorsa settimana
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A 29. Il Consorzio perse il finanziamento e bloccò i lavori, ora dovrà pagare una penale alla ditta vincitrice

Illegittimo revocare l’appalto, il Cga condanna l’As i

Vittima un ragazzo di Grosseto in gita d’istituto in città con i compagni e i professori

Studente aggredito alla stazione
Botte e spintoni dalla baby gang
L’amarezza della preside: ora sta bene, ma siamo tutti colpiti

Sanità solidale attiva per tutto il 2022

Visite agli indigenti,
prorogato il progetto

Distribuiti alle famiglie più bisognose

Il centro d’amore di Gesù
dona 350 sacchi di spesa

Illegittima le revoca dell’appalto a
causa della perdita del finanzia-
mento, il Cga condanna il consor-
zio Asi in liquidazione. L’i m p re s a
agrigentina G. s.r.l. era risultata ag-
giudicataria dell’appalto bandito
dall’Asi per l’affidamento dei lavo-
ri relativi alla «modifica degli svin-
coli A29 Isola delle Femmine e Ca-
paci connessi al progetto del nuo-
vo svincolo raso dell’asse di scor-
rimento della Z.I. di Isola delle
Femmine con la S.S. 113 al km
267+825. Stralcio funzionale di
completamento per il collega-
mento di quest’ultimo con la
A29».

Successivamente alla stipula
del contratto e l’avvio dei lavori, a

causa della perdita del finanzia-
mento per la realizzazione
dell’opera, il consorzio aveva di-
sposto la revoca dell’a g g i u d i c a z i o-
ne senza alcun indennizzo per
l’impresa esecutrice dell’a p p a l t o.
Contro la determinazione della
stazione appaltante l’i m p re s a
agrigentina, con il patrocinio de-
gli avvocati Girolamo Rubino,
Leonardo Cucchiara e Vincenzo
Airò, ha promosso due diverse
azioni una in ordine ai profili di
illegittimità del provvedimento di
revoca e l’altra relativa ai profili di
danno cagionati all’o p e r a t o re
economico dalla negligente con-
dotta dell’amministrazione. In
particolare, gli avvocati Rubino,
Cucchiara e Airò hanno sostenuto

l’illegittimità della revoca dell’a g-
giudicazione dell’appalto dopo
l’intervenuta stipula del contrat-
to, con conseguente elusione delle
norme che disciplinano le ipotesi
di recesso dal contratto, con l’o b-
bligo per la stazione appaltante di
corrispondere all’impresa esecu-
trice almeno il 10% del valore del-
le opere non eseguite.

Il Cga ha accolto i ricorsi
dell’impresa agrigentina ed ha di-
chiarato l’illegittimità delle revo-
ca dell’aggiudicazione ed ha altre-
sì condannato il consorzio Asi, or-
mai in liquidazione, al risarci-
mento dei danni cagionati all’i m-
presa, a titolo di spese generali e
mancato utile, da calcolarsi me-
diante ricorso alla tecnica della

condanna cosidetta «per criteri»,
ordinando alla pubblica ammini-
strazione. di proporre all’a p p e l-
lante, entro 90 giorni dal deposito
della decisione, una somma quan-
tificata in conformità ai principi
enunciat i.

Con la medesima pronuncia il
Cga ha condannato la parte soc-
combente al pagamento delle spe-
se di lite liquidate in 3.000 euro.

Per effetto della sentenza del
Cga il consorzio Asi dovrà corri-
spondere all’impresa i danni e
procedere alla eventuale risolu-
zione del contratto secondo la
normativa specifica prevista, rico-
noscendo all’impresa le spettanze
dovute per tale ipotesi di cessazio-
ne anticipata del contratto.A 29. Lo svincolo di Capaci al centro dell’appalto poi revocato

Il progetto di sanità solidale, che
prevede assistenza gratuita per gli
indigenti, promosso e organizzato
nell'ambito di un protocollo d'inte-
sa tra arcidiocesi di Monreale, Cari-
tas, Karol, Asp e Ordine di San Laz-
zaro, proseguirà per tutto il 2022. Lo
ha comunicato ieri il presidente
della Karol, Marco Zummo, nel cor-
so della cerimonia in cui sono stati
consegnati riconoscimenti ai pro-
tagonisti dell'iniziativa che ha con-
sentito di assistere gratuitamente,
fino ad ora, oltre seicento pazienti
in città. Sono stati premiati l'arcive-
scovo di Monreale, Michele Pennisi,
il Gran Balì di Sicilia dell'ordine di
San Lazzaro, Pino Zingale, il presi-
dente della onlus San Lazzaro, Giu-
seppe Canzone, il presidente della
Karol, Marco Zummo, e ancora Ni-
no Di Benedetto, in rappresentanza
dell'Asp e padre Pietro Magro, in
rappresentanza della Caritas
Sant’Espedito. Le pergamene e le
medaglie sono state poi consegnate
alla squadra di medici che ha coor-

dinato ed eseguito i check up previ-
sti. Sono stati premiati Giuseppe
Canzone, Francesco Amico, Vin-
cenzo Argentino, Antonio Fiscella,
Vincenzo Fontana, Marco Iacopi-
nelli, Paolo Scollo Rosalba Aglioz-
zo, Pietro Luigi Matta, Nicola Ar-
monium, Anna La Presa, Emanuela
Rubino, Paola Guccione e l'Imam -
Fazlul e Ibrahim Kobena. Il proto-
collo prevede delle visite ed esami
gratuiti un sabato al mese sino a di-
cembre 2022 e saranno gestite dagli
operatori sanitari della Karol e della
San Lazzaro. Saranno erogate le se-
guenti tipologie di esami: check-up
finalizzati alla diagnosi precoce dei
tumori polmonari, check-up gine-
cologico per la diagnosi precoce dei
tumori dell'endometrio e dell'o-
vaio nei pazienti over 40 e la dia-
gnosi precoce dell'endometriosi,
check-up chirurgico finalizzato alla
diagnosi precoce della patologia
dell'apparato digerente alto e basso
delle patologie renali, check-up car-
diologico, esami da laboratorio e
indagini radiologiche.

Sanità Solidale. Foto ricordo per i protagonisti del progetto

Maria Vera Genchi

Bussate e vi sarà aperto. Recita così
la scritta all’ingresso del centro
d’amore di Gesù, a due passi dalla
stazione centrale. In questi giorni a
bussare, nella saracinesca di via
D’Ondes Reggio, sono state circa
350 famiglie. Come ogni anno, in
occasione delle solennità pasquali, i
volontari del centro fondato da Car-
la Faconti e Arrigo Amato, hanno
distribuito alimenti e giocattoli alle
famiglie bisognose del quartiere. Le
consegne sono avvenute mercoledì
e ieri. Pasta, latte, riso, farina, mine-
strone, salsa, zucchero, olio, biscot-

ti. Perlopiù beni di prima necessità
ma anche qualche ovetto di ciocco-
lato per i più piccolini. L’ultimo sac-
chetto è stato consegnato alle quat-
tro di ieri in un via vai di bambini e
famiglie. «Continuiamo, rispettan-
do le regole anti-Covid, la missione
di amore, sostegno e speranza –
spiega la direttrice del centro, Rosa-
ria Certa - rivolgendo un’attenzione
particolare ai bambini, prediletti
dalla nostra fondatrice, che tanto
amava farsi chiamare la “mamma
dei poveri”. Come lei ci ha insegna-
to, iniziamo sempre l’incontro con
la preghiera. Quanta dolcezza vede-
re il sorriso nei volti dei bambini
con le manine giunte». ( * M AV EG* )

Gianluca Carnazza

Una gita scolastica che difficilmente
dimenticherà. Non tanto per le bel-
lezze architettoniche dei monumen-
ti, il panorama di Mondello e i carat-
teristici vicoletti del centro storico.
Ma per essere stato vittima di una ag-
gressione da parte di una baby gang
durante una visita in città assieme
agli insegnanti e ai suoi compagni di

classe. Sull’episodio indaga la polizia
che ha raccolto la denuncia di quanto
accaduto ad uno studente toscano. Il
ragazzo sarebbe stato spintonato e,
una volta caduto a terra, preso a calci
da un gruppetto di giovani mentre si
trovava nella zona della stazione cen-
trale a poca distanza dall’albergo in
cui alloggia la scolaresca.

Il diciottenne, che frequenta l’ist i-
tuto Rosmini di Grosseto, fa parte di
una comitiva di studenti delle quarte

e quinte (tre classi in tutto) partita in
pullman dalla Toscana e giunta in Si-
cilia la sera del 6 aprile per il viaggio di
istruzione di fine anno scolastico.
Tutto il gruppo ha vissuto momenti
di paura, temendo per l’incolumit à
del loro compagno vedendolo a terra.
Ed è stata tanta l’amarezza per quanto
accaduto. «Il ragazzo fa parte di una
delle classi che era rimasta indietro
durante la prima visita della città. Ad
un certo punto, un gruppetto di 5-6

coetanei che si trovavano sulla strada,
lo hanno aggredito - ha raccontato la
dirigente scolastica, Gloria Lamioni
che ha assistito alla scena assieme agli
altri studenti e agli insegnanti - . È suc-
cesso vicino alla stazione ferroviaria,
non lontano da dove abbiamo l’alber -
go. Con una spinta è caduto in terra e
ha ricevuto anche una botta in testa».

È stato subito soccorso . All’a r r ivo
dei poliziotti, però, la baby gang si era
già dileguata fuggendo tra le stradine
circostanti. La preside ha aggiunto
che «il ragazzo è stato prontamente
difeso dagli insegnanti e dai suoi com-
pagni ed è stato accompagnato
all’ospedale per accertamenti. Non è
stato ricoverato e dopo qualche ac-
certamento è stato dimesso». La co-
mitiva, si è postata a Selinunte e la gita
sta procedendo regolarmente. «Lu-
nedì sera torneremo a Grosseto - ha
concluso la preside -. Il ragazzo sta be-
ne e non ha avuto bisogno di altre cu-
re. Sicuramente siamo rimasti un po’
tutti negativamente colpiti per quel-
lo che è accaduto all’improvviso. Ab-
biamo un ragazzo di 18 anni forte-
mente impaurito. Una situazione im-
ponderabile. Hanno trovato dei ra-
gazzi della loro età che gli si sono sca-
gliati contro».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allarme bullismo. Spintonato e colpito alla testa, brutta avventura per uno studente toscano in gita in città
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Ambiente e rifiuti, i termoutilizzatori previsti entro tre anni

L’Isola e i suoi giacimenti
«Noi, ricchi di sole e vento»
Musumeci: «Investimenti sull’energia pulita»

Covid, l’indice di contagio registra un calo

Una tregua dal virus,
il rischio resta basso
ma troppi i focolai

Andrea D’O ra z i o

La risalita di nuove infezioni c’è,
ma è molto lieve, ancora contenu-
ta sotto il tetto dei cinquemila casi,
e al di là delle fluttuazioni giorna-
liere del virus, dai bilanci settima-
nali sull’andamento del virus
nell’Isola continuano ad emergere
segnali abbastanza confortanti.
Gli ultimi arrivano dal monitorag-
gio Covid pubblicato ieri, come
ogni venerdì, dalla Cabina di regia
nazionale, che in Sicilia, nel perio-
do 28 marzo – 3 aprile, rispetto al
precedete report registra un indice
di contagio (Rt) in calo da 1,16 a
0,67, asticella più bassa d’Italia e al
di sotto della media nazionale, pari
a 1,15, mentre le positività in gene-
rale, comunicate dalla Regione al
ministero della Salute, e i casi sin-
tomatici riportati dalle Asp all’Ist i-
tuto superiore di sanità, sempre su
base settimanale risultano in fles-
sione, rispettivamente, del 14,4% e
del 43,4%. Ma c’è anche il rovescio
della medaglia.

La Sicilia continua ad avere un
alto numero di nuovi focolai, pari,
stavolta a 3949, cifra superata solo
dal Veneto e dalla Campania, men-
tre il tasso di saturazione dei posti
letto ospedalieri disponibili per i
pazienti Covid in area medica resta
ancorato al 26,3%: un livello oltre-
passato soltanto in Umbria e Cam-
pania, superiore alla prima soglia
d’allarme (15%) e alla media na-
zionale del 15,5%. Inoltre, seppur
di poco, rispetto alla precedente
settimana analizzata dal monito-
raggio, aumenta l’incidenza dei
posti letto occupati nelle terapie
intensive, passando dal 6,9 al 7,5%.
Ciononostante, in base a tutti i pa-
rametri valutati dalla Cabina di re-
gia, l’Isola rimane in una zona di ri-
schio bassa, insieme ad altri otto
territori. Tornando al quadro gior-
naliero, nel bollettino di ieri l’Os-
servatorio epidemiologico regio-
nale segna 4448 infezioni, 306 in
più rispetto all’incremento di gio-
vedì scorso, ma a fronte di 32.381
tamponi processati, 4659 in più,
per un tasso di positività che torna

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Sole e vento in abbondanza, gli
elementi principali per generare
energia pulita. Quanto basta per
far assumere alla Sicilia un ruolo
di primo piano per quantità di
rinnovabili. «La Sicilia si candida
ad essere la regione maggiormen-
te importante per produzione di
energia pulita. Tutte le società vo-
gliono investire nella nostra terra
perché ci sono sole e vento. È un
processo di ricchezza per la nostra

così a calare, dal 15 al 13,7%, men-
tre si registrano altri 19 decessi per
un totale di 10242 vittime da inizio
epidemia. Ammontano invece a
7239 le guarigioni accertate nelle
ultime ore e a 157.173 gli attuali po-
sitivi, con una contrazione di 1696
unità che riporta il bacino delle in-
fezioni in corso sotto il tetto più al-
to d’Italia, adesso sulle spalle della
Lombardia, anche se la quota sici-
liana, come ricordato più volte dal
direttore generale dell’assessorato
regionale alla Salute, Mario La Roc-
ca, «è ancora sovradimensionata,
in attesa che si completi il riallinea-
mento ai dati reali che ho chiesto
alle Asp».

Quanto ai posti letto occupati
negli ospedali, la Regione ne indica
in tutto 1044, di cui 979 (quindici
in meno) nei reparti ordinari e 65
(due in più) nelle terapie intensive,
dove risultano sei ingressi. Questa,
in ordine crescente, la distribuzio-
ne dei nuovi contagi in scala pro-
vinciale, cui bisogna aggiungere gli
ormai consueti casi, stavolta pari a
1114, comunicati in ritardo al mi-
nistero della Salute: Palermo rima-
ne in testa con 1300 positivi, segui-
ta da Messina con 1281, Catania
con 951, Trapani con 545, Siracusa
con 443, Agrigento con 430, Ragusa
con 285, Caltanissetta con 245 ed
Enna con 82. Nonostante i numeri
registrati nel Palermitano durante
gli ultimi giorni, è la provincia di
Messina ad avere ancora l’inciden-
za di infezioni settimanali maggio-
re, con 1107 casi ogni 100mila abi-
tanti, mentre l’area etnea, un tem-
po epicentro dell’emergenza Co-
vid in Sicilia, rimane ultima con
495 positivi ogni 100mila persone,
tra i quali non risulta più il sindaco
di Bronte, Pino Firrarello, risultato
contagiato a fine marzo, per la se-
conda volta dall’inizio dell’epide-
mia, e adesso guarito. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

isola per i capitali investiti e per la
ricaduta occupazionale e l’i n d ot-
to che ogni impianto determina»,
questa la visione del presidente
della Regione, Nello Musumeci,
espressa al convegno su «Le ener-
gie della Sicilia» organizzato
nell’ambito delle «Giornate
dell’Energia 2022». «In Sicilia stia-
mo perseguendo l’obiett ivo
dell’autonomia energetica, visto
che avevamo attivato una serie di
iniziative, compresa quella di pro-
durla attraverso i rifiuti. Sappia-
mo di essere soltanto una cerniera
tra il Mediterraneo e il resto d’E u-

ropa - ha aggiunto il governatore -
e ci piace esserlo, perché non vo-
gliamo essere la periferia del Con-
tinente. Ecco perché da qualche
anno ci stiamo ponendo il tema di
come essere di aiuto all’Italia e
all’Europa e non soltanto sull’a u-
tonomia energetica, ma anche su
quella alimentare, settore in cui la
Sicilia non teme alcun confron-
to».

