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Sarà mantenuto il protocollo di aprile 2021 . Nuova verifica prima dell’e state

Mascherine al lavoro fino a giugno
Le aziende private scelgono la cautela
L’intesa raggiunta tra le parti sociali e il ministero del Lavoro

Secondo l’ultima rilevazione degli ospedali sentinella: -5,7% in 7 giorni

Smaltito l’effetto Pasqua, i ricoveri cominciano a calare

La proposta normativa contro i reati di omotransfobia e discriminazione

Il Partito democratico ripresenta il ddl Zan al Senato

È l’aumento maggiore dal 2000

Inflazione, la Fed alza
i tassi di mezzo punto

Domenico Palesse

RO M A

La mascherina sul posto di lavoro re-
sterà obbligatoria almeno fino a giu-
gno. Il mondo del privato sceglie la li-
nea della cautela e si appresta a pro-
lungare il protocollo di sicurezza per il
contrasto al Covid, mantenendo una
linea più rigida rispetto a quanto pre-
visto del nuovo decreto che, se da una
parte ha eliminato le mascherine in
bar e ristoranti, ne ha confermato l’ob -
bligatorietà in quasi tutti gli altri posti
al chiuso, lasciando infine alle singole
aziende la scelta di allentare o confer-
mare l’obbligo. A convincere il privato
a mantenere la linea del rigore sono
stati anche i numeri della pandemia
che continuano sì a calare ma molto
lent amente.

Il mantenimento del protocollo di
sicurezza - datato aprile 2021 - è stato
confermato nella riunione di tra le
parti sociali e il ministero del Lavoro.
Una nuova riunione sarà programma-
ta entro il prossimo 30 giugno «per ve-
rificare l’opportunità di apportare i
necessari aggiornamenti al testo del
Protocollo connessi all’evo l uz i o n e »
della situazione epidemiologica.

«Tutti i presenti - sottolinea il mini-
stero in una nota - hanno rilevato che,
nonostante la cessazione dello stato
d’emergenza, persistano esigenze di
contrasto del diffondersi della pande-
mia da Covid-19». Parole che trovano
conferma con le dichiarazioni di Cgil,
Cisl e Uil. «Riteniamo fondamentale
che il Protocollo e i comitati continui-
no a svolgere il loro ruolo essenziale a

La pandemia non è finita Le aziende private manterranno una linea più rigida rispetto a quanto previsto dal nuovo decreto

Preoccupa il 20%
di pazienti “no vax”
nelle rianimazioni

Manuela Correra

RO M A

Una buona notizia, sul fronte dell’an -
damento dell’epidemia di Covid-19 in
Italia, arriva dagli ospedali: smaltito
l’effetto Pasqua, con l’aumento dei ca-
si e dei ricoveri in conseguenza delle
minori restrizioni, le ospedalizzazioni
tornano a scendere, facendo registrare
un calo dell’occupazione dei posti let-
to del 5,7% in una settimana. Meno
pazienti si registrano non solo nei re-
parti ordinari ma anche nelle terapie
intensive e una forte diminuzione ri-

guarda anche i ricoveri pediatrici.
Il trend in miglioramento emerge

dall’ultima rilevazione degli ospedali
sentinella della Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fia-
so) relativa alla settimana 26 aprile/3
maggio. Nell’ultimo monitoraggio il
numero delle ospedalizzazioni si è ri-
dotto del 5,7%, con un calo sia dei rico-
veri nei reparti ordinari (-5,7%) sia
nelle rianimazioni (-7,5%). In diminu-
zione sono anche i ricoveri tra i bam-
bini: nella rilevazione Fiaso del 3 mag-
gio nei quattro ospedali pediatrici e
nei reparti di pediatria degli ospedali
aderenti alla rete si osserva infatti una
riduzione del 7,7%.

C’è però un elemento che preoccu-
pa: persiste, afferma Fiaso, una quota
consistente, pari al 20%, di pazienti no

vax nelle rianimazioni. Hanno in me-
dia 75 anni e nel 100% dei casi sono af-
fetti da altre patologie. Ormai, sottoli-
nea il presidente Fiaso Giovanni Mi-
gliore, «il 100% dei pazienti delle in-
tensive presenta comorbidità rilevan-
ti, questo detta indicazioni molto pre-
cise: la necessità di un’adeguata coper-
tura vaccinale per i soggetti fragili, in-
clusa la somministrazione della quar-
ta dose, e soprattutto il recupero dei
non vaccinati con fragilità».

Intanto, i numeri del bollettino
quotidiano del ministero della Salute
segnano 47.039 nuovi contagi da Co-
vid registrati nelle ultime 24 ore con-
tro i 62.071 di martedì, le vittime sono
152, una in meno rispetto a martedì. Il
tasso di positività è al 14%, in calo ri-
spetto al 15,1% di martedì.

Dati confortanti In diminuzione
anche i ricoveri tra i bambini

Una battaglia mai
abbandonata», spiega
il leader Enrico Letta

Simonetta Dezi

RO M A

Il Partito democratico torna alla cari-
ca in Senato con il ddl Zan, contro i
reati di omotransfobia e discrimina-
zione. «Una battaglia mai abbando-
nata», sono le parole del leader dem
Enrico Letta che ripresenta lo stesso
testo, approvato dalla Camera, ma
affossato a palazzo Madama esatta-
mente sei mesi fa. Il ddl sarà deposi-
tato a palazzo Madama, prima firma
la capogruppo dem Simona Malpez-
zi. «Nessun ultimatum, nessuna sfi-

da, nessuna bandiera», scandisce Let-
ta nel corso di una conferenza stam-
pa di presentazione in Senato insie-
me ai parlamentari Pd, Alessandro
Zan, Monica Cirinnà e Simona Mal-
pezzi. L’intenzione, precisa è quella
di «riannodare quel filo spezzato».

Si torna dunque in Parlamento e si
valuteranno anche eventuali modifi-
che, assicura, purché non stravolga-
no l’obiettivo: portare a casa una leg-
ge contro i crimini d’odio. Ma biso-
gnerà farlo «entro la fine di questa le-
gislatura, - sottolinea il leader dem -
oppure sarebbe una sconfitta», per-
ché «Il tema dei diritti è nel Dna del
Pd», è «il futuro del partito». Il Partito
democratico intanto organizza ago-
rà digitali per una partecipazione dal
basso «dopo questo percorso - spiega

Zan - presenteremo proposte da pre-
sentare alle forze politiche».

Una strada in salita, ne sono con-
sapevoli i promotori del testo, che
sperano forse di portare dalla loro
parte almeno qualcuno tra i gruppi
che sei mesi fa hanno sbarrato la stra-
da al provvedimento: Lega, Fdi, Iv e
Forza Italia. «È stata una pagina brut-
ta del Parlamento» afferma il segre-
tario Letta portando alla memoria,
«l’applauso di scherno» che seguì l’af -
fossamento della legge il 27 ottobre
scorso in Aula a palazzo Madama.

«Finché c’è legislatura c’è speran-
za, - chiosa infine Zan - una legge con-
tro i crimini d’odio esiste in tutta Eu-
ropa, tranne n Italia, Ungheria e Po-
lonia. E l’Italia non può diventare
l’Ungheria di Orban».

Alessandro Zan « L’Italia non può
diventare l’Ungheria di Orban»

Dopo Covid e guerra
troppo squilibrio
fra l’offerta e la domanda
NEW YORK

La Fed alza i tassi di interesse di
mezzo punto percentuale per la pri-
ma volta dal 2000. Una stretta forte
e decisa per combattere un’inflazio -
ne che galoppa e che rischia di acce-
lerare con la guerra in Ucraina e i
lockdown in Cina. Confermandosi
falco, la banca centrale americana
annuncia anche l’avvio della ridu-
zione del suo bilancio, schizzato a
9.000 miliardi di dollari con la pan-
demia. Il processo inizierà l’1 giu-
gno a una velocità di 47,5 miliardi di
dollari al mese, ma non è escluso
che possa successivamente aumen-
t are.

« L’inflazione è troppo alta ed è
essenziale abbassarla» per promuo-
vere una crescita a beneficio di tutti,
afferma Jerome Powell aprendo la
sua prima conferenza stampa in
persona in due anni e rivolgendosi
direttamente agli americani. «La
Fed ha gli strumenti per ridurla e si
sta muovendo rapidamente per far-
lo», aggiunge il presidente della Fed
aprendo a ulteriori rialzi da mezzo
punto percentuale nelle prossime
riunioni. L’inflazione negli Stati
Uniti è in corsa ormai da mesi e in
marzo è volata all’8,5%, il livello più
alto da quaranta anni, mentre nei
paesi Ocse è salita addirittura
all’8,8%, ai massimi dal 1988.

