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C oncorsi

As sunzioni
nella Sanità,
via ai bandi
per 433 posti
Asp e ospedali: da Palermo a
Trapani scattano le procedure
E c’è pure spazio per l’Arpa

Ars. Da oggi la maratona. Il Cobas-Codir: restano al palo le speranze del personale Asu

Sulla Finanziaria valanga di 900 emendamenti

C oncorsi.
Nella sanità in arrivo
nuove assunzioni:
saranno 433,
quasi tutte
a tempo
indeterminato
in Asp e ospedali

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine di questa tornata le assun-
zioni saranno 433, quasi tutte a tem-
po indeterminato. Nel pieno della
campagna elettorale iniziano gli ef-
fetti della revisione delle piante orga-
niche in Asp e ospedali, una manovra
approvata dalla giunta Musumeci nel
dicembre scorso come ultimo atto
dell’anno e che adesso i manager stan-
no attuando con una raffica di bandi.

La parte del leone la fanno in que-
sta tornata di assunzioni le Asp di Tra-
pani e Enna che mettono in palio ri-
spettivamente 119 e 112 posti, tutti a
tempo indeterminato.

I posti a Trapani
La Asp di Trapani ha bandito un con-
corso per titoli ed esami per assegnare
119 posti da dirigente medico: 27 so-
no in anestesia e rianimazione, 2 in
anatomia patologica, 10 in cardiolo-
gia, 23 in chirugia generale, 1 in malat-
tie dell’apparato respiratorio, 1 in chi-
rurgia pediatrica, 2 in dermatologia,
altri 2 in direzione medica di presidio,
11 in geriatria, 3 in reumatologia, 4 in
urologia, 17 in psichiatria, 16 in radio-
diagnost ica.

Il via alla presentazione delle do-
mande scatterà solo dopo che il ban-
do, approvato dal comissario Paolo
Zappalà il 20 aprile, verrà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma non si tratta degli unici concor-
si banditi dall’Asp di Trapani. Uno è
particolarmente atteso perché mette
in palio posti da collaboratore ammi-
nistrativo professionale: la formula
scelta è quella della riapertura dei ter-
mine di un precedente bando che
metteva in palio 10 posti. La nuova
versione aumenta la dotazione a 50
posti. E poi c’è una seconda serie di
bandi che vengono riaperti e ciò per-
mette di aumentare la originale pre-
visione di posti da 11 a 31: in questo

Antonio Giordano

PA L E R M O
L’ipotesi di una finanziaria snella si
schianta contro la mole di emendamenti
che sono stati presentati al ddl Stabilità in
Assemblea Regionale Siciliana. Ieri a mez-
zogiorno scadevano i termini per la pre-
sentazione e i deputati ne hanno deposi-
tati negli uffici 900. Per buona parte si trat-
ta di norme aggiuntive. Così la presidenza
dell’Ars ha deciso di rinviare tutto ad oggi
alle 10,30 con la seduta che aprirà i lavori
per l’esame del testo.

Sabato scorso, l’aula ha approvato l’ar-
ticolato del bilancio di previsione: manca
solo il voto finale che sarà dato insieme a
quello della finanziaria al termine di quel-

la che si prospetta una maratona parla-
mentare mentre incombono i lavori della
assemblea dei procuratori Ue che sarà
ospitata dal parlamento siciliano. «Musu-
meci ha stabilito un nuovo record: per la
prima volta la Sicilia si trova a maggio sen-
za che sia neppure iniziato l’esame in aula
della legge di stabilità», attacca il capo-
gruppo Pd all’Ars, Giuseppe Lupo. «Oltre-
tutto», aggiunge, «il governo regionale
non ha ancora detto come intende proce-
dere per accelerare il confronto con il go-
verno nazionale nonostante sia evidente
che servono risorse per far quadrare il bi-
lancio e garantire i trasferimenti per Co-
muni, ex Province, trasporto pubblico lo-
cale, assistenza ai disabili e diverse cate-
gorie di lavoratori». Tra le risorse che
mancano ci sono quelle per l’assegno di

cura dei disabili che è stato istituito nel
2017 come compensazione delle carenze
dei dei servizi socio-sanitari e assistenzia-
li.

«La dotazione nel capitolo di spesa re-
lativo, che riguarda anche altri servizi es-
senziali, viene tagliata di circa 100 milio-
ni», denuncia la Cgil Sicilia, sottolineando
di essere, assieme ai disabili e alle loro fa-
miglie , «pronta alla mobilitazione se i fi-
nanziamenti non verranno ripristinati».
«Come sempre», dicono Francesco Gange-
mi, responsabile Cgil del dipartimento
politiche per la disabilità e Francesco Luc-
chesi, segretario regionale, «quando biso-
gna fare quadrare i bilanci arriva sempre
l’idea di colpire i più fragili. Sono circa 13
mila le persone coinvolte nell’Isola diret-
tamente dal provvedimento che da giu-

gno, spiegano i sindacalisti, rischierebbe-
ro di non ricevere più alcuna somma. Re-
stano al palo anche le speranze del perso-
nale Asu che lavora in Sicilia «è inaccet-
tabile che la finanziaria non preveda alcu-
na somma» per questo personale, si legge
in una nota del Cobas-Codir che ha indet-
to una tornata di astensioni dal lavoro che
sono iniziate ieri e che si concluderanno
domani. «È inqualificabile la condotta di
un governo che a quasi un anno dall’im-
pugnativa dell’articolo 36 della legge re-
gionale 9/2021 (la scorsa finanziaria ndr)
che permetteva la stabilizzazione di que-
sti lavoratori non ha avviato alcuna inter-
locuzione seria e proficua con il governo
nazionale per superare i motivi ostativi»,
conclude la nota. ( *AG I O* )
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caso le selezioni sono aperte ad avvo-
cati, infermieri e medici in medicina
fisica e riabilitativa, neuropsichiatria
infantile e neurologia.

I posti a Enna
L’altro bando che mette in palio oltre
100 posti, per la precisione 112, è
quello messo a punto dal manager di
Enna Francesco Iudica. Anche questo
si concretizza in una serie di selezioni
per dirigenti medici: 15 posti in medi-
cina e chirugia d’accettazione e ur-
genza, 6 in cardiologia, 42 in anestesia
e rianimazione, 7 in medicina genera-
le, 2 in geriatria, 6 in neonatolo-
gia/utin, 2 in otorinolaringoiatria, 5
in pediatria, 4 in malattie infettive, 2
in dermatologia, 1 in medicina nu-
cleare, 5 in patologia clinica, 2 in on-
cologia, 4 in ortopedia e traumatolo-
gia e gli ultimi due in anatomia pato-
logica. Anche in questo caso il via alla
presentazione delle domande scatte-
rà solo dopo la pubblicazione del
bando, già disponibile sul sito della
Asp, sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

I posti a Palermo
Altri due bandi mettono in palio 41
posti a Palermo, in particolare negli
ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. Il
primo testo è per 33 posti da dirigente
medico in anestesia e rianimazione e
per 1 da dirigente di Breast Unitdi chi-
rurgia generale. Il secondo bando
mette in palio 7 posti da biologo ma in
questo si tratta di contratti a termine.
Mentre la Asp guidata da Daniela Fa-
raoni ha pubblicato il bando per for-
mare graduatorie da cui attingere poi
per la chiamata di assistenti ammini-
strativi da assumere con contratti a
termine per il poliambulatorio di
Lampedusa e collaboratori professio-
nali sanitari di neurofisiopatologia.

I posti a Messina
La Asp di Messina ha bandito un con-
corso, sempre per titoli ed esami, per
assegnare 41 posti da dirigente medi-

co: 25 sono in organizzazione dei ser-
vizi sanitari di base, 10 in igiene e epi-
demiologia, 3 in patologia clinica, 1 in
anatomia patologia, 1 in oncologia
medica e l’ultimo in nefrologia. E
sempre la Asp di Messina ha pubbli-
cato il bando per un posto con incari-
co quinquennale di direttore medico
di ortopedia a Milazzo. Mentre l’ospe -
dale Papardo ha dato il via al bando
per 6 posti in radiodiagnostica.

I direttori di Asp e ospedali
E poi in mezzo a questa valanga di
concorsi spicca il bando che permette
di farsi avanti per essere iscritto
nell’abo da cui in futuro la giunta se-
lezionerà i direttori amministrativi di
Asp e ospedali.

