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Il dossier. Gianluca Albo, ex procuratore regionale della Corte dei Conti siciliana

Ispic a. La statua del Cristo Risorto inclinata prima di cadere a terra

Per la sola Agea una cifra record: 33 milioni di euro. Il dossier dell’ex procuratore Albo

«Soldi truffati e mai restituiti»:
l’accusa della Corte dei Conti
C’è un tesoro che la Regione non riscuote: le somme di chi è
stato condannato per aver incassato illecitamente i fondi Ue

Tanta paura ma tutti illesi

Processione a Ispica,
cade dal fercolo
la statua del Cristo

Covid. Nella settimana 11-17 aprile le infezioni diminuiscono dell’8%

Contagi e ricoveri in calo, ma si teme l'effetto-feste

Caronia: subito
nuove assunzioni
di dirigenti

l «Quando nel 2031 terminerà il
blocco decennale delle assunzioni
che il Governo Musumeci ha
sottoscritto con lo Stato, la Regione
sarà praticamente priva di
dirigenti e personale che possano
mandare avanti l'attività
amministrativa»: lo segnala il
deputato regionale Marianna
Caronia, che aggiunge: «È urgente
rimettere in discussione
quell'accordo-capestro perché
chiunque sarà il prossimo
Presidente della Regione troverà in
eredità una situazione a dir poco
disastrosa e destinata solo ad
aggravarsi». Caronia segnala una
«crisi preannunciata che sarà
gravissima e forse irreversibile già
nel 2027, al termine della prossima
legislatura regionale: a dicembre di
quell'anno saranno infatti andati
in pensione almeno il 52% dei
dirigenti (420 pensionamenti su
807 dirigenti) e circa il 20% dei
dipendenti "ordinari" del
comparto (2.118 su un totale di
10.800). Una vera "ecatombe"».

Pinella Drago

I S P I CA

Tragedia sfiorata a Ispica a poche
ore dalla chiusura dei riti della Setti-
mana Santa. Durante una delle tan-
te piroette in onore del Cristo Risor-
to, in processione nelle vie del cen-
tro storico, la statua si è distaccata
dal fercolo cadendo rovinosamente
a terra. Momenti di paura per i gio-
vani portatori e per i fedeli. Per for-
tuna nessun danno fisico per coloro
i quali erano presenti in quel mo-
mento a poche centinaia di metri
dalla Basilica della SS. Annunziata a
Ispica, nel Ragusano. Il Cristo Risor-
to, «U Risuscitatu», della Basilica SS.
Annunziata conclude i festeggia-
menti della Settimana Santa nella
cittadina ispicese.

Alcune centinaia di metri ed il si-
mulacro avrebbe fatto rientro in
chiesa per andare ad essere riposto
nell’edicola della Cappella a lui de-
dicata sita nel transetto sinistro del-
la chiesa ricostruita dopo il terremo-
to del 1693. L’incidente si è verificato
nella seconda parte della festa, quel-
la che si svolge nelle ore serali dopo
quella della prima processione della
tarda mattinata quando c’è l’emo -
zionante «Ncuontru», in cui il Cristo
Risorto, uscendo dalla Basilica della
SS. Annunziata, percorre correndo
la via, gremita di gente, per abbrac-
ciare la madre Maria Addolorata, il
cui simulacro esce dalla Chiesa Ma-
dre San Bartolomeo.

Il simulacro si è inclinato
ed è finito a terra
«Sarà restaurato»

Festa grande per i nunziatari al
grido «.Eppicciuotti Viva lu Patri, vi-
va lu Patri...». Domenica sera il simu-
lacro del Cristo Risorto era uscito al-
le 20,30 dalla basilica. Una folla di fe-
deli lo accompagnava in processio-
ne mentre i giovani portatori
dell’associazione Don Bosco lo por-
tavano a spalla fra giri e piroette.
L’incidente durante uno di questi. Il
distacco dal fercolo, la vara in cui è
posizionata la statua, è avvenuto
durante uno dei movimenti in obli-
q u o.

Il Cristo Risorto, nel momento in
cui era inclinato tutto di un lato, si è
staccato ed è finito a terra. Non c’era -
no fedeli accanto ad esso. «Tanto è il
rammarico per quanto accaduto –
ha dichiarato il presidente dell’Arci -
confraternita della Santissima An-
nunziata, Tommaso Gregni – è stato
già contattato un restauratore per
ripristinare la statua che, fortunata-
mente non ha subito pesanti danni.
Si pensava che la stessa fosse un
t utt’uno con la base. L’accaduto dice
diversamente perché il peso del si-
mulacro, inclinandosi, ha fatto sì
che cadesse a terra. Siamo certi che
l’intervento di ripristino e di restau-
ro sarà ottimo».

La statua del Cristo Risorto, vene-
rato nella Basilica della SS. Annun-
ziata, è stato donato circa trent’anni
fa da una famiglia ispicese in memo-
ria del figlio morto. A distanza di tut-
to questo tempo un’inclinazione la-
terale gli è stata fatale durante la fe-
sta di domencia sera. Ora il restauro
per tornare nuovamente a splende-
re durante i riti della Settimana San-
ta a Ispica. ( * P I D* )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Corte dei Conti condanna, nessuno
(o quasi) però recupera il frutto di
truffe o mala gestio di contributi pub-
blici. E così si moltiplicano i casi di
agricoltori che hanno ottenuto fondi
comunitari non dovuti ma che sono
riusciti a evitare di rimborsare le som-
me. Come si moltiplicano in generale
le imprese che sono sfuggite all’obbli -
go di restituire alla Regione i finanzia-
menti illecitamente percepiti.

Nel gergo dei magistrati contabili
si chiama «attività di esecuzione delle
sentenze di condanna». E si può tran-
quillamente tradurre come il velleita-
rio tentativo di rimettere nelle casse
pubbliche i fondi erogati a chi non ne
aveva diritto. Attenzione, in questi ca-
si non si parla di sospetti ma di certez-
ze, cioè di condanne che hanno accer-
tato che imprese o singoli hanno per-
cepito somme non dovute. Da quel
momento, da quella condanna, scatta
l’obbligo a carico delle amministra-
zioni - dalla Regione agli enti collegati
- di recuperare le somme che i magi-
strati contabili hanno dimostrato
non dovevano essere erogate.

E da qui in poi i numeri sono sba-
lorditivi. Nel solo 2021 - ha rilevato
l’ex procuratore regionale Gianluca
Albo - dalla Corte dei Conti siciliana

sono partite 655 note con cui si solle-
citava la Regione e altri enti a spingere
sull’acceleratore per incassare il frutto
delle sentenze di condanna emesse
dalla magistratura.

E fra i principali destinatari di que-
sti solleciti c’è l’Agea, l’Agenzia per le
erogazioni agricoltura, che per la veri-
tà è una diramazione della struttura
nazionale che si occupa di contributi.
La Corte dei Conti ha monitorato le
sentenze di condanna emesse a favore
di Agea fin dal 2008 e ha calcolato che
valgono 33.644.946,86 euro. Un teso-
retto che è rimasto sulla carta «perché
- ha sottolineato ancora la Procura
della Corte dei Conti in un dossier da
poco pubblicato - ad oggi sono stati
recuperati solo 433.476,13 euro».

I motivi per cui in pratica nessuno
ha restituito i contributi illecitamente
percepiti sono anche questi all’esame
della Corte dei Conti: sulla carta il ter-
mine per recuperare le somme accer-
tate dalle sentenze dura 10 anni e gli
amministratori sono obbligati ad at-
tivarsi ma nel frattempo può verifi-

carsi una impossibilità a recuperare i
soldi, magari perché il condannato ri-
sulta incapiente, cioè nullatenente,
essendosi disfatto di tutti i suoi beni in
vista della sentenza (manovra che
sempre più spesso i magistrati riesco-
no a sventare). Oppure può verificarsi
il caso in cui l’amministrazione ha ri-
nunciato a provare a recuperare le
somme e in quel caso gli amministra-
tori possono essere processati per
inerzia nell’attività di recupero.

Ciò che è certo è che il problema,
sebbene con numeri diversi, non ri-
guarda solo l’Agea. La Corte dei Conti
ha rilevato che nell’ultimo quinquen-
nio le somme recuperate da tutte le
amministrazioni siciliane al cui van-
taggio sono state pronunciate le sen-
tenze sono in totale 12.514.622,59 eu-
ro. Troppo poco se si considera che nel
solo 2021 sono state emesse 65 senten-
ze di condanna per un valore di 7,8 mi-
lioni. E che le richieste dell’accusa (cioè
il sospetto di truffe a danno della sola
Regione) valevano 18 milioni e 325 mi-
la euro. E come funzionano questi ten-
tativi di truffa? Per lo più sono manovre
di sedicenti imprenditori agricoli che
chiedono senza avere i requisiti i fondi
europei del Psr per «l’ammoderna -
mento delle aziende», per la creazione
di strade interpoderali o per la valoriz-
zazione di terreni di cui - si scopre sem-
pre dopo - non hanno la disponibilità.
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Andrea D’O ra z i o

Come sempre dall’inizio dell’epide -
mia, crolla il numero dei tamponi ef-
fettuati durante il weekend in Sicilia, e
si ripete ancora la fotografia del lunedì
con il consueto, marcato calo dei casi
da SarsCov2 diagnosticati nelle 24 ore,
stavolta poco più di mille. Ma al di là
dell’andamento quotidiano del virus,
su base settimanale l’Isola conferma i
segnali di rallentamento, anche se me-
no evidenti al confronto con quanto
registrato nei primi giorni del mese.

Difatti, la regione archivia il periodo
11-17 aprile con meno di 31mila infe-
zioni contro le oltre 33mila emerse
nella precedente settimana, per una

flessione che sfiora l’8% dopo il -15%
rilevato tra il 4 e il 10 aprile, mentre i
posti letto ospedalieri occupati dai pa-
zienti Covid scendono di 80 unità nei
reparti ordinari e di 14 nelle terapie in-
tensive, con decrementi, rispettiva-
mente, dell’8% e del 22%.

Ma a calare costantemente di quota
sono anche gli attuali positivi, passati
da 150.366 a 131.620, con una riduzio-
ne del 12,4%, in buona parte frutto del
«riallineamento» delle passate guari-
gioni non comunicate da alcune Asp,
chiesto lo scorso marzo alle Aziende
sanitarie dal direttore generale dell’as -
sessorato regionale alla Salute, Mario
La Rocca. Tornando al bilancio quoti-
diano, nel bollettino di ieri l’Osservato -
rio epidemiologico segna 1355 conta-

gi, 2432 in meno rispetto all’incremen -
to indicato nel precedente report, ma a
fronte di 9161 tamponi processati, ol-
tre 14mila in meno, per un tasso di po-
sitività che risulta comunque in fles-
sione, dal 16,2 al 14,7%, mentre si con-
tano altri tre decessi per un totale di
10.367 vittime da inizio emergenza.

Sul fronte ospedali, invece, i posti
letto occupati dai pazienti Covid si at-
testano a 947, di cui 898 (nove in me-
no) in area medica e 49 (uno in più)
nelle Rianimazioni, dove si registrano
tre ingressi. Questa, in scala provincia-
le, la distribuzione delle nuove infezio-
ni cui bisogna aggiungere 209 casi dia-
gnosticati prima del 17 aprile: Palermo
369, Messina 280, Catania 244, Trapani
186, Agrigento 135, Caltanissetta 126,

Siracusa 114, Ragusa 85, Enna 25. Nu-
meri che nel corso di questa settimana
cresceranno inevitabilmente, sia per
l’aumento dei tamponi processati du-
rante i giorni feriali, sia per effetto delle
vacanze pasquali, dei pranzi con i pa-
renti e delle gite fuori porta, ma anche
delle feste, come quella, non autorizza-
ta, scoperta nel weekend dai carabi-
nieri a Castelvetrano, con 200 invitati
la maggior parte dei quali sprovvisti di
mascherina antivirus. Per questo, per
non aver rispettato le prescrizioni a tu-
tela dell’incolumità pubblica, i militari
dell’Arma hanno denunciato e sanzio-
nato l’organizzatore dell’evento, il le-
gale rappresentante di un noto risto-
bar della zona. ( *A D O* )
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Le cause del buco
Da chi oggi risulta
nullatenente, a chi ha
tentato di occultarli,
a l l’inerzia degli uffici

Pa l e r m o. Sanitari addetti ai tamponi nell’hub della Fiera
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Regione. Le scadenze decise dagli assessorati al Personale e al Lavoro

Concorsone, c’è il calendario:
il 2 maggio prime prove al via
Fatta la convocazione dei concorrenti per la figura di Istruttore
amministrativo contabile. Le altre selezioni fra il 9 e il 25 maggio

Lascia il 23 aprile se c’è intesa con la Lega. Uffici al lavoro per il voto anticipato il 26 giugno

Musumeci studia la data delle dimissioni

Re g i o n e. L’assessore al Personale, Marco Zambuto

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ora X è fissata per il 2 maggio alle 10.
Dunque fra 16 giorni ci sarà il primo
atto del concorsone che mette in pa-
lio 1.070 posti nei Centri per l’impie-
go e poi altri 100 negli assessorati re-
gionali per il turn over destinato a
coprire parte degli uffici lasciati dai
pensionat i.

Il calendario delle prove d’esame
è stato messo a punto dall’assessora-
to al Personale, guidato da Marco
Zambuto, insieme all’assessorato al
Lavoro guidato da Antonio Scavone
e le convocazioni dei concorrenti so-
no già ufficiali visto che, in base al
bando, non è necessario l’invio di
una nota della Regione a ogni con-
corrente ma vige l’obbligo di tenersi
informati tramite il sito della Regio-
ne. Anche se è probabile che nei
prossimi giorni la piattaforma su cui
ogni candidato si è iscritto per poter
presentare la domanda generi auto-
maticamente un messaggio che in-
dica le date d’esame. Ma ciò che fa fe-
de - spiegano in assessorato - è l’an-
nuncio sul sito. È a quello che biso-
gnerà sempre fare riferimento.