Al momento non si intravede
all’orizzonte negli Stati Uniti una
frenata dei prezzi nonostante il ral-
lentamento dell’economia, che nel
primo trimestre si è contratta a sor-

presa dell’1,4%. L’i nva s i o n e
dell’Ucraina è probabile che crei
«ulteriori pressioni al rialzo per l’in -
flazione oltre a pesare sull’attivit à
economica. Inoltre i lockdown per
il Covid in Cina potrebbero esacer-
bare le difficoltà delle catene di ap-
provvigionamento. La Fed è molto
attenta ai rischi di inflazione», il cui
livello attuale riflette gli squilibri fra
l’offerta e la domanda, si legge nel
comunicato finale diffuso al termi-
ne della due giorni di riunione.

Nel tentativo di stemperare i ti-
mori ormai diffusi di stagflazione,
Powell assicura che l’e co n o m i a
americana è forte e può sopportare
una politica monetaria meno acco-
modante. Una recessione nel 2023 è
data quasi per scontata dagli anali-
sti, ma la vera paura è quella di
u n’inflazione alta e di una crescita
bassa, un fenomeno molto più dif-
ficile da combattere.

Jerome Powell Il presidente della
Fed vuole combattere l’inflazione

fronte di una pandemia che non è pur-
troppo ancora finita», le parole della
segretaria della Cgil, Francesca Re Da-
vid. «Entro giugno aggiorneremo il
protocollo - le fa eco la segretaria della
Uil, Ivana Veronese -, ma di certo, per
quanto riguarda la Uil, finché ci sarà ri-
schio contagio, ci saranno sia il proto-
collo nazionale sia quelli che sono sta-
ti sottoscritti nei settori/filiere». «Im-
portante - conclude il segretario della
Cisl, Angelo Colombini - l’impegno
preso durante l’incontro di rivedere il
testo nazionale entro giugno, potendo
così avere una visione ancor più ag-
giornata e reale sulla base dei dati del
contagio che si registreranno». Con-
corde anche la Confesercenti che chie-

de però una nota del ministero per
«poter fornire alle imprese indicazioni
chiare per scongiurare responsabilità
in caso di contagi e a tutela dei lavora-
tori». «Noi - afferma Confesercenti -
abbiamo già chiesto ai nostri associati
di invitare i dipendenti a usare le ma-
scherine, perché vogliamo garantire
massima sicurezza e prevenzione a chi
lavora, ma le imprese hanno bisogno
di disposizioni univoche sull’effett iva
cogenza delle regole».

Sulla questione delle mascherine si
è espressa anche Federfarma che, in
una circolare inviata alle farmacie (do-
ve l’obbligo è decaduto dallo scorso
primo maggio) ha fatto un appello alla
prudenza suggerendo di raccomanda-

re, con cartelli affissi sulle vetrine, che
restano «in vigore i protocolli relativi a
vaccinazioni Covid e test rapidi, che
tra le varie misure di sicurezza da adot-
tare tassativamente si contempla an-
che l’uso delle mascherine».

E intanto, con il turismo che comin-
cia a registrare un lento ritorno alla
normalità dopo due anni di pande-
mia, una buona notizia arriva anche
dalla ricerca curata da NielsenIQ, se-
condo la quale in questa prima parte
del 2022 in Italia circa un consumatore
su due è tornato a consumare pasti
fuori casa con la stessa frequenza del
2019. «L’impatto della pandemia -
spiega l’indagine - si fa sentire in ma-
niera sempre meno importante».

Venti di destra verso il 2024

Usa, dopo l’abor to
si teme per le nozze gay

Claudio Salvalaggio

WAS H I N GTO N

Tornano a soffiare venti di destra
in America a sei mesi dalle elezio-
ni di Midterm, dove i repubblica-
ni - secondo i sondaggi - sono
sempre più proiettati verso la ri-
conquista di Camera e Senato.
Due i segnali più netti. Da un lato
lo spostamento degli equilibri
della Corte suprema che, dopo la
nomina di tre giudici ultraconser-
vatori da parte di Donald Trump,
sembra aver sposato a maggio-
ranza la decisione di cancellare
dopo quasi 50 anni la “Roe v. Wa-
de”, la storica sentenza della stes-
sa corte che nel 1973 sancì il dirit-
to all’aborto. Dall’altro il prepo-
tente ritorno dell’ex presidente,
che sta rafforzando la presa sul
partito repubblicano in vista di
una ricandidatura nel 2024, come
conferma la vittoria di tutti i 22
candidati cui aveva dato il suo en-
dorsement nelle primarie di mar-
tedì in Ohio e in Indiana.

Nel mirino adesso anche i di-
ritti alle nozze gay, ma anche al
sesso consensuale e alla contrac-
cezione, la cui revoca farebbe
sprofondare l’America in una sor-
ta di Medioevo dei diritti civili
cancellando decenni di attivismo,
e non solo della comunità Lgbtq.

L’allarme è legato ad una inter-
pretazione stretta da parte del
giudice Samuel Alito, autore della
bozza della maggioranza della
Corte suprema, di ciò che costitui-

sce un diritto fondamentale. E ai
suoi ripetuti riferimenti all’idea
che ogni diritto non menzionato
in una Costituzione vecchia di ol-
tre 200 anni deve essere «profon-
damente radicato nella storia e
nella tradizione di questa nazio-
ne» per essere riconosciuto. Una
tesi che spianerebbe l’attacco ad
altri diritti, anche se lo stesso Ali-
to ha precisato di volersi riferire
solo all’aborto. I dem sperano che
tutti questi timori mobilitino gli
elettori a Midterm, e lo stesso pre-
sidente Joe Biden ha chiesto al
Congresso di codificare la senten-
za “Ro e ”. Ma nel voto annunciato
per la prossima settimana al Sena-
to i democratici non hanno i nu-
meri, neppure per cambiare le re-
gole sull’ostruzionismo. Tanto
che nella sinistra del partito mon-
ta l’idea di ampliare la Corte Su-
prema a 13 giudici per rovesciare
la maggioranza di destra forgiata
dalla presidenza Trump e proteg-
gere le conquiste sociali degli ul-
timi decenni.

Alito (Corte Suprema):
«Diritti non presenti
in Costituzione»

Joe Biden Ha chiesto al Congresso
di codificare la sentenza “Ro e”
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A 39 giorni dal voto il centrodestra trova la quadra dopo settimane di tensioni e prova a recuperare i ritardi

In corsa dodici liste per spingere Lagalla
Alleanza larga, non accadeva dal 2008. Renzi si chiama fuori ma viene smentito dai suoi
Lentini, la Varchi e Cascio indicheranno un assessore o saranno in giunta pers o n a l m e n t e

Il passo indietro
Il forzista scuro in volto
ma Berlusconi chiede
di non spaccare. Il ruolo
di Cuffaro nell’inte sa

Intesa fatta. I manifesti di Cascio e Lagalla; dall’alto Carolina Varchi con Giorgia Meloni e Totò Lentini FOTO FUCARINI-1

Giacinto Pipitone

A 39 giorni dall’apertura dei seggi e a
due settimane esatte dalla presenta-
zione delle liste il centrodestra mette
un paio di toppe sugli strappi. E così va
al voto con un solo candidato: Rober-
to Lagalla. Dietro l’ex assessore regio-
nale alla Formazione si è radunata
una coalizione larga che mette insie-
me tutte le anime, e soprattutto i lea-
der, come non accadeva dalle elezioni
regionali del 2008. All’Udc e all’asse
Fratelli d’Italia-Diventerà Bellissima -
soci fondatori della coalizione dell’ex
rettore dell’Università - si sono ag-
giunti nella notte fra martedì e ieri
Forza Italia, Lega, l’Mpa di Lombardo,
Noi con l’Italia di Saverio Romano e
l’area civica che fa capo a Totò Lentini
(a sua volta ritiratosi ieri dalla corsa a
sindaco) più il movimento del gover-
natore ligure Giovanni Toti.

E così un primo effetto della candi-
datura del professore è anche quello
di ricomporre l’area ex Dc. A sostegno
della candidatura di Lagalla si era già
schierato Cuffaro con la sua Nuova
Dc. E adesso tutti i simboli degli eredi
della Balena Bianca corrono nella
stessa alleanza e per lo stesso candida-
to. Un passaggio politico che l’area che
sostiene Miceli ha letto in modo mali-
zioso: «Lagalla è il candidato di
Dell’Utri e Cuffaro, che comandano
ancora», ha detto Giusto Catania.

Resta il dubbio legato a Italia Viva:
Renzi a caldo aveva detto che in que-
sto quadro di ricomposizione del cen-
trodestra «noi non ci saremo». Ma
Gianfranco Miccichè, leader regiona-
le di Forza Italia, definisce «ridicolo
questo ragionamento». E si spinge a
sfottere Renzi: «Con Fratelli d’Italia da
solo ci andava e con noi tutti insieme
no? Uno scienziato». Poi Miccichè ar-
riva a prevedere che «Faraone resterà
comunque nell’alleanza con liste civi-
che». Parole poi confermate dai ren-
ziani siciliani: «Lagalla è il profilo più
a ut o revo l e » .