E, a proposito di rifiuti, Musu-
meci ha sottolineato come in po-
chi anni la raccolta differenziata
sia passata dal 15% al 50%, un ri-
sultato ottenuto grazie all’i m p e-

gno dei sindaci, alla collaborazio-
ne dei cittadini e al sostegno della
Regione. È chiaro, però - ha ag-
giunto il presidente - che la solu-
zione definitiva, insieme a una
migliore raccolta differenziata,
può arrivare dai termoutilizzato-
ri. Il nucleo di valutazione della
Regione ha già esaminato le sette
offerte pervenute a seguito
dell’avviso pubblicato dal diparti-
mento regionale dei Rifiuti. Entro
l’anno completeremo le procedu-
re per guardare avanti con ottimi-
smo e in tre anni i due impianti
potrebbero essere realizzati».

Energia pulita, ma anche pro-
cedure, appalti e imprese pulite.
La Regione ha già istituito rappor-
ti di collaborazione con alcune
Procure per verificare la massima
trasparenza delle imprese già nel-
la fase istruttoria, per stroncare
subito appetiti di prestanome e
furbett i.

Ieri, intanto, alle Ciminiere, so-
no state premiate le amministra-
zioni comunali virtuose, in termi-
ni di differenziata, nel 2020, con
circa 3 milioni di euro. «Abbiamo
trovato - ha sottolineato l’a s s e s s o-
re ai Rifiuti e all’Energia, Daniela
Baglieri - una Sicilia con un tasso
di differenziata molto basso, stia-
mo crescendo costantemente e
oggi è un momento importante
per premiare e riconoscere gli
sforzi fatti da ben 167 Comuni nel
2020. E nel 2021, ve lo anticipo, i
Comuni virtuosi che hanno supe-
rato il 65% sono già oltre 230, ai
quali saranno destinati comples-
sivamente 15 milioni di euro. Un
processo in itinere, quindi, che va
supportato e che come governo
regionale stiamo provando a pro-
muovere con tutte le forze presso i
Comuni. Dobbiamo farlo, perché
occorre passare dal modello delle
discariche a quello del compo-
staggio, che significa non solo
smaltimento dei rifiuti ma anche
produzione di energia». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Svolta ambientale. Il presidente Nello Musumeci ha premiato 167 Comuni virtuosi per la raccolta differenziata

Un forum internazionale e la commemorazione dei soldati canadesi caduti nel ‘43

Operazione Husky, ad Agira si parla di pace
AG I R A

In provincia di Enna, ad Agira, due
giorni per parlare di pace mentre a
poche centinaia di chilometri infuria
la guerra. Il «Forum internazionale
per la pace, sicurezza e prosperità –
insieme per la pace tra i popoli», pro-
mosso dal Comando militare
dell’Esercito in Sicilia e dal Psp Fo-
rum, fondato dal colonnello onora-
rio del 2 ° reggimento di artiglieria ca-
nadese Stephen Gregory, che ha regi-
strato interventi di altissima levatura
accademica, militare e politica, era
collegato ad un concorso che ha pre-
miato, al primo posto della sezione
«saggi» Magen K China dell’Ist it uto
nautico Duca degli Abruzzi di Cata-
nia, secondo posto ad uno studente

romeno e terzo ad uno canadese. Nel-
la sezione «video», primo posto a stu-
dentesse colombiane, secondo alla
scuola militare navale Morosini di

Venezia, terzo a studenti portoghesi.
Ad Agira sono seppelliti i militari

canadesi morti durante l’operazione
Husky del 1943 in Sicilia. «Onorata –

dice Maria Greco, sindaco di Agira – di
aver ospitato il forum che ha visto
l’adesione di 34 nazioni, 8 sul territo-
rio, di 21 tra accademie e scuole mili-
tari e di autorevoli rappresentanti
istituzionali». Ieri mattina gli oltre
150 cadetti e veterani in arrivo da 8
Nazioni hanno commemorato, cam-
minando da Nissoria ad Agira, il sacri-
ficio dei caduti del 1943. «L’o cc a s i o n e
di incontro che stiamo vivendo qui in
Sicilia – ha detto il generale di divisio-
ne Maurizio Angelo Scardino, co-
mandante dell’Esercito italiano in Si-
cilia - è impagabile: valori quali l’ami -
cizia, la fratellanza e la coesione non
sono solo un corollario all’esperienza
di confronto e di discussione». ( *C P U * )

C. P u .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Due arrestati, i pezzi in vendita su internet

Le auto rubate e smontate,
fermato il business a Paternò
PAT E R N Ò

Scoperto dai carabinieri della com-
pagnia di Paternò, un capannone in
contrada Tre Fontane usato come
centro di smontaggio di auto rubate.
I furti erano stati messi a segno nei
parcheggi dei centri commerciali
che si trovano a Catania e in provin-
cia.

Arrestati due uomini di 55 e 30
anni con l’accusa di riciclaggio ag-
gravato e ricettazione in concorso e
denunciati per la gestione di rifiuti
non autorizzata. Il cinquantacin-
quenne, che aveva in affitto l’immo -
bile, si occupa di una ditta del settore
del commercio di autoricambi usati

pubblicizzata su un social network e
su siti specializzati su internet, men-
tre il trentenne è il suo aiutante. Da
quanto accertato dagli investigatori
i due uomini avrebbero tenuto
u n’accurata contabilità delle alme-
no 46 autovetture, ormai sezionate,
le cui componentistiche sono risul-
tate essere già pronte per la spedizio-
ne a vari acquirenti su tutto il territo-
rio nazionale: sono stati infatti rin-
venuti dai militari appunti su un
quaderno concernenti le disponibi-
lità dei pezzi di ricambio suddivisi
per marca e modello. Le auto oggetto
di furto eranmo soprattutto Fiat 500
e Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta.
( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Operazione Husky. Ad Agira il cimitero dei militari canadesi

Il tasso di saturazione
dei posti letto ospedalieri
resta al 26,3%

Stime a confronto
La Rocca: «I dati reali
dei positivi vanno
ancora riallineati come
ho chiesto alle Asp»

D i re t t o re. Mario La Rocca

Le nuove prospettive del turismo

I talenti dell’o spitalità
in un evento nel Catanese
Alessandra Bonaccorsi

CATA N I A

«Siate curiosi, fate domande, assor-
bite quanto più possibile e ascolta-
te». Gto, la prima conferenza dedica-
ta al mondo del turismo, dell’ospit a-
lità e della ristorazione, tenutasi a
Viagrande, parte da un invito chiaro
e diretto ai giovani. L’evento è stato
organizzato da Kledis Brahimi, Mi-
col Zarfati e Asia Troisio. Nel corso
della giornata, spazio a masterclass,
tavole rotonde e momenti di dialogo
per connettere i giovani al mondo
dell’accoglienza e per cogliere le fu-
ture prospettive lavorative. «Noi

giovani siamo sempre stati abituati
ad ascoltare la voce dei nostri leader,
ma questa volta saremo noi a dare lo-
ro l’opportunità di ascoltare e guar-
dare il mondo attraverso i nostri oc-
chi - afferma il fondatore ed ideatore
del progetto Kledis Brahimi- i giova-
ni possono portare prospettive di-
verse, abilità ed esperienze, ma so-
prattutto possono sfruttare il poten-
ziale del nostro mondo sempre più
iperconnesso e l’ascolto da parte di
istituzioni e persone influenti può
dimostrare apprezzamento, ma so-
prattutto una mindset che spinga
menti fresche ed innovative ad assu-
mere ruoli guida». ( *A L BO* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti di Sicilia, il Consiglio, il Con-
siglio di disciplina, i Revisori dei
conti, il personale, partecipano
commossi al dolore dei familiari
per la scomparsa di

NATALE CONTI

valente e stimato collega.

Palermo, 09 aprile 2022
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Tra prospettive demografiche e crisi internazionali

Lelio Cusimano

C
i sono due fenomeni, tra loro mol-
to diversi ma che nella realtà s’in -
crociano e con esiti del tutto inat-
tesi; sono il flusso migratorio e il

crollo delle nascite. Purtroppo l’uno
non riesce a compensare l’alt ro.

Persino Papa Francesco ricorda
che ogni famiglia con meno di tre figli
spinge il Paese verso «l’inverno demo-
grafico». E noi italiani possiamo dire
di esserci completamente dentro;
quindici anni fa in Italia sono nati 577
mila bambini, mentre lo scorso anno
abbiamo registrato appena 400 mila
nascite, poco più di 1,2 per coppia.
Non siamo quindi nemmeno alla me-
tà delle nascite necessarie per mante-
nere stabile il numero degli abitanti.

Il record negativo di nascite e l’ele -
vato numero di decessi per effetto del-
la pandemia Covid hanno aggravato
la dinamica negativa che caratterizza
da tempo il nostro Paese. La differen-
za tra nascite e morti già nel 2020 ha
raggiunto, infatti, un valore analogo a
quello del 1918 (prima guerra mon-
diale).

Le prospettive sono scioccanti,
tanto per il Paese nella sua interezza
che per la Sicilia. Lo scorso anno l’It a-
lia contava 59 milioni di abitanti che,
però, caleranno a 51 milioni nel pros-
simo trentennio, così come la Sicilia,
che parte oggi da 4,8 milioni, è desti-
nata a precipitare a poco meno di 3,8
milioni di abitanti (Istat). Il tracollo

della natalità, complice anche l’allun -
gamento della vita media, genera una
serie di conseguenze che siamo soliti
ricondurre all’idea dell’invecchia -
mento della popolazione ma che
coinvolgono un ambito più vasto: dal
mercato del lavoro alla sanità pubbli-
ca per arrivare, infine, alla stessa soste-
nibilità dei sistemi pensionistici.

C’è, infatti, una verità elementare
ma non per questo sempre evidente: i
contributi previdenziali versati dai la-
voratori in servizio confluiscono nel-
lo stesso «cassetto» da cui lo Stato at-
tinge per pagare le pensioni. Se, per-
tanto, si vive più a lungo e ci sono me-
no abitanti-lavoratori, non è difficile
cogliere l’annuncio di un’immanente
tempesta perfetta.

Detto cinicamente, il meccanismo
delle pensioni italiano reggeva bene
quando la durata della vita media era
prossima ai 70 anni; oggi siamo già a
82 anni di vita media. Con tali numeri
come si pagheranno le pensioni o la
stessa sanità?

Eppure il confronto politico sulla
sostenibilità del nostro sistema di
welfare solo di rado affronta queste
criticità, preferendo magari indugiare
sull’abbassamento dell’età pensiona-
bile.

Al quadro demografico, che foto-
grafa le variazioni della popolazione,
si sovrappone quello dei flussi migra-
tori. Abdelkarim Hannachi, del Cen-
tro Studi e Ricerche IDOS, e Leila Han-
nachi, dell’Università degli Studi di
Enna «Kore», hanno elaborato un re-

port sulla Sicilia.
Nella classifica delle regioni in base

alla popolazione la Sicilia occupa oggi
il quinto posto con 4,8 milioni di abi-
tanti, dopo esser stata la quarta regio-
ne più popolosa d’It alia.

Fino a pochi anni fa, le nascite su-
peravano i decessi, poi il fenomeno si
è invertito e nemmeno l’arrivo degli
stranieri è riuscito a colmare il deficit
demografico della regione; in definiti-
va, il principale problema della nostra
Isola non è certo l’immigrazione, an-
che se - rilevano gli estensori - non

possiamo «sottovalutare l’eterna
emergenza degli arrivi dei migranti ir-
regolari dall’altra sponda del Medi-
terraneo».

Gli stranieri oggi residenti in Sicilia
sono circa 192 mila e segnano una cre-
scita annuale di appena l’1,2%; appare
evidente che, a tali ritmi, non è possi-
bile compensare il deficit demografi-
co della regione, né accrescere l’inci -
denza degli stranieri rispetto alla po-
polazione, che rimane circa la metà
del corrispondente dato nazionale
(8,5%).

Considerando che nel 2008 l’inci -
denza dei residenti stranieri sul totale
della popolazione siciliana era pari al
2% e che oggi si ferma sotto il 4%, la
presunta «invasione» d’immigrati in
Sicilia appare priva di fondamento, vi-
sto «che ci sono voluti dodici anni per
il raddoppio» della loro quota.

Oggi le comunità straniere più nu-
merose in Sicilia sono rappresentate,
nell’ordine, da romeni, tunisini, ma-
rocchini, srilankesi, albanesi, bangla-
desi, cinesi, filippini, nigeriani e polac-
chi. Per il futuro ogni previsione è ar-
dua.

Secondo l’ultimo Rapporto pub-
blicato dalla Banca d’Italia, la crisi
pandemica ha causato una contrazio-
ne dell’economia di dimensioni mai
rilevate nel Dopoguerra. Il Pil ha perso
8,4 punti percentuali, con pesanti ri-
cadute in tutti i settori e comparti pro-
duttivi. In questo difficile contesto, i
dati Istat segnalano un numero di la-
voratori occupati nella nostra regione
pari a 1.349 mila; soltanto il 5,7% sono
stranieri, con una quota ben lontana
dal dato medio nazionale. Insomma il
lavoro resta il primo problema per
tutti, italiani e stranieri.

Su questo quadro incombe la spa-
da di Damocle dell’esodo - si conta a
milioni - dei profughi dall’Ucraina; bi-
sogna ancora capire quanti saranno,
dove andranno e per quanto tempo
resteranno. Purtroppo non è ancora il
momento di fare bilanci. Né peraltro
si annuncia facile.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Poche nascite in Sicilia. L’Isola rischia di svuotarsi nei prossimi 30 anni

Nei prossimi trent’anni, secondo l’Istat, l’Isola è destinata a perdere un milione di abitanti
Non solo per il tracollo della natalità. La mancanza di occupazione porta altrove pure gli stranieri

Nascite, migranti, lavoro: la Sicilia si svuota

Riccardo Compagnino

P utin si è convinto che il contagio
si stava diffondendo e ha deciso
per un lockdown, non sanitario

ma civile. Lo ha rappresentato come
«denazificazione» e forse ne è real-
mente convinto. O forse ha trovato in
questo epiteto la sintesi del suo inte-
ro e reale pensiero.

L’Ucraina era una spina nel fianco
della Russia perché è una nazione
che come un giano bifronte è russa e
non russa. L’etnia è russa, gli ucraini
e i russi si ritengono fratelli ma nel
tempo i fratelli ucraini si sono allon-
tanati dai cardini fondanti la nazio-
ne Russa. Sono un popolo con il dna
della libertà in tutte le sue manife-
stazioni, che consente loro di conti-
nuare ad apprezzare la cultura russa

ma non in contrapposizione con le
altre. Non si tratta di affermare che
valgono solamente i grandissimi
uomini che nelle arti, nella scienza e
nelle altre manifestazioni umane la
Russia ha dato all’umanità. Questi
sono i grandi russi che hanno fatto
grande l’intero mondo al quale ap-
partengono. Putin è viceversa con-
vinto che l‘appartenenza sia preclu-
sione alle altre contaminazioni

umane. E che o si è russi o si è contro i
russi. Certo la non appartenenza la
si consente allorquando consente di
esibire i «muscoli» finanziari degli
oligarchi, che però continuano ad
essere sempre una appendice non
rescindibile dalla madre Patria alla
quale continuano a rispondere sot-
to tutti i profili, anche della privazio-
ne della libertà. Putin è convinto che
la Russia possa esistere solo «con-

tro» e non «con» e allora preferisce
continuare ad essere il parente po-
vero della Cina , piuttosto che una
grande autonoma nazione in grado
di diffondere autentica cultura nel
resto del mondo.