E dunque il 2 maggio sono chia-
mati alla prima prova i 46.558 candi-
dati a uno dei 487 di categoria C
(quella per cui basta il diploma) nei
Centri per l’impiego. In particolare, i
primi a misurarsi con i test saranno i
candidati che hanno presentato la
domanda per la figura di Istruttore
amministrativo contabile (profilo
denominato CPI-IAC) per cui sono
previsti 176 posti.

Le prove si svolgeranno a Paler-
mo (nella tensostruttura di via Giu-
seppe Lanza di Scalea 1963), al Pala-
ghiaccio di Catania e a Siracusa al
Centro Fiera del Sud. Il gran numero
di concorrenti ha costretto la Regio-
ne a prevedere ben 5 giorni di esami

per questa categoria - il 2, 3, 4, 5 e 6
maggio - e per ogni giornata è fissata
una sessione mattutina alle 10 e una
pomeridiana alle 15. Si parte in ordi-
ne alfabetico (dalla A alla C il primo
giorno per finire nelle due sessioni
del 6 maggio con i cognomi che van-
no dalla R alla Z).

A Catania si recheranno i candi-
dati che nella domanda hanno indi-
cato la loro residenza a Catania, Mes-
sina o in altre Regioni e Paesi. A Pa-
lermo faranno riferimento i candi-
dati del capoluogo, di Agrigento e
Trapani. A Sirsacusa quelli di Enna,
Caltanissetta e Ragusa.

La prova scritta consisterà in un
test con 60 quesiti: 18 di diritto am-

ministrativo e di diritto pubblico, al-
tri 18 di diritto costituzionale e re-
gionale, 18 ancora di contabilità
pubblica, ordinamento finanziario
e contabile delle Regioni. E poi 3 que-
siti di inglese e altrettanti di infor-
matica. I candidati avranno un’ora
di tempo per rispondere: ogni rispo-
sta esatta varrà 0,5 punti e quelle sba-
gliate faranno perdere 0,15 punti.
Per superare la prova serviranno al-
meno 21 punti.

Per i primi 487 posti di categoria C
non è prevista la preselezione per ti-
toli. La valutazione dei titoli verrà
fatta solo dopo la prova scritta e sol-
tanto per quanti l’avranno superata.

Nei prossimi giorni l’assessorato

comunicherà le date per le selezioni
che riguardano tutte le altre figure.
C’è già una bozza di piano - suscetti-
bile di modifiche - che prevede di an-
dare avanti a partire dal 9 maggio per
le altre figure di categoria C. E poi dal
25 maggio si proseguirà con le sele-
zioni per i 537 posti di categoria D,
per cui è richiesta la laurea e sono ar-
rivate altre 57.762 domande.

A partire dal 17 maggio dovrebbe
invece scattare il concorso per i 100
posti negli assessorati che ha visto
arrivare altre 23 mila domande. Ma
per avere l’ufficialità bisognerà at-
tendere il comunicato della Regio-
ne.
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Amianto, fondi
per la bonifica
delle abitazioni

l Dieci milioni di euro per
finanziare la rimozione e lo
smaltimento dei materiali
contenenti amianto nelle
abitazioni civili. Il governo
Musumeci ha dato il via libera
definitivo all’utilizzo dei fondi Poc
2014-2020, recentemente
riprogrammati, per incentivare i
privati a bonificare le unità
immobiliari in cui è presente il
pericoloso materiale. «Con questo
provvedimento - sottolinea il
presidente Musumeci - diamo
finalmente attuazione ad una
legge regionale mai applicata nel
passato e forniamo un aiuto
concreto ai siciliani che vogliono
liberare i luoghi in cui vivono da
un pericolo serio e costante». Per
l’accesso e l’erogazione dei
contributi sarà pubblicato un
Av vi s o.

Pre sidenti. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè

PA L E R M O

La data fissata in rosso sul personale
calendario di Nello Musumeci è quella
del 23 aprile. Se davvero il presidente
deciderà di mandare la Regione al voto
anticipato il 26 giugno (invece che a
novembre), dovrà dimettersi al massi-
mo sabato prossimo. Uno scenario che
a Palazzo d’Orleans stanno pianifican-
do: un blitz per mettere in difficoltà
l’ormai rivale Gianfranco Micciché,
lanciato verso la creazione di una coa-
lizione che ha l’obiettivo di bloccare il
bis di Musumeci ma che - secondo il
governatore - non sarebbe pronto ad
affrontare le elezioni entro due mesi.

La convinzione di Musumeci è che
Micciché non abbia ancora il via libe-
ra di tutti gli alleati che lui considera
vicini (dall’Mpa all’Udc passando per
la Lega) alla creazione di una coalizio-
ne che schiererebbe un secondo can-
didato a Palazzo d’Orleans. Di più,
Musumeci è forte di un dialogo ormai
palesemente riaperto fra la Meloni e
Salvini. E sulla base del risultato di
questo dialogo la prossima settimana
deciderà se dimettersi o meno.

Se Salvini, ascoltando l’ala che fa ri-
ferimento al segretario regionale le-
ghista Nino Minardo, siglerà un patto
con Fratelli d’Italia e Diventerà Bellis-
sima, allora Musumeci, rafforzato da
una coalizione che perderebbe solo
Forza Italia (o una sua parte) e l’Ud c

andrebbe al voto anticipato. Giocan-
do in contropiede su Micciché e spe-
rando che questo condizioni le se-
guenti scelte dei centristi.

Qual è il segnale atteso da Musu-
meci? Una mossa di Salvini che per-
metta di chiudere prima di tutto un
accordo a Palermo che spinga Fratelli
d’Italia e Diventerà Bellissima verso la
candidatura del leghista Francesco
Scoma in cambio del sostegno della
stessa Lega al Musumeci bis. A quel
punto Carolina Varchi farebbe un
passo di lato per un ticket con Scoma
che porterebbe la destra a sfidare i
candidati centristi: Francesco Cascio
(FI), Roberto Lagalla (Udc) e Totò Len-
tini (Mpa). E così le coalizioni forma-
tesi per le Amministrative sarebbero
le stesse (di base) per le Regionali che -
nei piani del presidente - si svolgereb-

bero nella stessa data degli eventuali
ballottaggi, il 26 giugno.

Ma oltre alle variabili politiche, sul
piano di Musumeci ci sono dubbi di na-
tura costituzionale e tecnica. Gli uffici
della Regione hanno già preparato le car-
te ma sono emersi i problemi. Il primo:
Musumeci si dimetterebbe senza che
prima vengano approvati bilancio e Fi-
nanziaria (ipotesi mai verificatasi), e la
procedura elettorale implica delle spese
(circa 8 milioni) che così non sarebbero
preventivabili. Senza considerare che il
vice presidente Armao dovrebbe guidare
per la prima volta nella storia un governo
dimissionario e formalmente in carica
solo per l’ordinaria amministrazione al
voto d’aula su una manovra a cui manca
un miliardo. E poi, Musumeci dovrebbe
contare su un passaggio all’Ars: le dimis-
sioni vanno comunicate lì, in seduta

straordinaria, e il conteggio dei giorni per
il successivo decreto di indizione dei co-
mizi scatta dalla data di registrazione del
verbale della seduta. Anche un piccolo ri-
tardo renderebbe impossibile centrare
l’obiettivo di votare il 26 giugno. Per que-
sti motivi la road map studiata per Musu-
meci dagli uffici prevede pure un’i p ot e s i
di voto il 3 o il 10 luglio con dimissioni
nella prima decade di maggio. Ma su
questa pure i più fedeli assessori di Musu-
meci nicchiano temendo urne deserte.

Nel frattempo i rapporti fra Musume-
ci e Micciché sono ormai del tutto azze-
rati. Il presidente dell’Ars ha detto ieri che
«Musumeci è un problema perché se lo
ricandidiamo perde di sicuro. Non è che
non lo voglio io. Non lo vuole nessuno. In
cinque anni ha umiliato i partiti, come
fosse l'imperatore». Musumeci ha repli-
cato a tono soffiando sul fuoco della spac-
catura interna a Forza Italia, dove mezzo
partito è a favore del suo bis: «Miccichè
vuole essere colui che dà le carte e in Si-
cilia questa è operazione molto difficile.
La verità è che ha un problema in Forza
Italia, altrimenti perché non ha ritirato i
suoi 4 assessori?».

Di fronte a questo scenario insorge
l’opposizione. Per Claudio Fava, Musu-
meci è in fuga». Per i grillini «le elezioni
non fanno paura a nessuno». Mentre il
Pd, con il segretario Anthony Barbagallo,
«si dice pronto al voto».

Gia. Pi.
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A l l’ufficio speciale della Regione

Porto di Selinunte,
affidato il progetto

Comuni. Si slitta al 30 giugno

Parchi gioco, più tempo
per fare domanda

Elio Indelicato

CAST E LV E T R A N O

Buone notizie per i pescatori di
Marinella di Selinunte: «Sarà
l’Ufficio speciale di progettazio-
ne della Regione a realizzare il
progetto esecutivo del nuovo
porto a Marinella di Selinunte».
Lo ha deciso il governo Musume-
ci nel corso dell’ultima giunta, su
proposta del governatore, per
mantenere fede all’impegno as-
sunto il mese scorso, nel corso di
un sopralluogo al porticciolo di
Marinella in cui dovrebbero ini-
ziare i lavori di dragaggio dei fon-
dali.

In quell’occasione il presiden-
te Musumeci aveva denunciato
lo stato di abbandono del litorale
del borgo e raccolto le proteste
dei pescatori e degli operatori tu-
ristici locali che da decenni la-
mentano la carenza di adeguate
infrastrutture marittime. «Muo-
viamo il primo passo verso la rea-
lizzazione di questa importante
infrastruttura - afferma il presi-
dente Musumeci - che ci consen-
tirà non soltanto di valorizzare il
comparto turistico, a due passi
da uno dei più importanti parchi
archeologici del Mediterraneo,
che attira migliaia di visitatori
grazie alle bellezze del luogo, ma
anche di rilanciare un settore
strategico come quello ittico che
rappresenta un’occasione di svi-
luppo economico per tutto il ter-

ritorio».
Il progetto cui si fa riferimento

è stato redatto dall’i n ge g n e re
Giuseppe Taddeo che a cavallo
della legislatura di Gianni Pom-
peo e di Felice Errante ottenne
parecchi visti di fattibilità. Dopo
un preliminare del progettista
Odile Decq, gli studi vennero af-
fidati all’ingegnere Nino Viviano
pervenendo così ad uno appro-
fondito studio di fattibilità ac-
compagnato da approfondite in-
dagini altimetriche a cura
dell’Università di Messina, oltre
agli studi e ai rilievi batimetrici.
Un progetto che prevede 450 po-
sti barca per i pescatori e dipor-
tisti. Una buona notizia che ci si
augura non sia uno specchietto
per le allodole. Il fatto che co-
munque Musumeci ha accettato
l’invito dei pescatori a venire a
constatare di persona il disagio
atavico della marineria è già un
fatto imporrante.

Attualmente si aspetta che
venga liberato il porto dalle ton-
nellate di Posidonia ammassate
che dovrebbero essere trasferite
al Polo tecnologico di Castelve-
trano di contrada Airone, per
permettere ad una ditta specia-
lizzata di potere con gli anfibi
dragare lo specchio d’acqua. Le
violente mareggiate di scirocco
hanno messo in serio pericolo le
imbarcazioni dei pescatori sem-
pre più preoccupati dalle criticità
del piccolo porto. (EI)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Marinella di Selinunte. Affidato il progetto del porto

PA L E R M O

I Comuni beneficiari del contribu-
to per la realizzazione dei parchi
gioco inclusivi avranno più tempo
per portare a termine i lavori. Ap-
provata con decreto del dirigente
generale del dipartimento regio-
nale della Famiglia e delle Politi-
che sociali la proroga fino al 30
giugno per la chiusura dei progetti
di realizzazione dei parchi ludici
inclusivi, ammessi al contributo
della Regione, tenuto conto del
rallentamento dei lavori determi-
nato dalla situazione pandemica e
dal ritardo della consegna dei gio-
chi da installare.

Ad oggi risultano realizzati 63
parchi gioco inclusivi, che riguar-
dano i Comuni facenti parte del
primo gruppo di finanziamento
(comprendente 95 Comuni). Il
successivo incremento della di-
sponibilità ha determinato lo
scorrimento della graduatoria, fi-
nanziando un totale di 165 pro-
getti ammessi al finanziamento.
Ai Comuni (165 su 304 domande
presentate in totale), la Regione ha
concesso un contributo variabile
fino a 50 mila euro circa che copre
al massimo l'80 per cento del costo

complessivo del progetto, mentre
il restante 20 per cento è a carico
del soggetto proponente. In dirit-
tura di arrivo anche altri progetti
di Comuni che, pur avendo com-
pletato i lavori, non hanno ancora
inviato la rendicontazione sullo
stato di realizzazione.

«I parchi gioco inclusivi sono
u n’occasione per investire sulle
abilità, per favorire un percorso di
integrazione per tutti i bambini,
ciascuno con la propria abilità -
commenta l'assessore regionale
alla Famiglia e politiche sociali,
Antonio Scavone - Il governo re-
gionale è soddisfatto della grande
adesione manifestata dai Comuni
e di essere riuscito a incrementare
la dotazione finanziaria per favo-
rire la creazione di 165 strutture
ludiche».