Dunque col ritiro di Lentini e del

forzista Francesco Cascio il centrode-
stra - che fino a una settimana fa aveva
5 candidati - si presenta col solo Lagal-
la per sfidare Franco Miceli dell’asse
Pd-M5S-Sinistra, Fabrizio Ferrandelli
che spinge l’alleanza fra +Europa,
Azione ed ex grillini di Oso. E poi re-
stano in corsa tutti i civici: da France-
sca Donato a Ciro Lo Monte, da Rita
Barbera a Gaetano Cammarata.

A questo risultato il centrodestra è
arrivato dopo giorni di interminabili
trattative. Il patto siglato nella notte
all’hotel delle Palme prevede il soste-
gno a Lagalla e rinvia sia la scelta del
partito a cui assegnare il ruolo di vice-
sindaco sia la decisione sul sostegno
alla conferma di Musumeci alla Re-
gione. Con questo viatico, mal digeri-
to da FdI che chiedeva accordi più
espliciti, Roberto Lagalla da ieri ha sul-
la giacca tutte le stellette che chiedeva
e ha potuto infatti a caldo ringraziare
«FI e il presidente Miccichè che costi-
tuiscono la parte più elettoralmente
significativa in Sicilia di questa metà
della coalizione».

Nella lunga notte all’hotel delle
Palme si erano radunati tutti i leader
del centrodestra: da Micciché e Cascio

al meloniano Giampiero Cannella
con l’ex candidata sindaco Carolina
Varchi, da Cuffaro ad Antonello Anti-
noro e Mimmo Turano. Per la Lega
c’erano Marianna Caronia e Vincenzo
Figuccia. E poi ha trovato posto al ta-
volo Lentini, che ha chiesto per sé l’as -
sessorato all’Urbanist ica.

In realtà l’accordo prevede finora
solo che Lentini, la Varchi e Cascio in-
dichino un assessore o entrino in
giunta personalmente. Poi a ogni par-
tito rappresentato all’hotel delle Pal-
me andrà un assessore. Sul vicesinda-
co la partita è aperta e mette subito
contro Fratelli d’Italia, Forza Italia e la
Lega.

A sostegno di Lagalla ci saranno 11
o 12 liste: due civiche le sta preparan-
do lo stesso candidato, poi c’è quella
unica tra Fratelli d’Italia e Diventerà
Bellissima, quella della Dc di Cuffaro.
A queste si aggiungono le liste di Forza
Italia, Lega, Noi con l’Italia e Mpa. Più
almeno una, forse due, a cui stava la-
vorando Lentini.

Con queste premesse è partita ieri
la corsa di Lagalla come candidato
unico del centrodestra. «Pur renden-
doci conto che con l'appoggio di Totò

Lentini l’area a sostegno di Cascio
avrebbe avuto numeri superiori a
quelli di Lagalla, c’è stata la reale vo-
lontà di non rompere il centrodestra»,
ha detto ieri Miccichè. Aggiungendo
che «è stato Berlusconi a chiedermi di
riunificare il centrodestra». Cascio
martedì notte è uscito scuro in volto
dal vertice decisivo. Ma ieri ha fatto
buon viso a cattivo gioco: «Ho capito
che c’era una convergenza più ampia
su Lagalla e quindi ho ritenuto che
fosse giusto fare un passo indietro per
evitare di spaccare il centrodestra. So-
lo un medico poteva curare il centro-
destra e la città, quindi la prendo così.
Io mi ritiro perché voglio curare que-
sta città assieme a Lagalla». Mentre
Lentini è stato più pragmatico indi-
cando chiaramente il calcolo elettora-
le: «Procedere da soli sarebbe stata
una corsa faticosissima e non avrebbe
portato a una certa elezione». Tanto
basta a Lorenzo Cesa, leader dell’Ud c ,
per indossare la giacca del federatore:
«Ringrazio Forza Italia e Lega perché
la coalizione esce rafforzata. Compi-
remo ogni sforzo per non disperdere il
patrimonio del centro destra».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

} Io candidato di Cuffaro e Dell’Utri? È la
favola della volpe e l’uva. C’è chi rosica
per la riunificazione del centrodestra

Roberto Lagalla

Marco Romano
segue dalla prima pagina

S
aranno ora gli elettori
palermitani a decidere
su chi puntare il 12
giugno. Al netto degli
improbabili distinguo
dell'ultimora di Renzi,

t utt’altro che sposati dai suoi
delfini locali (perché assieme a
Lagalla con FdI sì e con anche
FI invece no?), gli schieramenti
appaiono definiti. Dunque
sarebbe ora di cominciare ad
uscire dal chiuso delle
segreterie e delle salette
appartate degli hotel, per

affrontare i veri problemi della
città e occuparsi delle possibili
soluzioni. Miceli in realtà –
pur con qualche timidezza
iniziale – lo ha iniziato a fare,
dovendo peraltro recuperare
un gap di notorietà/visibilità
non indifferente. E così gli altri
candidati. Lagalla adesso deve
allinearsi in fretta. Magari
rinunciando alle future
tentazioni di qualche
precipitoso sms di troppo. Suo
o dei suoi più stretti
collaboratori, poco cambia. A
dimostrazione che la
comunicazione in tutti i fronti
in campo ha peccato non poco
in questa fase. Dall'ingiuria

pronunciata in pubblico da un
di solito sobrio Letta contro
Musumeci al troppo teatrale
video del
Cascio-runner, fino
alle esternazioni in
libertà e alle
precipitose marce
indietro con
acrobatici carpiati
di generali e
marescialli di
partito, alle
snobistiche prese di
distanza (l’ufficio di
Miceli con vista sul
Bernini a piazza Navona è
ormai iconico), ai ticket
farlocchi, ai manifesti con le

foto riciclate in barba
all'inesorabile trascorrere degli
anni.

Ad e s s o
vorremmo sentire
parlare solo di
Palermo. Di rifiuti e
di welfare, di
promozione sociale
e di cultura, di
infrastrutture e di
mobilità, di periferie
e di centro storico,
di inclusione e di
integrazione, di
scuola e di lavoro. E

della vergogna planetaria dei
morti non sepolti. Di tutto ciò
insomma che la Palermo di

oggi, dopo che l'epopea
orlandiana l’ha definitivamente
affrancata da certi stereotipi
che stereotipi non erano affatto,
ha più che mai bisogno. Una
città che non ha più necessità
di essere riposizionata nello
scacchiere degli equilibri
mondiali in termini di
simbologia, empatia, immagine,
valore, appeal - compito
pienamente e meritoriamente
riuscito al plurisindaco uscente
- ma che ha un drammatico
bisogno di essere amministrata
nell'impellenza dell'ordinarietà.
Non ci appassiona neanche il
dibattito su continuità o
discontinuità, su vicinanze

scomode o alterigie da salotto.
Urge il pragmatismo della
concretezza, non la lirica
preconcettuale e falsamente
ideologica dell'inconcludenza.
Come potrà riuscirci un sindaco
che si insedierà in flagranza di
un latente default finanziario, è
tutto da dimostrare. Ecco
perché è bene che adesso
comincino a venire fuori i fatti,
le idee, le proposte, le
soluzioni. Fatti gli accordi (con
vecchi amici e nuove
conoscenze), è arrivato il tempo
dei raccordi (con nuovi
problemi e ataviche
emergenze). È chiedere troppo?
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Adesso però cominciamo a parlare di Palermo

L’intervista con il candidato

«Rifatta la Dc? Forse
Guardate che numeri»

«H 
a prevalso la consapevolezza
dell’importanza di ritrovare
l’unità. Farlo in città era più
urgente ma so che è una base

di partenza anche in vista delle scaden-
ze elettorali che si susseguiranno nei
prossimi mesi»: nel primo giorno da
candidato del centrodestra, Roberto
Lagalla non sfugge ai nodi politici an-
cora da sciogliere intorno a lui.
Fratelli d’Italia chiede di ufficializza-
re subito il sostegno a Musumeci di
tutta la coalizione che ora sostiene
lei. Miccichè rinvia spiegando che di
tutto questo non si è parlato. Lei che
farà in vista delle Regionali di novem-
b r e?
«Sono convinto che l’aver ripreso a
dialogare faciliterà tutto. Per quanto
mi riguarda ripeto per l’ennesima
volta che quando si disegna il rinnovo
di una carica è d'uopo partire dall'u-
scente e con lui verificare opportuni-
tà ed eventuali limiti».
L’altro nodo è quello del vicesindaco.
Come uscirà dal bivio che riguarda
Cascio o un uomo di Fratelli d’It a l i a?
«Con responsabilità si è deciso di farlo
in seguito. Affronterò il tema in una
logica costruttiva. Ogni partito ha
motivazioni legittime. Ringrazio la
Varchi, Cascio e Lentini per essersi
messi tutti a disposizione dell’inte -
sa».
Dietro di lei si è praticamente ricom-
posta l’area che costituiva la Dc. Que-
sto può cambiare gli equilibri?
«Poter rappresentare oggi il collante
di esperienze diverse che ora si ritro-
vano è motivo di soddisfazione. Vede-
re che compagni di ideali e valori che
si erano divisi ora si ritrovano intorno
a un obiettivo importante è un'otti-
ma premessa».
Crede di poter vincere al primo tur-
n o?
«Certamente la sola numerosità delle
liste che mi sostengono autorizza a
poter intravedere la vittoria al primo
t urno».
Con quale programma?