I vertici dell’Arpa
Allo stesso modo l’Arpa, l’Agenzia per
l’ambiente, ha dato il via alla selezio-
ne per entrare nell’albo degli idonei
alla nomina di direttore amministra-
tivo e direttore tecnico.
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le assunzioni previste
dai nuovi bandi
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bando Asp Trapani
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i posti previsti
a Palermo
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R EG I O N E

Funzionari negli assessorati,
il 17 maggio la prova scritta
l Via alle prove scritte per gli 88 funzionari
da assumere per il ricambio generazionale
della Regione. Fissata per il 17 maggio la
procedura di selezione con la prova scritta
per il primo dei sei profili a concorso,
ovvero i 22 funzionari amministrativi,
categoria D. Tre le sedi: a Palermo, nella
Tendostruttura di Via Giuseppe Lanza di
Scalea, per tutti i candidati residenti nelle
province di Palermo, Agrigento e Trapani; a
Catania, al Palaghiaccio di Viale Kennedy
per i candidati residenti nelle province di
Catania e Messina; e a Siracusa, nel Centro
Fiera del Sud di Viale Epipoli per i candidati
che risiedono nelle province di Siracusa,
Enna, Caltanissetta, Ragusa e nelle altre
regioni italiane o paesi esteri.

A P P E L LO

Isole minori, i sindaci:
no ai rincari delle tariffe
l I sindaci delle Isole minori - Favignana -
Isole Egadi, Lampedusa e Linosa, Leni,
Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Maria Salina
e Ustica - si sono riuniti ieri in modalità
remota per discutere dei problemi
riguardanti i forti rincari relativi alle tariffe
del trasporto marittimo ministeriale, rincari
che hanno creato allarme sociale. I sindaci
esprimono «solidalmente la preoccupazione
che tali aumenti, in concomitanza con la
stagione estiva ed i recenti rincari delle
materie energetiche, possano condannare i
territori ad una ulteriore gravissima
difficoltà. Fanno appello al Ministero, in
coordinamento con la Regione, la quale
interpellata, in qualità di delegata dal
Ministero sull’esecuzione del contratto, ha
riferito di avere sul proprio tavolo la
questione. L’azione condotta dai sindaci
pone l’accento su un intervento immediato
per scongiurare tali rincari attraverso un
provvedimento di urgenza».

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Saldi, piano biennio 2022-23
Turano: torniamo a pianificare
l Programmate le date di saldi e vendite
promozionali in Sicilia per il biennio
2022-23. L’assessore regionale alle Attività
produttive ha firmato il decreto che
programma saldi e vendite promozionali
nei prossimi due anni. Secondo il decreto, i
saldi invernali potranno essere effettuati dal
2 gennaio al 15 marzo, mentre quelli estivi
sono in calendario dall’1 luglio al 15
settembre. Indicati anche i periodi per le
vendite promozionali: dal 16 marzo al 30
giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.
Dice Turano: «Si torna alla programmazione
che, oltre che essere prevista dalla legge, è
uno strumento fondamentale che permette
a commercianti e consumatori di potersi
organizzare con congruo anticipo».

CNA SICILIA

Superbonus 110, avviati
più di 700 cantieri
l Avviati più di 700 cantieri con 240
imprese edili impegnate che danno lavoro a
quasi 3000 operai. Sono i numeri
«fotografati» al 31 dicembre 2021, prodotti
in Sicilia, nell’ambito del Superbonus 110%,
dal Consorzio Caec che è partner della
Piattaforma «Riqualifichiamo
l’Italia-Cappotto Mio», promossa sul
territorio dalla CNA, il cui punto di punto
di riferimento è Eni Gas e Luce, oggi
Plenitude. Numeri che sono stati consegnati
all’assemblea dei soci, chiamata ad
approvare il bilancio consuntivo del
Consorzio. «Un risultato straordinario ma
inimmaginabile – ha precisato
l’amministratore delegato, Sebastiano
Caggia – frutto di un’attività organizzata e
strutturata, di uno sforzo quotidiano di
tecnici e amministrativi che fanno parte
della nostra grande squadra e grazie
all’impegno nei territori da parte della CNA,
in prima linea in questa complessa sfida, e
alla fiducia riposta in noi dalle imprese, dai
professionisti e dagli amministratori di
co n d o m i n i o » .
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Verso le elezioni, mossa degli azzurri per presentarsi con maggiore peso al tavolo con gli ex alleati

Ultime trattative per il patto su Lagalla
Miccichè rilancia e arruola Lentini: «Un percorso comune» tra il leader di Forza Italia
e l’esponente autonomista, pronto a ritirare la candidatura se il centrodestra si riunifica

L’aspirante sindaco del centrosinistra: «No alle vecchie logiche» e va all’apertura della campagna di Giambrone. Orlando: io voto per loro due

Miceli: «Ci impegniamo a fondo per non tornare indietro»

Centrode stra. Gianfranco Miccichè stipula l’intesa con Totò Lentini (in alto a destra) e punta verso Roberto Lagalla, qui s o p ra

Giacinto Pipitone

La trattativa nel centrodestra per tor-
nare all’unità nella corsa a sindaco
arriva oggi al momento decisivo. I tre
candidati attuali si incontreranno a
mezzogiorno con i leader di partito
per trovare una sintesi che permetta
di puntare su un solo nome. E i boo-
kmakers danno in grande vantaggio
Roberto Lagalla su Francesco Cascio.

Ieri è stata un’altra giornata frene-
tica nella quale Gianfranco Micciché
ha segnato un colpo per presentarsi
più forte al tavolo con Fratelli d’It alia
e Udc.

Forza Italia ha riagganciato Totò
Lentini, il candidato degli autono-
misti di Raffaele Lombardo che da
mesi si era lanciato in una corsa soli-
taria e che fino a ora mai aveva messo
in discussione il suo ruolo di outsi-
der. Fino a ieri Lentini era il terzo can-
didato del centrodestra, dopo Lagal-
la (sostenuto da Udc, FdI, Nuova Dc e
renziani) e Cascio che guida l’allean-
za fra FI, Lega, Noi con l’Italia e Mpa.

Ieri Lentini ha firmato un comu-
nicato con Micciché nel quale an-
nuncia il patto con Forza Italia: «Ab-
biamo convenuto un percorso co-
mune per il bene della città. Abbia-
mo condiviso una serie di punti che
fanno parte del programma di Al-
leanza per Palermo che sono poi an-
che parte del programma di Forza
Italia». Nel comunicato, scritto in un
politichese d’altri tempi, né Lentini
né Miccichè hanno indicato il nome
del candidato forzista. A conferma
del fatto che le trattative sono ancora
molto intense per riportare Forza
Italia e Lega sotto l’ombrello di La-
galla. Tanto più che lo stesso Lentini
al di là della nota ufficiale spiegherà
«di aver dato la disponibilità a ritira-
re la mia candidatura se si arriverà a

una soluzione unitaria di tutto il cen-
t rodest ra».

Quella di Lentini, e delle sue due
liste, sarebbe in quest’ottica la dote
che Micciché potrebbe portare a La-
galla in caso di accordo. Un modo per
rendere appetibile un patto che si li-
miti a Palermo e non vada oltre.

Ma da qui in poi si entra nel cam-
po delle interpretazioni. Perché in
realtà Cascio ieri ha di nuovo resisti-
to al pressing di parte dei suoi alleati
per ritirare la candidatura. Anzi, il
candidato di Forza Italia ha provato
a rafforzare le proprie liste chieden-
do ad alcuni big oggi in corsa con La-

galla di spostarsi verso di sé: «Stiamo
dimostrando di avere numeri anche
superiori a quelli di Lagalla. Gli chie-
do di fare un passo di lato per il bene
della coalizione» aveva detto ieri Ca-
scio prima dell'annuncio del vertice
di oggi.

La partita si intreccia con quella
della candidatura alla presidenza
della Regione. Giorgia Meloni dal
palco di Milanco ha ribadito dome-
nica che Fratelli d'Italia non ritirerà
Nello Musumeci e dunque – co m e
aveva già detto La Russa agli alleati –
chi sostiene Lagalla entra in una coa-
lizione che ha come prospettiva an-

che il bis dell'attuale presidente. Un
aut aut a Micciché e ai leghisti, ostili
al bis. Ma ieri la Lega ha cercato in tut-
ti i modi di togliere questa pregiudi-
ziale: «In Sicilia c'è un centrodestra
diviso in due, tre, quattro, cinque
parti. Sto lavorando per l'unità – ha
detto Matteo Salvini -. C'è tempo,
perché alla Regione si vota a novem-
bre. Siamo impegnati per ricompor-
re ma se su Musumeci i tre quarti del-
la coalizione dicono no evidente-
mente c'è un problema». E il segreta-
rio regionale della Lega, Nino Minar-
do, ha mandato un segnale alla Me-
loni: «È fortemente auspicabile che

l'accordo della coalizione venga rag-
giunto dai dirigenti locali: la Sicilia
non merita di subire imposizioni
dall'alto». Ieri però si sono di nuovo
moltiplicate le voci secondo cui del
caso Palermo/Regione si occuperan-
no Berlusconi, Salvini e Meloni in un
altro vertice che potrebbe avvenire
g i ove d ì .