Il governo Musumeci, tramite
l'assessorato regionale della Fami-
glia, tra il 2020 e il 2021 ha stan-
ziato complessivamente 6,4 milio-
ni di euro, a seguito della ripro-
grammazione del Fondo naziona-
le Politiche sociali, per la realizza-
zione, in spazi già esistenti nei Co-
muni, delle aree ludiche inclusi-
ve .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il monitoraggio settimanale della Cabina di regia nazionale

Covid, aumentano i ricoveri
Ma l’incidenza del virus cala
L’infettivologo Cascio: la sottovariante Omicron 3 sembra
meno contagiosa delle altre. In discesa pure l’influenz a

Ne l l’Is ola

Caro energia,
gli artigiani:
rinc ari
in pasticceria

Denuncia ad Adrano

In ritardo
col lavoro,
carroz ziere
a g g re d i t o

Pa l e r m o. Il reparto di Terapia intensiva del Civico

Andrea D’O ra z i o

Calma piatta sul fronte dei nuovi
contagi, ma ricoveri in aumento sia
in area medica che nelle terapie in-
tensive, mentre la regione continua a
viaggiare su livelli di rischio epidemi-
co giudicati bassi, anche se il numero
di focolai attivi resta tra i più alti del
Paese. È la sintesi dei bilanci Covid
nell’Isola, riportati ieri sul bollettino
giornaliero del ministero della Salu-
te e nel consueto monitoraggio setti-
manale della Cabina di regia nazio-
nale, che in Sicilia registra un calo
dell’incidenza del virus sulla popola-
zione, passata, rispetto al periodo 1-7
aprile, da 678 a 601 casi ogni 100mila
abitanti, quota inferiore di 100 unità
alla media nazionale.

Sotto l’asticella italiana anche l’in-
dice di contagio (Rt) rilevato sul ter-
ritorio, benché in leggero aumento al
confronto con il precedente report,
da 0,67 a 0,8, nonostante la riduzione
delle infezioni, soprattutto quelle
sintomatiche, in flessione, sempre su
base settimanale, di circa il 30%. Ma a
spiccare, nel rapporto stilato
dall’Istituto superiore di sanità (Iss),
sono anche i cluster, pari, stavolta, a
3219: una soglia superata solo da Ve-
neto e Campania, a conferma che il
Covid, nell’Isola, si muove prevalen-
temente attraverso i focolai familiari.
Ma rispetto ad altre regioni, la curva
epidemica siciliana appare ormai in

fase calante, «Omicron 3 permetten-
do», rimarca il direttore dell’Uoc Ma-
lattie infettive al Policlinico di Paler-
mo, Antonio Cascio, spiegando che
la sottovariante, da poco sbarcata nel
capoluogo con un caso pure a Parti-
nico, «sembrerebbe leggermente più
contagiosa di Omicron e Omicron 2,

sebbene ancor meno patogena, a di-
mostrazione che, più passa il tempo,
più SarsCov2 perde aggressività».

Intanto, insieme al Coronavirus,
anche il virus influenzale ha scavalla-
to il suo picco iniziando la discesa. A
dirlo sono i dati InfluNet aggiornati
ieri dall’Iss, che in Sicilia fotografano

u n’incidenza di cinque casi ogni mil-
le abitanti, in linea con la tendenza
nazionale, in ribasso, nell’ultima set-
timana, da 5,4 a 4,6 casi ogni mille
persone. Quote che aumentano, e di
molto, tra i bimbi under 5, che resta-
no i soggetti più a rischio, con inci-
denze di 21,5 malati ogni mille assi-
stiti nell’Isola e di 14,8 in tutta Italia.

Tornando ai dati Covid, ma su ba-
se giornaliera, nel bollettino di ieri
l’Osservatorio epidemiologico re-
gionale segna 3705 contagi, 42 in me-
no rispetto all’incremento di giovedì
scorso, ma a fronte di 26.024 tamponi
processati, circa settemila in meno,
per un tasso di positività che torna
così a salire, dal 13 al 14,2%, mentre si
registrano altri 16 decessi, per un to-
tale di 10344 vittime da inizio emer-
genza, e 9582 guarigioni, che, con
una contrazione di 5152 unità, por-
tano a 135.235 persone il bacino de-
gli attuali positivi.

Sul fronte ospedaliero, invece, si
contano venti posti letto occupati in
più: 17 in area medica, dove si trova-
no al momento 951 degenti, e tre nel-
le terapie intensive, dove risultano
56 pazienti e cinque ingressi. Questo
il bilancio delle nuove infezioni tra le
province, cui bisogna aggiungere 741
casi diagnosticati in precedenza: Pa-
lermo 1081, Catania 838, Messina
817, Siracusa 471, Trapani 372, Agri-
gento 353, Ragusa 265, Caltanissetta
171, Enna 78. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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NEL SIRACUSANO

Green Peace abborda
petroliera russa
l Protesta a largo della costa di
Siracusa contro la guerra in
Ucraina: gli attivisti di
Greenpeace, a bordo di due
gommoni, con il supporto della
nave Rainbow Warrior, hanno
inscenato una manifestazione
contro la petroliera Scf Baltica, in
arrivo dalla Russia, per
denunciare «le importazioni di
petrolio e gas che finanziano il
conflitto». «Abbiamo scritto
“Peace not oil” sulla fiancata della
Scf Baltica arrivata al largo di
Siracusa con un carico di petrolio
dalla Russia. Bisogna
abbandonare tutte le fonti fossili,
alimentano guerre e
cambiamenti climatici!» scrivono
gli attivisti. La scritta in giallo, su
sfondo blu richiama i colori
dell’Uc r a i n a .

CATA N I A

Spaccio, in cella
uomo sfuggito al blitz
l In manette a Catania
Antonello Ventaloro, 51 anni,
arrestato dalla Squadra Mobile.
Ventaloro lo scorso 15 marzo era
riuscito a sottrarsi all’e s e c uz i o n e
di una misura restrittiva durante
l’operazione antidroga
«Mezzaluna», che aveva
permesso di smantellare una
piazza di spaccio che operava nel
complesso popolare di via Ustica
a Catania. Secondo la Procura
l’uomo sarebbe un componente
di spicco dell’o rg a n i z z a z i o n e
dedita allo spaccio. Ventaloro è
stato rintracciato e arrestato,
dopo meno di 24 ore, all’interno
di una struttura sanitaria. Non ha
opposto alcuna resistenza ed è
stato rinchiuso nel carcere di
Catania Bicocca. (*oc*)

ME SSINA

Gestione illecita
di rifiuti: sei denunce
l Sei persone sono state
denunciate dalla polizia
municipale di Messina per
gestione illecita di rifiuti.
Svuotavano di materiali vecchi
(suppellettili, mobili, vestiti,
libri) cantine, depositi e
appartamenti da liberare su
richiesta dei clienti. Non avendo
però alcuna autorizzazione,
scaricavano i rifiuti in terreni
abbandonati per bruciarli di
notte. Identificati dai poliziotti
che sono riusciti a risalire alle
loro tracce , dopo un’accurat a
attività investigativa coordinata
dal commissario Giovanni
Giardina, sono stati tutti
denunciati. Sequestrati anche
quattro automezzi e un terreno
di una cinquantina di metri, in
cui venivano incendiati i rifiuti.
(*rise*)

ME SSINA

Costa, disposti
i divieti di balneazione
l Il commissario straordinario
del comune di Messina,
Leonardo Santoro, ha firmato
l’ordinanza che regolamenta i
tratti di mare e costa, dove dal
primo maggio e fino al 31
ottobre, non sarà consentita la
balneazione. Nei tratti di mare e
costa proibiti ci sono anche
vietati in modo permanente
perché inquinati o che si trovano
a ridosso di porti, canali, fiumi,
depuratori. Si segnalano le zone
di Ringo, lago piccolo Torre Faro,
Giampilieri, Acqualadroni. (*RISE*)

ADRANO

Lesioni personali è il reato contestato
ad un giovane di 22 anni di Adrano,
denunciato a piede libero dagli agenti
di polizia del commissariato. L’u o m o,
da quanto accertato, avrebbe aggredi-
to due persone, padre e figlio, di cui
uno svolge l’attività di carrozziere. I
poliziotti hanno appurato che alla ba-
se dell’aggressione vi sarebbe stato il
ritardo, da parte dell’artigiano, nella
consegna del lavoro effettuato
sull’auto dell’aggressore, a fronte di
una somma di denaro data in antici-
po. Il ventiduenne, a seguito di questa
ritardo, sarebbe andato su tutte le fu-
rie scagliandosi contro due uomini.
Quest’ultimi sono stati successiva-
mente portati al pronto soccorso
dell’ospedale di Biancavilla, dove i
medici hanno riscontrato ferite in di-
verse parti del corpo.

Uno ha riportato una frattura in-
completa della costa anteriore sini-
stra, diverse escoriazioni alle dita del-
la mano sinistra con conseguente per-
dita di sangue, mentre l’altro ha avuto
traumi cervicali e addominali nonché
una ferita lacero contusa al cranio. I
due feriti hanno raccontato ai poli-
ziotti, giunti nella zona di Adrano do-
ve si era registrata la rissa, di essere sta-
ti aggrediti dal ventiduenne, che
avrebbe protestato per la mancata ri-
parazione del paraurti della sua auto-
vettura. L’indagato avrebbe, in un pri-
mo momento, cercato di accedere
all’interno del garage privato dei due,
per poi aggredirli, utilizzando anche
delle forbici scolastiche. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il caro energia e il rincaro delle materie
prime colpisce anche le pasticcerie si-
ciliane. Il 73% dell’aumento dei prezzi,
pari a 4,9 punti di inflazione, deriva dai
beni energetici, che a marzo, nel con-
fronto internazionale, segnano un au-
mento del 53,5%, 8,8 punti in più ri-
spetto al +44,7% della media dell’Euro -
zona e maggiore di 15,9 punti alla Ger-
mania e di 24 punti alla Francia. Sale
anche la pressione dei prezzi interna-
zionali dei cereali che, valutati in euro,
salgono del 43,6%. Secondo uno stu-
dio dell’osservatorio economico di
Confartigianato Sicilia ai rincari sono
interessate 7.453 imprese siciliane del-
la pasticceria e del settore dolciario
(che include produzione manifattu-
riera di biscotti, cacao, cioccolato e di
gelati) con una alta vocazione artigia-
nale: le 5.737 imprese artigiane, rap-
presentano il 77,0% delle imprese to-
tali del settore in esame che stanno as-
sorbendo, in modo più accentuato ri-
spetto agli altri paesi europei, la pres-
sione dei prezzi ma con ricadute conte-
nute sui prezzi praticati alla clientela.

«Nelle ultime settimane, nonostan-
te le criticità, i nostri artigiani hanno
dato il massimo per offrire la qualità di
sempre», commenta Giuseppe Pezzati,
alla guida della Confartigianato regio-
nale, «è necessario il sostegno di tutti i
cittadini. Per questo, invitiamo tutti i
consumatori a comprare artigiano, a
comprare sotto casa. Scegliere locale,
acquistando i prodotti della tradizio-
ne». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Erano a bordo della Sea Watch 3

Migranti, in duecento sbarcano a Trapani
Laura Spanò

T R A PA N I

Stanno sbarcando in queste ore al
molo Ronciglio a Trapani, tra misu-
re di sicurezza eccezionali i 201 mi-
granti, compresi i 34 sopravvissuti a
un naufragio. Si tratti di migranti
soccorsi nel canale di Sicilia dalla
ong tedesca Sea Watch 3, erano in
mare aperto da sabato scorso, pro-
venienti da Libia e Tunisia. Tra loro
anche 37 donne e 29 minori non ac-
compagnati. Venti persone presen-
tano gravi ustioni da carburante.
L’equipaggio in 24 ore aveva effet-
tuato cinque operazioni di salvatag-
gio, alcune anche in extremis sal-
vando 34 persone dall’annegamen-

to. Si trovavano su un gommone che
imbarcava acqua. E fra uomini e
donne che su Sea Watch 3 attendo-
no da giorni di poter sbarcare ci sono
infatti anche questi sopravvissuti
all’affondamento del gommone su

cui viaggiavano. Quando l’equipag-
gio li ha raggiunti, erano in acqua da
tempo, fra le onde avevano visto
sparire alcuni compagni di viaggio.
Le squadre di soccorso ne hanno
messi in salvo trentotto. Per alcuni

di loro incluse due donne troppo vi-
cine al parto è stato necessario chie-
dere un trasferimento medico d’ur-
genza sulla terraferma. Sea Watch 3
è attrezzata, ma non è un ospedale.

«Dopo la loro esperienza trau-
matica, tutto ciò di cui hanno biso-
gno è un porto sicuro per ricevere as-
sistenza medica e psicologica al più
presto possibile», era l’appello diffu-
so dalla Sea Watch. Al molo Ronci-
glio ad accoglierli, i funzonari della
Prefettura, le forze dell’ordine, sani-
tari e volontari di Croce Rossa e Pro-
tezione civile. Per loro si prospetta
oltre alle cure per i feriti, il solito pe-
riodo di quarantena in una delle na-
ve in rada al porto di Trapani. (*LA-
S PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAOng. Una nave della Sea Watch

Anna Ingrassia con i nipoti Marco e
Fabio Amato, Paola con Tullio Leto
con i nipoti Davide, Massimo e
Marco increduli e commossi par-
tecipano alla scomparsa del

P ro f.
GIUSEPPE TERRANOVA

ricordando i giorni felici trascorsi
con l’amata Mariella.
Palermo, 16 aprile 2022

Il Segretario Generale ed il per-
sonale tutto dell’Assemblea regio-
nale siciliana partecipano al dolore
della famiglia per la scomparsa
dell’

On.