«Punto al totale cambiamento del
rapporto tra casa comunale e case dei
palermitani, sarà basato su ascolto ed

empatia oltre che sull'azione. E poi ci
sarà un miglioramento graduale dei
servizi ai quali i cittadini guardano».
Avrei scommesso che avrebbe pun-
tato sullo stop all’aumento dell’I r p e f.
«Giusto. Intanto va ricordato che la
paga solo il trenta per cento dei citta-
dini. Il problema si inquadra nel più
generale tema del dissesto. Voglio
avere una due diligence seria in termi-
ni di veridicità e sostenibilità. Mi av-
vierò sulla strada del piano di riequi-
librio solo se questo può essere suffra-
gato da fattibilità e flessibilità nel cor-
so della durata. Non accetto l’auto -
matismo del raddoppio dell’Irpef e
l’aumento a carico dei soliti noti sen-
za che si preveda anche un significati-
vo recupero di partite mai riscosse».
L’amministrazione Orlando lascia al-
cune emergenze per le quali nell’am -
biente politico si dice che prima o poi
dovrà intervenire la magistratura.
Teme di ereditare responsabilità pe-
r i co l o s e?
«È una preoccupazione che agita le
notti dei miei familiari, a cominciare
da mia moglie. Ma io non ci penso».
Secondo Giusto Catania lei è il candi-
dato di Dell’Utri e Cuffaro.
«Catania conoscerà bene la favola
della volpe e l'uva. Forse un po’ ro s i c a ,
per la riunificazione del centrodestra.
Per quanto riguarda Dell’Utri ho già
spiegato che mi sono ritrovato lancia-
to come una palla da baseball in un di-
battito interno a Forza Italia. Non ho
nulla da giustificare. Di Cuffaro sono
stato suo assessore senza essere stato
mai commissariato da lui e soprattut-
to credo che il rapporto con le perso-
ne che hanno pagato il debito con la
giustizia non può essere valutato con
superficialità. Poi se Catania avesse
pensato ad altro invece che a queste
co s e . . . » .
A proposito, toglierà le pedonalizza-
zioni decise da Catania?
«Non sono contrario a pedonalizzare
alcune aree, a condizione che a ciò
corrisponda il doveroso arredo urba-
no. E finora non l’ho visto».

Gia. Pi.
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}La città ha un
d ra m m at i c o
bisogno di
e ssere
amministrat a
nell'impellenz a
dell'ordinariet à
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La convergenza sull’ex assessore alla Formazione è solo una tregua elettorale, Miccichè strappa il differimento della questione

E la sfida su Musumeci è solo rinviata
Congelato l’accordo sul governatore per una corsa bis alla Regione, anche se FdI insiste
Sulla poltrona di vicesindaco ci sono le pretese di tutti gli alleati. Cascio: potrei essere io

Le reazioni nel centrosinistra, l’architetto: i registi dell’operazione personaggi imbarazzanti

Miceli: così l’ex rettore si è consegnato alla destra estrema

Connie Transirico

È stata la politica del sogno, ora serve
quella che interpreti il bi...sogno dif-
fuso di normalità, di beni e servizi ef-
ficienti, di lavoro e viabilità scorrevo-
le. Più che un ring con colpi bassi e pu-
gni in piena faccia visti solo qualche
ora più tardi ma a distanza di sicurez-
za, il primo confronto (semi) pubbli-
co organizzato dalla Cisl tra i candida-
ti a sindaco sembrava un salotto dove
si conversa intimamente e su qualche
punto si trova perfino la convergenza.
Succede sulla gestione pubblica delle
Partecipate tra Lagalla e Ferrandelli,
che viene invece bacchettato da Mice-
li: «È in Consiglio da anni - replica l’ar -
chitetto, accusato dal leader di + Euro-
pa di essere la naturale prosecuzione
dell’amministrazione uscente - Se c’è
qualcuno che rappresenta la conti-
nuità è proprio lui». Miceli è seduto

Giusto Catania di Sce:
«Cuffaro e Dell’Utri
comandano, inquietante»

Giacinto Pipitone

A testimoniare che, più che un patto,
la convergenza di tutto il centrode-
stra su Lagalla è una tregua elettorale
dettata anche dai tatticismi ci sono
innumerevoli indizi. Il primo è l’as-
senza di comunicati ufficiali di Fra-
telli d’Italia, unico partito a non dirsi
soddisfatto. Poi ci sono i distinguo di
Forza Italia sul futuro di questa al-
leanza. Infine le pretese di forzisti,
meloniani e leghisti sulla poltrona di
vice in caso di vittoria dell’ex rettore.

I nodi da sciogliere sono sempre
gli stessi. E Ignazio La Russa, da Mila-
no, mette sul tavolo il principale: il
futuro sostegno che Fratelli d’It alia
chiede a tutti sul bis di Musumeci. «È
ovvio che accanto all'esplicito soste-
gno per le Regionali a Musumeci del-
le forze che già sostengono Lagalla -
ha detto La Russa - ci aspettiamo si
formalizzi anche il sostegno di tutto
il centrodestra che non potrebbe es-
sere a Palermo unito e diviso alle Re-
gionali». Una richiesta subito forma-
lizzata da Diventerà Bellissima con il
capogruppo Alessandro Aricò.

Non è un mistero che nella notte
di martedì a Fratelli d’Italia e Musu-
meci non sarebbe dispiaciuto il nau-
fragare dell’accordo con Forza Italia
e Lega: convinti, la Meloni e il presi-
dente, che gli alleati siano indeboliti
da sfibranti spaccature proprio sulle
candidature. Gli uomini di Musu-
meci e Meloni hanno rimarcato che
l’accordo di Forza Italia e Lega è stato
sollecitato soprattutto dalla base dei
due partiti, cioè dai big del voto inti-
moriti che una sfida fratricida con
Lagalla potesse penalizzare l’asse-
gnazione di seggi alla loro area. Da
qui la tentazione della destra di pro-
vare una sfida al primo turno per
tentare di dare un colpo da Ko a
Gianfranco Miccichè, che guida
l’area ostile al bis del governatore.

Poi ha prevalso la linea moderata.

Dibattito alla Cisl
nella città stretta

l Rita Barbera è l’unica donna
seduta attorno al «caminetto»
politico con gli altri sfidanti del
voto di giugno: la Donato diserta
l’invito della Cisl, ma ci sono
Giuseppe Catalano, Fabrizio
Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro
Lo Monte e Franco Miceli. La ex
direttrice delle carceri presenterà
oggi la sia seconda lista e intanto
spiega i punti fondamentali della
sua battaglia: il lavoro,
innanzitutto. «Abbiamo un
immenso patrimonio culturale e
la città ha sete di spazi - dice -. Si
devono recuperare tutti gli
immobili o le strutture
abbandonate per farne centri
artistici». Per Catalano, aspirante
sindaco di Forza Palermo, è la
trasformazione della spazzatura
in energia il servizio sul quale
puntare, mentre Lo Monte
ragiona sul concetto di
autonomismo e tasse. Servizi per
i cittadini e partecipate il nodo
fondamentale dell’i n t e r r o g at o r i o
trasversale all’eve n t o
organizzato ieri dal sindacato. È
una città che al sindacato «sta
stretta», che esige la dovuta
rinascita. Come? Lo ha spiegato
il segretario generale Leonardo
La Piana nel programma Il Patto
con Palermo, che punta al
rilancio con la partecipazione
dei cittadini. «Per tanti
l’emergenza è vita quotidiana, si
prova a sopravvivere e si è persa
la visione e la voglia di futuro che
si manifesta con tanti indicatori
che ci relegano tra le città con la
qualità della vita più bassa - dice
La Piana -. Abbiamo deciso di
non parlare di cimiteri, di ponte
Corleone, di immondizia per
strada, perché questa purtroppo
è la triste realtà che va affrontata,
immediatamente da chi sarà
chiamato ad amministrare, senza
se e senza ma».

C .T.
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Ma ieri Musumeci ha rilanciato: «Il
centrodestra deve tornare unito e in
questo momento lo è. Ma c'è un di-
battito aperto, per adesso i candidati
siamo due: Miccichè e io. È chiaro che
dobbiamo capire in quanti dobbia-
mo arrivare al nastro di partenza. Mi
auguro che, come avviene in ogni
parte d’Italia, il presidente o il sinda-
co uscente possa essere l'elemento di
convergenza di tutti coloro che han-
no con me governato e continuano a
governare. Altrimenti può passare
un'iniziativa anche come capriccio
personale, come risentimento».