Allorquando questa guerra ces-
serà si dovranno rielaborare gli
atlanti politici che presenteranno
due blocchi: la Russia, la Cina, la Co-
rea del Nord e l’India (solo per citare

i più rappresentativi) da un lato;
Unione europea, Gran Bretagna,
Stati Uniti, Canada, Australia e Giap-
pone (anche in questo caso per cita-
re i più rappresentativi) dall’alt ro.

I due blocchi sono intimamente
congiunti dai flussi commerciali,
perché se questi si modificassero o
interrompessero si delineerebbe un
nuovo pianeta.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il leader del Cremlino è convinto che l‘appartenenza sia preclusione alle altre contaminazioni umane penalizzando la cultura del suo Paese

Putin e l’idea di essere contro a tutti i costi che impoverisce la Russia

Più addii che rientri

Nel 2021
saldo negativo
a quota 12 mila

Circa 12mila siciliani, l’equivalen -
te demografico di un comune di me-
die dimensioni. La cifra, registrata
dall’Istat, corrisponde al saldo migra-
torio interno, cioè alla differenza tra i
cittadini che, spinti dalla ricerca del
lavoro, hanno lasciato l’Isola nel 2021
e quelli che sono entrati o tornati. Un
saldo negativo, dunque, pari a 2,5 abi-
tanti ogni mille, con picchi nelle pro-
vince di Caltanissetta ed Enna, dove il
vuoto ammonta, rispettivamente, a 6
e 4 cittadini ogni mille, il territorio Ra-
gusano si dimostra il più attrattivo
fermandosi a quota -1,5 persone. A
metà classifica Palermo, con un deficit
di 2,9 abitanti ogni mille, ossia 3477
residenti. In compenso, la Sicilia è tra
le regioni con il più alto tasso di fecon-
dità, pari a 1,35 figli per donna, una
media superata solo dal Trentino con
1,57. L’Isola è prima per età media al
parto, con 31 anni e mezzo. L’aspett a-
tiva di vita nella regione non è tra le
più confortanti: terzultima nel Paese
per quanto riguarda gli uomini e pe-
nultima per le donne, con, rispettiva-
mente, 78,7 e 83 anni: soglie in ribasso
di 7 e 6 mesi rispetto al 2020. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il centrodestra fra palme e siluri
Il leghista Sammartino gela FdI: «Senza la pregiudiziale sul Musumeci-bis accordo in un attimo»
Miccichè col Cav: ok a Cascio? Lombardo e il centrosinistra: «Mai cercato nessuno, ma io cercato»

MARIO BARRESI

S ono i giorni-clou per le scelte del
centrodestra siciliano. Al di là del
vertice di domani, che forse slitte-

rà. Ma ieri, in una giornata che qualcuno
definisce «intensa e, in un certo modo,
decisiva» - fra telefonate, sms e anche
incontri bilaterali - si sono solidificate
alcune tendenze.

Una delle più evidenti è che gran par-
te della coalizione, nell’Isola, storce il
naso (e si comporterà di conseguenza)
contro la prospettiva di un accordo
complessivo, a trazione Lega-FdI, che
vedrebbe Francesco Scoma candidato
unitario a Palermo e il contemporaneo
“green pass” per il bis di Nello Musume-
ci. Un’ipotesi indirettamente rilanciata
da Ignazio La Russa: «Si discute tutto in-
sieme. A cominciare dalla presidenza
della Regione, però. Poi di Palermo e
Messina. E i nostri alleati non dicano
che Musumeci non può essere ricandi-
dato perché loro non lo votano: non è un
argomento», ha detto a Repubblica il se-
natore delegato da Giorgia Meloni sulla
Sicilia.

Fra i meno ostili a questo scenario c’è
proprio il segretario regionale della Le-
ga, Nino Minardo, al quale - dopo aver
firmato un “patto di non aggressione”
con il delfino musumeciano Ruggero
Razza - non dispiacerebbe incassare su-
bito la nomination di Scoma nella quin-
ta città d’Italia, blindando così l’esordio
della lista salviniana “Prima l’Italia”,
pur a costo di rinunciare alla corsa (dal-
l’esito non scontato) per Palazzo d’Or -
léans. Ma la pancia della coalizione sici-
liana borbotta. A partire proprio dai le-
ghisti. I dirigenti siciliani avevano già e-
spresso un «no unanime» a Musumeci,
una posizione «fatta propria» da Matteo
Salvini. E adesso sarebbero pronti a in-
goiare l’accordo con Giorgia Meloni?
Non è un caso che il deputato Luca Sam-
martino, rispondendo indirettamente a
La Russa, chiarisca un concetto: «Nessu-
no ha mai detto no alla partecipazione
di FdI al tavolo del centrodestra, ma so-
no stati loro a ripetere sempre che senza
il via libera al Musumeci-bis non avreb-
bero discusso di Amministrative». Il de-
putato regionale ex renziano va oltre:
«Considerato che tutti i partiti di mag-
gioranza, compreso il mio, hanno in più
occasioni ribadito il no alla riconferma
del governatore uscente, basterebbe
prenderne atto, avere rispetto per gli
alleati e togliere l’unico elemento divi-
sivo per ricompattare in un attimo la
coalizione e vincere tutti insieme a par-
tire da Palermo. Pensare di complicare
le cose semplici - conclude Sammartino
- avvantaggia solo chi non ha a cuore

l’unità della coalizione».
Questo ragionamento funziona ancor

di più se dentro ci stanno altri due ele-
menti. Il primo è Forza Italia. Nei giorni
della festosa ricomparsa di Silvio Berlu-
sconi («un amico, un grande italiano, un
uomo generoso, un politico lungimi-

rante» gli ha detto Salvini) resta l’inco -
gnita su chi comanda in Sicilia. E ieri, co-
me a voler smentire la tesi di un “com -
missariamento del commissario”, nella
chat regionale del partito è spuntata u-
n’emblematica foto: Gianfranco Micci-
chè immortalato col leader forzista nel

giardino di Villa Grande, la nuova dimo-
ra sull’Appia Antica, con un enorme
mazzo di foglie di palma. Un auspicio
per la pace nell’Isola. Ma soprattutto l’i-
conografia della tesi sostenuta dai fede-
lissimi del presidente dell’Ars: «Berlu-
sconi è tornato alla grande e finché ci

sarà lui Gianfranco sta in una botte di
ferro». Miccichè a Roma ha trascorso
mezza giornata col Cav, fra chiacchiere,
spuntino e partita del Monza in tv, fino
all’arrivo di Licia Ronzulli (le palme le
ha portate lei), di fatto ambasciatrice in
Sicilia per dirimere la contesa interna e
presenziare alle trattative elettorali. Ci
sarà stato anche un rilassato confronto
a tre sulla linea da tenere in Sicilia? «È
stata una piacevole giornata. Buona do-
menica delle Palme», taglia corto il lea-
der regionale. Ma, nella truppa azzurra
di ritorno dalla kermesse romana, c’è
chi è convinto che Miccichè sia riuscito
in questi giorni a strappare il via libera
su Ciccio Cascio a Palermo, da ufficializ-
zare (in barba all’ipotesi di tandem Sco-
ma-Musumeci) anche domani.

L’altro pezzo decisivo, in questo con-
testo, è Raffaele Lombardo. Tirato den-
tro una polemica, tutta interna al cen-
trosinistra, aperta dall’ammiccamento
del grillino Giancarlo Cancelleri. Ma gli
Autonomisti, con Roberto Di Mauro,
chiariscono: «Non si sa quale porta di
quale casa abbia aperto il sottosegreta-
rio del M5S. Noi siamo nella maggioran-
za, con un assessore nel governo e fede-
rati con la Lega». Lo stesso Lombardo ai
suoi, ha detto che «non ho mai cercato
nessuno, semmai sono stato cercato».
Rispondendo alle lusinghe del centrosi-
nistra con un «abbiamo già dato...». Co-
sa farà al tavolo del centrodestra? «La-
voreremo a una soluzione quanto più
rapida e condivisa possibile», emerge
dall’entourage del patron dell’Mpa, che
fino a ieri sera ha incontrato un’altra e-
minenza grigia della coalizione.

Del resto, nel centrodestra siciliano,
ci si prepara anche a un’altra evenienza.
«E poi non è detto che per la Regione si
voti a novembre...», s’è lasciato scappare
La Russa, attestando così le voci - mai
sedate dal Pizzo Magico - di un’exit stra-
tegy del governatore. «In caso di esplici-
ta ostilità alla sua ricandidatura, non è
da escludere che Nello - confida un as-
sessore - possa decidere di lasciare dopo
la finanziaria all’Ars per andare al voto
entro 90 giorni dalle dimissioni». Spiaz-
zando gli alleati-nemici e bruciando sul
tempo anche il fronte opposto, che da
oggi - con l’ufficializzazione di Nuccio
Di Paola coordinatore del M5S - dovreb-
be cominciare a discutere delle prima-
rie in programma fra l’8 e il 10 luglio. Un
miraggio, afoso e minaccioso. Per tutti.
O quasi.

Twitter: @MarioBarresi

Miceli “oltrepassa” Orlando e avverte i partiti
«Basta sguardo all’indietro. Decido io. Centrodestra, giochi di potere: noi favoriti»

PALERMO. «Il messaggio è di mettere
in campo le migliori energie della città
è per guardare al futuro di Palermo e
dell’intera area metropolitana». Lo ha
detto Franco Miceli, candidato dell’a-
rea progressitsa (Pd, M5s e movimenti
civici) a sindaco di Palermo, ieri po-
meriggio, alla presentazione della sua
candidatura a Villa Filippina. «Non
vado alla ricerca di carriere politiche -
ha detto parlando a un migliaio di

persone - posso assicurare che il mio
impegno sarà per cinque anni per Pa-
lermo e i miei più stretti collaboratori
saranno i presidenti delle circoscri-
zioni e le circoscrizioni, bisogna guar-
dare al territorio». Presente il sindaco
uscente Leoluca Orlando, Miceli an-
nuncia di voler andare oltre: «Ho mes-
so insieme le forze del centrosinistra e
di progresso della città e anche la par-
tecipazione delle associazioni civiche,
del civismo. Ecco: tutto questo deve
guardare al futuro, senza stare con lo
sguardo rivolto all'indietro»

Nello spazio verde all'aperto in cen-
tro, sul palco allestito per il lancio del-
la candidatura, l'apertura è a cura di

sei lavoratrici impegnate sul fronte
della tutela del lavoro nell'ambito del-
la questione Almaviva e Covisan. Nel
ricevere la loro lettera, Miceli parla
dell'importanza che donne e giovani
hanno nella sua idea di partecipazio-
ne, «senza alcuna differenza di gene-
re, generazione, abilità, ceto», sottoli-
nea, «il mio interesse sono le persone e
il loro coinvolgimento». Rivendican-
do la sua autonomia rispetto alle logi-
che di equilibrismo della politica
(«Non mi occupo di formule politiche,
quello che sto facendo non riguarda

sperimentazioni di alleanze che pos-
sono servire a livello nazionale, pro-
babilmente lo saranno anche, ma non
è questo il compito principale») spiega
che «dietro la mia scelta c’è solo e sol-
tanto l’amore per Palermo e la respon-
sabilità che mi assumo di essere guida
per il cambiamento che questa città
merita. Qualcosa che non vedo a de-
stra» e chiede, «su cosa, tutti i candi-
dati della destra, stanno litigando?
Nessun tema sul tavolo: solo accordi di
potere», ma «questa situazione ci dà
maggiori chance di vittoria». l

IRA DI LETTA, IL PREMIER MEDIA MA AVVERTE: ANCHE IPOTESI FIDUCIA
Tensione su giustizia e fisco, Draghi incontrerà Salvini e Tajani
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Mario Draghi torna a indossare i panni del mediatore per
cercare di smussare le frizioni nella maggioranza. Sarà lui a incari-
carsi di un chiarimento chiesto dal centrodestra sulla riforma fiscale
con un incontro che si terrà, rientrato da Algeri, forse già domani..

Vedrà Antonio Tajani e Matteo Salvini che hanno minacciato di
non far votare a Fi e Lega il provvedimento in Parlamento, facendo
crescere il rischio, non escluso neanche dal premier, che sulla delega
fiscale il governo ponga la fiducia. E mentre il sottosegretario alla
presidenza Roberto Garofoli lancia il warning sulla concorrenza,
impantanata in Parlamento, la tensione sale anche sulla riforma del
Csm dove è la ministra Marta Cartabia che si è incaricata di una me-
diazione che sembra aver messo d’accordo i partiti. Tutti, tranne la
Lega e Italia Viva che insistono nel voler mettere ai voti i loro emen-
damenti. Sulla riforma della giustizia, insomma, trovata la quadra
“tecnica” con un’intesa di massima su una proposta che dovrà essere
vagliata in Commissione, si è aperto lo scontro più prettamente poli-
tico. E ora anche il «paziente» segretario del Pd mette in guardia dai
pericoli che comporta il continuo rialzo dell’asticella da parte di
«forze politiche che annusano le elezioni con troppo anticipo». Chi?
«Tutti quelli che hanno fatto casino su catasto, giustizia: si discute
ma non si può ogni volta minacciare una crisi di governo» avverte il

leader dem. Che questa volta lancia l’ultimatum: «Chiedo a tutti re-
sponsabilità, noi ce la mettiamo ma fino a un certo punto. Non pos-
siamo essere quelli che prendono schiaffi e basta». Anche il M5s, do-
po settimane di pressione sul governo, ora chiede responsabilità.
«Noi abbiamo detto alla ministra Cartabia che se questo è l’accordo
tecnico sulla riforma noi ci stiamo ma serve un chiarimento politico,
altrimenti, se si aprono scenari diversi, la riforma è rischio», avverte
il relatore m5s Eugenio Saitta che rilancia l’allarme dell’altro relato-
re, il dem Walter Verini, anche lui convinto che se ci sono due forze
politiche che intendono mantenersi le mani libere, il percorso della
riforma sarebbe messo «a rischio». Se da parte del governo, assicura
il sottosegretario Francesco Paolo Sisto «c’è massima soddisfazione»
per l’intesa raggiunta sulla giustizia, anche la Lega appare tuttavia
dialogante. «La riforma Cartabia è un buon punto di mediazione tra
partiti che hanno sensibilità assolutamente diverse sulla giustizia»
ripete in tv Giulia Bongiorno rilanciando però i referendum come la
«vera strada del cambiamento».

È sul fisco, invece, che la Lega alza le barricate. «Se in qualche pas-
saggio della legge fiscale si ipotizza un aumento delle tasse sulla casa,
sui bot, sui risparmi o sugli affitti, bisogna risolvere questi problemi
perché aumentare le tasse ora non sarebbe immaginabile» ripete
Matteo Salvini. La Lega vuole che l’impegno del governo a non au-
mentare la pressione fiscale venga messo nero su bianco».

VERSO IL VOTO IN SICILIA

Giorni decisivi
A sinistra
Gianfranco
Miccichè ieri
con Silvio
Berlusconi a
Villa Grande; a
sinistra, dall’alto
in senso orario,
Ignazio La
Russa, Luca
Sammartino,
Raffaele
Lombardo e
Nino Minardo

PALERMO: L’ESORDIO DEL CANDIDATO DI CENTROSINISTRA

Presentazione
alla città. Ieri
pomeriggio,
davanti a oltre
un migliaio di
persone, a Villa
Filippina Franco
Miceli ha aperto
la campagna
elettorale da
candidato
sindaco del
centrosinistra
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«Paese di divari
ma le imprese
hanno coraggio
Al Sud colmare
gap formazione
e infrastrutture»
GIAMBATTISTA PEPI

C ompetenze e capitale uma-
no. Nuova impresa tra digi-
tale e fisco. Finanza e cre-

scita. Sostenibilità e transizione
green sono le quattro macro aree
sulle quali venerdì a Catania c’è
stato un confronto serrato e sti-
molante tra Giovanni Baroni, pre-
sidente nazionale
della Piccola Indu-
stria di Confindu-
stria e le piccole e
medie imprese
rappresentate da
Confindustria Ca-
tania.