In mancanza di un accordo, la so-
luzione è quella che Maurizio Ga-
sparri ha profetizzato da Roma: «In
Sicilia stanno discutendo, per ora c'è
Cascio candidato e resta candidatis-
simo».
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Giancarlo Macaluso

Oggi al liceo Garibaldi, domani al
San Paolo Palace, giovedì a Villa Fi-
lippina. Comincia la settimana dei
confronti fra i candidati a sindaco
che devono offrire alle platee solu-
zioni possibili a problemi comples-
si e spesso irrisolti. Oggi sarà la vol-
ta degli studenti del classico che si
confronteranno sui temi che più ri-
guardano da vicino le politiche gio-
vanili e le prospettive occupazio-
nali (come da programma che si può
leggere nell’articolo sopra).

Su welfare e solidarietà sociale,
tema delicato di ogni campagna
elettorale, Franco Miceli, candida-
to del centrosinistra, ha provato a
pungere Roberto Lagalla, al mo-
mento alfiere di una parte del cen-
t rodest ra.

«Lui - ha detto il presidente na-
zionale degli Architetti - promette
la difesa dei diritti e l’inclusione so-
ciale di tutti i cittadini. Ma non ba-
stano le frasi a effetto, bisogna es-
sere credibili. Lagalla – ricorda Mi-
celi - è stato fino a ieri l’assessore di
Musumeci ed è ora sostenuto a

Gli altri. Franco Miceli, candidato sindaco del centrosinistra. A destra Fabio Giambrone e Rita Barbera

Oggi al Garibaldi
poi Cisl e Sunia
Ecco i confronti

l Si iniziano a moltiplicare gli
incontri tra i candidati sindaco e
esponenti della città. Oggi gli
studenti del liceo Classico
Garibaldi nel corso
dell’assemblea, si confronteranno
con gli aspiranti sindaci nella
sede centrale di via Canonico
Rotolo 2, alle 9. Hanno dato la
propria disponibilità Rita
Barbera, Francesco Cascio,
Francesca Donato, Fabrizio
Ferrandelli, Franco Miceli,
Roberto Lagalla, Totò Lentini,
Ciro Lomonte. Domani la Cisl
Palermo Trapani presenterà il
documento con le proposte per la
«rinascita della città», durante un
incontro pubblico al quale ha
invitato i candidati sindaco.
Aprirà l’incontro il segretario
generale Cisl Leonardo La Piana,
concluderà Sebastiano Cappuccio
segretario generale Cisl Sicilia.
Finora hanno confermato la loro
presenza Rita Barbera, Francesco
Cascio, Francesca Donato,
Fabrizio Ferrandelli, Roberto
Lagalla, Ciro Lomonte, Franco
Miceli. Gli ultimi, la casa, la città, i
sindaci è il titolo del confronto
che il Sunia (sindacato inquilini)
organizza per giovedì alle 16,30,
nel parco di villa Filippina. Si
discuterà della questione
abitativa tra criticità, problemi e
prospettive. Interverranno il
segretario del Sunia Zaher
Darwish, il segretario generale
Cgil Mario Ridulfo e la segretaria
nazionale Sunia Giusi Milazzo.

spada tratta da Giorgia Meloni, la
leader della destra più oltranzista e
discriminatoria, quella che vorreb-
be l’Italia tornare al medioevo. La-
galla – conclude il candidato del
centrosinistra Miceli - eviti di pro-
mettere quello che non può man-
t e n e re » .

Per Miceli le giornate sono den-
se di passeggiate, incontri ravvici-

nati con i problemi del territorio
che sgocciolano dalle tante esigen-
ze che la gente gli rassegna nel cor-
so dell’iniziativa «Strada per stra-
da» che lo vede in giro per la città.

Ieri, intanto, Fabio Giambrone,
braccio destro di Leoluca Orlando,
ha aperto la sua campagna eletto-
rale per un seggio a sala delle La-
pidi sotto le insegne del Partito de-

mocratico. Annuncia la costituzio-
ne di un comitato elettorale per la
elaborazione di idee per la città da
consegnare al candidato sindaco.
Giambrone, ha detto ai suoi soste-
nitori radunati in un noto locale di
via Libertà, ha difeso «i valori e i ri-
sultati che abbiamo ottenuto no-
nostante trenta mesi di pandemia
che non ci ha lasciato tempo per re-

spirare». Ragionamento su cui si è
soffermato anche il sindaco Orlan-
do che sostiene strenuamente il
suo delfino e alla fine del suo inter-
vento dice «io voto Miceli e Giam-
b ro n e » .

Miceli, che ha partecipato alla
manifestazione a sostegno di
Giambrone, ha ricordato il valore
di andare avanti, di dire addio «alle

vecchie logiche che rischiano di
tornare». Miceli spiega che il futuro
passa dal programma e dalla squa-
dra che ha messo in piedi: «Guar-
date che cosa stanno combinando
nel centrodestra, hanno logiche
inaccettabili, di pura spartizione
del potere». E sulla continuità o
meno con Orlando spiega: «Que-
stione mal posta. La pandemia ci
ha costretto a riscrivere il modo
con cui si governano le città alla lu-
ce dei cambiamenti che stiamo vi-
vendo». Appello a chi non va a vo-
tare: «Il 50 per cento non si reca alle
urne, dobbiamo convincere a tor-
nare e a votare per noi». E sui gio-
vani spiega: «Dobbiamo essere loro
alleati, dobbiamo costruire le con-
dizioni per un cambiamento pro-
fondo. Fuggono i cervelli migliori,
ieri talenti. Chi resta cerca di crearsi
le condizioni per rimanere qua. E
noi dobbiamo aiutarli. Ma atten-
zione - conclude il candidato del
centrosinistra - il rischio che si fac-
cia un passo indietro c’è, che si tor-
ni a vecchi meccanismi. Noi lo dob-
biamo evitare».

Mentre Rita Barbera, outsider,
continua il suo battage. E dal verde
alla raccolta differenziata, dalla si-
tuazione delle periferie all’emer-
genza cimiteri, offre nei vari incon-
tri e nelle tavole rotonde la sua ri-
cetta. Sulla gestione dei rifiuti av-
verte: «O la differenziata si fa con
elementi di premialità, oppure non
decollerà mai».
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Gli altri schieramenti
Rita Barbera: «La
raccolta differenziata
o si fa con premialità
oppure non decollerà»
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Patto Lentini-Miccichè, si chiude su Lagalla
Palermo: risiko di centrodestra. L’autonomista in “dote” al leader di Forza Italia. «Ma mi ritiro solo col candidato unico»
Oggi alle 12,30 vertice di tutta la coalizione: Cascio ancora in lizza, ma c’è via libera all’ex rettore . Con Cannella (FdI) vice?

ARS: OGGI I LAVORI
Manovra, presentati

900 emendamenti
Lupo: «Tutto fermo»
Il Pd vede i sindacati
PALERMO. Sono circa 900 gli e-
mendamenti (per buona parte si
tratta di norme aggiuntive) al ddl
stabilità, ieri a mezzogiorno è sca-
duto il termine per la presentazio-
ne. E ciò sarebbe alla base della deci-
sione della Presidenza dell’Ars di
rinviare a oggi alle 10,30 la seduta
d’aula per cominciare l’esame del
testo. Sabato scorso l'aula ha appro-
vato l’articolato del bilancio di pre-
visione: manca solo il voto finale.

Musumeci ha stabilito un nuovo
record: per la prima volta la Sicilia
si trova a maggio senza che sia nep-
pure iniziato l’esame in aula della
legge di stabilità». Lo dice il capo-
gruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo. Il
gruppo dem ha incontrato ieri i se-
gretari di Cgil, Cisl e Uil per un con-
fronto sulla legge di stabilità e pro-
seguirà nei prossimi giorni il calen-
dario degli incontri con i rappre-
sentanti delle parti sociali.

Ma l’intesa rischia di saltare
no di Fdi alla vicesindacatura
promessa a “Lady Lentini”

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Prove tecniche di fumata
bianca. In attesa che cali il sipario sulle
spaccature si riparte oggi da uno
sprint benaugurale. A lanciarlo è la
nota dei coordinatori regionali dei
partiti di centrodestra diffusa ieri se-
ra: «A seguito delle interlocuzioni tra i
candidati a sindaco per Palermo Fran-
cesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò
Lentini unitamente alle forze politi-
che del centro destra che li sostengo-
no, è stato deciso di comune accordo di
dare vita a un incontro che si terrà do-
mani (oggi per chi legge, ndr) alle ore
12,30 per trovare, con spirito unitario,
una sintesi ed addivenire a una unica
candidatura a sindaco».