In realtà l’aver rinviato a dopo il
12 giugno il patto anche sulle Regio-
nali dà una chance al leader regiona-
le degli azzurri. Che infatti ieri ha
messo i paletti: «Di Regionali non ab-
biamo parlato, se ne discuterà al ta-

volo romano. Voler anticipare il te-
ma è stato un errore, diciamoci la ve-
rità. Ha creato difficoltà sulla scelta
del candidato in città».

Nei discorsi riservati i vertici di
Forza Italia e Lega ammettono di
puntare a dimostrare col risultato
delle liste al Consiglio comunale la
forza dell’asse ostile al Musumeci
bis. Non a caso Salvini affida a un
tweet la strategia: «Centrodestra
unito a Palermo, missione compiu-
ta. Prima l'Italia sarà protagonista».

Fratelli d’Italia conta però di chiu-
dere anche questa partita prima del
12 giugno, forse già oggi quando a
Roma ci sarà un incontro fra Berlu-
sconi, Meloni e Salvini su tutte le
candidature. Lì Fratelli d’Italia porrà
di nuovo l’aut aut, sempre che il tavo-
lo - come ormai accade da mesi - non

venga rinviato di nuovo.
Nel frattempo in città Fratelli

d’Italia dovrà vincere la concorrenza
interna che punta a sottrarle il ruolo
di vice Lagalla in caso di vittoria. Ieri
Cascio lo ha detto chiaramente: «Io
vicesindaco? Questa è una possibili-
tà concreta, ne stiamo parlando e va-
lutiamo questa opzione». Cascio pe-
rò rinuncerà a presentare una lista
civica a sostegno di Lagalla: «Ci stavo
lavorando ma era una prospettiva le-
gata alla mia candidatura». È eviden-
te inoltre che al ruolo di vice sindaco
non abbia rinunciato neppure la Le-
ga che con Francesco Scoma ha ricor-
dato ieri che «noi della Lega-Prima
l'Italia siamo stati i più generosi, i pri-
mi a fare un passo indietro rinun-
ciando ad una candidatura che pre-
paravamo da mesi».

Resta aperta anche la questione
non tanto della leadership in Forza
Italia ma della linea a livello regiona-
le. E Miccichè ha sfidato Armao, che
con Marco Falcone guida l’area inter-
na a lui ostile, a misurarsi: «A questo
punto non ci sono più scuse per Gae-
tano. Si deve candidare. Si era venti-
lata l'ipotesi che non si candidasse
perché non voleva andare contro La-
galla, siamo a braccia aperte adesso
per la sua candidatura. Sarebbe op-
portuno che gli assessori si candidas-
sero. E poi, diciamolo pure, Armao
non ha mai avuto modo di dimostra-
re quanto vale. Oggi quale migliore
occasione per dimostrarlo?». In que-
sto clima il centrodestra va alla sfida
del 12 giugno e si prepara alle Regio-
nali di novembre.
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accanto all’ex rettore, fresco di investi-
tura unitaria: i due parlano sottovoce,
si scambiano sorrisi, nessuna freccia-
tina, nessun attacco durante il dibatti-
to all’evento organizzato in mattinata
al San Paolo Palace. Qualche ora dopo,
i nuvoloni ed il diluvio di critiche sulla
ritrovata unità della coalizione. «La
telenovela della ricerca del candidato
sindaco della destra sembra arrivata
all’ultima puntata - dice il candidato
del centrosinistra -. La partita è stata
vinta da Fratelli d’Italia e Roberto La-
galla, pur di essere candidato, si è con-
segnato a Giorgia Meloni che rappre-
senta la destra più estrema. Questa
non è certo una buona notizia, non so-
lo per i progressisti, ma anche per gli
elettori moderati che non possono ri-
conoscersi in una proposta politica
così marcatamente caratterizzata».
Poi il riferimento a Marcello dell’Ut ri:
«Tra i registi di questa operazione po-
litica a sostegno dell’ex assessore di
Musumeci - conclude Miceli - spicca-
no personaggi imbarazzanti che rap-
presentano un triste passato che nes-
suno può certo rimpiangere». Appog-

gi e strane geometrie sono le protago-
niste delle ultime settimane. Una uni-
tà, però, che gli avversari giudicano un
accordo di carta. «Il centrodestra si ri-
compatta attorno alla stessa disastro-
sa maggioranza che sostiene Musu-
meci all’Ars - commenta il segretario
regionale del Pd, Anthony Barbagallo

-Lagalla è un candidato sindaco che
ha messo il sigillo all’accordo durante
l’incontro che si è svolto all’Ars, nelle
stanze del governo, mentre il Parla-
mento si occupava della Finanziaria.
Palermo è la vittima sacrificale del
centrodestra, messa in mano agli stes-
si protagonisti del passato che ritor-

na».
Che comandino Cuffaro e Dell’Ut ri

è chiaro per Giusto Catania, esponen-
te di Sinistra Civica: «Sono segnali in-
quietanti: è evidente che Lagalla rap-
presenta la foglia di fico di un quadro
politico generato da due dei più noti
condannati per mafia della scena po-
litica italiana - dice l’attuale assessore
-. Adesso la situazione è chiara e c’è un
motivo ulteriore per impedire un tri-
ste ritorno al momento più buio della
storia di Palermo».

Gridare al lupo non è però la strate-
gia vincente per l’altro Miceli, il depu-
tato del Pd Carmelo, candidato al con-
siglio comunale, che critica la linea del
partito e fa un appello per il coinvolgi-
mento dei moderati di centro e degli
autonomisti: «Davvero qualcuno cre-
de che sia politicamente vincente
continuare ad escludere categorica-
mente qualsiasi forma di dialogo e al-
leanza con Azione, +Europa, Italia Vi-
va e con gli esponenti cattolici? - scrive
in un post -. Lo chiedo al mio segreta-
rio regionale, lo chiedo allo stesso
Franco Miceli: non consegniamo la

città alla destra. Mancano 15 giorni al-
la presentazione delle liste. Proviamo
a cambiare schema e mettiamo tutto
in discussione». Un dialogo che il ter-
zo polo aveva cercato invano, mesi fa,
e che ora appare quantomai compli-
cato, almeno al primo turno. L’even -
tuale ballottaggio è tutta un’altra sto-
ria. «Uno spettacolo indegno da parte
di chi è disposto a tutto pur di spartirsi
il potere. Il centrosinistra è schiacciato
nei sondaggi, schiavo dei diktat di Or-
lando a Miceli, che ogni giorno appare
sempre più spaesato e fuori dai giochi
- dice Ferrandelli -. Il centrodestra in
frantumi litiga ferocemente sulle pol-
trone e non ha uno straccio di idea».
Critiche pure dal M5S: «Il centrode-
stra ha scelto un politico di razza che
vorrebbero presentare come civico -
scrivono i parlamentari nazionali - È
u n’ammucchiata politica che mette
dentro pure la Lega di Salvini, diven-
tata magicamente Prima L’Italia, e che
certamente non ingannerà i cittadini
nascondendosi dietro un nuovo no-
me e il falso civismo di Lagalla».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I big del centrodestra. Sopra Nello Musumeci con Gianfranco Miccichè; dall’alto Ignazio la Russa e Gaetano Armao

Candidato. Franco Miceli F U CA R I N I

La leadership azzurra
Il nodo in Forza Italia
resta ancora aperto
Il coordinatore regionale
ad Armao: mettiti in lista

Sinistra Civica. Giusto Catania
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Lagalla “incoronato”
da tutto il centrodestra
Renzi si sfila, i suoi no
Palermo. L’ex rettore ringrazia Forza Italia. L’accordo su assessori e vice
Musumeci «felicissimo». FdI: «Ora stessa unità sul bis del governatore»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Quando ieri le agenzie a
metà mattina battono la nota in cui
Forza Italia chiede a Francesco Cascio
di «rinunciare alla sua candidatura a
sindaco della città di Palermo» soste-
nendo il progetto di Roberto Lagalla,
lo “zapping” da un canale all’altro del-
le incertezze, dei mal di pancia e della
contro narrazione si arresta di colpo.

Lo stallo si sblocca in mattinata con
una nota forzista a cui segue il via libe-
ra della Lega. Il segretario regionale
Nino Minardo brucia tutti per sintesi:
«Centrodestra unito, ciò che auspica-
vo da settimane». Uscite che però non
bastano a Lagalla per abbandonare la
prudenza: «Non posso che attendere
la composizione complessiva del qua-
dro, ringrazio il presidente Gianfran-
co Miccichè che conferma la volontà
di avvicinamento».