Organizzato dal
Comitato regiona-
le della Piccola in-
dustria, presiedu-
to da Salvatore
Gangi, in collabo-
razione con i Co-
mitati Piccola in-
dustria delle terri-
toriali siciliane e
con il presidente
di Confindustria
Catania Antonello
Biriaco, l’incontro
è servito a indivi-
duare le priorità delle imprese, e-
videnziare criticità ma, soprattut-
to, far emergere, anche alla luce
dei profondi cambiamenti in cor-
so, opportunità e soluzioni per i
principali problemi in vista del-
l’Assise generale della Piccola in-
dustria di Confindustria che si
svolgerà a Bari il 17 giugno prossi-

mo.
La Sicilia ha intervistato il presi-

dente Giovanni Baroni.

Le imprese hanno vissuto una sta-
gione di emergenze: economica,
finanziaria e energetica. Dal Co-
vid-19 alle strozzature delle sup-
ply chain, dal rincaro delle mate-
rie prime alla guerra in Ucraina.

Quali sono le esi-
genze e i problemi
evidenziati dalle
imprese durante il
vostro incontro?
“L’anno scorso ci
siamo interrogati
su tante cose. Una
delle questioni af-
frontate è stata
cercare un mo-
mento identitario
e di ascolto della
piccola industria.
Stiamo raccoglien-
do le richieste e le
esigenze prospet-
tate dagli impren-
ditori che avranno
un punto di sintesi
alle Assise generali
di Bari per poi rap-
presentarli ai poli-

cy maker cui spettano le decisioni.
La cosa più importante è indivi-
duare i divari esistenti tra le di-
verse macro aree del Paese. Il no-
stro è un Paese di divari: tra Nord
e Sud, tra uomini e donne, tra gio-
vani e meno giovani”.

Cos’è emerso?

“E’ emerso che i nostri imprendi-
tori sono ricchi di coraggio, di spe-
ranza e di idee. Ancora una volta i
nostri imprenditori sono il moto-
re dello sviluppo, un grande in-
grediente dello sviluppo e del la-
voro per il nostro Paese. Ho visto
persone che sono consapevoli dei
limiti della propria terra, ma han-
no voglia di fare impresa in un
territorio che dispone di grandi ri-
sorse e notevoli potenzialità. Oggi
le remore di un tempo in qualche
modo sono state superate dall’a v-
vento e dalla diffusione delle tec-
nologie, del commercio elettroni-
co, della digitalizzazione e così via.
Ho raccolto un messaggio di fidu-
cia”.

Le PMI del Mezzogiorno scontano
divari: logistica, trasporto, ener-
gia e credito più cari, il mal sottile
della burocrazia, il mismatch tra
domanda e offerta di lavoro e
molto altro ancora. Da questo
punto di vista quali soluzioni ave-
te individuato?
“I limiti infrastrutturali li cono-
sciamo e come Confindustria ci
stiamo lavorando assieme alle isti-
tuzioni e agli enti locali. Non si ri-
solvono in un battito di ciglia. Un
problema molto avvertito è il po-
tenziamento delle competenze,
ovvero l’investimento nel capitale
umano e nella formazione conti-
nua dell’imprenditore per una
cultura d’impresa che guardi ai
nuovi driver di sviluppo. L’altra
faccia del problema è la formazio-
ne e l’attrazione dei giovani nel

territorio. Non solo formarli, ma
diventare attrattivi per compe-
tenze e talenti. Ho visto i dati di
questo territorio che dicono che
c’è stata una crescita esponenziale
dell’imprenditorialità giovanile.
Questo non ha colmato i gap infra-
strutturali, ma dei giovani ben
formati hanno sviluppato nuova
impresa, il che significa che il ter-
ritorio è in grado di trattenere dei
giovani che vogliono restarci e in-
vestirci”.

Il Piano nazionale di ripresa e re-
silienza è un’occasione imperdi-
bile per il Mezzogiorno visto che
oltre il 50% dei fondi ottenuti tra
prestiti e contributo a fondo per-
duto sono vincolati dall’UE per es-
sere spesi nel Sud. Come vi state
attivando per fare in modo che
non restino inutilizzati o, peggio,
vadano sprecati.
“L’impegno è massimo. Natural-
mente sappiamo che il Recovery
Plan è stato fatto l’anno scorso. Ma
i problemi che il Mezzogiorno de-
nuncia c’erano già. Il fatto è che
cambia la prospettiva e speriamo i
tempi per affrontarli e risolverli.
Cambiano alcuni elementi fonda-
mentali, ma il Pnrr non viene toc-
cato. Pensiamo che sarebbe stato
necessario riprendere alcune pro-
gettualità e schedulare nuova-
mente tempi e modalità di realiz-
zazione. In ogni caso siamo vigili
perché le risorse siano spese in
tempo e per bene per centrare gli
obiettivi individuati dal Piano na-
zionale”. l

PALERMO. Un altro, ennesimo Sos
delle zone interne della Sicilia alla Re-
gione, affinché venga riconosciuta ex
lege la specificità di queste aree. Una
delegazione del Comitato regionale
per l’istituzione delle zone franche
montane in Sicilia ha infatti conse-
gnato al protocollo della Presidenza
della Regione 102 atti deliberativi di
altrettanti comuni, provenienti «da
ogni angolo ignoto (alla politica) della
Sicilia», come si legge in una nota dello
stesso Comitato. Negli atti adesso pro-
tocollati a Palazzo d’Orleans sindaci e
amministratori chiedono alla Giunta
di governo di emanare apposita deli-
bera che preveda la destinazione di 20
milioni di euro tra le risorse indicate

al comma 546, art 1 della Legge 234 del
30 dicembre 2021, «a titolo di concorso
alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione
di insularità», per il finanziamento
della fase di “start up” delle disposi-
zioni istitutive le zone franche mon-
tane in Sicilia, «al fine di favorire la
conclusione della fase istruttoria»,
come auspica il Comitato regionale, «a
difesa del diritto di residenza nelle
Terre alte di Sicilia». «La mancata in-
dicazione, da parte del Governo regio-
nale, di una copertura finanziaria cer-
ta non consentirà alla Commissione
Bilancio del Senato di rendere un pa-
rere favorevole alla Commissione Fi-
nanze e Tesoro del Senato», scrivono i
rappresentanti del Comitato regiona-
le nella nota di trasmissione degli Atti,
indirizzata al presidente Musumeci.
Nella lettera il Comitato ribadisce che
«la competenza normativa è esclusi-
vamente della Regione Siciliana non
essendo, quella della fiscalità di svi-
luppo, materia di competenza dello
Stato. Ulteriori ritardi - conclude la
nota - nella definizione dell’iter a-
vranno delle irrimediabili ripercus-
sioni su tutte le Terre alte di Sicilia».

l

LA “VERTENZA”

Zone franche montane
nuovo Sos alla Regione
«Stanzi ora 20 milioni»

Giovanni Baroni presidente
nazionale della Piccola
Industria di Confindustria si
è confrontato con le piccole e
medie imprese rappresentate
da Confindustria Catania
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Lista unica FdI-Db
valore aggiunto
ma molti più galli
nello stesso pollaio
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La lista unica tra FdI e Db
per Amministrative e Regionali po-
trebbe far nascere più di un mal di
pancia tra i meloniani della prima
ora in Sicilia, molti dei quali da lungo
tempo si erano già posizionati verso
un progetto avanzato di candidature
nel lungo viatico di quest’anno.

Dopo l’ultima venuta in Sicilia nei
giorni scorsi a Catania di Ignazio La
Russa e Giovanni Donzelli il fronte
comune con il movimento del Go-
vernatore viene dato come un ele-
mento ormai acquisito. L’investi-
mento fatto da Giorgia Meloni nell’I-
sola ha un suo peso anche nell’ottica
dei rapporti da ricalibrare in chiave
nazionale con la coalizione di cen-
trodestra, anche in vista delle Politi-
che del prossimo anno. Per questo in
un momento ritenuto baricentrico
la dirigenza romana sta attenta a e-
vitare passi falsi.

Il quadro presenta una significati-
va differenza per le Amministrative
tra Palermo e Messina. Con la candi-
datura di Carolina Varchi in campo,
da ritenere definitiva in assenza di
un accordo complessivo nel centro-
destra sul Comune di Palermo e Pa-
lazzo d’Orleans, ragionano alcuni di-
rigenti del partito a Palermo, una se-
conda lista da affiancare a quella uf-
ficiale andrebbe fatta in ogni caso,
priorità questa invece non necessa-
ria a Messina.

Sulle Regionali la mappatura cam-
bia e anche il livello di malcontento
assume proporzioni e toni differenti
in base alle singole sovrapposizioni
pronte a nascere. Diverse le situazio-
ni territorio per territorio. Su Paler-
mo l’ingresso di Alessandro Aricò,
recordman annunciato di preferen-
ze di Db, pronto a scendere in campo
alle Comunali e per le elezioni d’au-
tunno, chiuderebbe molti spazi. È
pur vero che la soglia del 14% di cui si
accreditano i responsabili del parti-
to a Palermo consentì nel 2017 a Fi di
ottenere tre deputati a Sala d’Ercole,
ma sia per le Amministrative che per
le Regionali sono i tanti a sentire il
fiato sul collo degli ingressi musu-
meciani. A partire dal coordinatore
cittadino e consigliere comunale a
Palermo Francesco Scarpinato,
pronto a candidarsi nel doppio im-
pegno elettorale del 2022. Pino Gal-
luzzo a Messina contenderebbe spazi
importanti di agibilità elettorale al
capogruppo all’Ars Elvira Amata,
con Giorgio Assenza tra i protagoni-
sti di primo piano a Ragusa, mentre
Giusi Savarino ad Agrigento verreb-
be a trovarsi nelle condizioni di gio-
care una partita da favorita. A Cata-
nia la partita si accenderà tra Giu-
seppe Zitelli e l’altro uscente Gaeta-
no Galvagno, con terzo incomodo il
dirigente di partito Dario Daidone.

Da scongiurare l’effetto fuga dalle
liste. Commenta uno dei responsa-
bili di FdI: «A Palermo abbiamo chie-
sto a decine di persone di impegnarsi
nei territori, adesso non possiamo
improvvisamente chiudere la porta
a chi vuole metterci la faccia».

Equilibri da ponderare dunque e
un tagliando importante da fare in
vista delle scelte che si annunciano
decisive. Per questo motivo dentro
FdI è il momento di polsi fermi e
scelte ragionate. Suonerebbe quasi
come una beffa per il partito di Gior-
gia Meloni implodere alla vigilia de-
gli appuntamenti che potrebbero
consacrarlo tra i simboli più ricono-
scibili dall’elettorato siciliano. l

Cancelleri apre a Lombardo
altolà di Fava: «Fuori perimetro»
Verso le Regionali. Botta e risposta sul campo largo, mentre De Luca arringa i suoi a Catania
PALERMO. È in arrivo il “Catemoto”.
Mentre gli esponenti del centrode-
stra siciliano cercano la quadra in vi-
sta delle prossime Regionali, doven-
do fare i conti anche con le caselle da
mettere a posto nelle Amministrative
di Palermo e di Messina, Cateno De
Luca ha lanciato ieri la sua volata alle
Ciminiere di Catania: «Scriveremo
insieme non soltanto una nuova pa-
gina della storia politica della Sicilia,
ma getteremo le basi per dare vita al
movimento meridionalista». L’app
del movimento ha censito 1.370 per-
sone all’ingresso da 135 comuni su
1.480 prenotati, ma «nel frattempo -
assicura De Luca- ci saranno adesioni
pesanti».

Nel corso dell’incontro pubblico
sono state ufficializzate le prime can-
didature all’Ars per Messina, Catania,
Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanisset-
ta con De Luca che ha attaccato: «Ser-
ve abolire il “pizzo” legalizzato impo-
sto dall’utilizzo politico-mafioso del-
la struttura burocratica regionale, ri-

sanare i bilanci della Regione, delle
partecipate e degli enti territoriali
con un piano regionale di riequilibrio
economico finanziario pluriennale
previa operazione verità dei conti
pubblici, semplificare e decentrare al
territorio la gestione burocratica».
L'ex inviato della trasmissione Le Ie-
ne, Ismaele La Vardera, ha ribadito il

perché della sua scelta: «Se non con
De Luca con chi potevo scegliere di
tornare in politica e scommettere
tutto? La posta in gioco è altissima,
ma ci credo. Credo in Cateno De Luca
e credo nel popolo di Sicilia Vera».

Nel centrosinistra invece Giancarlo
Cancelleri in un’intervista a LaPresse
include gli Autonomisti di Raffaele

Lombardo «tra le forze di centro a cui
pensiamo» e aggiunge: «Noi abbiamo
la responsabilità di aggregare la Re-
gione, quindi a chi vorrà dialogare
con noi diciamo: siamo aperti. Lo di-
ciamo anche agli autonomisti di
Lombardo. Vorrei allargare alle forze
di centro, ma non a Cuffaro».

Di avviso opposto invece, a stretto
giro di comunicati ufficiali, Claudio
Fava: «Leggo da un'agenzia che Can-
celleri vorrebbe aprire a Lombardo
per le Regionali. Mi sembra una pro-
posta confusa e irricevibile. Il peri-
metro della coalizione di centrosini-
stra ha un limite politico invalicabile:
le forze politiche che hanno sostenu-
to il governo Musumeci in questi an-
ni. E Raffaele Lombardo, con i suoi as-
sessori e le sue nomine di sottogover-
no, è stato sempre organico alla mag-
gioranza di centrodestra». Fava quin-
di conclude: «Qualcuno spieghi a
Cancelleri cosa è accaduto in Sicilia in
questa legislatura».

GIU. BI.

LA POLEMICA

Cantone a Giarrusso
«Un leader vero
non si autoimpone»
CATANIA. Volano gli stracci nel M5S
catanese dopo l’intervista all’euro-
deputato Dino Giarrusso, pubblicata
su “La Sicilia” di ieri, nella quale “pe-
sava” il contributo di alcuni espo-
nenti del Movimento alle Ammini-
strative e quindi sul territorio.

Tra i citati Luciano Cantone, depu-
tato nazionale, che replica piccato:
«Ancora una volta Giarrusso non
perde occasione per attaccare chi
non è in linea con il suo pensiero.
Questa volta però mi trovo costretto
a una replica visto che cita anche me.
E mi cita sulla questione ammini-
strative Misterbianco 2021 dove lui,
oltre a non aver contribuito in nes-
sun modo, ha avuto anche la tran-
quillità di affermare, in una video
chiamata con gli attivisti di Mister-
bianco che avremo dovuto sostenere
il candidato di Sammartino, susci-
tando non pochi malumori nella ba-
se locale. Poi è sparito quindi non so
se poi ha effettivamente lavorato in
quel senso».

Cantone non rinuncia a un’altra
replica al vetriolo: «Ho visto che in-
vece si è dedicato con anima e corpo
per le amministrative di Adrano do-
ve la sua lista ha preso poco più del
2%. Grandi numeri». E quindi prose-
gue: «Ho risposto con il silenzio
spesso in questi anni alle sue uscite
farneticanti e l’ho fatto sempre per
rispetto dei colleghi portavoce ad o-
gni livello che da anni lavorano con
serietà e dedizione, magari sbaglian-
do ma mai in cattiva fede. Quindi per
prima cosa esprimo solidarietà nei
confronti del collega Nuccio Di Paola
e Jose Marano (anche loro citati da
Giarrusso, ndr) che hanno realmen-
te dato il loro contributo in questi
anni». E ancora: «Giarrusso non ha
mai mostrato rispetto per le persone
oltre che per le cariche che tempora-
neamente rappresentiamo e non ha
mai voluto capire che un leader non
si auto impone su nessuno». Stoccata
finale: «Parla di “feudo” di Cancelle-
ri perché quella è la sua visione di-
storta della Sicilia e del M5S». l

La convention di Cateno De Luca ieri alle Ciminiere di Catania
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«Il Pnrr regge
ma la Sicilia
ne approfitti»
Parla Cottarelli. «La struttura del piano resta
valida, il nodo semmai è il debito. Poteri
sostitutivi contro inerzie e incapacità locali»
STELIO ZACCARIA

I n questi giorni il Pnrr è stato og-
getto di riflessione da parte della
politica e degli economisti. In ef-

fetti è stato ideato considerando gli
scenari definiti dai cambiamenti cli-
matici e dalla ne-
cessità di accom-
pagnare una ri-
presa dell’eco-
nomia a seguito
della crisi pan-
demica. Ma alla
luce della situa-
zione geopolitica
attuale, è ancora
valido? Lo abbia-
mo chiesto al
prof. Carlo Cot-
tarelli, attual-
mente direttore
dell’osservatorio
sui conti pubbli-
ci dell’Università
Cattolica, con un
passato da diret-
tore esecutivo
del Fondo Mone-
tario Internazio-
nale, commissario straordinario per
la Revisione della Spesa Pubblica e
anche da presidente del Consiglio
Incaricato.