La delega in bianco firmata ieri a
Gianfranco Micciché dall’autonomi -
sta Lentini, candidato a sindaco che a-
veva già annunciato al suo fianco il so-
stegno di due liste, ha dato subito i
suoi frutti. «Ci siamo incontrati per
trovare assieme una soluzione unita-
ria per un centrodestra coeso, forte e
vincente in vista delle amministrative
del 12 giugno - così la nota congiunta
di Miccichè e Lentini -e abbiamo con-
venuto un percorso comune per il be-
ne della città». Ma Lentini precisa: «Io
sono disposto a ritirarmi solo se il can-
didato del centrodestra sarà uno solo.
Certamente ho chiesto a Forza Italia di
sostenere i punti chiave del mio pro-
gramma».

Nel gioco della ricomposizioni dun-
que un altro tassello va a incastrarsi
rafforzando il cartello dei partiti che
finora converge sul nome di Cascio. Il
commissario forzista e il capogruppo
all’Ars degli Autonomisti hanno con-
cluso poi a braccetto: «Al di là delle
candidature in campo, da innamorati
della nostra città, abbiamo deciso di
trattare assieme i punti in questione
per rafforzare il programma che pre-
senteremo nei prossimi giorni».

Se sabato scorso l’annuncio manca-
to su Lagalla sembrava solo rinviato
con una chiusura degli accordi slittata
di qualche giorno, adesso la dote ac-
cresciuta dal fronte guidato dal presi-
dente dell’Ars non prelude comunque
a svendite e saldi di stagione. Fonti
forziste sostengono che il leader potrà
ancora provare a imporre Cascio, ma
dal fronte centrista danno la conver-
genza sull’ex rettore come cosa fatta.

Il passaggio più logico dopo lo spez-
zettamento delle convergenze inau-
gurato dal passo indietro di Carolina
Varchi a beneficio dell’ex assessore
Udc di Nello Musumeci, che potrebbe
fruttare un posto di vicesindaco al
meloniano Giampiero Cannella (che
smentisce), rimane quello di un unico
blocco su Lagalla, ma Cascio non arre-
trerà senza un riequilibrio sostanziale
delle posizioni. Non a caso, nel vertice
di sabato scorso tra Miccichè, il segre-
tario autonomista Roberto Di Mauro,
Saverio Romano (Noi per l’Italia) e lo
stesso Cascio, l’argomento delle can-
didare alle Politiche è stato trattato,
non solo sfiorato, anche se rimane ov-
viamente da approfondire.

Si dovrà tenere conto delle pesature
complessive che possono essere ride-
terminate dalla confluenza su un solo
nome del centrodestra per Palermo.

Per non parlare della divisione mo-

mentanea e strategica tra la Nuova
Democrazia cristiana di Totò Cuffaro,
assoluto centravanti di manovra del-
l’ultima settimana e un altro leader
centrista, Romano, rimasto a monito-
rare da vicino lo schema di Micciché e
Cascio. È quasi impossibile pensare
che Cuffaro e Romano possano anda-
re al voto divisi nella città di Palermo.

Facendo un passo indietro di un
giorno c’è un altro episodio che merita
di essere ricordato: la nota, prima in-
viata da parte di Micciché e Di Mauro
assieme a due altri segretari regionali
del centrodestra - Nino Minardo (Le-
ga) e Massimo Dell’Utri (Udc) - e poi
congelata, a distanza di mezz’ora, in
cui si rivolgeva un appello all’unità al-
lo stesso Lentini. Obiettivo che ieri si è
materializzato con le dichiarazioni
del capogruppo autonomista a Sala
d’Ercole. A fare inceppare l’invio del
comunicato erano stati anche i mal di
pancia della Lega che già col ritiro del-
la candidatura di Francesco Scoma ri-
tengono d’avere fatto più del proprio
dovere. Non è un caso che proprio Mi-
nardo abbia voluto ribadire: «La Lega-
Prima l’Italia si impegna per l’unità
del centrodestra in tutta la Sicilia e lo
ha già dimostrato nei fatti facendo un
passo di lato a Palermo. È fortemente
auspicabile che l’accordo della coali-
zione venga raggiunto dai dirigenti
locali, come chiesto con saggezza da
Matteo Salvini: la Sicilia non merita di
subire imposizioni dall’alto». l

MARIO BARRESI

S embra quasi come il giorno del-
lo spoglio elettorale. Quando
tutti ostentano almeno uno ze-

ro virgola di vittoria e nessuno am-
mette la sconfitta. Eppure, alla vigilia
dell’accordo unitario su Roberto La-
galla a Palermo - il dado, stavolta,
davvero tratto; ma meglio non osten-
tarlo via sms - nel centrodestra sici-
liano nessuno trionfa (vincerebbe,
certo, la piccola Udc che, quasi inesi-
stente altrove, strappa il candidato
nella quinta città d’Italia) e tutti paga-
no un prezzo.

«Alla fine - riassume, sarcastico, in
serata un vecchio saggio della coali-
zione - sarà il capolavoro di Dell’Utri:
piazza Lagalla sindaco di Palermo e
mette una seria ipoteca su Musumeci
ricandidato alla Regione». Magari sa-
rà una forzatura, ma rende l’idea.

Gianfranco Miccichè, funambolico
trapezista che porta il patto con l’au -
tonomista redento Totò Lentini in
dote al tavolo che oggi dovrebbe inco-
ronare l’ex rettore candidato unico,
perderebbe così la sua partita (inter-
na ed esterna a Forza Italia) su France-
sco Cascio. Se il leader mollasse, come
si ritiene ormai scontato nella coali-
zione, sul candidato di bandiera, si-
gnificherebbe la rinuncia a una prova
di forza contro l’asse filo-musume-
ciano che ha già messo il cappello sul-
l’ex rettore. Ma Miccichè è pronto a
pagare questo pedaggio in cambio di
due risultati-cash. Il primo è aver sa-
botato la «pregiudiziale» di Fratelli
d’Italia (finalizzare l’intesa su Paler-
mo al via libera al bis del governatore
uscente), sulla quale Ignazio La Russa
- Fdi vince sulla scelta di Lagalla, ma
perde sul “pacchetto unico” s’è battu-
to fino all’ultimo come un leone. Raf-
forzato dal plateale endorsement di
Giorgia Meloni, domenica sul palco
della kermesse patriota di Milano:

«Un governatore uscente di centro-
destra, capace, come Nello Musumeci,
che intende ricandidarsi in Sicilia,
non si manda a casa per fare dispetto a
qualcuno, perché magari è troppo a-
mico di Fratelli d’Italia». Se ne ripar-
lerà dopo il 13 giugno, tenendo conto
sin da ora della posizione (che appare
come una replica all’alleata-nemica)
di Matteo Salvini: se su Musumeci
«tre quarti della coalizione dice “no”,
evidentemente c'è un problema.
Quindi io devo capire i “no” e lavorare
per ricomporre».

Scongiurare il derby Lagalla-Ca-
scio, per Miccichè (questo il suo se-
condo guadagno immediato) e non
solo, significa non essere costretti a
contarsi a Palermo su due candidati,
uno “governista” e l’altro alfiere dei
no-Nello. Rinviando così tutte le scel-
te, magari numeri delle liste (anche di
Messina) alla mano, al dopo-Ammini-
strative. Il che è un vantaggio non in-
differente per il governatore uscente,
da tempo è convinto che «più tempo
passa e più non potranno che sceglie-
re me». Certo, i segnali che arrivano
dal gruppo dei neo-leghisti più vicini
a Luca Sammartino non sono inco-
raggianti. «Invito la Meloni a venire
in Sicilia in incognito, a girare per le
strade e chiedere cosa pensano di Mu-
sumeci presidente e del suo governo,
prima di dire che è stato capace», è la
provocazione del deputato Carmelo

Pullara, che emette una sentenza po-
litica senz’appello: «Musumeci è ina-
deguato al ruolo di presidente della
Regione e, ancora di più, di capo o ga-
rante di una coalizione».

Ma c’è ormai chi è certo che la scelta
di una seconda corsa dell’uscente ver-
so Palazzo d’Orléans sia ormai quasi
scontata. Soprattutto per l’assenza di
alternative all’altezza. E non è soltan-
to una questione di sondaggi. Il leghi-
sta Nino Minardo, il nome finito (e poi
diplomaticamente cancellato) nella
prima versione della lettera dei se-
gretari siciliani ai leader nazionali del
centrodestra, sembra molto meno
propenso a spendersi in una campa-
gna elettorale che partirebbe in estate
e non a marzo, come lui avrebbe volu-
to per colmare il gap di notorietà. E il

44enne Minardo, che resta il nome in
tasca di Salvini, sembrerebbe dispo-
sto a saltare un giro, accettando persi-
no un bis dell’uscente, anche per non
darla vinta al fronte interno dei leghi-
sti ultras No-Nello. Certo, l’ultima pa-
rola spetta al Capitano. Che ai suoi, ma
anche a Miccichè al telefono, avrebbe
dato una certezza: «Noi Musumeci
non lo sosterremo». La Lega, dalla
giostra di Palermo, rischia di perdere
il vice designato, Alberto Samonà, ma
non certo la faccia. «Noi dimostriamo
di essere sempre per l’unità della coa-
lizione», ribadisce Minardo

Ma Musumeci va avanti. E sul palco
patriota di Milano - su suggerimento
dello stesso La Russa, dicono - ha pro-
vato a sminare il “fuoco amico”, con
una citazione di Raffaele Stancanelli

(il “cavallo di troia” secondo alcuni: il
vero «nome di sintesi» da proporre a
Meloni in extremis) come cofondato-
re del movimento che domenica ha
«consegnato Giorgia».