Lagalla il “centrista civico”, scara-
manticamente perplesso, a inizio
mattinata temporeggia: «I fidanzati
quando ritornano insieme dopo un
periodo di divisione hanno tante cose

da dirsi, quindi è giusto lasciare loro
un po’di tempo». Poi cambia tono e in-
dossa la “maglia rosa” della coalizio-
ne: «Ogni giorno ha le sue spine e le
spine evidentemente si tolgono ad
una ad una cercando di toglierle il più
rapidamente possibile tutte insieme»,
rispondendo al terminal del porto alla
domanda se la questione del candida-
to sindaco per il centrodestra fosse
stata sganciata dal bis di Musumeci.

Non rinuncia al suo “fisico bestiale”
Francesco Cascio. Come da accordo
notturno della coalizione, insieme a-
gli altri due “rinunciatari”, Carolina
Varchi e Totò Lentini, potrà designare
un assessore in giunta; uno a testa per
le otto liste a sostegno di Lagalla. Ca-
scio riconosce: «Ho capito che per lui
c'era una convergenza più ampia e ho
ritenuto fare un passo indietro e non
spaccare il centrodestra». E ospite “Un
Giorno da Pecora”, scherzando sul
ruolo di vicesindaco, dice che «è una
possibilità concreta, ne stiamo par-
lando e valutiamo questa opzione. Se
non altro avrò più tempo per andare a
correre, stamattina ho fatto 10 chilo-

metri di corsa nel parco della Favorita,
sono uno che fa mezze maratone, cor-
ricchio... ». Anche Totò Lentini uffi-
cializza il passo indietro con un mes-
saggio: «Procedere da soli sarebbe sta-
ta una corsa faticosissima e non a-
vrebbe portato a una certa elezione»,
ammette chiedendo a suoi l’impegno
a testa bassa.

L’Udc sugli scudi: potrebbe incassa-
re in caso di vittoria il sindaco nella
quinta città d’Italia. E ha espresso
«sincero apprezzamento per la scelta
di Fi e Lega» con il segretario naziona-
le Lorenzo Cesa, mentre il “king ma-
ker” Mimmo Turano ha ringraziato
Cascio, Lentini, Varchi e Scoma «e tut-
ti quelli che si erano spesi in un pro-
getto e che poi con generosità hanno
messo al primo posto Palermo», men-
tre Totò Cuffaro, che ha riconosciuto
come martedì sera «Miccichè è stato
tra quelli che ha fatto un ragionamen-
to sereno e soprattutto utile a trovare
le ragioni per stare insieme».

Politico e istituzionale al tempo
stesso nella riflessione di Nello Musu-
meci. Il presidente della Regione si è

detto «felicissimo di questo accordo»
ricordando come «la nostra forza po-
litica ha fatto la scelta, fin dal primo
momento, sul mio ex assessore Lagal-
la e mi fa piacere che la prova del go-
verno efficiente consenta a un pezzo
del mio esecutivo di poter diventare
sindaco di questa città», aggiungendo
«il centrodestra deve tornare unito».
Una felicità contagiosa dentro i melo-
niani che non risparmia Ignazio La
Russa: «Sono lieto che Fi e Lega abbia-
no accolto il nostro appello a conver-
gere su Lagalla», dice il senatore, che
torna sulla linea di FdI: «È ovvio che
accanto all’esplicito sostegno per le
regionali a Musumeci delle forze che
già sostengono Lagalla e significati-
vamente dello stesso candidato sinda-
co, ci aspettiamo si formalizzi anche il
sostegno di tutto il centrodestra che
non potrebbe essere a Palermo unito
alle comunali e diviso alle regionali».

Tra i primi ieri a congratularsi sono
stati Antonello Antinoro e Massimo
Dell’Utri (Noi con l’Italia), presenti al
vertice risolutivo di martedì notte: la
«ritrovata unità» è «una buona noti-

zia» ed «è sempre stata un obiettivo»
del gruppo di Saverio Romano.

Per un Matteo Renzi che di prima
mattina aveva annunciato: «Non an-
dremo con il centrodestra» che si era
ricompattato, fonti vicine a Iv hanno
chiarito all'Ansa «siamo stati i primi
ad aprire un dialogo con Lagalla su un
preciso progetto di civismo, di unità
ed inclusione. Per noi l’ex rettore rap-
presenta il profilo più autorevole»,
nella considerazione “egoistica” che
scendere da un potenziale carro del
vincitore presenterebbe controindi-
cazioni serie anche per la rappresen-
tanza in consiglio comunale.

Laconico e con la testa alle primarie
del centrosinistra per le Regionali il
segretario regionale del Pd Anthony
Barbagallo «Assistiamo all’ennesimo
dietrofront del centrodestra a Paler-
mo che si ricompatta attorno alla stes-
sa disastrosa maggioranza di cartone
che sostiene Musumeci all’Ars. In-
somma si scrive Lagalla ma è un can-
didato sindaco targato Musumeci».

Che Palermo 2022 adesso abbia ini-
zio. l

RITRATTO IN CONTROLUCE

Il Professore, nuovo eroe
di chi non voleva mai più
un sindaco radical-chic

MARIO BARRESI

P er capire il sacrificio - sovrumano
- che Totò Lentini ha fatto per «un
centrodestra coeso, forte e vin-

cente» bisogna riportare indietro il
frullatore della maionese impazzita di
Palermo a poco più d’un mese fa. Quan-
do cioè Roberto Lagalla chiamò l’aspi -
rante «sindaco del popolo» per farlo de-
sistere in nome di «un comune progetto
di rassemblement dei moderati». La ri-
sposta del candidato libero-autonomi-
sta fu inequivocabile: «Rettoooreee... La
sa una cosa? Il prossimo sindaco di Pa-
lermo... massimo la terza media dovrà a-
vere!». Seguì silenzio. E la trattativa
s’interruppe sul nascere.

Ebbene, adesso anche lui ha scelto il
Professore. Lentini, così come tutti gli
altri. Candidato unico di una coalizione
che vuol fare tramontare il sole all’oriz -
zonte di un impero intramontabile,
quello di un altro Professore - Leoluca
Orlando Cascio - surclassando già al pri-
mo turno Franco Miceli. L’Architetto.
Additato da un altro verace avversario,
il leghista Vincenzo Figuccia (santo pro-
tettore di Lsu-Asu-ex Pip), come alfiere
«anche un po’ snob» di «un centrosini-
stra salottiero e radical chic»: Miceli,
uno che «parlerebbe del Festino di Santa
Rosalia come dell’evento in cui da bam-
bino gustava l’escargot».

Ed eccola, la meravigliosa nemesi. Il
centrodestra più ruspante e popolare -
quello di Lentini e dei Figuccia’s, ma an-
che di altri acchiappavoti nati e radicati
nei quartieri popolari: da Edy Tamajo a
Peppe Milazzo da Giulio Tantillo a Mim-
mo Russo - diventa la gioiosa macchina
da guerra che porterà a Palazzo delle A-
quile l’ex rettore. Salottiero, chic (ma
non radical) e persino con la erre mo-
scia. Lo status fonologico che manca
persino a Miceli. «Ova sono pevfetto»,
l’esultanza che gli attribuiscono quei
geni vastasi di Lor’a dopo una (satirica)
operazione arrotante.

«Ma Roberto, prima di tutto, è un de-
mocristiano». Così dicono i suoi per an-
nacquare il pedigree socio-baronale di
un candidato da sempre nelle stanze del
potere. Medico (da specialista radiolo-
go), ma soprattutto accademico (ordi-
nario, direttore di dipartimento, retto-
re per due mandati) e politico. Assessore
regionale, da tecnico-cuffiariano, dal
2006 al 2008, prima di guidare l’Ateneo
di Palermo, ora affidato al discepolo
Massimo Midiri.

Pacato, misurato, talvolta arzigogo-
lato nei discorsi più scomodi, il Profes-
sore - oggi cavallo di Troia scelto dai
meloniani per ottenere il bis di Nello

Musumeci - ha sempre tenuto la barra
al centro. Da Totò Vasa-Vasa (vecchio a-
mico ora rivelatosi decisivo quanto il
“Metternich di Alcamo”, alias Mimmo
Turano, e il fidato Toto Cordaro, nel
gioco dell’oca di centrodestra) a Matteo
Renzi, sempre omaggiato in ogni appa-
rizione palermitana, fino alla richiesta
di correre da sindaco già nel 2017 al po-
sto di Orlando, o contro di lui. Ma il sag-
gio Lagalla rifiuta. Fiutando che il vento
sta cambiando: fonda Idea Sicilia e si
(auto)candida a governatore. Premiato
per la «generosità» del passo di lato con
un posto nel governo Musumeci. «Ma
almeno lui il seggio all’Ars se l’è conqui-

stato», sibilano i suoi amici. E anche per
la coabitazione in giunta, il Professore
sfoggia il suo savoir faire. All’inizio su-
bisce l’invidia penis politica del gover-
natore, che lo vede come un potenziale
rivale, ma conquista a poco a poco la sua
fiducia. Sempre esentato dai cazziatoni
riservati agli altri subordinati del “par -
tito degli assessori”, Lagalla misura le
parole. Ma sa farsi valere: «Senti, ragaz-
zino, così non possiamo più andare a-
vanti», la frase attribuitagli (e mai
smentita) all’apice di uno scontro con
Ruggero Razza sui saggi di Gaetano Ar-
mao per il Pnrr. «E quando interveniva
Roberto, in giunta non volava una mo-
sca», racconta un ex collega.