«Io non credo che il Governo stia

considerando un sostanziale ripen-
samento del Pnrr. Penso che nella
sua struttura fondamentale il Pnrr
sia ancora valido. Semmai c’è una
questione relativa al costo delle in-
frastrutture e lì bisognerà pensarci.
Se l’inflazione e le spese dell’impor-

tazione sono più
alte, occorreran-
no più risorse.
Possono venire
dal bilancio in-
terno se non
vengono dall’U-
nione Europea.
Ma questo è un
programma di
lungo termine
volto a fare inve-
stimenti per ac-
crescere il po-
tenziale dell’e-
conomia italiana
e non vedo la ne-
cessità di fare e-
normi cambia-
menti».

Lei ha recente-
mente afferma-

to che la via del governo è piuttosto
stretta non avendo molte possibili-
tà di manovra. Ci sono problemi di
bilancio a causa dei recenti eventi e
c’erano delle risorse destinate a in-

«Con l’impennata dell’inflazione
crescerà il costo delle
infrastrutture: possibile
che serva
un impegno extra

terventi prestabiliti.
«È chiaro che questo aumento del
prezzo dell’energia comporta che lo
Stato debba dare, dovrebbe dare a
famiglie e imprese un aiuto a supe-
rare questa fase e questo richiede
più risorse. Fino a questo momento
le risorse sono venute dalla migliore
performance economica legata alle
maggiori entrate. In questo momen-
to c’è stata la necessità di trovare
delle coperture. Guardando in avan-
ti, il nostro debito è alto quindi gli
spazi sono limitati. Per questo Dra-
ghi ha detto che sarebbe meglio ave-
re un piano a livello europeo, finan-
ziato con deficit comune perché il
nostro deficit abbiamo qualche dif-
ficoltà a finanziarcelo da soli. Ma il
Pnrr non c’entra».

Abbiamo anche un’inflazione im-
prevista e certamente superiore a
quella che abbiamo avuto in passa-
to. La Banca Centrale Europea ha
annunciato di volere uscire dal pia-
no di acquisto dei Titoli di Stato.
Questo potrebbe determinare un
ulteriore aumento dell’inflazione?
«Questa uscita vuole dire una mag-
giore difficoltà a finanziare il nostro
deficit pubblico. Questa manovra

dovrebbe avere, in principio, l’effet-
to di ridurre l’inflazione. Però è stata
una revisione molto modesta quin-
di… I tassi d’interesse della Bce sono
invariati, al netto dell’inflazione,
questi tassi d’interessi restano mol-
to negativi e quindi la politica mo-
netaria risulta ancora espansiva».

E quindi?
«Sarà difficile avere una forte ridu-
zione dell’inflazione. Naturalmente
può aiutare se, ad esempio la guerra
in Ucraina s’interrompesse presto,
questo potrebbe portare a una ridu-
zione del prezzo delle materie prime
e questo dovrebbe aiutare».

Materie prime in generale o quelle
importate da questi Paesi in guer-
ra?
«Quelli coinvolti nel confitto. Quin-
di sto parlando soprattutto di ener-
gia e di cereali. Però potrebbe esser-
ci anche un effetto psicologico che
rallenta un po’ tutti. Se aumenta
l’ottimismo, aumenta la produzione
e aumentano gli investimenti».

Tornando al Pnrr, uno degli obietti-
vi che persegue è la coesione terri-
toriale. In questi mesi emerge nel

dibattito pubblico una seria preoc-
cupazione della inadeguatezza de-
gli enti locali meridionali a cogliere
le opportunità progettuali. Lei ha
scritto dei 31 progetti presentati
dalla Regione Sicilia che sono stati
bocciati. Quali interventi ritiene
necessari per superare queste diffi-
coltà?
«Bisognerebbe che il centro fornisse
assistenza tecnica ai programmi lo-
cali. Ma c’è anche un possibile pro-
blema d’inerzia. Potrebbe cioè non
essere mancanza di capacità ma pro-
prio mancanza di volontà e a questo
punto l’unica cosa che potrebbe ser-
vire sono i poteri sostitutivi, che so-
no previsti comunque dal Pnrr nel
caso in cui gli enti locali non si muo-
vono. Naturalmente questa sarebbe
un’azione molto divisiva. La cosa
migliore sarebbe proprio sperare
che ci fosse non solo la capacità, ma
anche la volontà di fare le cose».

Con la riforma del Titolo V della Co-
stituzione sono state redistribuite
le competenze fra le regioni italia-
ne. Ma in questi vent’anni il divario
fra Nord e Sud è aumentato, a dimo-
strazione che non tutti hanno sapu-
to e non sanno cogliere le opportu-
nità che arrivano per migliorare il
proprio territorio. Non ritiene che
sia il caso di attenzionare questa si-
tuazione?
«Nel Pnrr i poteri sostitutivi già esi-
stono. Estenderli ad altre cose di-
venta un poco incoerente con l’idea
di decentralizzare questo aiuto. Pe-
rò in qualche modo ci sono già questi
poteri sostitutivi. Nel campo della
sanità, ad esempio, l’autorità locale
può essere commissariata. Quindi ci
sono già interventi di questo gene-
re».

La Sicilia ad oggi non ha ancora una
rete stradale e ferroviaria adeguata.
Cosa bisogna fare per migliorare
questo gap infrastrutturale?
«Il Pnrr prevede già forti investi-
menti al Sud e in Sicilia, compreso
nella mobilità, nelle rete ferrovia-
ria. La soluzione, appunto, dovrebbe
essere l’attuazione del Pnrr». l

Mancano 750 milioni
per la Palermo-Catania
Il punto. Caro-materiali, si spera in Roma. A rischio i lotti non appaltati
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La prima grana per il
“Pnrr” in Sicilia si chiama caro-
materiali. L’aumento indiscrimi-
nato del prezzo delle materie pri-
me, dal cemento all’acciaio, dal ra-
me all’alluminio, fino al legno e
alle tecnologie, mette a repenta-
glio la realizzazione dell’unica ve-
ra grande opera prevista nell’Isola
dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, cioè la linea ferroviaria
ad Alta capacità Palermo-Catania,
di cui è commissario straordinario
Filippo Palazzo. Palazzo, assieme
allo staff tecnico di Rfi e Italferr,
alla luce degli ultimi aumenti ha
verificato i prezzi dei materiali ap-
provati nei capitolati d’appalto dei
lotti aggiudicati o in gara e nei
computi metrici di quelli che de-
vono essere ancora approvati, ed è
emerso che la differenza fra i costi
inseriti nei progetti e quelli attuali
di mercato assomma a 729 milioni
di euro. Ma la corsa incredibile dei
prezzi fa sì che già in una giornata

si sia registrato un altro aumento
dell’8% portando l’ammanco a cir-
ca 750 milioni.

In dettaglio, l’impresa impegna-
ta nel lotto Catenanuova-Dittaino,
che partiva da 412 milioni di pro-
getto, oggi per finirlo dovrebbe
spenderne 478 (66 in più). Per co-
struire il lotto Enna-Dittaino (va-
lore 474 milioni) oggi servono 537
milioni (63 in più). Lo stesso vale
per la tratta Caltanissetta-Enna, la
cui realizzazione oggi richiede 155
milioni in più, partendo da 964
milioni per arrivare a 1,1 miliardi.
Altri 199 milioni occorrono per la
Lercara-Caltanissetta, che passa
da 1,24 a 1,45 miliardi, mentre 220
milioni mancano già all’appello
per la Fiumefreddo-Lercara, in fa-
se di approvazione, che vale 1,5
miliardi. In più, risulta oggi sotto-
stimato anche il progetto dell’i n-
terramento della tratta Acquicel-
la-Bicocca a Catania per liberare la
pista dell’aeroporto di Fontana-
rossa: la spesa passa da 286 a 332
milioni (46 in più).

Il commissario Palazzo ha invia-
to al ministero delle Infrastruttu-
re la richiesta delle somme man-
canti per potere proseguire il
cammino dell’infrastruttura se-
condo i tempi programmati dal
“Pnrr”, ma finora Roma ha rispo-
sto picche. Nel primo decreto che
ha ripartito risorse aggiuntive alle
varie stazioni appaltanti, la Sicilia
non è rientrata. Bisognerà atten-
dere un nuovo decreto che, secon-
do quanto si apprende, dovrebbe
vedere la luce a fine mese.

In generale, il ministro Enrico
Giovannini ha annunciato «nuove
risorse per ridurre l’impatto sulle
aziende delle costruzioni ed evita-
re che le opere si blocchino». Gio-
vannini ha sottolineato che «il go-
verno è pronto a mettere risorse
aggiuntive su questi progetti, per-
ché l’impegno alla realizzazione
del “Pnrr” è assolutamente priori-
tario». Lo stesso ministro, che at-
tende la “messa a terra” del Docu-
mento di economica e finanza per
capire la cornice finanziaria entro

la quale potrà muoversi per defi-
nire i margini di manovra e sapere
quante risorse aggiuntive potrà
stanziare, ha anche scritto alle
principali stazioni appaltanti, fra
cui Rfi, per sollecitarle ad antici-
pare alle imprese le compensazio-
ni degli aumenti dei prezzi regi-
strati nel 2021 «senza aspettare che
arrivino i fondi del ministero».
Per queste compensazioni, che sa-
ranno dovute pure per quest’a n-
no, Giovannini pensa di istituire
un apposito Fondo integrativo per
le costruzioni, sulla scia di quello
che già si fece in una situazione
analoga nel 2008. Per le sole opere
del “Pnrr” affidate al gruppo fer-
roviario si tratta di trovare per
quest’anno 1 miliardo e cento mi-
lioni in più. E con un Def che in
tutto stanzia 5 miliardi e non ha

molti altri spazi finanziari sarà
difficile coprire tutte le differenze
di prezzo. Così potrebbe essere a
rischio il futuro di lotti non ancora
posti in gara, e quelli più in ritar-
do, a causa delle lungaggini buro-
cratiche per le autorizzazioni, si
trovano proprio in Sicilia. C’è da
augurarsi che non si compia un ta-
glio scellerato, soprattutto perchè
la legge impone di rispettare la
quota del 40% delle risorse del “P-
nrr” al Mezzogiorno.

Proprio Giovannini ieri si è van-
tato del fatto che «considerando
l’insieme dei fondi a disposizione
del ministero, oltre 61 miliardi a
valere sul “Pnrr” e sul “Piano com-
plementare”, il 55% è destinato al
Mezzogiorno. Si tratta non solo
dell’alta velocità Napoli-Bari e
della Salerno-Reggio Calabria, ma
anche di molti altri interventi fer-
roviari, portuali e di migliora-
mento in generale delle infra-
strutture, anche nelle Zes, cioè i
retroporti. La logica è quella della
competitività, ma anche quella
dell’inclusione: infatti, con questo
investimento si ridurrà di quasi il
40% la disuguaglianza nell’accesso
alle infrastrutture ferroviarie».
Speriamo che non siano solo paro-
le. l

FATTA LA REVISIONE DEI PREZZI, IL COMMISSARIO PALAZZO HA CHIESTO AL MINISTERO FONDI AGGIUNTIVI

Un cantiere della tratta
Bicocca-Catenanuova

L’INTERVISTA
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L’idea di “pacchetto unico” Scoma-Musumeci
Centrodestra. Le garanzie del Cav a Salvini, il patto di lealtà Minardo-Razza, la paralisi di Forza Italia: così ritorna in voga
l’accordo Lega-Meloni su Palermo e Regione. Le contromosse dei No-Nello, il “fattore L” e il siparietto con La Russa a cena
MARIO BARRESI

P er capire fino in fondo quello che po-
trebbe succedere nei prossimi giorni
- un colpo di scena che sciolga il caos

nel centrodestra siciliano in un accordo
globale su Palermo e Regione - bisogna co-
noscere un antefatto. Che risale a un paio di
settimane fa. Quando, a Catania, Nino Mi-
nardo ha incontrato Ruggero Razza.

Il segretario regionale della Lega, l’unica
forza che s’è espressa contro la ricandida-
tura del governatore, faccia a faccia col più
fidato (e raffinato) guru di Nello Musume-
ci. Col caffè, innanzitutto, la schiettezza:
Minardo ammette che la Lega punta a Pa-
lazzo d’Orléans e lui potrebbe essere in
campo; Razza conferma che l’uscente ri-
candidato non arretra d’un millimetro.
Premesse che sbarrano la strada a qualsiasi
accordo. Ma non al «patto di reciproca leal-
tà»: ognuno vada per la sua strada, pure con
l’ipotesi di scontrarsi alle urne; ma - perché
c’è un ma - se si dovesse arrivare a un punto
in cui entrambi saranno «in balìa degli al-
leati», scatterebbe una clausola di recipro-
ca salvaguardia. «A quel punto decidono
loro due». E cioè Matteo Salvini e Giorgia
Meloni, pronti a interrompere il lungo si-
lenzio per trovare un equilibrio: uno/a si
prende Palermo, l’altro/a la Regione.

Ecco, adesso proprio è arrivato quel mo-
mento evocato nell’incontro Minardo-
Razza. Il centrodestra resta spaccato con
cinque candidati per Palazzo delle Aquile;
prima del prossimo summit di martedì c’è

l’impegno di azzerarli tutti, ma nessuno ci
crede. E di tavolo sulle Regionali, visti i pre-
supposti, manco a parlarne. In questo con-
testo, però, non è un caso che siano soltanto
in due a parlare ancora di un «accordo
complessivo». Il primo è lo stesso Minardo,
che, ricevuto il «mandato pieno» da Salvi-
ni, ha ribadito il concetto durante il vertice
romano di mercoledì scorso; il secondo è I-
gnazio La Russa, viceré meloniano incari-
cato di gestire le trattative siciliane, quan-
do sostiene che «non si può lavorare a fo-
glia di carciofo, fare e disfare...» e ammette
che «Fratelli d’Italia sta lavorando per otte-
nere una sinergia nel centrodestra su Mes-
sina, Palermo e la Regione».