MARIA LETIZIA BATTAGLIA
(già deputato nella XI Legislatura)

Palermo, 16 aprile 2022

Dopo le indagini della Forestale

Controlli nel Parco dell’Et n a ,
multati per aver lasciato rifiuti
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Uomini della Forestale del distacca-
mento di Randazzo, hanno indivi-
duato gli autori che avevano abban-
donato rifiuti in diverse zone del Par-
co dell’Etna, e soprattutto lungo i
bordi della strada provinciale «Quo-
ta 1000», la strada che congiunge
Bronte, Maletto, Randazzo e Lingua-
glossa. Frugando fra i sacchi abban-
donati gli uomini della Forestale
hanno trovato documenti in grado
di far risalire ai responsabili che sono
stati sanzionati. E trattandosi di
u n’area del Parco dell’Etna la sanzio-

ne di 600 euro, prevista per le aree
non protette, viene raddoppiata.

Inoltre gli uomini della Forestale
hanno sanzionato anche 8 persone
che si sono introdotte nelle aree de-
maniali di Camisa e Trearie con la
propria auto nel Parco dei Nebrodi,
in territorio di Randazzo . Comples-
sivamente sono state 12 le sanzioni
amministrative. I controlli sono stati
effettuati nell’ambito di una vasta
operazione condotta dagli uomini
del distaccamento per reprimere i
reati e gli illeciti maggiormente diffu-
si nelle aree del Parco, dove spesso si
verificano abusi edilizi, reati contro il
patrimonio, bracconaggio. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Meloni al verdetto finale, Musumeci in attesa
Centrodestra. Oggi La Russa a colloquio col Cav: sì a Cascio, ma col bis dell’uscente. La leader e l’alleato davanti a tre strade
MARIO BARRESI

A desso tocca a Giorgia Meloni. Il
pallino, dopo il ticket Forza Ita-
lia-Lega su Ciccio Cascio candi-

dato a Palermo, è in mano alla leader pa-
triota. Con la mossa di sabato, gli alleati
costringono Fratelli d’Italia a decidere
(molto in fretta) cosa fare. Una sola scel-
ta possibile, fra tre opzioni tutte ancora
aperte, dalla quale dipenderanno anche
il destino di Nello Musumeci e lo scena-
rio delle Regionali.

FdI conta ancora nell’«intervento» di
Silvio Berlusconi, invocato a caldo, che
oggi stesso dovrebbe avere un colloquio
con Ignazio La Russa, delegato alle fac-
cende sicule. Il senatore proverà a con-
vincere il Cav su scelte «nell’ottica del-
l’unità della coalizione», secondo quan-
to trapela da fonti meloniane: tutti uniti
per Cascio; così come per Musumeci, su-
bito o con una promessa d’onore. Ma ad
Arcore il rating di Matteo Salvini è alto
come non mai. E il segnale che arriva da
uno dei colonnelli berlusconiani più in-
fluenti, Maurizo Gasparri, sembra chia-
ro: «Avevamo ipotizzato da tempo la
candidatura Cascio per il comune. Ci au-
guriamo il massimo della convergenza
sul suo nome», dice il responsabile na-
zionale enti locali di Forza Italia. Auspi-
cando che «sul delicato caso Sicilia pre-
valgano buon senso e coesione». Appare
improbabile un dietrofront su Cascio,
ma c’è tempo fino a venerdì, giorno della
presentazione ufficiale dell’ex presi-
dente dell’Ars. E domani il segretario de-
gli Autonomisti, Roberto Di Mauro, pro-
verà l’ultima moral suasion su Totò Len-
tini: sul passo indietro c’è «ottimismo».

A questo punto Meloni è chiamata a
scegliere la busta; e Musumeci a com-
portarsi di conseguenza.

Con la busta numero 1 FdI potrebbe
ingoiare il rospo azzurro: convergere su
Cascio, mostrando “buona condotta” al
resto della coalizione ed evitando la rot-
tura e dunque il rischio di isolamento.
Cosicché, rinviando la scelta del candi-
dato governatore a un secondo momen-
to (magari a spoglio delle Amministrati-
ve avvenuto), la leader potrebbe conti-
nuare a rivendicare la golden share su
Palazzo d’Orléans, soprattutto se FdI do-
vesse risultare più forte della salviniana
Prima l’Italia. La proposta naturale re-
sterebbe il bis dell’uscente. Ma c’è chi è
convinto che, prima o poi, a Meloni, di-
rettamente o tramite La Russa, arriverà
la proposta finale: candidare uno dei
suoi che non sia Musumeci. E qui le voci,
sempre smentite, tracciano l’identikit di
Raffaele Stancanelli. In caso di accordo
unitario su Cascio, comunque il gover-

natore non dimetterebbe, continuando
la campagna elettorale già di fatto in
corso con pieni poteri.

C’è poi la busta numero 2. Con dentro
la tentazione di convergere su Roberto
Lagalla a Palermo. «Non è un tabù», con-
fermano alcuni big di FdI anche a dispet-
to dell’endorsement di Davide Faraone.
Ma semmai è la base palermitana a ribel-
larsi per un’alleanza definita «una vio-
lenza all’anima del partito»; molto più
«naturale», allora, andare su Cascio e poi
giocarsi il secondo tempo per le Regio-
nali. In caso di intesa con l’ex rettore,
Musumeci potrebbe optare per un “go -
verno del presidente”: azzeramento del-
la giunta, avvelenando i pozzi degli al-
leati-nemici con la revoca di tutti i gabi-
netti, e 12 assessori del fronte amico (FdI,
DiventeràBellissima, Attiva Sicilia e
Udc, più qualche forzista che ne avesse il
coraggio) con cui andare alle elezioni, a
quel punto contro il candidato dell’asse
Lega-Fi, sostenuto da Autonomisti e al-
tri centristi. Ipotesi «possibile, ma al
momento improbabile» sostiene chi ha
parlato col governatore non solo per gli
auguri di Pasqua.

Meloni ha anche la busta numero 3.
Insistere su Carolina Varchi a Palermo e
contarsi. Dimostrando che «senza di noi
non si può vincere al primo turno», co-
me sostengono alcuni dirigenti siciliani,
pur consapevoli del rischio di essere ad-
ditati «come i responsabili della sconfit-
ta» in caso di exploit giallorosso con
Franco Miceli. Se non dovesse andare
bene, però, FdI perderebbe quasi tutto il
potere contrattuale sulle Regionali. Co-
stringendo Musumeci all’ultima batta-
glia solitaria, magari con le dimissioni
anticipate. L’ultima versione del piano
d’emergenza, per come filtra dal Pizzo
Magico, prevede la dead line del 2 mag-
gio. Prima della quale andrebbe cambia-
to il vicepresidente della Regione (per
togliere il forzista Gaetano Armao dal-
l’imbarazzo), nominando una figura al-
l’insegna della fedeltà e dell’affidabilità.
In questo scenario, Musumeci lascereb-
be anche senza il via libera della finan-
ziaria all’Ars, magari soltanto con il bi-
lancio approvato. Affidando al governo
dimissionario, magari rappresentato
proprio da un vice meloniano, l’incom -
benza di affrontare la giungla di Sala
d’Ercole. Con la data del 26 giugno pun-
tata sul calendario per le Regionali anti-
cipate. «Noi siamo già pronti, tutti gli al-
tri no», è il grido di guerra emerso dal-
l’ultimo vertice prefestivo al PalaRegio-
ne di Catania. Con sul tavolo alcuni son-
daggi definiti «molto incoraggianti in
qualsiasi scenario».

Twitter: @MarioBarresi

LE SCELTE DI SALVINI

La serenata di “Scateno” al ribelle
e le due linee parallele della Lega

D ietro alla serenata di Cateno De
Luca all’alleato leghista c’è molto
di più di una riuscita trovata fol-

cloristico-mediatica. «Affacciati alla fi-
nestra, Ninitto mio...», canta “Scateno” a
Nino Germanà. Protagonista di una sfida
aperta - più nella tempistica che nella so-
stanza - a Nino Minardo, che frenava sul-
l’appoggio della Lega a Federico Basile,
candidato-erede dell’ex sindaco di Mes-
sina. Il segretario regionale della Lega
sarebbe arrivato lo stesso a quella che
nel partito definiscono «una scelta che
rientra nella linea del leader nazionale».
Tanto più che era stato De Luca, accom-
pagnato a Roma dallo stesso Germanà, a
chiedere aiuto a Matteo Salvini. «Puoi
lanciare un vero laboratorio, appog-
giando un civico autentico e spezzando
l’inciucio trasversale fra gli altri due il
lizza, che sono le facce diverse della stes-
sa medaglia dei potentati della città», il
goloso invito al Capitano, che ha sempre
subito il fascino della sua lucida follia.

Ebbene, la Lega sosterrà l’uomo di De
Luca. Forse anche gli Autonomisti: ri-
flessione in corso, Raffaele Lombardo è
tentato da un gesto di fedeltà a costo
(quasi) zero nei confronti del partito “fe -
derato”, oltre che da un segnale al suo ex
indisciplinato delfino messinese. E il via
libera del Carroccio arriva nonostante il
siluramento di Daniela Bruno, commis-
saria messinese rea di fuga in avanti su
Basile. Ammutinamento nei confronti di
Minardo? Non proprio, anche perché
tutti i leghisti siciliani sanno che il Capi-
tano ha dato «pieno mandato» al segre-
tario sulle trattative elettorali siciliane.

Ma l’ostentazione musicale (e il suc-
cessivo caffè in salotto) di De Luca col le-
ghista ribelle significa anche che nel
Carroccio siciliano ci sono due linee pa-
rallele. Che scorrono in apparenza verso
lo stesso obiettivo, ma per ora non si toc-
cano. Il piano B di Minardo su Palermo e
Regionali (incassare Francesco Scoma in
cambio del via libera al bis di Nello Mu-
sumeci) è stata «una forte tentazione»
per Salvini. Che poi, però, ha dato il pla-
cet a tutt’altro schema: Lega in ticket
(con Francesco Scoma per un’ora, adesso
si vedrà) su Ciccio Cascio, con la prospet-
tiva, ma non la certezza, di esprimere un
proprio candidato per Palazzo d’Or -
léans. E qui le voci maliziose dei dirigenti

siciliani descrivono come «decisivo» un
doppio intervento di Luca Sammartino,
altra influente anima della Lega in Sici-
lia. Prima un chiaro aut aut al Capitano
(«Se noi siamo con Musumeci, non ci so-
no io»), che all’inizio non l’avrebbe presa
bene. Poi un altrettanto netto rifiuto al-
l’ultima offerta del viceré meloniano I-
gnazio La Russa: «Siamo pronti anche a
sostenere Varchi a Palermo, ma della ri-
candidatura dell’uscente non se ne parla
nemmeno». Una linea che ha avuto come
effetto collaterale (più o meno voluto) il
ritorno dello stesso Minardo in cima alle
nomination da candidato governatore
del centrodestra, con la benedizione ri-
conoscente di Gianfranco Miccichè.

Le linee parallele della Lega sono di-
stanti soprattutto sui tempi: Minardo ha
provato a chiudere subito un’intesa uni-
ca (una qualsiasi) su Palermo e Regione,
Sammartino è fra gli ideologi del «se-
condo tempo» rinviando il discorso del
candidato governatore a dopo le Ammi-
nistrative. Se si dovesse arrivare a que-
sto scenario, la scelta naturale della Lega
sarebbe puntare sul proprio segretario
regionale. Ma c’è chi sussurra un’altra i-
potesi: un nome «per mettere in difficol-
tà la Meloni». Salvini, però, avrebbe ge-
lato il piano del “cavallo di Troia”: «Per
me uno di FdI vale l’altro, si chiami Mu-
sumeci o Pinco Palla. Il candidato gover-
natore dev’essere nostro». A meno che,
bisbigliano i più maliziosi, nel pacchetto
non rientri anche il sindaco di Catania,
con la senatrice Valeria Sudano in pole
position per il 2023. «Un discorso prema-
turo e slegato, perché prima ci sono Re-
gionali e Politiche», si difendono fonti
sammartiniane. Ma, si sa, il diavolo fa le
pentole e non i coperchi. E magari fra un
po’ il Capitano dovrà decidere quale del-
le due linee parallele seguire in Sicilia.

MA. B.

Il contenzioso. Il Tar di Catania rigetta il ricorso sulla mancata concessione di un’area a Fontanarossa

Aerolinee Siciliane senza licenza di volo, ma non per colpa di Sac
CATANIA. Nessun abuso di potere, né tanto meno
un danno alla costituenda compagnia aerea: il di-
niego di Sac a fornire una base operativa a Fonta-
narossa non è stata una «condizione impossibile».
Il Tar di Catania, con sentenza pubblicata il 15 apri-
le, ha rigettato il ricorso di Aerolinee Siciliane Spa,
condannata al pagamento delle spese processuali
in favore di Sac. I giudici (presidente Daniele Bur-
zichelli, Gustavo Giovanni Rosario Cumin esten-
sore, Francesco Bruno consigliere) hanno appura-
to che il procedimento di «rilascio del Coa (Certifi-
cato operatore aereo, ndr), non ha mai subito un
arresto procedimentale» a opera di Sac e che il
mancato rilascio delle licenze è dipeso «da altre
circostanze imputabili esclusivamente» ad Aero-
linee e che quest’ultima non hai mai dimostrato di
aver risolto. Già in sede di richiesta di sospensiva
cautelare, tra l’altro, l’istanza era stata bocciata.