Lagalla parla con tutti, tutti parlano
con (e di) lui. Il primo a incontrarlo è
Matteo Salvini, otto mesi fa, su iniziati-
va di Luca Sammartino, altro big spon-
sor a distanza. Poi lo adotta Gianfranco
Miccichè, lanciandolo candidato con la
tessera dell’Udc appena presa. Lo evoca
Silvio Berlusconi, nel vertice di Arcore,
come nome «preferito». Magari dopo
che Marcello Dell’Utri ha tessuto le lodi
dell’ex rettore, «la persona giusta per
rappresentare la città, per la sua storia,
per la sua statura, non solo fisica, ma
parlo di persona». E lui ringrazia. Incas-
sa e porta a casa. Con la stessa paciosa
disponibilità con cui ascolta l’ambiziosa
moglie di Lentini - Paola D’Arpa, so-
prannominata «la Hilary Clinton di Bai-
da» dagli alleati più perfidi - discettare
di «ruoli» e di «listini», così come non si
scompone mai di fronte a nessuna ri-
chiesta degli ingordi ambasciatori di
partito.

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Ep-

pure a un certo punto resta solo. La do-
menica della presentazione di Cascio a
Mondello medita il gran ritiro. «Resta
fermo dove sei», gli consigliano. Il resto
è storia recente. La tentazione della
“mossa del cavallo” di Miccichè (ritirare
Cascio e puntare su Lagalla per spiazza-
re Musumeci), la fulminea risposta di I-
gnazio La Russa che adotta il candidato
iper-moderato come alfiere patriota
sfidando i mugugni della destra paler-
mitana. E l’ultimo miglio, la trattativa
finale. Delicatissima. E vincente. Pro-
prio quando il governatore si dice «feli-
cisssimo», ieri il candidato unitario te-
lefona a Miccichè: «Sei un animale poli-
tico», gli riconosce. Risposta: «Sono un
animale, punto», la risposta.

E adesso si parla di “modello Lagalla”.
A Palermo. Ma con vista sulle Regionali,
sul tavolo dell’imminente vertice nazio-
nale. «Un candidato che unisce tutti» è
lo slogan. Che piace a tutti. Da Dell’Utri e
Cuffaro a Lentini e Figuccia. Il modello
piace tanto ai musumecini, che voglio-
no a replicare l’unità per il bis, quanto ai
No-Nello, pronti a spiegare ai leader na-
zionali che «ci vuole uno di sintesi come
Roberto», che non è l’uscente.

Lui, il sindaco predestinato di Paler-
mo, non si sbilancia. «Ogni giorno ha le
sue spine. E le spine evidentemente si
tolgono una a una cercando di toglierle
il più rapidamente possibile tutte insie-
me», dice al prto sul parallelismo col
Musumeci-bis.

Lagalla galleggia e resta a galla. Fa-
cendo tesoro dell’unico inciampo di una
campagna elettorale sin qui diplomati-
camente perfetta. Quel sms di giubilo
inviato agli amici dopo lo sblocco della
trattativa con Forza Italia, intercettato
dai cronisti sul display del cellulare di
Cordaro. Lui, il centrista civico che pia-
ce ai salotti ma ha imparato a parlare al-
la gggente, esprime la sua esultanza con
un messaggio vintage: «Il dado è tratto».
E lo era davvero. Ma qualcuno - fra i più
sanguigni e viscerali alleati, hater dei sa-
lotti della Palermo bene, che gli porte-
ranno un pozzo di voti - avrebbe scritto
un’altra cosa. Magari: «800A».

Twitter: @MarioBarresi

Il modello Lagalla. Il candidato che piace a tutti
da Dell’Utri agli “acchiappavoti” più ruspanti

«PARLA CON TUTTI. L’incontro con
Salvini. Miccichè lo lancia
Musumeci «felicissimo»
Evocato ad Arcore, poi FdI
l’adotta. «Il dado è tratto» «DC DOC. Ex rettore, già cuffariano

Renzi lo voleva al posto
di Orlando. E la “fatwa”
di Lentini: «Nuovo sindaco
sarà con la terza media...»
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Troina. Sequestro di atti nell’istituto di ricerca dopo l’esposto dell’ex direttore generale Volante

Nel mirino dei pm europei la gestione di fondi da parte dell’Oasi
TIZIANA TAVELLA

TROINA. «Sapevo che a-
vrebbero fatto di tutto
per rimuovermi, quando
ho evidenziato tutte le
storture e presentato l’e-
sposto sulla precedente
gestione all’Oasi di Troi-
na e se tornassi indietro
rifarei tutto per come l’ho
fatto. Altrimenti la Sicilia
non cambierà mai e so-
prattutto un cambiamen-
to non ci sarà mai in quei
posti dove non c’è mai stato un con-
trollo come quello da me realizzato

all’Oasi di Troina».
Claudio Volante, ex direttore ge-

nerale dell’Ircss Oasi Ma-
ria Santissima di Troina,
nominato dall’assessore
regionale alla salute
Ruggero Razza nel giu-
gno del 2021 e rimosso lo
scorso febbraio dal pre-
sidente del Cda don Sil-
vio Rotondo, non arretra
di un passo sulla scelta di
denunciare e che sottoli-
nea essersi compiuta
«molto prima di essere

revocato».
Ieri mattina, i carabinieri di Paler-

mo per le indiscrezioni circolate, a-
vrebbero esaminato ed acquisito
documenti e sequestrato atti ammi-
nistrativi negli uffici dell’Oasi e di
diverse società collegate, dando ese-
cuzione al decreto di perquisizione
emesso dalla sede di Palermo della
procura europea per una presunta
truffa milionaria ai danni dell’Ue
nella quale sarebbero indagati alcu-
ni vertici dell’Oasi. Nei sette mesi
passati a Troina da direttore gene-
rale Volante non fa mistero di avere
avuto «la percezione, sostenuta an-
che da documenti, che ci fossero si-
tuazioni non sostenibili sul piano
morale e giuridico che avevano

comportato uno sperpero di dena-
ro». Entrato in servizio all’ Oasi a-
vrebbe trovato «un debito da 60 mi-
lioni di euro ed un credito da 40 mi-
lioni di euro». Volante che ribadisce
non soltanto di avere «lavorato nel-
l’interesse dell’Oasi» e che sarà «con-
tento se si muoverà tutto nell’inte-
resse dell’ Oasi, una struttura di asso-
luta eccellenza che merita di crescere
e di essere potenziata», aveva trovato
- chiedendo chiarimenti alla dirigen-
za dell’ Ircss - «un muro invalicabile”
e da lì la certezza: «non ho potuto fare
altro che denunciare quando ho ca-
pito che non c’era alternativa. Adesso
saranno le indagini a dire se avevo

torto sul piano giuridico».
Al centro dell’indagine coordinata

dalla Procura di Palermo ci sarebbe-
ro alcuni finanziamenti (ricevuti dal-
l’Ue e da altri enti pubblici) dall’Oasi e
da alcune società ad essa collegate,
per contributi agricoli e progetti di
ricerca. Secondo l’accusa, le somme
incassate sarebbero state impiegate a
fini privati o indirizzate per occul-
tarne la destinazione, a un sistema
societario complesso. Agli indagati si
contesta anche di aver dichiarato fal-
samente il possesso dei requisiti ri-
chiesti per avere i finanziamenti. Ma
ad essere in corso non c’è soltanto la
verifica giudiziaria sul caso “Oasi di
Troina” ma anche del Vaticano che ha
avviato un gruppo ispettivo con re-
sponsabile don Carmine Artice, il
quale esaminerà - accedendo agli uf-
fici atti e documenti dell’Ircss Oasi e
le eventuali criticità.

Sicilia polo del Mediterraneo
Trasporti marittimi. Giovannini: «Primo passo di una strategia per collegare i porti
ai centri logistici del Nord». Carfagna: «A Palermo sarà anno record per le crociere»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia da ieri è piatta-
forma europea nel Mediterraneo per i
trasporti marittimi, grazie al sistema
portuale della Sicilia occidentale che
in appena quattro anni ha investito e
speso circa un miliardo (600 milioni
solo sullo scalo di Palermo) e si pre-
senta col volto nuovo di quattro ter-
minal accoglienti, di cui l’ultimo inau-
gurato ieri: un cruise terminal costato
40 milioni che rende Palermo il prin-
cipale polo crocieristico italiano. Altri
due terminal saranno realizzati a bre-
ve nel “network occidentale”, assieme
all’interfaccia del porto di Palermo
per ricucire la “ferita” con la città.