Vincitori e vinti, si vedrà oggi. A
meno che, come qualcuno sussurra a
tarda sera, l’accordo su Lagalla non
salti. Per una nobile ragione: la pol-
trona di vicesindaco. Che Miccichè
rivendica dopo averla promessa a
Totò Lentini (o meglio: alla moglie-
spin doctor del candidato autonomi-
sta, Paola D’Arpa), suscitando le ire
degli alleati dell’ex rettore, a partire
da FdI che a questo punto la rivendi-
cherebbe, con Giampiero Cannella,
come ricompensa per aver inghiotti-
re l’unità senza via libera a Musume-
ci. La stessa vicesindacatura - ragio-
nano in ambienti lombardiani - che
era già alla base di una possibile con-
vergenza di Lentini su Cascio, «con
un ticket che potrebbe sempre batte-
re Lagalla», saltato perché la Lega
non avrebbe rinunciato a Samonà (e
invece ora lo farebbe).

Il colpo di scena finale , dunque, è
ancora possibile. «Ora Gianfranco de-
ve avere le palle per andare fino in
fondo», sostengono alcuni suoi allea-
ti. Se il leader forzista lo facesse, il ri-
schio è che il tavolo della pace oggi si
rompa. Così come l’annunciata unità
ritrovata del centrodestra siciliano.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

Nuovo asse. L’autonomista Totò
Lentini e Gianfranco Miccichè (Fi)

Uno è di troppo. In lizza Roberto
Lagalla (Udc) e Francesco Cascio (Fi)

Chi vince e chi perde. Rinvio delle decisioni sulle Regionali
ma Musumeci è in vantaggio. «Alla fine trionferà Dell’Utri»

Il governatore Nello Musumeci

«MELONI INCALZA. Il governatore
uscente, capace, non si
manda a casa per fare
dispetto, perché magari
è troppo amico di FdI

«SALVINI FRENA. «Se tre quarti
della coalizione dice “no”,
evidentemente c'è un
problema. Devo capire e
lavorare per ricomporre»
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Covid, primo giorno di libertà
ma in giro tanti con mascherine
Prudenza. Gli italiani continuano a mantenere i dpi nonostante non sia più un obbligo
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Prove tecniche da post-Covid
in Italia, che da appena 24 ore ha ab-
bandonato quasi del tutto il Green
pass e cancellato molti obblighi sulle
mascherine. Aldilà della fine delle
norme però, il Paese - segnato da oltre
due anni di pandemia - si scopre anco-
ra prudente. Da Milano a Roma la quo-
tidianità degli italiani non sembra af-
fatto cambiata: in tanti indossano co-
munque Ffp2 o “chirurgiche” nono -
stante l’uso dei dispositivi di protezio-
ne non sia più necessario all’aperto,
compresi gli stadi o gli eventi cultura-
li, e in alcuni posti al chiuso, come bar e
ristoranti, mentre negli uffici pubbli-
ci le mascherine restano soltanto
“raccomandate”. Diverse aziende
hanno deciso di prolungarne l’obbligo
come allo stabilimento della Perugina
dove i cosiddetti “dpi” saranno ancora
utilizzati per tutto maggio.

E in grandi teatri come la Scala di
Milano i protocolli di sicurezza non
cambiano, confermando tutte le pre-
cauzioni ad eccezione della misura-
zione della temperatura e il controllo
del Green pass all’ingresso al lavoro,
visto che dal primo maggio non è più
necessario esibire il certificato verde
in alcun posto, ad eccezione delle Rsa.

Resta la prudenza anche in molti uf-
fici e ogni azienda si regola a seconda
del protocollo nazionale sottoscritto.
Atteggiamenti che sembrano trovare
il favore generalizzato dei lavoratori e
degli esperti, i quali in generale invi-
tano tutti alla cautela, soprattutto
«per preservare i più fragili». Nulla
invece cambia almeno fino al 15 giu-
gno sui mezzi pubblici, dove il disposi-
tivo di protezione resta obbligatorio.

Tra le città che ancora non hanno
dato un addio alle mascherine c'è Mi-
lano: qui in negozi e supermercati la
maggior parte dei clienti ha scelto di

tenere le protezioni. Lo stesso vale per
gli addetti ai lavori, commessi e nego-
zianti, che preferiscono continuare a
indossarle. Nello shop di un noto mar-
chio in via Montenapoleone ad acco-
gliere le persone ci sono commessi
con le mascherine: «il nostro datore di
lavoro ci ha detto che siamo liberi di
scegliere se usarle o meno ma noi ab-
biamo deciso di continuare a metterle
- dicono -, perché per il momento ci
sentiamo più sicuri così».

Sollievo invece per i baristi che ora
non devono più chiedere il Green
pass. «Adesso risparmiamo tempo e
anche qualche brontolio dei clienti»,
commentano da uno dei bar della Sta-
zione Centrale. Anche a Roma in tanti

continuano a utilizzare la mascheri-
ne, visto l’alto numero di turisti nella
Capitale soprattutto nella zona del
Vaticano, nei negozi e in centro stori-
co. A Torino l’allentamento delle mi-
sure divide i cittadini, alcuni si sento-
no «finalmente liberi» ma molti con-
tinuano a indossare le protezioni
mentre non è raro imbattersi in chi a-
vrebbe preferito che il Green pass re-
stasse in vigore ancora per un po’.

Un primo effetto dello stop al lascia-
passare verde comincia già ad emer-
gere, in vista delle previsioni sul calo
dei tamponi, tenendo in considera-
zione che molti sono quelli effettuati
per ottenere il certificato per il luogo
di lavoro. Già in 24 ore - tenendo co-

munque conto che i dati sono riferiti a
domenica primo maggio - i test effet-
tuati sono stati 'solò 122.444 (meno
della metà del giorno precedente), per
un tasso di positività salito al 15,4%,
una risalita dei ricoveri nei reparti or-
dinari (+56) e terapie intensive media-
mente stabili (+2). Dall’ultimo bollet-
tino emergono comunque 18.896 po-
sitivi e 124 vittime. Calano le misure,
ma non i numeri sui decessi. E l’ultimo
dei tanti avvertimenti arriva dall’epi -
demiologo Massimo Ciccozzi: «un vi-
rus come questo per non darci più fa-
stidio in genere ci mette intorno ai
cinque o sei anni, noi lo stiamo ende-
mizzando in due anni e mezzo, ma solo
grazie a mascherine e vaccini». l

IL POST PANDEMIA

MACERATA

Getta la figlia di 4 anni dal balcone
Aveva paura che il marito gliela portasse via: fermata

DANIELE CAROTTI

MACERATA. Aveva un timore, del
tutto immaginario e infondato, che il
marito e padre della propria figlia se
ne andasse in India con la loro bimba
di 4 anni. Sarebbe stato questo a spin-
gere una 40enne di origine indiana a
gettare la piccina dalla finestra della
camera, al terzo piano di un palazzo in
via Foscolo a Macerata. Il fatto è acca-
duto il primo maggio, verso le 16.

Gli agenti erano intervenuti dopo la
segnalazione al numero unico di e-
mergenza, del tentato suicidio della
donna che aveva provato a lanciarsi
dal balcone: al loro arrivo hanno tro-
vato la 40enne ferita in casa; la bimba
invece era a terra, sul marciapiede, fe-
rita in maniera grave ma miracolosa-
mente viva. Dopo alcuni accertamen-
ti e l’audizione di testimoni, la madre,
ora piantonata in Psichiatria all’ospe -
dale di Macerata, è stata sottoposta la
sera stessa dell’accaduto a fermo di
indiziato di delitto per l’accusa di ten-
tato omicidio.

La piccola, nata nel 2018, sopravvis-
suta a un volo di una decina di metri, è
ricoverata in «prognosi riservata» nel

reparto di Rianimazione pediatrica
dell’Ospedale materno infantile Sale-
si di Ancona guidato dal dott. Alessan-
dro Simonini: non si può ancora dire
completamente fuori pericolo ma è
sveglia, cosciente e in sedazione anal-
gesica, e i medici sono «relativamente
ottimisti» circa l’evoluzione clinica
delle sue condizioni.