Il caso era stato sollevato da un articolo de La
Sicilia, con il presidente Luigi Crispino molto duro
nel ritenere Sac responsabile di un ostruzionismo
ingiustificato che avrebbe tarpato le ali alla nuova
compagnia. Secondo il Tar, però, l’’iter di rilascio
delle licenze ad Aerolinee, infatti, si è interrotto
prima del motivato diniego da parte di Sac all’affi -
damento in subconcessione di un’area di 80 mq al-
l’interno del sedime aeroportuale: quando il team
ispettivo Enac, nelle riunioni del 13 settembre e
del 19 ottobre 2021, aveva individuato una serie di
criticità nella documentazione prodotta da Aero-
linee, come formalizzato nel provvedimento di
sospensione del 29 ottobre 2021: mancata disponi-
bilità e indicazione degli aeromobili, così come del
personale responsabile e di volo, oltre che di ulte-
riori rilievi tecnici, tanto che la stessa Aerolinee
aveva ammesso in atti che «il requisito dei locali è

uno dei più banali». Dirimente è in proposito
quanto rilevato da Enac il 3 marzo 2022, e cioè che
«nessun nuovo atto è stato inserito nel fascicolo»
da parte di Aerolinee Siciliane sul progetto im-
prenditoriale di dar vita a una compagnia aerea
siciliana.

Dopo le precisazioni di Enac - «la normativa pe-
rò non prescrive che (le aree richieste da Aeroli-
nee, ndr) debbano trovarsi all’interno di un aero-
porto» - la stessa Sac ha invitato Aerolinee a pre-
sentare una valida domanda di subconcessione, in
linea con la normativa security, per aree site negli
spazi aeroportuali “land side” dedicati alle com-
pagnie aere e dove si trovano già vettori come
WizzAir e Turkish Airline, Aerolinee, ma senza ot-
tenere riscontro.

Le denunce di Crispino erano finite sul tavolo
della Procura di Catania (che ha chiesto l’archivia -

zione dei vertici di Sac, alla quale Aerolinee s’è op-
porto) e dell’Authority nazionale della concorren-
za, che ha archiviato l’esposto.

«Sac e il suo amministratore delegato, Nico Tor-
risi, che in questi mesi si sono limitati a fornire
puntuali e circostanziate evidenze documentali
sul loro sempre trasparente e diligente comporta-
mento, attendendo il doveroso pronunciamento
del Tar Catania, faranno adesso valere in tutte le
sedi opportune - si legge in una nota - le provate e
gravi responsabilità degli organi sociali di Aeroli-
nee Siciliane».

LA SICILIA VERSO IL VOTO: AMMINISTRATIVE E REGIONALI

Giorgia Meloni e Nello Musumeci

là Busta numero 1
A Palermo intesa
con azzurri e Lega
FdI si tiene il jolly
per il candidato
alla presidenza

L’omaggio di De Luca a Germanà

là Busta numero 2
Appoggio a Lagalla
(la base dice no)
asse musumeciano
e idea di “governo
del presidente”

là Busta numero 3
Varchi in campo
sfida contro tutti
E allora dimissioni
del governatore
entro il 2 maggio
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Palermo, svolta
Lega con Cascio
La cronaca. Ticket con Fi
Ira FdI: intervenga il Cav

Salvini-Meloni, la partita siciliana
L’analisi. L’asse “governista” Lega-Forza Italia è la prima mossa per isolare FdI, che è a un bivio:
insistere su Varchi e Musumeci, oppure convergere su Cascio e tenersi il “jolly” per le Regionali

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nel centrodestra affan-
nato dentro la palude dei veti incro-
ciati succede tutto in un serratissi-
mo sabato di passione. Da ieri il re-
bus Palermo è (quasi) risolto e anche
lo scenario delle Regionali sembra
più nitido.

Il primo passo, di certo quello più
clamoroso, è l’appoggio ufficiale
della Lega al candidato sindaco for-
zista Francesco Cascio. Nel pome-
riggio l’annuncio congiunto di Nino
Minardo e Gianfranco Miccichè, che
lanciano «un ticket che vincerà a Pa-
lermo risollevando la città dal disa-
stro finanziario e sociale in cui è
precipitata negli ultimi 5 anni» fra
l’ex presidente dell’Ars e il deputato
leghista Francesco Scoma, fino a ieri
in campo, nel ruolo di vicesindaco. A
stretto giro di posta, però, Scoma si
tira indietro. Informato dal vertice
della Lega siciliana dell’accordo con
Forza Italia, aveva dato il suo «ok»,
poi nel giro di poco meno di due ore,
parlamentare ci ha ripensato: «No
grazie». Confermando «l’impegno»
per i candidati della Lega e per Ca-
scio, ma spiegando il rifiuto con
«l’incompatibilità dei ruoli di depu-
tato e di vicesindaco sancita dalla
legge». Poco prima, però, il segreta-
rio siciliano della Lega aveva chiari-
to che «il ticket è tra partiti, era giu-
sto passare la preferenza al candida-
to che avevamo indicato come Lega.
Se Scoma rinuncia sarà il partito a
scegliere un altro nome, nulla cam-
bia sul piano politico. Avanti tutta».

Cascio comunque incassa un via
libera pesante. «È stato bravo e co-
raggioso Miccichè a gettare il cuore
oltre ostacolo e rimuovere le acque
di quella che sembrava una palude.
Auspichiamo - dice il candidato di
Forza Italia - di potere ampliare un
po’ di più l’alleanza». Ora si aspetta
la convergenza della Nuova Dc di
Totò Cuffaro e del Cantiere Popola-
re di Saverio Romano. Più complica-
to il via libera degli Autonomisti,
seppur federati con la Lega, visto
che fino a ieri mattina il candidato
Totò Lentini sembrava irremovibi-
le: «La mia dignità personale e poli-
tica non si baratta con nulla», affer-
ma il deputato regionale, deciso ad
andare «fino in fondo».

In serata arriva la gelida reazione
del partito di Giorgia Meloni, esclu-
so assieme a Nello Musumeci dal-
l’accordo su Palermo. «Non possia-
mo non notare come questi compor-
tamenti, e molti altri segnali, testi-
moniano più la volontà di danneg-
giare Fratelli d’Italia piuttosto che
quella di combattere le sinistre»,
scrive FdI in una nota. «Non ci resta
che auspicare un intervento diretto
di Silvio Berlusconi che - complice la
Pasqua - non siamo certi sia stato re-
so partecipe delle ultime scelte del
partito siciliano».

Altrettanto significativo il caso
Lega su Messina. In mattinata il de-
putato nazionale Nino Germanà as-
sicura: «Intendiamo accettare l’invi-
to rivoltoci da Cateno De Luca e Fe-
derico Basile a unire le forze». Via
agenzie arriva la frenata del segre-
tario regionale: «Nessuna preclu-
sione, ma il nostro partito non ha
ancora deciso». Il commissario mes-
sinese, Daniela Bruno, però, confer-
ma la «convergenza» su Basile. Mi-
nardo la rimuove dall’incarico per
«l'attività svolta in dissenso alla li-
nea indicata dal segretario» sul voto
a Messina. l

MARIO BARRESI

L a tormentata vigilia di Pasqua
consegna una certezza al cen-
trodestra, non soltanto sicilia-

no: Matteo Salvini ha fatto le sue scel-
te. Il via libera della Lega al ticket con
Ciccio Cascio a Palermo ha un valore
politico nazionale: nella partita a scac-
chi con Giorgia Meloni, il Capitano ha
finalmente deciso di fare la prima
mossa. Il fronte “governista” con For-
za Italia nella quinta città d’Italia, ta-
gliando fuori l’alleata-nemica, desta-
bilizza subito gli equilibri nel centro-
destra. Ed è emblematica l’ira melo-
niana in una nota che denuncia «com-
portamenti, e molti altri segnali, che
testimoniano più la volontà di dan-
neggiare Fratelli d’Italia piuttosto che
quella di combattere le sinistre» e in-
voca «un intervento diretto di Silvio
Berlusconi», adombrando addirittura
il dubbio che il Cav sia all’oscuro del-
l’ultima mossa in Sicilia. Nessuna ri-
sposta ufficiale dai vertici nazionali

forzisti, anche se è impensabile che
qualcuno (al netto del tifo di Marcello
Dell’Utri per Roberto Lagalla a Paler-
mo) si esponga fino a rinnegare un ac-

cordo in cui Forza Italia incassa il can-
didato grazie al passo indietro della
Lega. Il che, comunque, resta un gran-
de successo di Gianfranco Miccichè.

Ma l’ultimo colpo di scena palermi-
tano ha anche un preciso significato
nello scenario delle Regionali. C’è un
chiaro asse Forza Italia-Lega, a cui
s’aggiungono Totò Cuffaro e Saverio
Romano, uno dei più attivi facilitatori
dell’intesa. In attesa di Raffaele Lom-
bardo, a cui Salvini avrebbe chiesto
«una prova di fedeltà»: convincere
Totò Lentini a ritirarsi. Che fa ora il
deputato regionale autonomista? «Ri-
flette», smozzica il leader. Il “lodo Ca-
scio”, con la Lega protagonista, raffor-
za il fronte ostile a Nello Musumeci. E
dire che il segretario regionale Nino
Minardo aveva lasciato un ultimo spi-
raglio agli alleati: Scoma candidato u-
nitario a Palermo in cambio della ri-
candidatura del governatore. Un assi-
st di lusso per Ignazio La Russa, viceré
meloniano di Sicilia. Che però ha vo-
luto vederci chiaro, sondando la reale
disponibilità della Lega. E la trattativa
s’è infranta sul muro di Luca Sammar-
tino, che, sollecitato venerdì sera dal-
lo stesso La Russa, avrebbe rilanciato:
«FdI faccia cadere la pregiudiziale sul
bis Musumeci e tutto si può discute-
re». Il deputato regionale leghista
continua a dirsi certo di seguire la «li-
nea del nostro segretario nazionale».
Nel frattempo Minardo, però, ripren-
de in mano il pallino nel rapporto con
Miccichè, che ora gli è grato per l’inte -
sa su Cascio. «Se vuoi andiamo dal no-
taio e firmo la tua candidatura a presi-
dente della Regione», la rassicurazio-
ne sull’onda dell’entusiasmo. Il segre-
tario della Lega incassa con serenità e
non si espone. Aspetta la sponda del
“federato” Lombardo e torna a riflet-
tere sulla sua partita. Forte di un altro
elemento: il patto del Carroccio con
Cateno De Luca. Gli stop&go di ieri so-
no soltanto schermaglie interne: l’ac -
cordo per sostenere Federico Basile è
di fatto chiuso. E vidimato da Salvini,
che ha incontrato “Scateno” a Roma,
accompagnato da Nino Germanà. U-
n’altra chiara scelta del Capitano: un
segnale contro Musumeci (di cui De
Luca è arcinemico) e FdI, ma anche un
investimento sull’asse con l’aspirante
«sindaco dei siciliani», incontrato a
Roma di recente, in chiave Regionali.

In questo quadro FdI è all’angolo. A
Palermo, dove Carolina Varchi si dice
«in campagna elettorale», disinteres-
sata alle «questioni interne agli altri
partiti». Davvero Meloni è disposta a
giocarsi la partita identitaria puntan-
do sulla sua storica amica appoggiata
soltanto da FdI e DiventeràBellissima?
I patrioti siciliani più realisti, da ieri
pomeriggio, sono preoccupati: molti
sms ai vertici nazionali del partito per
chiedere di «non farci restare isolati».
Più arduo, ora, per FdI convergere su
Roberto Lagalla, in quello che con Ca-
scio sarebbe diventato un derby di
centrodestra, fra chi appoggia e chi o-
steggia il governatore. L’ex assessore
dice: «Vado avanti». E incassa ritiro e
sostegno di Davide Faraone: un car-
tello centrista incompatibile con i me-
loniani. Che sono al bivio. Potrebbero
insistere sulla doppia corsa solitaria di
Varchi e Musumeci (che continua a ri-
flettere, con meno convinzione, su di-
missioni e voto anticipato) sfidando il
resto del centrodestra. Oppure FdI
potrebbe giocare il jolly a sorpresa: in-
ghiottire la candidatura di Cascio, di-
mostrando di non voler rompere la
coalizione, e rimandare a un «secondo
tempo» la partita delle Regionali.
Sempre con la rivendicazione (la stes-
sa ostentata da Salvini) di indicare il
candidato governatore. Che, a quel
punto, non sarebbe più l’uscente.

Twitter: @MarioBarresi

Uniti. Cannella, La Russa e Musumeci

LA SICILIA VERSO IL VOTO: LO SCENARIO DEL CENTRODESTRA

Pallino. Salvini, Miccichè e Minardo

«MINARDO DI NUOVO IN PISTA?
Il leghista incassa il grazie
di Miccichè: «Se vuoi vado
dal notaio e firmo che sei
il candidato governatore» «LA RUSSA E IL MURO DECISIVO

Il viceré meloniano sonda
il Carroccio sul Nello-bis
Secco no di Sammartino
«È la linea del Capitano»
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Giungla d’Ercole: tempi stretti e campo minato
Fine legislatura nel caos. Ieri a Catania nuovo vertice tra il governatore e i fedelissimi Armao, Falcone e Razza
sulla manovra da presentare all’Ars. Scetticismo sulle dimissioni: «Non lo farà». Cosa si rischia se saltasse il banco
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nello Musumeci conti-
nua a pensare alla data del 26 giu-
gno come puntata “all in” risoluti-
va per tornare al voto subito e to-
gliere il tempo ad avversari, alleati
riottosi ed ex compagni di viaggio,
alcuni dei quali magari quel giorno
potrebbero comunque correre
contro di lui, in assenza della ri-
composizione di un quadro unita-
rio, che oggi appare sempre più in
alto mare.

Nessuna ufficialità, ovviamente,
e nessuna indiscrezione lasciata
trapelare dopo le anticipazioni
pubblicate ieri da La Sicilia, ma ri-
mane forte la convinzione che le
mosse dei musumeciani passino
per un azzardo ragionato, conside-
rato come il minore dei mali da
scegliere tra quello che rimane sul
tavolo nel paniere delle opzioni. In
mezzo potrebbe esserci però un
blitz romano per incontrare i lea-
der nazionali a cui rassegnare idea,
percorso e motivazione. Un modo
per dire «ci ho provato , ho fatto di
tutto, ma il tempo è scaduto».