E allora, eccola la sinergia possibile. Con
una doppia versione: Musumeci incorona-
to per il bis e il leghista Francesco Scoma
candidato unitario a Palermo; oppure lar-
go agli under 45: in campo la meloniana Ca -
rolina Varchi e Minardo. La prima opzione
è la più probabile. Perché il Capitano, nel-
l’ultima chiacchierata ad Arcore, avrebbe
avuto il via libera da Silvio Berlusconi sul -
l’ipotesi Scoma, definito dall’ex ministro
ieri a Palermo «il migliore candidato»; il
Cavaliere, in quella circostanza, avrebbe
anche fatto presente all’alleato che «in Si-
cilia la metà di Forza Italia rivuole Musu-
meci». E poi c’è un ragionamento utilitari-
stico di Minardo. Battezzare la lista “Prima
l’Italia” con Scoma candidato unitario a-
vrebbe un riscontro elettorale immediato;
cedere, invece, Palermo per una futuribile
promessa sulle Regionali avrebbe una dop-

pia controindicazione: il rischio di flop nel
capoluogo e l’allungamento dei tempi per
la corsa a governatore del deputato di Mo-
dica, che, consapevole del gap di notorietà,
ha invece bisogno di partire subito. Ma la
suggestione del “pacchetto unico” Scoma-
Musumeci dovrebbe superare il «no una-
nime» espresso dai big regionali del Car-
roccio al governatore; una scelta che solo
Salvini può smentire. Consapevole dei mal
di pancia dei suoi e della prospettiva che il
“federato” Raffaele Lombardo, come lo
stesso ha confermato giovedì alla cena pa-
lermitana di finanziamento elettorale, non
è più disposto a far ritirare Totò Lentini. E
anzi l’ex governatore (che ieri a Catania ha
ricevuto la visita di Davide Faraone: novità
in vista?) pensa di esportare il “modello Pa-
lermo” in altre competizioni. L’asse Lega-
Autonomisti potrebbe saltare con l’impo -
sizione di Scoma-Musumeci. E il “fattore L”

penderebbe per il centrosinistra
I più acerrimi nemici-alleati che seppel-

liscono l’ascia di guerra per non farsi colpi-
re dall’altro fuoco amico: un gioco degli
specchi, un paradosso pirandelliano, una
trappola kafkiana. Eppure, ora è lo scena-
rio più plausibile. Perché si è arrivati a que-
sto punto? Soprattutto per l’incapacità di
Forza Italia, con Gianfranco Miccichè mes -
so sotto tutela da Lica Ronzulli, a esprimere
una posizione unica. Gli azzurri sono spac-
cati a Palermo su Ciccio Cascio e Roberto
Lagalla; Salvini, nell’incontro con i suoi, ha
rivelato che Berlusconi «sulla Regione non
potrà esprimersi prima di fine giugno». E
venerdì, a margine della chiacchierata con
Totò Cuffaro, il Capitano si sarebbe fatto
sfuggire questa frase: «Non possiamo mica
fare il servizio sociale di Micciché». Que-
st’ultimo continua a rassicurare Minardo:
«Fidati, chiudiamo su Cascio e poi saremo

tutti con te». Ma il segretario leghista insi-
ste sul “tutto e subito”: Cascio o Lagalla è
indifferente, ma col via libera per la presi-
denza della Regione. Fino a ieri, nel fronte
No-Nello, è circolata l’ultima bozza della
lettera da inviare ai leader nazionali per
opporsi alla ricandidatura e lanciare Mi-
nardo: pronti a firmarla, oltre alla Lega,
Udc, Autonomisti, Noi con l’Italia e Nuova
Dc; ma non Forza Italia, non ancora.

E allora non se ne fa nulla. Liberi tutti,
torna d’attualità il gentlemen's agreement
Minardo-Razza. Una prospettiva osteggia-
ta da tanti: Miccichè, autonomisti e centri-
sti, ma anche qualche patriota e soprattut-
to influenti pezzi di Lega. Magari pronti,
anche senza il consenso del segretario re-
gionale leghista, alla contromossa più logi-
ca: sabotare la convergenza su Scoma (me-
glio, semmai, Lagalla) e rinviare ogni scelta
sulla Regione a dopo il ballottaggio. Con
una nuova sensazione - per ora non più di
questo - che emerge dai meloniani: il muro
alzato sul Nello-bis non sarebbe invalicabi-
le, soprattutto se ci fosse un’alternativa in-
terna. Significativo, in questo senso, il si-
parietto a cena, giovedì sera al “Pepe Nero”
di Catania. La Russa, attovagliato con Gio -
vanni DonzellieSalvo Pogliese, viene salu-
tato da un vicino di tavolo, un vip salvinia-
no, che gli fa una (pesante) battuta sul rifiu-
to di Musumeci ricandidato. «Ne riparlia-
mo dopo Palermo», ribatte il senatore dal
pizzetto mefistofelico. Una risposta non
scontata e molto sorridente. Digiamolo...

Twitter: @MarioBarresi
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O norevole Dino Giarrusso, è vero
che ha ricevuto e rifiutato l’offer -
ta di diventare referente provin-

ciale dei cinquestelle a Catania?
«No, una balla totale. Sarebbe bello sapere
chi gliel’ha fornita, e perché».

Autorevoli fonti nazionali del M5S: né fa-
ziosità, né fake news, ma prendiamo atto
della sua smentita. Semmai glielo doves-
sero proporre, lo riterrebbe riduttivo?
«Ritengo riduttivo non far votare gli i-
scritti nemmeno per ruoli così delicati e
dove è assolutamente centrale il rapporto
col territorio. Non mi pongo il problema
del mio ruolo, ma conosco il Movimento e
so che è un totale errore di metodo taglia-
re fuori la nostra base. Infatti sono bastate
le vostre indiscrezioni per far ribollire di
rabbia rutti gli iscritti e anche molti por-
tavoce».

Lei è stato il recordman di preferenze alle
Europee e magari ambirebbe a un ruolo
regionale...
«Io sono stato il più votato di sempre in
qualunque elezione con le preferenze,
nonostante come lei sappia molti onore-
voli grillini mi avessero fatto campagna
contro, sono stato nettamente il più vota-
to come facilitatore nazionale, e agli Stati
Generali di gran lunga il più votato in Ita-
lia, dopo Di Battista che però nel frattem-
po ha lasciato il movimento. Questo con-
senso, vasto e ripetuto, credo significhi
qualcosa per i nostri iscritti, ma evidente-
mente non per i nostri vertici, visto che né
Di Maio, né Crimi, né Conte che pure ha
già fatto cento nomine tutte da lui scelte,
hanno mai pensato di affidarmi alcunché:
ci hanno però pensato gli iscritti, i soli pa-
droni del Movimento, almeno per me!
Non cerco ruoli, auspico reale democrazia
interna, visto che la sbandieriamo, men-
tre c’è chi punta a fare del M5S un proprio
feudo eterno».

In ogni caso, i rumors romani danno per
imminente la nomina di Di Paola a coor-

dinatore regionale. Una scelta dall’alto e
non con la consultazione online degli at-
tivisti invocata da lei.
«Mi sembra limitante proporre Di Paola
come referente regionale: dati la sua e-
norme fama e il consenso illimitato lo ve-
drei meglio come presidente della Com-
missione europea al posto di von der Le-
yen, o come premier al posto di Draghi».

Di Paola viene etichettato come un “can -
celleriano doc”. Giocherà il ruolo di uo-
mo-assist per far correre il sottosegreta-
rio per la terza volta alle Regionali?
«Giancarlo Cancelleri non si può più can-
didare a nulla secondo le nostre regole,
che peraltro ha già trasgredito lasciando
la Sicilia per un’altra poltrona a mandato
in corso. Deve dunque dire chiaramente
se ama il Movimento e le sue regole, e
quindi si farà da parte e tornerà a lavorare
come aveva promesso, insieme a tutti noi,
al momento della prima candidatura, o se
invece è in cerca di una nuova poltrona e
di una eterna carriera politica, trasfor-
mando il movimento siciliano in un feudo
personale suo e della sua famiglia. Conte
chiede unità, e dovrebbe sapere che Nuc-

cio Cancelleri è divisivo a tal punto che se
lei cerca non troverà nemmeno un attivi-
sta che ne parli bene per ogni cento che ne
parlano male, di qua e di là dal ponte».

Nuccio Cancelleri?
«No scusi, Giancarlo Di Paola… cioè no…
vabbè ha capito...».

Ma adesso finalmente dovrebbe arrivare
il via libera del M5S alle primarie di cen-
trosinistra. Lei le invoca da tempo, assie-
me a una consultazione degli attivisti per
scegliere il candidato da schierare. Teme
altre scelte a tavolino?
«Se i referenti vengono scelti così come
avete scritto voi, anche fare le primarie
sarà poco utile perché il popolo del movi-
mento avrà un tale disgusto da non cre-
derci più. E noi senza il nostro popolo non
siamo nulla».

Il deputato regionale Sunseri sostiene
che, regolamento grillino alla mano, lei
non potrebbe correre alle primarie: è
vietato lasciare un seggio per un altro.
«In Italia quando una legge viene trasgre-
dita con l’avallo dei controllori della leg-

ge, quella legge non esiste più. Giuseppe
Conte è uomo di legge e lo sa: pensi cosa
direbbero i grillini siciliani se dopo che il
Movimento ha concesso a Cancelleri di la-
sciare il seggio per una poltrona sicura,
che non passava nemmeno dal voto ma
era garantita, lo stesso Movimento dices-
se a qualcun altro che quella cosa non si
può fare per una competizione interna e
incerta! Ci chiameremmo non più “grilli -
ni” ma “Marchesi del Grillo”, con il motto
scritto sul simbolo “Io so’ io e voi non siete
un cazzo”».

Allora, col suo permesso, andiamo di fan-
tasia. Con chi le piacerebbe confrontarsi
alle primarie? E, nel caso fosse lei il can-
didato della coalizione, chi sarebbe l’av -
versario più facile da battere?
«Non so nemmeno se parteciperei, alle
primarie, ne vorrei parlare prima con la
base. So invece che se il centrodestra ri-
mane diviso com’è ed io fossi il candidato
del centrosinistra, avrei ottime chance di
vittoria. Ho un cugino che ha fatto un
sondaggio apposta, con risultati sorpren-
denti che io però per pudore non ho man-
dato ai giornali. L’avversario più facile da

battere, come che sia, è quello diviso. Se
noi siamo uniti e loro divisi potremmo
vincere, altrimenti no, nemmeno se can-
didiamo Obama o Di Paola».

In campo c’è anche De Luca. Per molti sa-
rebbe una spina nel fianco per il centro-
destra, ma non ritiene che “Scateno” pos -
sa erodere consenso anche ai nostalgici
del battagliero M5S dei vecchi tempi?
«Sì, anche se ne toglierà di più alla destra.
De Luca è certamente un fenomeno parti-
colare nella politica siciliana ma ha un suo
seguito, non lo sottovaluterei. Chi ha con-
senso fra la gente, è sempre temibile».

Ecco, il punto è questo. Lei, pur non es-
sendo un grillino della prima ora, sembra
in sintonia con la base. Non nota uno scol-
lamento fra gli attivisti ortodossi e quegli
eletti che lei ha definito «poltronari»?
«Sì. E il punto che i poltronari non capi-
scono, è che senza voti non ci sono più
nemmeno poltrone. Le faccio un esempio
concreto: a Misterbianco abbiamo un de-
putato nazionale e una regionale, Luciano
Cantone e Jose Marano. Nel comune dove
avevamo superato il 50 per cento alle na-
zionali e il 40 per cento alle europee, una
lista fatta da loro escludendo una parte di
attivisti ha preso il 3 per cento. Cioè 600
voti nel comune dove io da solo alle Euro-
pee ne avevo presi più di 2.700. Jose Mara-
no ha candidato sua sorella, con la dicitu-
ra “Lia Marano detta Jose”. Ha preso nove
voti, in un comune di 50mila abitanti.
Purtroppo, no base no poltrone».

Come giudica questi primi mesi di lea-
dership Conte?
«Uomo di enorme spessore, eccellente
nella gestione della linea politica, in un
momento difficilissimo. Purtroppo però
temo non conosca bene il Movimento e
nelle scelte interne si faccia consigliare
male da chi ha interessi personali. Pensi
che dicono volesse nominare, su suggeri-
mento di qualche aspirante feudatario,
proprio Jose Marano come referente su
Catania: ma il povero Conte lo saprà che
nel suo comune ha preso il tre per cento e
la sorella nove voti?».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Giarrusso: «M5S, fuori i poltronari
In Sicilia Conte è consigliato male»

«“NUCCIO CANCELLERI”. Di Paola
divisivo. Ha la fama e i voti
di Draghi e von der Leyen...
Giancarlo è incandidabile
no ai feudi, torni a lavorare

«I NODI. Referenti, attivisti disgustati
così pure le primarie inutili
Io in lizza? Sentirò la base
Regione, se fossi candidato
ottime chance di vittoria

Su “La Sicilia”. Il retroscena di ieri
sulle nomine di Conte ; a sinistra
Dino Giarrusso, catanese, 47 anni, ex
delle Iene, eurodeputato del M5S

Un gioco degli specchi. A sinistra Nello Musumeci fra Matteo Salvini, Silvio
Berlusconi e Giorgia Meloni; a destra Francesco Scoma e Nino Minardo



La Repubblica 
La Lega apre a FdI Ma sul bis al 
governatore implode il centrodestra 
Armao: “Io in lista” 
Il rebus Palermo e lo scontro Cascio- Dell’Utri tengono banco alla 
kermesse di Fi Minardo invita i meloniani al vertice. Figuccia: “ 
Discutiamo di Comune e Regione” 
di Claudio Reale L’invito a Fratelli d’Italia, adesso, è ufficiale: « Al vertice di 
coalizione vorrei che ci fossero anche loro», dice il segretario della Lega Nino 
Minardo. Ma sul bis di Nello Musumeci il centrodestra implode: per il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché la ricandidatura del governatore uscente « è l’opzione 
perfetta per perdere » , mentre per il leader dell’Mpa Roberto Di Mauro il tempo è 
scaduto. « Per circa un anno e mezzo — dice — abbiamo sollecitato Musumeci a 
confrontarsi con i partiti per trovare le soluzioni più idonee. Cosa possiamo fare? 
Non è normale che il presidente della Regione si preoccupi solo della sua 
ricandidatura ». L’allusione finale è un riferimento alla politica non interventista del 
governatore sulle Comunali a Palermo. « Non mi occupo di elezioni », ripete da 
settimane Musumeci, che però ha elogiato la corsa dell’udc Roberto Lagalla e della 
meloniana Carolina Varchi. Nel frattempo, però, la coalizione annaspa per eccesso 
di candidati. I nomi in campo restano 5: oltre a Lagalla e Varchi ci sono Francesco 
Cascio per Forza Italia, Francesco Scoma per la Lega e Totò Lentini per l’Mpa. 
Nessuno vuole ritirarsi: «Sono gli altri che dovrebbero fare un passo indietro per 
sostenere me » , dice ad esempio Lentini. E se dall’entourage di Cascio circola la 
voce di un’ufficializzazione possibile per domani, lo stop di fatto arriva dallo stesso 
Micciché: «Cascio — specifica — si sta dimostrando uno straordinario uomo di 
partito, aspetta le indicazioni prima di partire». Tradotto: non è il momento, anche 
perché l’attacco a Marcello Dell’Utri contenuto nella sua intervista 
a Repubblica provoca malumori nella stessa Forza Italia. 
La sintesi arriverà probabilmente fra martedì e mercoledì: l’11 aprile è infatti 
previsto il vertice di centrodestra per il quale la Lega invita Fdi, il giorno dopo i 
meloniani faranno il punto. «Dividerci porterebbe il centrodestra a una sconfitta 
certa», dice Minardo. «Noi di Prima l’Italia siamo pronti a sederci anche oggi pur 
di vedere il centrodestra unito per Palermo e per la Regione » , gli fa sponda 



Figuccia. Il non detto è chiaro: se la Lega ottiene Palermo, dove riprende quota 
Scoma, non può reclamare anche la Regione. 
Il punto è che nel centrodestra nessuno si fida più di nessuno. Il tema, così, diventa 
uno dei temi-chiave dei capannelli della convention romana di Forza Italia che ieri 
ha visto il ritorno di Silvio Berlusconi dal vivo: niente però che preluda ad un 
accordo. L’ex presidente del Senato Renato Schifani, però, si dice ottimista: 
«L’unità del centrodestra — assicura — si fa con i fatti e non con le parole » . 
L’unica novità, da Roma, è la discesa in campo di Gaetano Armao: « Io — annuncia 
— sono pronto a candidarmi al Consiglio comunale. A Palermo c’è bisogno di 
risanare i conti, servo io». 
 