Era stata soccorsa dai sanitari del
118 e trasferita d’urgenza in eliambu-
lanza ad Ancona per “politrauma da
precipitazione”: ha subito una «lesio-
ne vertebrale ma senza interessa-
mento mielico», fanno sapere gli O-
spedali Riuniti di Ancona, «contusio-
ni polmonari bilaterali, una piccola
falda di pneumotorace bilaterale»,
una «frattura biossea dell’avambrac -
cio sinistro» e un’altra al femore della
gamba destra, ferite al collo. I medici
sono intervenuti chirurgicamente
per suturare le ferite al collo e ieri è
stata sottoposta a un’altra operazione
per ridurre le fratture. Preoccupa l’e-
ventuale stato di “sofferenza” nervo -
sa della bimba. Un quadro complesso,
con condizioni “stazionarie” al mo-
mento, per cui serviranno altri giorni
prima di dichiararla «fuori pericolo».

Dopo le prime verifiche per capire
se fosse una caduta accidentale o pro-
vocata - prima l’intervento delle Vo-
lanti, poi della Squadra Mobile e della
Scientifica - le indagini della polizia,
coordinate dalla pm di Macerata Ste-
fania Ciccioli, si sono concentrate sul-
la madre.

Secondo la prima ricostruzione, la
40enne si sarebbe chiusa in camera da
sola con la bambina e poi l’avrebbe
lanciata dalla finestra per una folle
paura di perderla.

Sono state ascoltate varie testimo-
nianze. Dai racconti dei presenti in
casa, inclusi il marito della donna e u-
n’altra coppia di indiani che vive nello
stesso appartamento, è emerso un
quadro indiziario chiaro da cui è poi
scaturito il fermo per il quale cui si at-
tende l’udienza di convalida. l

RIETI

Insulti razzisti a una 14enne
da parte di quattro coetanee
ROMA. Minacce e parole d’odio raz-
zista sulla strada per andare a scuola:
è l’incubo durato mesi per una 14enne
romana, vittima di bullismo da parte
di quattro coetanee. Le ragazze sono
state denunciate nei giorni scorsi
dalla polizia di Passo Corese, in pro-
vincia di Rieti, per atti persecutori e
diffamatori, aggravati dalle finalità
di discriminazione e di odio razziali.

La giovane vittima veniva bersa-
gliata da epiteti razzisti, per via della
sua carnagione scura, ereditata dalla
mamma di origine africana. Gli epi-
sodi di bullismo sono andati avanti
per settimane, alla fermata del bus
che la portava fino all’istituto roma-
no che frequenta e dove più volte ha
trovato ad aspettarla una gang di sei
ragazzine. Quattro di loro, residenti
come la vittima in provincia di Roma,
sono state identificate grazie a testi-
moni. La polizia le ha denunciate in
stato di libertà alla Procura della Re-
pubblica presso il tribunale per i Mi-
norenni di Roma.

Alle giovani denunciate sono con-
testati insulti razzisti e provocazioni
a sfondo sessuale, ma anche minacce
tali da aver spinto la loro vittima, per

la paura, a cambiare abitudini e tra-
gitti quotidiani. Tutto nel tentativo di
evitare le coetanee che avevano deci-
so di prenderla di mira. Non è bastato,
però: gli insulti hanno seguito la
14enne fino a casa, perché il bullismo
e l’odio razziale nei suoi confronti e-
rano tracimati anche sui social net-
work. A mettere la parola fine alle
settimane di paura è stata la scelta
della giovane vittima di rivolgersi al-
la polizia di Passo Corese, accompa-
gnata da un genitore.

Un episodio che si aggiunge a tanti
altri casi di bullismo a sfondo razzista
o discriminatorio degli ultimi mesi.
Come quello della 13enne picchiata e
apostrofata come «argentina di m...»
da quattro compagni di scuola duran-
te l’ora di educazione fisica qualche
settimana fa, ad Anzio. È di marzo in-
vece il caso degli insulti razzisti con-
tro uno studente disabile e di origine
straniera nella provincia di Grosseto,
costretto a seguire in Dad perché ri-
coverato in ospedale per una grave
patologia. Mentre a gennaio, un 12en-
ne ebreo era stato vittima di un’ag -
gressione antisemita a opera di due
ragazzine nel Livornese. l

IL RISCHIO RESTA
Omicron, facile reinfettarsi con le le sue “sorelle”

ANTONINO MICHIENZI

ROMA. Le persone che negli ultimi
mesi si sono ammalate di Covid-19
contraendo Omicron BA.1 non posso-
no ritenersi immuni da una nuova in-
fezione da coronavirus, specie se cau-
sata dalle nuove sotto-varianti BA.4 e
BA.5 che da qualche settimana hanno
preso piede soprattutto in Sudafrica.
Le due varianti “sorelle”, infatti, sono
in grado di bucare l’immunità prodot-
ta dopo un’infezione con BA.1, soprat-
tutto nelle persone non vaccinate.

È quanto emerge da una ricerca
coordinata dall’Africa Health Resear-
ch Institute di Durban in Sudafrica e
pubblicata sulla piattaforma medR-
xiv, che rende disponibili le ricerche
prima della valutazione da parte della
comunità scientifica.

Lo studio ha verificato se il siero
prelevato da 39 persone che avevano

contratto Omicron BA.1 fosse in grado
di neutralizzare le varianti BA.4 e
BA.5, riscontrando un drastico calo
dell’effetto protettivo. In particolare,
nelle persone non vaccinate si è osser-
vata una riduzione di efficacia degli
anticorpi di 36 volte contro la sotto-
variante BA-4 e di 37 volte contro BA.5.
Più contenuto il calo di protezione
nelle persone vaccinate: in tal caso si è
osservata una riduzione 3,2 volte con-
tro BA.4 e 2,6 volte contro BA.5. In ter-
mini assoluti, tra vaccinati e non vac-
cinati, si è osservata una differenza
protettiva di circa 5 volte.

Ciò fa pensare, secondo i ricercato-
ri, che «BA.4 e BA.5 abbiano il poten-
ziale per provocare una nuova ondata
di infezione». È proprio quello che si
sta verificando in questi giorni in Su-
dafrica, dove si sta osservando una ri-
presa dei contagi che fa temere l’im -
minente arrivo di una quinta ondata.

Per il momento non sembrano es-
serci motivi di preoccupazione: «Il no-
stro scenario più probabile per Omi-
cron BA.4 e BA.5 è che aumenteranno
le infezioni ma che ciò non si tradurrà
in aumento dei ricoveri e dei decessi»,
ha spiegato Tulio de Oliveira, diretto-
re del Centre for Epidemic Response &
innovation della Stellenbosch Uni-
versity e tra gli autori di uno studio
che nei giorni scorsi ha mostrato come
BA.4 e BA.5 in Sudafrica stanno sur-
classando le varianti concorrenti.

Finora il fenomeno BA.4 e BA.5 ri-
guarda soprattutto il Paese sudafrica-
no, dove sono concentrati i due terzi
dei circa 700 casi riscontrati nel mon-
do. Tuttavia le due sottovarianti sono
comparse anche in Europa, dove si
contano circa 200 casi. In Italia, a oggi,
sono 4 i pazienti infettati dalla varian-
te BA.4; BA.5, invece, non è stata anco-
ra rilevata nel nostro Paese. l



Fondazioni, opere pie festival e 
associazioni la Finanziaria è omnibus 
gli emendamenti di spesa all’ultima manovra prima del voto 
di Miriam Di Peri È un vero e proprio assalto alla diligenza all’Assemblea 
regionale, dove sono stati depositati circa 900 emendamenti alla Finanziaria 
presentata dal governo regionale. Non importa che dal 1° maggio la Regione sia 
ufficialmente in gestione provvisoria, una condizione in cui sono consentite 
esclusivamente le spese obbligatorie. Poco conta anche il miliardo di euro congelato 
in attesa che si sblocchi la partita con Roma. Nonostante quella presentata dal 
governo Musumeci sia una manovra lacrime e sangue, con tagli che arrivano al 40 
per cento per interi capitoli, l’assalto alla diligenza è già partito. E i deputati sono 
pronti a riscrivere l’ultima Finanziaria della legislatura, in attesa del ritorno alle urne 
in ottobre. 
Almeno la metà degli emendamenti sono soppressivi, ma nella valanga di carte 
presentata agli uffici della presidenza, dove è corsa contro il tempo per redigere il 
fascicolo e iniziare la maratona, c’è un po’ di tutto. C’è la proposta della forzista 
Luisa Lantieri di stabilizzare i precari dell’autodromo di Pergusa e di destinare 
10mila euro al sito faunistico parco Ronza di Piazza Armerina, ma anche l’idea dei 
leghisti Marianna Caronia e Carmelo Pullara di indirizzare 300mila euro l’anno alla 
Biobanca del Mediterraneo « per il potenziamento dello stoccaggio di agenti 
patogeni, compresi i campioni di Sars- Cov- 2 e relative varianti » e 800mila euro 
per il riconoscimento di benefici agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza 
Covid all’ospedale Cervello- Villa Sofia. I due deputati leghisti firmano pure una 
proposta di modifica alla Finanziaria che liberi cinque milioni di euro da destinare 
come contributo una tantum alle opere pie, sulla base dell’occupazione di posti letto 
nell’anno precedente. Caronia presenta ancora un emendamento che indirizza 
200mila euro al museo Mandralisca di Cefalù per compensare i mancati introiti 
causati dalla pandemia. 
La Lega propone inoltre di ridurre del 25 per cento (oltre 2,5 milioni di euro) i 
canoni demaniali, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, mentre i 
deputati di Fratelli d’Italia, insieme alla capogruppo udc Eleonora Lo Curto, 
chiedono di autorizzare per il 2022 una spesa di quasi 600mila euro in più per la 
Fondazione Taormina Arte. Il taglio previsto dal governo, secondo i deputati, « non 
consentirà — scrivono nella relazione — di predisporre la programmazione degli 