Poi potrebbe cominciare la parti-
ta più lunga. Una guerra di nervi
sul filo delicatissimo degli equili-
bri tra politica e governo dell’Isola.
In coincidenza della sessione di bi-
lancio che si annuncia come la più
complessa e travagliata delle ulti-
me due legislature.

Al Palaregione di Catania ieri il
governatore siciliano ha fatto il
punto con gli assessori Ruggero
Razza, Marco Falcone e Gaetano
Armao. Ufficialmente per parlare
di Bilancio e Finanziaria, probabil-
mente anche per valutare la suc-
cessione delle tappe da articolare a
partire dalla presentazione all’Ars
della manovra che segue l’appro-
vazione in giunta del bilancio re-
gionale. Insieme al fedelissimo
luogotenente titolare della delega
alla Salute, i due “ortodossi” forzi-
sti che continuano a dialogare ope-
rativamente con il presidente della
Regione anche sulla proiezione a
breve e lungo raggio.

Sull’ipotesi di anticipare il voto
mugugni e mal di pancia rimango-
no sotto traccia anche dentro quel
che rimane della coalizione sfilac-
ciata, specie perché alcune azioni

da perfezionare sul Pnrr, correzio-
ni e revisioni necessiterebbero
proprio dei primi mesi dell’estate,
mentre la programmazione comu-
nitaria 2021-2027 dovrebbe andare
nelle commissioni di merito del-
l’Ars e ciò non potrebbe avvenire
prima dell’esame e dell’approva-
zione della Finanziaria.

Un corridoio strettissimo all’in-
terno di un campo minato. Ed è
proprio sulla legge di stabilità re-
gionale che rischia di gravare an-
cora di più il fuoco incrociato di
una coalizione a pezzi. Inutile fare
scommesse sui tempi e sulla fisio-
nomia della legge che uscirà dal
Parlamento siciliano. Mai una nor-
ma di questa portata ha concluso il
suo percorso, in condizioni ogget-
tivamente di gran lunga migliori
di queste, in meno di un mese.
Sempre che, consultazioni con e-
sperti alla mano, l’incidente d’Au-
la, a questo punto sempre dietro
l’angolo, non dia a Musumeci l’op-
portunità per lasciare proprio du-

rante la trattazione della legge in
un clima che si preannuncia infuo-
cato.

Turbolenze più consistenti po-
trebbero essere in arrivo in quel
caso per tutti gli enti che ricevono
le risorse di funzionamento e i sol-
di per gli stipendi dai fondi regio-
nali: Esa, Istituto regionale della
vite e del vino, forestali, consorzi
di bonifica, tanto per citarne alcu-
ni, ma replicando lo schema su sca-
la più vasta per l’intera platea dei
dipendenti regionali. «Alla fine
non lo farà, non si dimetterà, si-
gnificherebbe chiudere con il cen-
trodestra», è il commento a cui si
aggrappa uno dei deputati di lungo
corso di Sala d’Ercole mediamente
convinto. Ma l’ipotesi c’è e resta in
campo. Pentastellati e dem non ri-
mangono alla finestra e non mo-
strano (né potrebbero farlo) alcun
timore rispetto all’ipotesi del voto
anticipato, anche se resterebbe da
capire come e se organizzare le
primarie di coalizione. l

BOTTA E RISPOSTA MICCICHÈ-GOVERNATORE. I COMMENTI ALL’IPOTESI DEL VOTO ANTICIPATO
«Il nostro problema è Musumeci». La replica: «Perché non ritira i 4 assessori?»
PALERMO. Il presidente dell’ars,
Gianfranco Miccichè e quello della
Regione, Nello Musumeci. sono ormai
ai ferri corti. Lo scontro si è alzato ieri,
dopo la pubblicazione di un’intervista
del coordinatore regionale di Forza I-
talia al Corriere della Sera, nella quale
Miccichè ha sparato a zero sul gover-
natore negando che nel centrodestra
ci siano problemi se non Musumeci
stesso. «Se non ci fosse Musumeci, non
avremmo altri problemi - ha dichiara-
to. Ma non è un problema lui come
persona. Può stare simpatico o antipa-
tico, la politica comunque non si fa
con simpatia o antipatia. Il problema è
che se lo ricandidiamo si perde sicuro.
Matematico. Se non risolviamo que-
sto problema, difficilmente risolvere-
mo anche gli altri». L’attuale governa-
tore «non è che non lo voglio io - ha
precisato - . Non lo vuole nessuno. Si
vuole ricandidare? In barba alla pro-
messa che avrebbe fatto un solo man-
dato, come aveva detto prima dell’ele -
zione scorsa. In cinque anni ha umilia-
to i partiti, come fosse l’imperatore».

Ma se i leader del centrodestra confer-
massero la corsa al bis di Musumeci,
«obbedirei», assicura. E Miccichè
smentisce l’ipotesi che voglia candi-
darsi lui alla presidenza della Regione.
«Sicuramente no. Ma è necessario che
si arrivi a un passo indietro di Musu-
meci. Il destino di una persona sta te-
nendo in ostaggio tutto il resto. Se ho
parlato con Berlusconi del caso Sici-
lia? Certo che sì, l’ho incontrato qua a
Roma. Del giudizio dei siciliani si fida
sempre, dopo il 61-0 del 2001».

La risposta di Musumeci è arrivata

con un intervento alla trasmissione
Omnibus su La7: «Una volta pensavo
che in Sicilia un “problema” fosse rap-
presentato da un presidente vicino ad
ambienti mafiosi, interessato da pe-
culato e corruzione. Credevo fosse
questo un problema. Un presidente
che ha governato con cinque anni con
i partiti, senza mai cambiare la giunta,
che ha messo alla porta affaristi e ciar-
latani diventa un problema? Se fossi
cinico direi che Miccichè vuole essere
colui che dà le carte e in Sicilia questa è
operazione molto difficile. In questi
cinque anni ho governato in maniera
assolutamente serena e senza un gior-
no di instabilità. Miccichè è convinto
che bisogna governare chiamando i
segretari dei partiti e chiedendo “vor -
rei fare questo, siete d’accordo?” que -
sto non lo vogliono i siciliani e non è la
mia educazione politica. Miccichè a-
vrebbe dovuto ritirare la delegazione
di Forza Italia perché Musumeci è un
problema. Invece governa con 4 asses-
sori di Forza Italia senza un giorno di
frizioni. Miccichè ha un problema in-

terno al suo partito che è spaccato».
Sullo sfondo c’è l’ipotesi schock,

raccontata da La Sicilia di ieri dello
scioglimento anticipato dell’Ars con
le dimissioni del governatore e il 26
giugno come data possibile per il voto.
Un’eventualità che non spaventa le
opposizioni. «Prima si chiude questa
esperienza di governo, meglio è per la
Sicilia», ha dichiarato il deputato e
candidato alle primarie del centrosi-
nistra Claudio Fava. Sulla stessa linea
il capogruppo del M5S all’Ars, Nuccio
Di Paola («Sarebbe la migliore sorpre-
sa per i siciliani dentro l’uovo di Pa-
squa») e il segretario del Pd Sicilia, An-
thony Barbagallo («Faccia pure, Mu-
sumeci. O prima o dopo, il Pd è pronto
a raccogliere la sfida»). «Claudio Fava
invece di invocare le dimissioni del
governatore, ne segua l’esempio e
presenti le proprie dalla guida alla
Commissione antimafia durante la
propria campagna elettorale», la ri-
sposta a Fava di Alessandro Aricò, ca-
pogruppo all’Ars di Diventerà Bellis-
sima. l

Il forzista Cascio mostra già i muscoli: «Tre liste per il 20%»
Miccichè ufficializza la candidatura dell’ex golden boy di Fi, ora la coalizione ha 5 in campo

PALERMO. L’annuncio di Gianfranco Miccichè
sulla candidatura di Ciccio Cascio a sindaco di
Palermo, atteso per giovedì, alla fine è arrivato
ieri, contenuto in una nota di due righe come ai
vecchi tempi, quando Fi dettava legge nella coa-
lizione e gli altri partiti si accodavano. Storia di
ieri, solo un’evocazione sfumata oggi: «Forza I-
talia candida Francesco Cascio alle Amministra-
tive di Palermo. Il mio auspicio è che su questo
nome storico e autorevole del centrodestra, la
coalizione possa trovare l’unità sperata», recita
la dichiarazione di Miccichè.

Unità sperata, appunto, ma finora mai cercata
veramente da nessuno. Almeno fino a questo
momento. L’ex “golden boy” della politica sici-
liana, già assessore regionale al Turismo e presi-
dente dell’Ars, che sedeva giovanissimo in Con-
siglio comunale a Palermo, prova a prenderla
con la diplomazia che il complicato timing gli
consente: «Attualmente - dice Cascio - abbiamo
tre liste che valgono almeno il 20% dei voti, liste
molto forti. Siamo oggi il primo partito della

coalizione di centrodestra e abbiamo la certezza
di aggregare un’alleanza sul mio nome che sarà
più forte di una sola candidatura di Fi».

Il nome di Cascio già a novembre poteva esse-
re in pole position, ma fu Miccichè a frenare,
consapevole dei tempi lunghi che ancora rima-
nevano da attraversare e della ferma volontà di
andare avanti nello stesso progetto di Roberto
Lagalla.

Il frontman azzurro, che potrebbe essere pre-
sentato già la prossima settimana alla città di Pa-
lermo, collezionò nell’ultima apparizione all’Ars
un quinto dei voti della lista su Palermo (12mila
su 59mila) e nella precedente tornata delle Re-
gionali aveva fatto fermare l’asticella delle pre-
ferenze a 21mila voti.

Oltre a Cascio pronti a scontrarsi, senza un ac-
cordo di coalizione, sono Francesco Scoma (Le-
ga), Totò Lentini (Mna) e Carolina Varchi (FdI):
«La candidatura di Lentini resta in campo - tiene
a precisare Roberto Di Mauro -. A sostenerlo ci
sono due liste di gente agguerrita che crede in

questa scommessa».
Un’ufficializzazione dietro l’altra quindi. Do-

po Scoma anche Cascio. Gemelli diversi ieri, de-
putati insieme e con la stessa casacca poi, adesso
rivali, con la segreta speranza di entrambi di po-
tere infine correre insieme. Carolina Varchi in-
tanto serra le fila del suo schieramento. L’ultimo
aggiornamento sulle cose da fare i meloniani di
Palermo lo fatto giovedì. Si lavora a tra liste, due
delle quali più marcatamente politiche e una, se
sarà possibile, aperta alla società civile. A soste-
gno della candidatura di Varchi è pronto a scen-
dere pesantemente in campo il capogruppo al-
l’Ars di Db, Alessandro Aricò, che potrebbe esse-
re candidato in una delle liste, schierando inol-
tre una fitta pattuglia di fedelissimi. A riepiloga-
re tutto ieri, meglio forse di ogni altra ricostru-
zione, è il commento di Vincenzo Figuccia (Pri-
ma l’italia): «Il centrodestra non vuole vincere le
elezioni, lasciare il comune ad eredi di Orlando
vuole dire far implodere la città».

GIU. BI.

M5S: «TRIBUNALI SOPPRESSI, IMPASSE COLPEVOLE»

PALERMO. «Anche su temi così importanti, come il ripristino delle
sedi giudiziarie soppresse in Sicilia, la maggioranza non perde
occasione per ridursi a una farsa: dopo aver proposto un disegno di
legge-voto, i gruppi che sostengono, o dovrebbero sostenere
Musumeci hanno disertato l’Aula per ben 29 volte, facendo mancare
il numero legale e rendendo impossibile l'approvazione». A
denunciarlo sono i deputati regionali M5S Stefania Campo e Luigi
Sunseri. «Il governo Monti nel 2012 ha fatto un disastro - spiegano i
deputati - con un piano di accorpamenti che ha riguardato molte sedi
giudiziarie, tra cui in Sicilia quelle di Nicosia, Mistretta e Modica.
Questo disegno di legge-voto, che dovrebbe spingere il Parlamento
nazionale ad adottare nuovi provvedimenti, è un segnale politico ma
non è risolutivo. Tuttavia noi non ci sottraiamo al nostro compito,
siamo pronti a portare avanti il ddl e siamo pronti a proporre dei
correttivi che possano migliorarne il contenuto. Siamo però convinti
che la vera battaglia la si dovrà giocare a Roma. Intanto, resta
l’amaro in bocca per il comportamento dei gruppi di maggioranza -
commentano ancora Campo e Sunseri - una maggioranza sgretolata
e inconcludente, che non riesce a sostenere e votare le stesse leggi
che ha portato in Aula. Se il presidente Musumeci vuole davvero
risolvere la questione e non è capace di farlo per via parlamentare,
visto che non può più contare su una maggioranza, porti il tema al
tavolo della Conferenza Stato-Regioni», concludono i deputati 5S.