La Russa “Prima l’ok a Musumeci 
solo dopo il nome per il Comune” 
L’intervista al numero due di Fratellì d’Italia 
di Carmelo Lopapa 
? segue dalla prima di cronaca 
Ha incontrato e sentito tutti, da Micciché a Lombardo, da Ronzulli a Salvini. È all’ex 
ministro della Difesa che Giorgia Meloni ha affidato la patata bollente dell’Isola, la 
prova del fuoco per il partito divenuto il primo della coalizione. Ecco perché Fratelli 
d’Italia non vuole mollare la presa. 
Ogni partito della coalizione ha il suo candidato sindaco a Palermo. 
Come vede la situazione, senatore La Russa? 
«In stallo. E non per colpa nostra. C’è la volontà di alcuni di non discutere la 
situazione nel suo complesso. 
Eppure non è così difficile. Come abbiamo fatto in tutto il resto d’Italia, i partiti del 
centrodestra hanno fatto una valutazione completa su tutte le piazze che vanno al 
voto». 
Matteo Salvini, prima di lasciare Palermo dopo l’udienza, ha confermato che la 
Lega avrà un suo candidato a sindaco (Scoma) e che di Regione si parlerà solo nei 
mesi successivi. 
«Ho scritto dei messaggio a Matteo per dargli il mio sostegno per questo assurdo 
processo. Ma l’obiezione avanzata mi sembra immotivata. È come se io gli dicessi 
che in Lombardia l’uscente Attilio Fontana non andrebbe bene perché a noi non 
piace. Penso che mi farebbe correre e avrebbe ragione». 



Perché per voi è prioritaria la conferma di Musumeci? Non è Palermo il nodo più 
intricato in questo momento? 
«Noi non chiediamo che venga discussa solo la partita regionale, ma che la 
valutazione sia complessiva. 
La richiesta di Fdi è legittima perché non c’è una sola regione italiana in cui non sia 
stato confermato l’uscente. Esistono solo due ragioni perché questa possa accadere. 
Perché il governatore ha avuto dei problemi giudiziari o perché i sondaggi lo danno 
nettamente perdente rispetto agli avversari. Non mi sembra che alcuna delle due 
ipotesi si sia concretizzata. Anzi è esattamente il contrario». 
Che dicono i vostri sondaggi? 
«Dicono non solo che Musumeci è vincente in caso di sostegno della coalizione di 
centrodestra, ma anche che potrebbe spuntarla se a spingerlo fossero il suo partito, 
Diventerà bellissima, e noi di Fratelli d’Italia, a patto che Pd e M5S non stringano 
un accordo elettorale tra loro. Ma non vogliamo usare questo argomento». 
E quale usate? 
«Guardi, siamo largamente la prima forza del centrodestra in Sicilia e in Italia. Vi 
sembra normale che governiamo soltanto le Marche e l’Abruzzo? La Lega governa 
su Lombardia, Veneto, Sardegna e Umbria. Fi ha avuto il suo candidato in 
Campania, è suo il presidente in Calabria, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, noi 
puntiamo al più ampio consenso attorno al nome del governatore uscente». 
Non sembra che ci sia, attorno al nome di Musumeci. 
«Ma un presidente della Regione in carica non può essere messo in discussione per 
valutazioni di carattere personale». 
In che senso personale? 
«Mi vengono a dire che non può essere lui il candidato perché è perdente. E alla 
domanda: perché sarebbe perdente? Ti rispondono che lo sarebbe perché loro non 
lo votano. Ma che argomento è? E poi: quale sarebbe il candidato alternativo valido? 
Musumeci non è nemmeno iscritto a Fdi. E se lo sosteniamo è perché ne 
riconosciamo le qualità». 
Perché dice che le Regionali potrebbero non essere così lontante? Musumeci 
potrebbe dimettersi prima se non c’è accordo sul suo nome? 
«Io non so cosa intenda fare Nello, non credo lasci prima. Però dico che potrebbero 
non essere così lontane rispetto alle elezioni nelle due grandi città siciliane». 
Se gli altri accettano Musumeci voi ritirate Carolina Varchi su Palermo? 
«Carolina per me è ovviamente la migliore candidata possibile. Ma ce ne saranno 
sicuramente altri, altrettanto validi. E noi, con senso di responsabilità, siamo pronti 
a valutarli». 
Il tempo è quasi scaduto. Farete un vertice? 



«Finora ne hanno fatto qualcuno in cui era presente un solo leader, Salvini. Dico 
solo una cosa: si riuniscano anche solo i dirigenti regionali e trovino un accordo tra 
loro, ma che includa anche la scelta sul governatore. Oppure si vedano i leader 
nazionali, ma tutti. E subito. 
Entro martedì. Per ragionare di tutto. Se ognuno volesse andare per la sua strada, 
noi non saremmo d’accordo e se lo facessero lo stesso sarebbe la scelta sbagliata». 
 

E Cancelleri corteggia Lombardo 
scoppia la polemica nei Cinquestelle 
La dichiarazione arriva come un fulmine a ciel sereno in un lancio dell’agenzia 
Lapresse: « Noi stiamo cercando di allargare a forze di centro. Ci sarebbero gli 
autonomisti di Raffaele Lombardo». Parole e musica del sottosegretario alle 
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, un tempo considerato il leader incontrastato del 
Movimento 5Stelle in Sicilia e ora costretto dal suo stesso movimento a una ritirata 
strategica: quando infatti arriva l’uno- due di reazioni stizzite da parte del deputato 
grillino all’Ars Luigi Sunseri e del leader del movimento Centopassi Claudio Fava, 
il sottosegretario nisseno ed ex candidato alla presidenza della Regione si affretta a 
ridimensionare le proprie posizioni. 
Ridimensionare, ma non smentire. «Quelle — scandisce nel tardo pomeriggio — 
sono cose che dico da tempo. Ma sono ovviamente posizioni espresse a titolo 
personale. Secondo me dobbiamo allargare al centro, anche se ovviamente non 
dobbiamo perdere per strada nessuno » . Il problema è che qualcuno rischia 
concretamente di rimanere fuori: « Cancelleri — attacca Fava — vorrebbe aprire a 
Lombardo per le Regionali? Mi sembra una proposta confusa e irricevibile. Il 
perimetro della coalizione di centrosinistra ha un limite politico invalicabile: le forze 
politiche che hanno sostenuto il governo Musumeci in questi anni. E Raffaele 
Lombardo, con i suoi assessori e le sue nomine di sottogoverno, è stato sempre 
organico alla maggioranza di centrodestra. Qualcuno spieghi a Cancelleri cosa è 
accaduto in Sicilia in questa legislatura » . Più o meno simile la risposta che arriva 
dallo stesso Movimento 5Stelle, dilaniati dal dibattito interno sui referenti regionali 
e provinciali, per i quali Giuseppe Conte aveva formulato una rosa di proposte (fra 
gli altri il capogruppo incarica Nuccio Di Paola alla guida del movimento in Sicilia, 
Salvo Siragusa per Palermo), avversata proprio per la vicinanza al sottosegretario: 
« Quella di Cancelleri — sbuffa Sunseri — è una sua posizione, ovviamente non 
condivisa dal gruppo regionale. Dubito che un’alleanza con il Movimento per 



l’Autonomia possa essere un’opzione per noi, dato che in questo momento 
Lombardo e la sua forza politica fanno parte del sistema, con un assessore nella 
giunta Musumeci. Non vogliamo avere a che fare con questo governo regionale e 
tanto meno con Lombardo». 
Il punto è che la tentazione c’è, e non solo all’interno del Movimento 5Stelle. 
Lombardo, nei giorni scorsi, ha incontrato il capogruppo di Italia viva al Senato 
Davide Faraone, e fra gli autonomisti cresce l’insofferenza verso il centrodestra che 
offre il bis a Nello Musumeci. 
L’ipotesi di un allargamento della coalizione al centro era stata accarezzata nelle 
scorse settimane anche dal segretario regionale del Partito democratico Anthony 
Barbagallo, che però adesso frena: «L’unico commento che voglio fare — taglia 
corto — è che dovremmo iniziare a smettere di litigare a mezzo stampa prima di 
fare le primarie. Commentare le prese di posizione altrui non aiuterà la coalizione a 
vincere». — c.r. 
 

“Tutti i big in lista si gioca per 
vincere” Dalla segreteria Pd il diktat al 
partito 
Saranno in squadra per il Consiglio tra gli altri, Giambrone Marano, 
Lupo e Filoramo 
Il Pd schiera i big. Dopo la richiesta esplicita del responsabile Enti locali dem 
Francesco Boccia di metterci la faccia, il Partito democratico tira fuori i nomi dei 
politici che correranno per uno scranno in Consiglio comunale, con l’obiettivo di 
spingere la lista e portarla a doppia cifra, trainando la candidatura di Franco Miceli. 
In corsa ci saranno il deputato regionale Giuseppe Lupo, l’ex parlamentare Teresa 
Piccione, il deputato nazionale in carica Carmelo Miceli. I dem confermano la 
massima attenzione su Palermo del partito nazionale: il 29 aprile sarà in città il 
segretario Enrico Letta. L’obiettivo è far dimenticare lo scarso risultato del 2017 
quando i democratici insieme agli alfaniani hanno preso il 7,6 per cento. 
In lista dovrebbero esserci pure il vicesindaco Fabio Giambrone e l’assessora alla 
Scuola Giovanna Marano, anche se non hanno ancora sciolto le riserve, mentre il 
partito cerca di recuperare l’ex rettore Fabrizio Micari, che aveva dato la sua 
disponibilità a correre da sindaco e che ha mollato il progetto in polemica con la 
decisione di non fare le primarie. E in corsa potrebbe esserci il segretario provinciale 



Rosario Filoramo che prenderebbe il ruolo di capolista evitando di scontentare gli 
altri aspiranti numeri uno, da Miceli a Giambrone al quale pare lo avesse proposto 
Boccia in persona. «Vogliamo essere il primo partito» dice Filoramo. 
A sciogliere le riserve sull’impegno per Palermo è il segretario regionale dem 
Anthony Barbagallo, appena tornato da una trasferta romana al Nazareno. 
«Il Pd è impegnato a costruire la lista più forte e identitaria possibile — dice — Il 
partito ha sempre dimostrato radicamento negli enti locali. Nelle liste daremo spazio 
anche ai giovani e ai movimenti studenteschi ». Dentro dunque ci saranno volti noti. 
Giuseppe Lupo, capogruppo all’Ars, 10mila voti alle ultime regionali, annuncia che 
se eletto resterà a Palazzo delle Aquile: «È arrivato il momento di fare qualcosa per 
la mia città». Il doppio incarico è permesso e Lupo conferma che sarà in corsa pure 
per le regionali. 
E resterebbero al Comune anche Teresa Piccione, che è già stata inquilina di Sala 
delle Lapidi, e Carmelo Miceli: «Non prendo in giro gli elettori — dice Miceli — 
ho avuto dal partito e ora è il momento di dare». Il deputato ambirebbe a essere 
capolista. Un ruolo al quale punta pure l’orlandiano Giambrone che non ha però 
ancora ufficializzato la sua corsa. Degli assessori uscenti in lista al momento c’è 
solo Tony Sala. Cimiteri. Non correrà invece il deputato Antonello Cracolici: « Ci 
sono altri modi per impegnarsi». 
A fine aprile Letta potrebbe organizzare un incontro a sostegno della candidatura di 
Miceli insieme con il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. In casa 
M5s quello delle liste è ancora un rebus: ci sta lavorando in queste ore il senatore 
Steni Di Piazza, big sponsor di Miceli al Comune. Al di là dei tre consiglieri uscenti 
— Lo Monaco, Amella e Randazzo — non ci sono nomi forti. Il movimento 
vorrebbe convincere il deputato in carica Giampiero Trizzino. Il partito, in base ai 
sondaggi, stima di poter arrivare all’8 per cento. Ieri sera il Pd si è incontrato per 
discutere degli altri comuni al voto, una ventina nel palermitano, e consolidare l’asse 
giallorosso anche se in molti casi si correrà senza simbolo. Su Palermo resta da 
sciogliere il nodo delle circoscrizione: M5s ne vuole 3 su 8, come il Pd. In questo 
caso uno andrebbe a Miceli e uno alla sinistra. 
— sa.s. 
 

Salvini dall’aula bunker incorona 
Francesco Scoma 



di Miriam Di Peri Matteo Salvini, a Palermo per il processo Open Arms, rilancia la 
candidatura di Francesco Scoma a sindaco della città. Nelle stesse ore, a Catania, 
Ignazio La Russa e Nello Musumeci discutono della possibilità di presentare liste 
comuni alle amministrative. 
Due posizioni agli antipodi, anche geograficamente, che descrivono lo stallo del 
centrodestra in frantumi. « Ci siamo infilati in un guazzabuglio — si lascia sfuggire 
un ras dei voti — e a questo punto non sappiamo come tirarci fuori ». La coalizione 
tornerà a riunirsi la prossima settimana, probabilmente martedì, mentre oltre ai 
cinque candidati già in campo se ne intravede un sesto. Davide Faraone è stato 
avvistato in un bar del centro con Raffaele Lombardo nello stesso giorno in cui ha 
lanciato la sua lista “ Riformisti e popolari”, incassando gli endorsement dei 
socialisti e di “Noi di centro”, il movimento di Clemente Mastella. 
Come uscire dal circolo vizioso delle candidature di bandiera? Matteo Salvini punta 
su Scoma e si appella ai passi indietro degli altri candidati. Ma nell’incontro a porte 
chiuse con i suoi fedelissimi sarebbe più volte circolato il nome di un papa straniero, 
anzi una papessa: il centrodestra potrebbe tornare a chiedere la disponibilità a 
Barbara Cittadini, presidente nazionale dell’Aiop, l’associazione che raggruppa i 
titolari di case di cura private. 
Un ultimo disperato tentativo, che potrebbe diventare il modello per uscire dal 
guado anche sulle Regionali: azzerare le ambizioni personali e di partito, per 
convergere su una candidatura ampia, lontana dai veti attorno al profilo di 
Musumeci. Che, intanto, dalle pagine di Repubblica ha incassato l’endorsement di 
Marcello Dell’Utri, favorevole alle candidature di Roberto Lagalla a Palermo e di 
Musumeci a Palazzo d’Orleans. «Dell’Utri parla a titolo personale » , taglia corto 
Salvini. « Non mi sembra — sottolinea — che rappresenti nessuno». 
Giorgia Meloni non cede sul bis per Musumeci. Salvini punta ancora a Palazzo 
d’Orleans, ma senza garanzie sul voto d’autunno è pronto a ripiegare su Palermo. E 
lo fa per la prima volta senza giri di parole: « Considerando l’incertezza per le 
elezioni regionali concentriamoci sulle comunali di Palermo, la quinta città d’Italia 
per noi importante. Per noi Francesco Scoma è il migliore candidato. A me 
piacerebbe — osserva Salvini — che la Lega e il centrodestra al completo, o quasi, 
fossero protagonisti della rinascita dopo il disastro di Orlando». 
Ma, nello stallo generale, anche Carolina Varchi va avanti sulla sua candidatura, 
lavorando già alla seconda lista. La prima, gestita a Palermo, avrà il simbolo di 
Fratelli d’Italia, l’altra, discussa ieri pomeriggio all’ombra dell’Etna dal governatore 
Musumeci e dal senatore La Russa, con gli uomini e le donne di Diventerà 
bellissima. 



Di eventuali passi indietro dei candidati non si vede l’ombra. Totò Lentini ha già 
fatto una cena di sottoscrizione della sua candidatura, con imprenditori e 
professionisti del capoluogo, e ha detto a Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro 
di non essere interessato a ritirarsi. Medesima posizione quella di Lagalla, che ha 
rinunciato alla poltrona in giunta in qualità di assessore all’Istruzione proprio per la 
corsa a sindaco. Su di lui, nonostante il favore dell’area “ ortodossa” di Forza Italia 
vicina a Dell’Utri e Renato Schifani, i veti restano numerosi: Lombardo, Saverio 
Romano e Totò Cuffaro hanno detto esplicitamente a Salvini di non essere disposti 
a sostenerlo. Francesco Cascio spera ancora in un’investitura dalla coalizione, 
Scoma è rinvigorito dalle parole del suo leader nazionale. 
Il termine ultimo fissato dai partiti per trovare una sintesi è la settimana di Pasqua. 
Poi sarà campagna elettorale, anche a costo di andare ciascuno col proprio candidato 
di bandiera. 
 