eventi della stagione che si svolgono a Taormina, con evidenti conseguenze sulla 
filiera turistica del comprensorio». 
Lo Curto firma un’altra proposta di modifica, questa volta per incrementare di 
180mila euro il fondo destinato alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, mentre 
insieme ai 5Stelle Nuccio Di Paola, Luigi Sunseri e Giampiero Trizzino, e alla 
deputata Valentina Palmeri, propone invece tre diversi emendamenti in favore degli 
enti parco (353mila euro), degli enti gestori delle riserve naturali ( 507mila) e del 
personale di parchi e riserve ( un milione 788mila euro). 
La presidente della commissione Sanità, Margherita La Rocca, Ruvolo propone di 
destinare 160mila euro al Comune di Sciacca perché chiuda un contenzioso con una 
fondazione in liquidazione e sblocchi il finanziamento da 7 milioni per un museo 
interdisciplinare. 
Circa 50 gli emendamenti presentati dal Pd, tra cui uno sul caro bollette e 
provvedimenti antiusura: trenta milioni per il fondo destinato a prestiti a tasso zero 
rivolti a famiglie a basso reddito, uno sul sostegno ai teatri e uno in favore degli 
amministratori locali, che adegui le indennità dei sindaci dell’Isola a quelle del resto 
d’Italia. 
Dove trovare i fondi per coprire le richieste dei deputati? Se lo chiedono dall’ufficio 
di presidenza, dove l’indicazione al momento è quella di tracciare la road map in 
conferenza dei capigruppo. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si possa fare 
una sintesi degli emendamenti urgentissimi, rinviando il resto delle proposte a 
disegni di legge collegati alla Finanziaria, cui lavorare quando sarà chiuso l’accordo 
con Roma e potranno essere liberate le somme congelate. 
 

Miccichè convoca gli alleati per 
scegliere sfida per la nomination, 
Lagalla in vantaggio 
di Claudio Reale La svolta arriva in tarda serata. Ma è una svolta che potrebbe essere 
decisiva. Stamattina alle 12,30 i leader della coalizione di centrodestra si riuniranno 
all’hotel delle Palme in una riunione convocata dal presidente dell’Ars Gianfranco 
Miccichè per scegliere insieme il nome del candidato sindaco unitario di Palermo: 
le opzioni sul tavolo sono ancora Roberto Lagalla (sostenuto finora da Udc, Fratelli 
d’Italia, renziani e Nuova Dc) e Francesco Cascio ( appoggiato al momento da Forza 



Italia, Lega, Noi con l’Italia e Movimento per l’autonomia), ma il primo è in lieve 
vantaggio. 
La distanza, però, nelle ultime ore si è ridotta. Ieri, infatti, Micciché ha siglato un 
accordo con il capogruppo dei Popolari e autonomisti all’Ars ( e al momento 
candidato sindaco civico) Totò Lentini. Un’intesa dai contenuti sibillini: Lentini al 
momento non si ritira dalla corsa a sindaco, ma al termine di un incontro col forzista 
fa sapere di aver «deciso di trattare assieme i punti in questione per rafforzare il 
programma che presenteremo nei prossimi giorni » . Tradotto: una delega in bianco 
al coordinatore regionale berlusconiano perché tratti anche per conto suo sul 
candidato, al quale Lentini è pronto ad accodarsi una volta raggiunta l’unità 
all’interno del centrodestra. Con questa fiche Micciché si è già presentato al rilancio 
e Cascio ostenta sicurezza: «Se andassimo al ballottaggio io e Lagalla — commenta 
— gli elettori di sinistra che non potrebbero votare per il candidato che ha come 
azionista di maggioranza FdI » . Forza Italia e Lega, però, puntano di più su un’altra 
garanzia: la possibilità di non dovere esplicitare adesso il nome del candidato alla 
presidenza della Regione. Un punto sul quale si continua a litigare: domenica, da 
Milano, la leader di FdI Giorgia Meloni ha fatto sapere agli alleati di non 
essere disposta a trattare sulla ricandidatura di Nello Musumeci, mentre ieri da 
Monza Matteo Salvini ha ribattuto che sul bis « tre quarti della coalizione dice “no”. 
Evidentemente c’è un problema. Quindi io devo capire i “no” e lavorare per 
ricomporre » . Una posizione subito rilanciata dal segretario regionale Nino 
Minardo: «L’accordo della coalizione — avvisa — venga raggiunto dai dirigenti 
locali, come chiesto con saggezza da Salvini: la Sicilia non merita di subire 
imposizioni dall’alto». La mediazione potrebbe essere raggiunta su un’intesa al 
buio: FdI insisterebbe, ma gli alleati si riserverebbero il diritto di non esprimersi ora. 
La situazione, però, è estremamente fluida. Basta guardare le mosse di Lentini: ieri 
ha incontrato sia Micciché che FdI, e prima di diramare il comunicato ha discusso 
con loro di posti di sottogoverno. La presidenza del Consiglio comunale e un 
assessorato, in prima battuta, ma nella lista dei desiderata sarebbe finito anche un 
posto in un collegio blindato nelle liste del centrodestra alla Camera, magari per un 
fedelissimo o una fedelissima. Adesso, però, la trattativa è giunta a un punto di 
svolta. Anche perché nel frattempo il tempo stringe sempre di più: entro il 18 
maggio a mezzogiorno bisogna presentare le liste con le firme già raccolte. Per 
aspettare, ormai, non c’è più tempo. 
 



Miceli “Anche se uniti non mi fanno 
paura i giovani dalla mia parte” 
L’intervista al candidato di centrosinistra e M5S 
di Sara Scarafia Nel comitato di via Principe di Belmonte, quello che fino a un mese 
fa era il suo studio da architetto e adesso è il quartier generale della campagna 
elettorale, c’è fibrillazione in attesa di capire cosa farà il centrodestra. Alle 17 
Franco Miceli chiede un bicchiere d’acqua: è in movimento dalle 7 del mattino e si 
fermerà all’1 di notte. 
Il Primo maggio lo ha passato in piazza Magione, a parlare con i ragazzi. In queste 
ore è al lavoro per chiudere le liste: annuncia che avrà una vice-sindaca e che aspetta 
il leader grillino Giuseppe Conte per girare con lui i quartieri puntando sull’effetto 
reddito di cittadinanza. 
Miceli, teme che gli avversari chiudano un accordo? 
«Non mi fanno paura né insieme né divisi. Vincerà le elezioni chi porterà a votare 
gli indecisi, i giovani: che sono con me. 
Chiedono solo di essere ascoltati e vogliono una ragione per restare». 
Davvero pensa che l’esito del voto non cambierebbe se Lagalla e Cascio arrivassero 
a una tregua? 
«Quella a cui assistiamo non è una trattativa ma una rissa, con alcuni aspetti 
sconcertanti: primo fra tutti il fatto che Palermo non è un tema». 
Poi? 
«Se chiudono su Lagalla ha vinto Dell’Utri. E che un condannato per mafia sia il 
regista delle candidature per le comunali mi sembra inquietante». 
Cosa la inquieta ? 
«Arriveranno un sacco di soldi europei, oltre alle opportunità del Pnrr, e nessuno ha 
detto come intende spenderli. Quindi, visto che non c’è nulla, c’è dell’altro». 
Che intende? 
«Gruppi di poteri forti che cercano di accaparrarsi le risorse che servono alla città». 
Chi è il suo vero avversario? 
Cascio o Lagalla? 
«Al momento sono un pugile da solo sul ring che saltella in attesa 
che la gara cominci». 
Sì, ma tra i due? Cascio? 
«Indebolito dalle spaccature di Forza Italia». 
Lagalla? 