Miccichè e Musumeci

TUTTI CONTRO TUTTI NEL CENTRODESTRA ANCHE A PALERMO

Tutti in campo
I cinque attuali
candidati
sindaco del
centrodestra:
dall’alto e in
sensi orario
Cascio (Fi),
Scoma (Lega),
Lagalla (Udc),
Lentini (Mna)
e Varchi (FdI)



Repubblica  
Strappo di Musumeci è corsa contro il 
tempo per portare tutti al voto 
di Miriam Di Peri L’incontro con i suoi fedelissimi si sarebbe dovuto tenere il 
sabato di Pasqua. Ma Nello Musumeci ha preferito soprassedere ancora qualche 
giorno e fare sbollire la rabbia prima di prendere decisioni. La strada più probabile, 
di cui il governatore discuterà oggi con i suoi, resta quella più audace delle 
dimissioni anticipate. Ormai non più per spiazzare tutti, dato che non sarebbe affatto 
una sorpresa, ma una mossa del cavallo per mettere in difficoltà gli alleati, questo 
sì. Obiettivo: ritrovarsi comunque in una posizione di vantaggio sull’opposizione e 
sui « parenti serpenti» nel centrodestra. 
Ma soprattutto, Musumeci punta a rispondere al suo acerrimo avversario politico, il 
commissario forzista Gianfranco Miccichè, che nell’ultima settimana ha assestato 
due colpi a danno del governatore. Prima le dichiarazioni dal Vinitaly di Verona sul 
“ gatto”, che avrebbe più chance di vincere rispetto al presidente di Militello: parole 
che hanno fatto saltare l’accordo sul ticket che avrebbe visto candidati il leghista 
Francesco Scoma a Palermo e Musumeci alla Regione. E poi il sostegno della Lega 
a Francesco Cascio, che al contrario apre le porte alla candidatura di un leghista alla 
presidenza della Regione. Sul quale convergerebbero anche gli autonomisti di 
Lombardo, la nuova Dc di Cuffaro, i popolari di Saverio Romano. 
Per andare al voto il 12 giugno, stessa data delle amministrative, le dimissioni 
dovrebbero essere firmate entro il 27 aprile. Vorrebbe dire entro una settimana da 
oggi. Termini troppo risicati, considerata la sessione di bilancio più difficile della 
legislatura, con un conto finanziario monco di un miliardo ancora in bilico e le 
commissioni azzerate e non ancora insediate. E allora l’altra data possibile, quella 
su cui gli uomini e le donne del presidente stanno ragionando concretamente, è 
quella dell’ 11 maggio, che consentirebbe un po’ di respiro in più per approvare il 
bilancio e manderebbe tutti al voto nel giorno dei ballottaggi, il 26 giugno. 
L’altra opzione di cui Musumeci ragionerà oggi coi suoi è quella del governo del 
presidente. Per accompagnare - neanche a dirlo - alla porta, intanto, gli “infidi” Lega 
e Forza Italia. O almeno l’ala di Forza Italia che risponde a Miccichè. Un repulisti 
che in giunta si tradurrebbe col siluramento del solo assessore all’Agricoltura Toni 
Scilla, mentre gli altri tre forzisti - Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco 
Zambuto - resterebbero al fianco del governatore. Insomma, a cambiare sarebbe 



davvero pochissimo e Musumeci si chiede se valga la pena girare su questa seconda 
opzione. 
Resta la questione aperta sul capoluogo. Che fare - si chiedono dalle parti di 
Diventerà bellissima - a questo punto? A Palermo la convergenza su Roberto 
Lagalla ( Udc) è considerata impraticabile: l’aver incassato il sostegno del renziano 
Davide Faraone sposta l’asse del centrista troppo verso sinistra per Meloni e 
Musumeci. «Al momento - dicono dal movimento del governatore - la candidatura 
di Carolina Varchi resta in campo » . Con tre candidati del centrodestra a contendersi 
le preferenze, insieme agli aspiranti sindaco Franco Miceli, Fabrizio Ferrandelli, 
Rita Barbera e Francesca Donato, difficile che qualcuno possa raggiungere il 40 per 
cento al primo turno. L’election day, dunque, potrebbe essere rinviato alla fine di 
giugno. 
La seconda opzione del governatore è l’azzeramento della sua giunta 
Per mandare l’Isola alle urne il 26 giugno deve lasciare entro l’11 maggio 
 

Il colpo di mano di Sammartino 
spacca in due la Lega siciliana 
Francesco Scoma a Palermo e Nino Germanà a Messina rompono con il 
segretario Minardo Veto del deputato catanese al bis del governatore. In 
riva allo Stretto è scontro su De Luca 
di Sara Scarafia L’effetto Musumeci spacca anche la Lega, col partito di Salvini che 
fa un patto con Forza Italia ma si divide al suo interno. Da un lato il segretario 
regionale Nino Minardo, il nome più quotato come candidato in pectore alla 
presidenza della Regione. Minardo che però, fino a pochi giorni fa, pareva quasi 
pronto a rinunciare, benedicendo un Musumeci- bis in cambio della candidatura di 
Francesco Scoma a Palermo. Dall’altro lato il ras delle preferenze Luca 
Sammartino, capofila dei «mai col governatore uscente», che all’inizio del lungo 
periodo di urne aperte — Palermo prima, Regione e Catania poi — vuole far sentire 
tutto il suo peso elettorale. E il suo no a Musumeci è così netto che si è profilata 
anche la possibilità di un suo sostegno, per la corsa a Palazzo d’Orleans, 
all’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Stancanelli. 
Del resto, se la Lega rinunciasse sia a Palermo sia alla casella di governatore, 
Catania, che vota nel 2023, sarebbe garantita: ed è Catania più di tutto che a 
Sammartino interessa. Tra i due pesi massimi, c’è il resto del partito che teme una 
crisi della leadership nei mesi cruciali del voto. 



Sabato per la Lega siciliana è stata una giornata campale. Prima, il caso Palermo. 
Minardo e il forzista Gianfranco Miccichè ufficializzano il ticket Cascio- Scoma, 
sindaco e vicesindaco, alle Comunali, incassando però, nemmeno un’ora dopo, il no 
del deputato ex renziano in nessun modo disposto ad accettare un ruolo di secondo 
piano. Poi, il caso Messina, con il deputato Nino Germanà che abbandona Maurizio 
Croce e annuncia il sostegno al candidato di Cateno De Luca nonostante Minardo 
avesse appena detto « che nulla era stato ancora deciso » . Il risultato? La reazione 
del segretario che licenzia la coordinatrice provinciale Daniela Bruno, rea di aver 
agito « in dissenso » rispetto alla linea da lui indicata. Dietro il pasticcio, 
l’imbarazzo di Minardo di fronte alle bizze del capogruppo all’Ars Antonio 
Catalfamo, di Messina anche lui e in rotta con De Luca. 
Nella Lega qualche problema c’è, eccome. Anzitutto a Palermo: con chi farà ticket 
Francesco Cascio? Il nome più accreditato è quello della deputata regionale e 
consigliera comunale Marianna Caronia che però, da vicesindaca, non potrebbe 
ricandidarsi all’Ars. Ipotesi che, almeno al momento, sembra preferire. Dietro di lei, 
a scaldare i motori, c’è il capogruppo a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda, che 
rivendica di essere il primo dei non eletti alle Europee. Ma resta l’incognita 
Figuccia, con la famiglia leghista che potrebbe chiedere la corsa di Sabrina, 
consigliera comunale pure lei. 
Scoma, ufficialmente, ha rinunciato per l’incompatibilità col ruolo di deputato. Ma 
a domanda risponde che aveva un solo obiettivo: « Fare il sindaco » . « La proposta 
mi lusinga, ma io volevo provare a fare altro: la mia storia parla da sé » , dice l’ex 
forzista figlio d’arte, col padre Carmelo che fu sindaco dc. Pare che Minardo lo 
abbia tirato in mezzo senza consultarlo, ma è con Miccichè che Scoma se la prende: 
«Non mi piace sapere che c’è un centrodestra spaccato e soprattutto non credo 
nell’opera di demolizione che ha intrapreso Miccichè nei confronti di Musumeci». 
Certo, per Scoma la ferita ancora brucia: una settimana fa sembrava fatta, col sì di 
Minardo all’ipotesi di Scoma sindaco e di un Musumeci- bis. Una possibilità che ha 
scatenato la guerriglia interna, con Sammartino che guida il nutrito gruppo degli 
ostili alla ricandidatura del presidente della Regione. 
Sammartino, che spera di piazzare nel 2023 la bandierina su Catania candidando 
Valeria Sudano, interpreta un malessere generale per l’eventuale riconferma di 
Musumeci. « Salvini è contrario » , taglia corto un leghista. Che aggiunge: « Ma 
vuole vincere » . In questo senso la mossa di Germanà di spostarsi su De Luca e 
anche quella di convergere alla fine su Cascio. Che nel frattempo lavora nel tentativo 
di ricompattare la coalizione: « Contatti in corso » . A cominciare da quelli con 
Fratelli d’Italia, che finora però ribadisce che il partito è in campo con Carolina 
Varchi. 



 

2027: fuga dagli uffici della Regione 
vietato il turnover, rischio paralisi 
Una proiezione sull’età dei dipendenti segnala che fra cinque anni 420 
degli 807 dirigenti non saranno più in servizio L’accordo con Roma sul 
rientro dal debito impedisce nuove chiamate. L’allarme dei sindacati: “ 
In bilico i fondi del Pnrr” 
di Alessia Candito Un’emorragia che, anno dopo anno, diventa più drammatica e 
svuota la Regione. Una macchina burocratica che rischia di incagliarsi per 
mancanza di braccia. È un’eredità amara quella che lascia in dote il governo di Nello 
Musumeci. Perché il blocco del turnover, accettato nel gennaio 2021 dal suo 
assessore al Bilancio, Gaetano Armao, nel rinegoziare con Roma il piano per il 
rientro della Sicilia dal debito, potrebbe mandare la Regione in tilt. 
A causa della norma che impedisce di sostituire dipendenti e funzionari che vanno 
in pensione con forze fresche, chiunque governi potrebbe dover iniziare la 
legislatura con 24 dirigenti e 101 dipendenti in meno e nel giro di qualche mese 
essere obbligato a rinunciare ad altre 236 persone. Il punto di non ritorno, stando a 
una proiezione basata su buste paga ed età anagrafica dei dipendenti, si potrebbe 
raggiungere nel 2027. In quell’anno, saranno in pensione più di metà dei dirigenti 
— 420 degli 807 oggi in servizio — e il 20 per cento dei dipendenti, 2.118 su 10.800. 
Ma già negli anni precedenti la situazione risulta complicata, soprattutto per quanto 
riguarda le figure di vertice. 
« L’accordo siglato dall’assessore Armao nel gennaio del 2021 — sostiene la 
deputata regionale leghista Marianna Caronia, che ha condotto lo studio — altro non 
è che l’ennesimo capestro per lo sviluppo futuro della Sicilia » . Il problema rischia 
di esplodere proprio negli anni decisivi per la messa a terra del Pnrr. E questo perché 
mancherebbe chi materialmente firma i progetti. Un campo in cui la Regione fino a 
oggi non ha certo brillato. Nonostante l’organico non sia stato ancora intaccato dalle 
uscite per raggiunta anzianità di servizio, decine di progetti — 31 su 31 relativi alla 
gestione dell’acqua — sono stati bocciati. 
« Già c’è una pessima distribuzione del personale nei vari dipartimenti — denuncia 
Gaetano Agliozzo, della Cgil — Famiglia e Lavoro, Funzione pubblica, Cultura 
sono ridotti all’osso, manca il 30- 40 per cento del personale. Così si rischia la 
paralisi totale». 



Certo, la Regione potrebbe metterci una pezza grazie ai fondi stanziati da Roma o 
dall’Unione europea per massimizzare e sfruttare al meglio le risorse destinate alla 
Sicilia. Nella storia recente dell’Isola, cifre record: 449 miliardi, che si aggiungono 
a quelli del fondo statale. Più di qualche spicciolo per le assunzioni potrebbe essere 
tirato fuori da lì, ma si tratterebbe comunque di tempi determinati, legati a una 
particolare esigenza o progetto. Ma con il suo budget la Regione non può assumere 
nessuno. E il concorsone da 1.170 posti? Primo, è stato finanziato con fondi statali. 
Secondo, solo cento del migliaio di assunzioni previste servirebbero per rafforzare 
la macchina amministrativa regionale e per di più, sarebbero vincolate. Risultato, 
nessun sollievo per una burocrazia in affanno. 
« Si potrebbe fare però molto altro: formazione del personale, concorsi interni — 
dice Luisella Lionti, segretaria generale della Uil siciliana — La paralisi della 
macchina regionale significa servizi in meno per i cittadini e un rischio per il Pnrr. 
Noi chiediamo un confronto reale con la Regione, ma il governatore Musumeci non 
si è mai degnato di ascoltarci davvero». 
Il problema c’è e con l’andare del tempo è destinato a peggiorare. Nel 2031, alla 
Regione mancheranno 700 dirigenti ( oltre l’ 85 per cento del totale) e 6.190 fra 
funzionari, istruttori e altri lavoratori con qualifiche minori ( quasi il 60 per cento 
del totale). « È urgente rimettere in discussione quell’accordo capestro, perché 
chiunque sia il prossimo presidente della Regione troverà in eredità una situazione 
disastrosa. Già dalla prossima Finanziaria è necessario introdurre modifiche 
normative per facilitare il transito del personale dal comparto all’area dirigenziale » 
, dice Marianna Caronia. Che sottolinea: «Non vorremmo che Musumeci, oltre a 
lasciare una Regione in cui è quasi impossibile chiudere il bilancio, lasci anche una 
situazione avviata verso il dissesto funzionale ». 
 