Cascio “Inquietanti le parole di 
Dell’Utri contro di me” 
di Sara Scarafia Sulla sua candidatura Marcello Dell’Utri, l’ex senatore forzista 
condannato in via definitiva per mafia, nell’intervista di ieri a Repubblica è stato 
tranchant: «Cascio? Lo stimo ma forse è meglio che svolga un altro ruolo. Il miglior 
nome è quello dell’ex rettore Lagalla». 
Cascio, pare che secondo Dell’Utri lei non sia tagliato per fare il sindaco. 
«Non so francamente a cosa si riferisca l’ex senatore. Io non ho chiesto nessun ruolo, 
nemmeno la candidatura a Palermo se per questo. Le sue esternazioni, per altro non 
richieste, mi risultano incomprensibili. Posso dire piuttosto una cosa?». 
Prego. 
«Dopo quello che hanno detto Patronaggio e Di Matteo trovo inquietante che 
Dell’Utri entri a gamba tesa nel dibattito sulle comunali a 24 ore 
dall’ufficializzazione della mia candidatura». Per l’ex presidente dell’Ars, il forzista 
Francesco Cascio, sono giornate di angoscia e tensione. Da tre settimane aspetta che 
il centrodestra ufficializzi la sua candidatura a sindaco e da tre settimane è fermo ai 
box mentre manifesti, sede e persino l’auto a noleggio sono già pronti per l’avvio 
della campagna elettorale. Il dirigente medico dell’Asp (con lo stipendio equiparato 
a un primario) si è preso due giorni di ferie per una mini vacanza anti-stress. Ma 
non riesce a spegnere il telefono. 
Inquietante? Pensa che Dell’Utri stia mandando messaggi subliminali? 



«Non so cosa stia facendo Dell’Utri, ma non posso nascondere di essere molto 
turbato dal suo atteggiamento». 
Ma scusi lei è in Forza Italia dalla prima ora: non lo conosce? 
«Certo che lo conosco, ma non sono mai stato un suo uomo. Non so che peso abbia 
oggi dentro al partito. So che resta uno dei più vecchi amici di Berlusconi». 
Micciché cosa le dice? 
«Che questa presa di posizione mi avvantaggia. Mi dice di stare sereno perché sarò 
io il candidato». 
E lei è sereno? 
«Dopo il vertice di mercoledì scorso la strada era tracciata. Se mi danno il via libera 
io in 12 ore sono pronto. Ma la mia pazienza ha un limite». 
Lo ha già detto. 
«Sì è vero, ma non posso restare in attesa all’infinito. Del resto io ho una vita, un 
lavoro. Non mi sarei fatto avanti se non me lo avessero chiesto». 
A Lagalla conviene l’appoggio di Dell’Utri? 
«Non credo. Resterà in campo come il candidato dell’ex senatore condannato per 
mafia». 
Pensa di poterlo battere? 
«Lo vedremo il 12 giugno. Ormai è evidente che non si ritira». 
Correrebbe anche contro Carolina Varchi di Fdl? 
«Carolina è un’amica: sta facendo quello che le chiede il suo partito. La capisco e 
la stimo. La nostra sarebbe una sfida leale». 
Allora chi è che deve farsi da parte perché lei sia il candidato? 
«Contro Scoma della Lega e l’autonomista Lentini non scendo in campo. Facciano 
un passo indietro». 
Ma perché ci tiene tanto a governare una città sull’orlo del dissesto? 
«Posso fare una confessione?». 
«Anche economicamente sarà un bagno di sangue. Dovrei mettermi in aspettativa 
dall’Asp e rinunciare alla pensione di deputato. Ma a questa sfida io ci credo: ho 58 
anni e molte energie che voglio dedicare alla mia Palermo che odio e amo». 
Davvero i manifesti sono già pronti? 
«Sì, anche lo slogan e la sede: un magazzino in comodato d’uso in pieno centro. Ho 
lo staff e ho opzionato pure la macchina per girare per i quartieri. Mi toglierò 
qualche sassolino dalla scarpa quando arriveranno buone notizie e farò una 
conferenza stampa. Adesso vado a correre un po’, così scarico». 
 



Cuffaro “A Matteo ho detto: 
azzeriamo tutto o si perde” 
di Claudio Reale Nel giro di pochi giorni ha incontrato Nello Musumeci e Matteo 
Salvini. E adesso l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro prova a tornare al 
centro della scena politica con una proposta per Palermo e per la Sicilia: «Per il 
Comune — dice — bisogna azzerare tutto. Per la Regione partiamo da Musumeci, 
ma scegliamo la proposta migliore. 
Divisi faremmo vincere la sinistra». 
Proprio con Musumeci ha parlato qualche giorno fa. Di cosa? 
«Io sono un umile rappresentante di un partito che sta tornando sulla scena politica. 
Sono stato invitato dal presidente della Regione e un rappresentante dei moderati 
non può sottrarsi a un invito istituzionale. Abbiamo analizzato la situazione 
politica». 
E con Salvini? 
«Sono stato accompagnato dal segretario della Lega a parlare della vicenda politica 
siciliana». 
Sì, ma cosa vi siete detti? 
«La coalizione non sta trovando il bandolo della matassa. Serve una riflessione per 
andare insieme a Palermo». 
Quale coalizione? Anche Fdi? 
«Tutti. Se ci sono più candidature si va al ballottaggio. E si perde». 
Quindi chi è il suo candidato preferito? 
«Con i protagonismi non troveremo più la sintesi. Dobbiamo ragionare sulle cose 
che ci uniscono. Il candidato viene dopo» 
Salvini pecca di personalismo? 
«No, noi siciliani. Salvini mi ha chiesto proprio l’opposto: di trovare la sintesi». 
Ha candidato Francesco Scoma. 
«Dice che senza una candidatura unitaria sceglie Scoma». 
Non ha risposto: chi preferisce? 
«Lo tengo per me. Non aiuterebbe dirlo». 
Però che sia freddo con Roberto Lagalla lo sanno tutti. 
«Falso. Lagalla è amico mio da sempre. L’ho sentito anche dopo aver parlato con 
Salvini». 
E che vi siete detti? 
«Parliamo di politica». 



Non risponde. Almeno su Musumeci si sbilancia? Il candidato 
migliore è lui? 
«Non sono né con lui né contro di lui. Alla Regione il rischio di perdere se ci si 
divide è ancora più alto. 
Bisogna trovare una soluzione tutti insieme, senza pregiudizi». 
Cosa pensa di Franco Miceli? 
«Una persona molto perbene. 
Ottima candidatura. Per questo dico che può vincere se ci si divide in cinque. Anzi: 
sei. Non va dimenticato Davide Faraone». 
Fra un istante. Prima Marcello Dell’Utri. 
«Non parlo di lui. Avendo scontato la pena come me può esprimere il suo pensiero». 
Per Nino Di Matteo e Luigi Patronaggio va evitato che il dibattito politico sia 
influenzato da due condannati per mafia. 
«Si sconta la pena e si torna liberi di esprimere il proprio pensiero». 
C’è l’interdizione. Perpetua. 
«Sono interdetto dal fare politica, non dal pensare. Non mi posso candidare. Non 
posso neanche votare. Posso pensare però». 
E dare le carte? 
«Non sono interdetto dal lavorare per mettere insieme la storia del mio partito. 
Credo sia giusto che io non mi candidi dopo la sentenza. 
Però io posso impegnarmi per coltivare qualcosa». 
Faraone, diceva. Che ne pensa? 
«Lo stimo moltissimo. Avrebbe potuto essere una buona candidatura». 
Avrebbe potuto? Non più? 
« Se fosse stata una candidatura di tutti sarebbe stata importante. 
Com’è buona la candidatura di Lagalla, di Francesco Cascio, di Carolina Varchi e 
degli altri». 
Scoma e Totò Lentini no? 
«Non ho detto questo. Pure Scoma e Lentini. Sarebbe buona anche la candidatura 
del mio amico Saverio Romano». 
Però? 
«Se non vinciamo al primo turno, al ballottaggio si perde. Il nostro elettorato si fa 
trascinare dalle preferenze». 
Quindi ritirare i candidati sia al Comune che alla Regione? 
«Per il Comune sì. Per la Regione una candidatura c’è, perché Musumeci è 
l’uscente, ma valutiamo tutti insieme la soluzione migliore. Uniti e senza 
pregiudizi». 



Sono stato interdetto dall’elettorato attivo e passivo ma non dal pensare Musumeci 
è pur sempre l’uscente, bisogna tenerne conto 
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GAZZETTA DEL SUD 
SICILIA 

Incontri, veti incrociati e 
rumors La politica 
siciliana è nel caos 
Figuccia (Lega): «L’accordo con FdI si può fare anche in un’ora» E lo stato 
maggiore di Forza Italia cerca l’unità perduta a Roma 
In casa Cinquestelle c'è il tema nomine dei referenti regionali Fa discutere l'apertura 
agli autonomisti  

 

Litigano un po' tutti, a Palermo. E al tempo stesso dialogano un po' tutti. Col risultato che il 

percorso che conduce alle elezioni amministrative prima e alle Regionali d'autunno poi è 

così tortuoso da rendere il quadro estremamente confuso. E imprevedibile. 

Capita così che nella due giorni palermitana Matteo Salvini incontri non solo i “suoi”, ma 

pure Totò Cuffaro. Capita che il giovedì Raffaele Lombardo incontri Davide Faraone (in 

rampa di lancio proprio a Palermo) e che poi, poco più di ventiquattr'ore dopo, il grillino 

Giancarlo Cancelleri, nel bel mezzo di una mini-bufera in casa Cinquestelle per le nomine 

dei coordinatori provinciali e regionale, sganci la bomba: «Mentre il centrodestra litiga, noi 

stiamo cercando di allargare a forze di centro, come gli autonomisti di Raffaele Lombardo». 

Parole, quelle pronunciate dal sottosegretario pentastellato alla Lapresse, che hanno 

provocato sonni agitati e tormenti in casa Cinquestelle, ma non solo. Ieri è stato Claudio 

Fava, alleato di Pd e M5S, almeno fino a prova (o bomba) contraria, a mettere le cose in 

chiaro: «Mi sembra una proposta confusa e irricevibile. Il perimetro della coalizione di 

centrosinistra ha un limite politico invalicabile: le forze politiche che hanno sostenuto il 

governo Musumeci in questi anni. E Raffaele Lombardo, con i suoi assessori e le sue nomine 

di sottogoverno, è stato sempre organico alla maggioranza di centrodestra. Qualcuno 

spieghi a Cancelleri cosa è accaduto in Sicilia in questa legislatura». Insomma, il più classico 

dei “patti chiari...”. 

Del resto di panni sporchi, la famiglia del Movimento 5 Stelle, ne ha da lavare già 

abbastanza. Le indiscrezioni che vogliono il “cancelleriano” Nuccio Di Paola ad un passo 

dalla nomina come referente regionale stanno creando non pochi malumori. Il più 



indispettito è l'eurodeputato Dino Giarrusso (a cui strategicamente strizza l'occhio Cateno 

De Luca, come scriviamo a fianco): «I nomi che si sono letti sui giornali di fatto renderebbero 

l'isola un feudo personale di Giancarlo Cancelleri e renderebbero ancora più amaro per i 

nostri iscritti il “nuovo corso”, che sarebbe nuovo come io sono biondo». Una bella grana, 

che fa capire come non sia solo il Centrodestra a dover rincorrere equilibrismi e tatticismi 

per trovare una difficile linea retta da seguire. 

Centrodestra che, però, dopo mesi di discussioni, tavoli, pranzi, colazioni, telefonate e 

quant'altro, non ha ancora né un candidato unitario a Palermo, né un percorso condiviso 

per le Regionali. Ricordate quando si diceva «se ne parla dopo l'elezione del presidente 

della Repubblica?». Ecco, proprio da quel momento, c'è, al contrario, chi non si parla più 

(Matteo Salvini e Giorgia Meloni). Da allora è scoppiata la cosa più tremendamente vicina 

ad una guerra mondiale che si potesse temere, ma niente, di accordi, nel Centrodestra, non 

c'è traccia. 

Piccoli abboccamenti, che poi vengono puntualmente smentiti. L'ultima pista, figlia anche 

della missione catanese di Ignazio La Russa, porta ad un fin qui inimmaginabile patto di 

non belligeranza, anzi, di vera e propria spartizione, tra Lega e Fratelli d'Italia. Uno schema 

che potrebbe suonare più o meno così: via libera a Francesco Scoma a Palermo e alla 

riconferma di Nello Musumeci alla Regione. Tant'è che ieri il deputato salviniano Vincenzo 

Figuccia, firmandosi con l'effige “Prima l'Italia”, si è sbilanciato così: «Sul sindaco di Palermo 

anche Fratelli d'Italia verrà a più miti consigli. L'accordo si può fare anche nel giro di un'ora. 

Noi di Prima l'Italia siamo pronti a sederci anche oggi pur di vedere il centrodestra unito 

per Palermo e per la Regione. Non ci sono veti». Però i veti, in entrambe le compagini, ci 

sono eccome. 

E ci sono anche in Forza Italia, che ieri ha provato a ricompattarsi alla corte del grande capo, 

Silvio Berlusconi, alla convention azzurra di Roma. All'hotel Parco dei Principi c'era tutto lo 

stato maggiore siciliano: da Renato Schifani a Gaetano Armao («sono pronto a candidarmi 

al consiglio comunale di Palermo»), da Marco Falcone a Gianfranco Miccichè. Il quale, dopo 

aver sottolineato che «Berlusconi è in forma strepitosa», ha rilanciato: «La manifestazione 

di Roma ha confermato che Forza Italia c'è, è un partito forte e solido». Non un partito 

disposto a fare grandi passi indietro, insomma. 

seb.casp. 

 



La partita politica: 
«Qualcuno deve ritirarsi». 
Ma chi? 
 
«Qualcuno dovrà fare dei passi indietro...». Poche parole, ma significative, quelle dedicate 

da Matteo Salvini al nodo delle amministrative di Palermo. Il punto, però, sembra sempre 

quello di partenza, anche dopo la due giorni siciliana del leader della Lega, iniziata giovedì 

con un summit all'hotel “Le Palme” con i vertici del Carroccio dell'Isola (e pare anche con un 

faccia a faccia con il segretario della Nuova Dc, l'ex governatore Totò Cuffaro): chi dovrà 

farlo, questo passo indietro? Francesco Scoma, il candidato in pectore della Lega? I 

lanciatissimi Totò Lentini (Autonomisti) - che giovedì sera ha incontrato 300 sostenitori e ha 

ribadito più volte che nemmeno Raffaele Lombardo potrà convincerlo - e Roberto Lagalla 

(Udc), che sembra raccogliere consensi trasversali, anche tra gli stessi alleati? O l'ex 

presidente dell'Ars Francesco Cascio, su cui insiste Forza Italia e in particolare Gianfranco 

Miccichè? Per non parlare di Fratelli d'Italia, che al momento è il grande separato in casa 

del Centrodestra, con Giorgia Meloni che da tempo ha benedetto la ricandidatura alla 

Regione Nello Musumeci, con tutta una serie di effetti a cascata. Compresa la corsa solitaria 

di Carolina Varchi a Palermo. 

Proprio ieri mattina, a Catania, si è tenuto un vertice tra Fratelli d'Italia e Diventerà 

Bellissima, alla presenza dello stesso Musumeci. Sul tavolo l'alleanza tra le due forze 

politiche e il voto per amministrative e regionali. Alla riunione c'erano due emissari diretti 

della Meloni, il senatore Ignazio La Russa ed il responsabile organizzazione di FdI Giovanni 

Donzelli, oltre al sindaco etneo Salvo Pogliese; per Db Ruggero Razza, Alessandro Aricò e 

Giusy Savarino. Poco dopo, però, alle Ciminiere di Catania, Musumeci ha continuato a non 

sbilanciarsi: «Non voglio entrare in uno stucchevole dibattito elettorale. Affidiamoci con 

molta serenità alla responsabilità politiche di tutte le forze del centrodestra. Aspetto solo 

di conoscere il mio rivale o i miei rivali. E spero che i nomi arrivino presto». Di passi indietro, 

a proposito... nemmeno a parlarne. 

 