«Un bluff: si camuffa da civico ma è stato assessore di Musumeci ed è sostenuto da 
Giorgia Meloni». 
Ma dicono che peschi pure a sinistra. 
«Non può mantenere le sue promesse: ha le mani legate. 
Comunque non li temo: vincerà chi porterà a votare gli indecisi». 
Donne e giovani saranno in giunta come ha annunciato? 
«Sì. La mia vice sarà una donna». 
Nomi? 
«Ancora è presto». 
È vero che ha proposto al 
presidente della Rap Girolamo Caruso di fare l’assessore? 
Ride. «Ci siamo incontrati come è normale che sia. Ma no, affatto». 
Se la destra si compattasse, cercherebbe un accordo con Ferrandelli? 
«Anche in questo caso prevalgono motivazioni che non hanno nulla a che fare con 
la città. Sarebbe un bene se le forze progressiste corressero insieme». 
Il suo è un appello? 
«No. Ma la nostra porta era e resta aperta per raggiungere intese programmatiche 
per Palermo». 
E Rita Barbera? 
«Non so cosa stia 
facendo». 
In città la conoscono poco: come intende colmare il gap? 
«Girando per i quartieri e costruendo il programma nei territori: a breve, forse già il 
6 o 7 maggio, faremo una due giorni di incontri nelle circoscrizioni per definirlo». 
Venerdì scorso è arrivato in città Enrico Letta. Quando toccherà a Conte? 
«Spero già la prossima settimana. E tornerà. Insieme gireremo per i quartieri. La 
gente mi chiede di lui, lo chiamano “papà Conte”». 
Effetto reddito di cittadinanza? 
«Sì. Le persone vogliono incontrarlo. Ma in città verranno anche i ministri Speranza 
e Orlando». 
I partiti hanno versato i soldi che le hanno promesso? 
«Stiamo lavorando su questo. Le forze politiche devono contribuire e lo sanno». 
Il 12 maggio il sindaco Orlando farà un incontro con la città per dire cosa ha fatto. 
Continuità o discontinuità? 
«È un artificio retorico. Il mondo è cambiato ed è evidente che ci vuole un nuovo 
progetto per Palermo. La continuità sarà con i valori che sono stati fondanti». 
Letta ha detto che vincerete al ballottaggio: lei che pensa? 
«Che la partita si gioca il 12 giugno». 



 



Manovra economica, 
all'Ars inizia la maratona 
 

palermo 

Sono circa 900 gli emendamenti al disegno di legge stabilità, ieri a mezzogiorno è scaduto il 

termine per la presentazione. Per buona parte si tratta di norme aggiuntive. Il gran numero di 

emendamenti sarebbe alla base della decisione della Presidenza dell'Ars di rinviare a oggi, alle 

10.30, la seduta d'aula per cominciare l'esame del testo. Sabato scorso, l'aula ha approvato 

l'articolato del bilancio di previsione: manca solo il voto finale. E saranno giornate di fuoco. Da 

giorni l'opposizione incalza il governo regionale: «Musumeci ha stabilito un nuovo record - 

osserva Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars - per la prima volta la Sicilia si trova a maggio 

senza che sia neppure iniziato l'esame in aula della legge di stabilità». «Oltretutto - aggiunge - 

il governo regionale non ha ancora detto come intende procedere per accelerare il confronto 

con il governo nazionale, nonostante sia evidente che servono risorse per far quadrare il bilancio 

e garantire i trasferimenti per Comuni, ex Province, trasporto pubblico locale, assistenza ai 

disabili e diverse categorie di lavoratori». «Insomma - conclude il capogruppo Pd - di fronte alle 

continue emergenze della Sicilia, ad iniziare dalle richieste che arrivano dal mondo del lavoro e 

da diversi settori produttivi, il governo regionale conferma tutta la sua inadeguatezza». 

Il gruppo parlamentare Pd ha incontrato ieri i segretari di Cgil, Cisl e Uil per un confronto sulla 

legge di stabilità e proseguirà nei prossimi giorni il calendario degli incontri con i rappresentanti 

delle parti sociali. Ma per il governo Musumeci l'aria non è buona anche sul versante della 

maggioranza. Inevitabilmente il confronto sulla manovra economica risentirà della partita politica 

ancora aperta. Diversi deputati della maggioranza di governo non hanno risparmiato critiche 

feroci al presidente della Regione. 

Intanto al Cgil ribadisce che rischia di saltare l'assegno di cura per i disabili istituito nel 2017 

come compensazione delle carenze dei servizi socio- sanitari e assistenziali. Nella legge 

Finanziaria in discussione all'Ars, la dotazione nel capitolo di spesa relativo, che riguarda anche 

altri servizi essenziali, viene infatti tagliata di circa 100 milioni. L'ipotesi, però, è stata smentita 

dal presidente della Regione. 

 



Centrodestra, oggi vertice 
decisivo 
Meloni: «Non si manda a casa un governatore per fare un dispetto» 
Salvini: «Non è colpa mia se la maggioranza della coalizione non lo vuole» 
SOMMARIO seconda terza quarta quinta 

 

Palermo 

Giorgia Meloni pressa, Salvini e Forza Italia frenano, il centrodestra sospeso, Musumeci in lista 

d'attesa. È il quadro di una coalizione che stenta a trovare una sintesi unitaria per le elezioni di 

Palermo e le Regionali del prossimo autunno. Secondo la leader di Fratelli d'Italia «un 

governatore uscente di centrodestra, capace, come Nello Musumeci, che intende ricandidarsi 

in Sicilia, non si manda a casa per fare dispetto a qualcuno, perché magari è troppo amico di 

Fratelli d'Italia, non per Fdi ma per i cittadini siciliani che non meritano di rivedere la regione 

riconsegnata al malgoverno della sinistra». Le risponde Salvini: «In Sicilia ci sono troppi litigi. 

Noi siamo impegnati a ricomporre», ma se sul governatore Nello Musumeci «tre quarti della 

coalizione dice “no”, evidentemente c'è un problema. Quindi io devo capire i “no” e lavorare per 

ricomporre». Intanto Totò Lentini, leader di Alleanza per Palermo, e Gianfranco Miccichè, leader 

di Forza Italia, hanno tracciato un percorso comune. Non è ben chiaro se si tratti di un accordo 

di desistenza o se Lentini deciderà di fare un passo indietro, ipotesi che fino a ieri aveva escluso. 

Proseguono i colloqui tra i dirigenti del centrodestra per provare a chiudere un'intesa e avere un 

candidato unitario alle comunali di Palermo. Il tempo stringe, il 12 maggio scade il termine di 

presentazione delle liste e molti candidati premono affinché i partiti raggiungano un accordo. 

Anche ieri fonti di coalizione parlavano di decisione a ore, ma come accade ormai da giorni 

basta poco a ribaltare gli scenari. Per oggi è convocato un vertice tra i candidati con l'obiettivo 

di trovare un accordo. La convinzione che «uniti si vince al primo turno» è condivisa da tutti e 

per questo il pressing perché si metta fine alle divisione interne coinvolge varie anime della 

coalizione. «Perché vincere al primo turno significherebbe avere il premio di maggioranza», 

afferma uno dei big in campo e dunque più eletti al consiglio comunale. Si lavora alla formula 

per evitare che si parli di vinti e vincitori. I colloqui in corso riguardano i sostenitori dei tre 

candidati al momento in campo: Roberto Lagalla, Francesco Cascio e Totò Lentini; quest'ultimo 

sabato scorso ha preso parte alla riunione a Palazzo Reale con Gianfranco Miccichè (Fi), 

Saverio Romano (Ncl), Roberto Di Mauro (Mna) e Nino Minardo (collegato al telefono) che 



doveva sancire l'unità attorno a Lagalla. Ma poi tutto è saltato per un messaggio dell'ex rettore 

invitato prima dell'inizio della riunione e che ha indispettito i partiti. 

Ieri un'altra giornata di appelli. L'impressione è che Forza Italia potrebbe sacrificare Cascio, 

convergendo su Lagalla, solo con la certezza di escludere il Musumeci bis. 

«La Lega-Prima l'Italia si impegna per l'unità del centrodestra in tutta la Sicilia e lo ha già 

dimostrato nei fatti facendo un passo di lato a Palermo. È fortemente auspicabile che l'accordo 

della coalizione venga raggiunto dai dirigenti locali, come chiesto con saggezza da Matteo 

Salvini: la Sicilia non merita di subire imposizioni dall'alto», dichiara il deputato Nino Minardo, 

segretario regionale della Lega in Sicilia. Come dire: la Lega ha già rinunciato, ora tocca a 

Fratelli d'Italia rimuovere le rivendicazioni sul governatore uscente. 

 