Musumeci verso lo strappo dimissioni 
e voto a giugno o giunta del presidente 
Il passo indietro del governatore entro sabato per votare col ballottaggio 
Ma la finanziaria non è ancora approvata 
di Miriam Di Peri Ora che tutto intorno a lui va in frantumi, ora che ha compreso 
come il patto stretto a sorpresa tra Forza Italia e Lega punta a farlo fuori dalla corsa 
alla Regione per piazzare un uomo di Salvini a Palazzo d’Orleans, adesso Nello 
Musumeci si prepara a consumare la sua vendetta. Due le strade alternative. 
Dimissioni nell’arco di pochi giorni per trascinare tutti al voto il 26 giugno, anche 



senza Finanziaria, oppure azzeramento della giunta per dar vita a un governo del 
presidente. E tutti gli altri fuori. 
L’eco della sfida di Micciché («perderebbe anche contro un gatto » ) risuona ancora. 
E nella Lega prevale alla fine la linea anti- Musumeci di Luca Sammartino. E allora 
ecco le ventilate elezioni anticipate al 26 giugno, private però a questo punto 
del coupe de theatre che avrebbe spiazzato tanto gli alleati, quanto l’opposizione. 
Resta il governo del presidente per l’ultimo scorcio di legislatura, per spingere alla 
porta non soltanto gli assessori dei partiti dissidenti, ma anche tutti gli uomini che 
occupano posti chiave nel sottogoverno. E negli uffici di gabinetto, veri centri di 
spesa nella burocrazia regionale. L’ipotesi più accreditata, tra i corridoi del Palazzo, 
sembra proprio la seconda. 
Anche perché la sessione di bilancio sarà piena di insidie, con una manovra asfittica 
e un milione di euro che resta legato a una norma ad hoc, che Roma potrebbe 
approvare soltanto in estate. In questo quadro, le elezioni anticipate senza il nuovo 
bilancio manderebbero la Regione in gestione provvisoria, limitando la spesa a 
quella corrente. A restare fuori dalla borsa sarebbero, ad esempio, i circa cinquemila 
precari degli enti locali, ma anche i settemila dipendenti delle società partecipate 
della Regione. E ancora, il trasporto pubblico locale, i forestali, l’antincendio, il 
fondo per garantire i servizi alla disabilità, i trasferimenti ai comuni, i bandi per le 
imprese. Resterebbe tutto sospeso alla vigilia del voto. Così ecco che nonostante 
l’insistenza delle voci sul voto anticipato, il piano “ b” di Musumeci che si fa spazio 
guarda adesso alla concreta possibilità di restare alla guida della Regione e 
rilanciare, mandando negli spogliatoi gli ( ex?) alleati nell’ultimo scorcio di 
legislatura. Soprattutto gli uomini di Forza Italia vicini al commissario Gianfranco 
Micciché e quelli della Lega. La vicenda di Messina, con lo scontro tra Germanà e 
il segretario Minardo conferma come, se tra i berlusconiani il clima resta tesissimo, 
anche nel partito di Salvini tutto sembra precipitare verso un’inattesa implosione. 
Intanto, l‘ accordo tra Lega e Forza Italia annunciato su Palermo parte da Messina 
e punta dritto appunto alla presidenza della Regione. Il via libera sancito su 
Francesco Cascio apre la strada a un candidato leghista alla presidenza della 
Regione col sostegno, intanto, di Forza Italia. O quantomeno dell’ala forzista vicina 
al commissario regionale. E l’uomo designato sarebbe proprio l’attuale segretario 
del partito, Minardo. Sempre che riesca a sopravvivere politicamente al Vietnam 
interno. 
Gli autonomisti, intanto, prendono tempo ma restano ottimisti sulla possibilità di 
un’intesa su Regione e Palermo. Possibilisti anche i popolari di Saverio Romano e 
la nuova Dc di Totò Cuffaro, mentre ad andare su tutte le furie i sono i vertici 
dell’Udc, che a Palermo restano in campo con Roberto Lagalla. 



 



Gazzetta del Sud 

L'asse FI-Lega e l'ira della 
Meloni 
Fratelli d’Italia alza la voce: «Così ci danneggiano, intervenga Berlusconi» 
palermo 

Lo scontro durissimo nella scelta del prossimo sindaco di Palermo arriva a Roma 

provocando l'ennesima spaccatura interna al centrodestra: da un lato l'asse Lega-Forza 

Italia, dall'altro Fratelli d'Italia. Una divisione che si trascina dai giorni del voto sul Quirinale 

ma che rischia di compromettere, nelle prossime settimane, le trattative in vista delle 

amministrative del 12 giugno. 

Il cosiddetto “centrodestra di governo” decide che si presenterà unito alla conquista del 

Palazzo delle Aquile. Mossa che fa infuriare Fratelli d'Italia: «Questi comportamenti, e molti 

altri segnali - si legge in una nota del partito - testimoniano più la volontà di danneggiare 

Fdi piuttosto che quella di combattere le sinistre. Non ci resta che auspicare un intervento 

diretto di Silvio Berlusconi che - complice la Pasqua - non siamo certi sia stato reso 

partecipe delle ultime scelte del partito siciliano». Una spaccatura che potrebbe comunque 

avere effetti pesanti anche l'anno prossimo, quando l'alleanza sarà chiamata a scegliere il 

candidato alla Presidenza della Regione. 

Al riguardo sempre il partito della Meloni è netto: «Noi siamo coerenti, in Sicilia come nel 

resto d'Italia: sosteniamo la conferma del presidente regionale uscente, favorito nei 

sondaggi e apprezzato dai siciliani per la sua onestà e il lavoro svolto». 

È evidente che quando si tratta del voto siciliano, spesso si pensa che le dinamiche isolane 

possano rappresentare un “laboratorio nazionale”. È capitato spesso, non sempre, che le 

formule create nell'Isola abbiano anticipato quelle romane. Anche in questa luce va letta la 

reazione durissima del partito di Giorgia Meloni. Quanto alla Lega, da tempo spinge per 

una maggiore vicinanza con il partito azzurro. Giorni fa, lo stesso Matteo Salvini, alla 

domanda su eventuali liste comuni Fi-Lega alle prossime politiche del 2023 aveva risposto: 

«Perché no». Forza Italia invece al momento frena: fonti azzurre ricordano infatti che in 

Sicilia loro contano «il triplo della Lega», per cui è difficile, al momento, esportare questo 

modello. 



Ad ogni modo, dopo settimane di estenuante trattativa, Lega e Forza Italia sono d'accordo 

nel candidare l'azzurro Francesco Cascio alla guida della città. Ad annunciare l'intesa, i due 

leader siciliani Nino Minardo e Gianfranco Miccichè, anticipando che a fare il vice di Cascio 

sarà Francesco Scoma. «Un ticket che vincerà a Palermo risollevando la città dal disastro 

finanziario e sociale in cui è precipitata negli ultimi 5 anni - dicono i due leader - una scelta 

che sancisce la fine di settimane di sterili polemiche e che consente di avviare in tempo una 

campagna elettorale convincente e di alto livello». 

Ma arriva a sorpresa il passo indietro di Scoma, che tuttavia non cambia di una virgola la 

natura politica dell'accordo: «Il mio impegno per la campagna elettorale di Palermo - 

sottolinea Scoma - continuerà a fianco dei candidati della Lega e del candidato sindaco 

Francesco Cascio, ma la mia indisponibilità ad accettare la carica di vicesindaco nel ticket 

Forza Italia-Lega deriva dall'incompatibilità dei ruoli di deputato e di vicesindaco sancita 

dalla legge. Ringrazio il segretario nazionale Matteo Salvini e quello regionale Nino Minardo 

per la fiducia riposta in me ma preferisco continuare a svolgere il mio mandato 

parlamentare con la consapevolezza di poter dare il mio supporto alla città di Palermo 

anche da Roma». 

E Minardo puntualizza: «Il ticket - spiega il segretario regionale leghista Nino Minardo - è 

tra partiti: era giusto passare la preferenza al candidato che avevamo indicato come Lega: 

Francesco Scoma. Se lui rinuncia sarà il partito a scegliere un altro nome, nulla cambia sul 

piano politico. Avanti tutta». 

Intanto il candidato degli autonomisti, Totò Lentini, sgombra il campo: «Il tempo è scaduto, 

porterò la mia sfida fino in fondo». 

Faraone si ritira «Appoggio Lagalla» 

«Il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, ha annunciato il ritiro della sua 

candidatura a sindaco di Palermo e l'appoggio all' ex assessore regionale,, Roberto Lagalla. 

«Non faccio un passo indietro, sosterrò il mio amico Roberto Lagalla - continua Faraone - 

l'ho conosciuto da Rettore, poi da vicepresidente del CNR, quando ho avuto l'onore di 

ricoprire l'incarico di sottosegretario alla Scuola, all'Università e alla Ricerca scientifica. Lo 

reputo il più adatto a svolgere il ruolo di Sindaco e il più affine alle mie idee, non me ne 

vogliano tutti gli altri candidati, che stimo ed apprezzo». 

SICILIA 



«Non ho commesso 
peccati mortali quindi ho 
il diritto di ripropormi» 
«Per 5 anni ho governato tenendo fuori gli affaristi e senza mai un giorno 
di crisi, spendendo fino all’ultimo euro come vuole l’Europa...» 
Il segretario Pd Barbagallo: «La legislatura? Gestione, da parte di Musumeci non del 
bene comune ma dei suoi fini personalissimi» 

 

Nuccio Anselmo  

PALERMO 

«Io sono una persona seria, sono il presidente della Regione Siciliana e come tutti gli uscenti 

che non abbiano commesso peccati mortali, credo di avere il diritto di riproporre agli 

elettori il mio fatturato». A proposito dell'intenzione di ricandidarsi, lo ha detto ieri il 

governatore Nello Musumeci, intervenuto a “Omnibus” su La7. 

Che ha poi proseguito molto duro su questa linea, rispondendo a una domanda sulle aspre 

critiche del leader siciliano di FI, Gianfranco Miccichè e sulle voci di sue dimissioni e di voto 

anticipato: «Una volta pensavo che in Sicilia il problema fosse un presidente vicino a 

interessi mafiosi o che sistemasse i propri familiari e non un presidente che per cinque anni 

ha governato tenendo fuori gli affaristi e senza mai un giorno di crisi, spendendo fino 

all'ultimo euro come ci chiede l'Europa... Se questo è diventato un problema per Miccichè, 

evidentemente abbiamo due valutazioni diverse della politica... Se fossi cinico direi che 

Miccichè vuole essere colui che dà le carte, ma in Sicilia dare le carte è una operazione 

difficile e ardita...». 

Ma le polemiche elettorali ovviamente proseguono, con prese di posizione di Pd e M5S. 

«Questa legislatura si è contraddistinta per la gestione, da parte di Musumeci, non del bene 

comune ma dei suoi fini personalissimi: da Ambelia alla minaccia di dimissioni anticipate 

per ricandidarsi e smarcare i cospiratori del Centrodestra che non lo vogliono più. Faccia 

pure, Musumeci. O prima o dopo, Il Pd è pronto a raccogliere la sfida». Lo ha detto ieri il 

segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. 



Ecco invece i Cinquestelle: «Musumeci torna a minacciare le dimissioni? Sappia che non fa 

spaventare nessuno. Le presenti, anzi. Sarebbe la migliore sorpresa che i siciliani 

potrebbero trovare dentro l'uovo di Pasqua», in questo caso a parlare è il capogruppo del 

M5S all'Ars, Nuccio di Paola: «Il presidente ogni volta che si trova in difficoltà e che vede 

allontanarsi la iattura per i siciliani della sua ricandidatura, sventola la minaccia delle 

dimissioni, cosa che per noi sarebbe la migliore delle soluzioni possibili, visto che si 

staccherebbe finalmente la spina ad un governo clinicamente morto da tempo». 

Alla prossima puntata. 

Mercoledì il tavolo del centrosinistra 

Si riunirà mercoledì prossimo, alle 19 a Palermo, il tavolo del centrosinistra sulle prossime 

elezioni regionali. All'incontro, promosso dal segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony 

Barbagallo, oltre al Pd, ci saranno il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi, Psi, Articolo 

1 e Cento passi. Hanno quindi aderito tutte le componenti nel tentativo di conciliare le varie 

esigenze dei movimenti e dei partiti per trovare una sintesi e un percorso comune che porti 

alla scelta dei candidati in vista del voto di giugno. 

 

Centrodestra paralizzato, 
appelli inutili 
 

palermo 

Il centrodestra siciliano non si schioda dalla paralisi. Gli appelli cadono nel vuoto, le 

trattative non riescono a spingere la coalizione fuori dal tunnel. E ad aggravare 

l'immobilismo sono le bordate che il presidente dell'Ars spedisce al governatore Musumeci, 

indicato come la causa da rimuovere per sbloccare l'impasse. In Forza Italia si muovono i 

“pontieri”, ma in realtà il partito di Berlusconi ha stretto un patto con la Lega per 

marginalizzare il ruolo di Fratelli d'Italia. Sul caso Palermo interviene il responsabile enti 

locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri: «Avevamo ipotizzato da tempo la candidatura 

Cascio per il comune. Ci auguriamo il massimo della convergenza sul suo nome. Nei 26 

capoluoghi che vanno al voto in tutta Italia in 20 il centrodestra è unito. In quattro è 

possibile chiudere accordi. Resta il delicato caso Sicilia per il quale mi auguro prevalgano 

buon senso e coesione». Che, invece, difficilmente troveranno spazio in un assetto che 



appare consolidato: l'ex assessore Lagalla è in piena corsa con l'Udc, così come 

l'autonomista Totò Lentini. Il partito della Meloni, senza il via libera al Musumeci bis, 

confermerà Carolina Varchi. Nel centrodestra la corda è così sottile che sono state ventilate 

le dimissioni di Musumeci in uno scenario di elezioni anticipate. Una prospettiva che appare 

improbabile, soprattutto alla luce degli impegni e delle scadenze che attendono la Sicilia, 

Pnrr in testa. In una fase così delicata sarebbe un autogol clamoroso proprio del 

governatore in carica, il quale sacrificherebbe gli interessi della Sicilia per avallare torbide 

alchimie politiche. Giochetti che lo stesso Musumeci ha sempre disprezzato e respinto. E 

da Forza Italia arriva anche l'appello all'unità del senatore Schifani. Ma il chiarimento 

invocato da Fratelli d'Italia non ha trovato risposte. Solo il gelo di Berlusconi. 

 