Nato per ospitare 1,5 milioni di pas-
seggeri l’anno (già quest’anno previsti
oltre 500mila con 302 attracchi), il
nuovo cruise terminal, fortemente
voluto dal presidente dell’Authority,
l’efficientissimo manager Pasqualino
Monti, ha l’aspetto sfavillante dell’in -
terno di una nave da crociera, è cir-
condato da un mare verde smeraldo
trasparente grazie al dragaggio dei
fondali, consente ampi spazi di mano-
vra alle meganavi avendo ricostruito
o spostato infrastrutture, e fra un an-
no offrirà un centro, con ristoranti
stellati e una club house, attiguo al Ca-
stello a mare restaurato e dotato di un
museo dentro il percorso Unesco.

La novità sta nel fatto che i principa-
li player del settore, Msc e Costa, han-

no accettato di investire nel nuovo
terminal assumendone la gestione di-
retta per trent’anni tramite la con-
trollata West Sicily Gate.

«Questo è il primo passo - ha spiega-
to il ministro delle Infrastrutture, E-
nrico Giovannini - della strategia sui
porti italiani e del Sud nella quale stia-
mo investendo oltre 5 miliardi del “P-
nrr”. Faremo un ulteriore salto di qua-
lità in Sicilia investendo sui retroporti
e sulle connessioni ferroviarie che,
con l’Alta velocità, collegheranno l’I-
sola ai centri logistici del Nord, so-
prattutto ora che la guerra in Ucraina
spinge i mercati europei a guardare a
Sud, verso i Balcani e l’Africa. Così
porteremo le aziende manifatturiere

nei retroporti della Sicilia».
E il sottosegretario Giancarlo Can-

celleri ha ricordato la sinergia del
Mims con la Regione per il passaggio
all’Authority di Palermo dei porti di
Gela e Licata «sui quali investiremo -
ha detto - per la produzione di idroge-
no e Gnl nell’ambito della strategia
commerciale del Mediterraneo che
abbiamo tracciato per la Sicilia».

Monti, ha evidenziato il governato-
re Nello Musumeci, «dimostra che u-
n’opera pubblica si può fare in quattro
anni. L’Europa deve convincersi di
guardare alla Sicilia come piattafor-
ma del Mediterraneo. Il porto di Pa-
lermo oggi è un’infrastruttura di ta-
glio europeo, in questo senso la Regio-

ne investe 120 milioni sui suoi porti
minori per sviluppare il diporto e 40
milioni per rendere più accoglienti i
musei. La Regione fa la sua parte. Ma le
norme sembrano fatte per non fare a-
prire i cantieri e per fare lavorare i Tar
e le Procure. Per lo sviluppo della Sici-
lia lo Stato deve darci semplificazioni
e infrastrutture strategiche per il tra-
sporto rapido delle merci, come il

Ponte sullo Stretto».
Gli ha fatto eco la ministra per il Sud,

Mara Carfagna: «Nella strategia trac-
ciata con il “Pnrr” e la programmazio-
ne dei fondi strutturali e Fsc, i porti del
Sud sono il motore di una nuova sta-
gione di crescita. Lo sviluppo viene dal
mare. A Palermo si aspetta un anno re-
cord per turisti e merci, il porto fa del-
la città un ponte tra Europa e Africa».

Il motto di Monti è “demolire per ri-
costruire”. Mettendo insieme a dialo-
go le varie istituzioni, con la sua squa-
dra il manager ischitano, che ieri è sta-
to nominato dal sindaco Leoluca Or-
lando cittadino onorario di Palermo,
con la sua squadra riesce ad abbattere
ogni ostacolo burocratico. Per co-
struire il nuovo terminal è stata ab-
battuta la vecchia stazione marittima
abbandonata da 10 anni. Ora conta di
risolvere l’ultimo inghippo: il bacino
in muratura da 150mila tonnellate dei
Cantieri navali. Lui è commissario, ci
sono il finanziamento e l’impresa, non
si può cominciare perchè il ministero,
per un errore, ha diviso i fondi in 15 ani
quando l’opera si deve realizzare in
quattro anni. l

INAUGURATO IERI IL NUOVO CRUISE TERMINAL DI PALERMO, ULTIMO STEP DEL RILANCIO DEL “NETWORK” OCCIDENTALE

L’ALTA CAPACITÀ FERROVIARIA
Palermo-Catania, in gara il lotto Dittaino-Catenanuova
PALERMO. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Mar-
co Falcone, ha annunciato che «come da impegno assunto,
è stata emanata la gara per l’ammodernamento della tratta
Dittaino-Catenanuova della ferrovia Palermo-Catania.
Dalla piana di Catania fino a Enna, con i lotti che passano da
Bicocca e Dittaino, prende così forma il rinnovamento del-
l’infrastruttura ferroviaria che collega le due città metro-
politane più grandi di Sicilia. L’avanzamento dell’opera,
dopo anni d’attesa, diventa possibile grazie alla credibilità
che la Regione ha riacquisito nel dialogo con Roma e il
gruppo Fs, nel segno della strategia di rilancio infrastrut-
turale dell’Isola voluto dal governo Musumeci».

Rfi ha pubblicato la gara d’appalto per la progettazione
esecutiva e la realizzazione della tratta Dittaino-Catena-
nuova (Lotto 5) della linea ferroviaria Palermo-Catania,
dal valore di 534 milioni 600mila euro.

Per il sottosegretario Giancarlo Cancelleri «il piano per
le Infrastrutture per una mobilità sostenibile, incornicia-
to nel più ampio “Pnrr”, prevede un importante investi-
mento nelle infrastrutture ferroviarie in Sicilia. La realiz-
zazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina è
un’opera finanziata anche con i fondi del “Pnrr” e inserita
tra le opere strategiche nazionali determinati con decreti
di questi ultimi governi». l

Termini Imerese. La donna, 67 anni, è indagata per truffa aggravata. La Gdf sequestra beni per 205mila euro

Invalida da 38 anni tradita da Fb: in una foto balla la danza del ventre
TERMINI IMERESE. A tradirla è
stata una foto postata su Facebook
che la immortalava mentre ballava
la danza del ventre. Scatto che è di-
ventato una delle prove per i fi-
nanzieri del Comando provinciale
di Palermo della presunta truffa
che avrebbe messo in piedi una
donna di 65 anni di Trabia, denun-
ciata per aver simulato una grave
disabilità mentale beneficiando di
un trattamento pensionistico di
invalidità civile con indennità di
accompagnamento.

La pensionata aveva ottenuto nel
2010 la riconferma dell’invalidità
al 100%. In questi mesi, però, è sta-
ta seguita, filmata e intercettata

dai militari del Nucleo di polizia e-
conomico-finanziaria che ha rac-
colto una serie di indizi sulla truf-
fa.

«Nessuno deve più tollerare que-
ste gravi forme di truffa - ha di-
chiarato Gianluca Angelini, co-
mandante del nucleo di Polizia e-
conomico finanziaria - tutti devo-
no sentirsi investiti della respon-
sabilità di essere sensori della lega-
lità, segnalando comportamenti il-
leciti di cui si abbia conoscenza, a
tutela dei cittadini onesti».

La Procura di Termini Imerese
ha chiesto e ottenuto dal gip Clau-
dio Bencivinni nei confronti del-
l’indagata un sequestro preventivo

di 205mila euro. Sono le somme
che la donna avrebbe percepito in
modo illegittimo dal 1983 quando
la commissione medica le riscon-
trò gravi problemi psichici tanto
da riconoscerle un’invalidità del
110%. L’indagata ha percepito ogni
mese fino ad oggi una pensione di
297 euro e l’accompagnamento di
520 euro.

Nei certificati medici venne
scritto che l’invalida non risponde-
va «agli stimoli visivi e uditivi, con
tremori agli arti superiori e grave
ritardo intellettivo». Un giudizio
che cozza con le immagini social
che la riprendevano mentre si tro-
vava al mare o mentre faceva la

spesa al mercato parlando tran-
quillamente con i commercianti e
con i clienti. E poi ci sono le inter-
cettazioni. «Ogni tanto andavo dal
dottore e mi facevo prescrivere
due pacchi di pillole e le mettevo
dentro, e poi infatti le buttavo.
Certo, io le caramelle eh... le dove-
vo prendere, se non le prendo ri-
sulta, perché comunque prendo le
caramelle, ha capito?» diceva in
una telefonata intercettata dalla
guardia di finanza di Palermo.

Lo scorso anno la donna è stata
sottoposta ad una nuova visita.
Due dottoresse avevano messo in
dubbio la sua invalidità e quindi
anche pensione e accompagna-
mento. «Devo perdere tutte cose
per due cretine», diceva, la donna,
non sapendo di essere intercettata,
riferendosi alle due componenti
della commissione.

Il nuovo cruise
terminal del
porto di
Palermo



Lagalla unisce, 
Musumeci ancora no 
Il passo indietro di Forza Italia e Lega sarà un “bonus” per la trattativa sulle 
Regionali 

 

PALERMO 

Il centrodestra si ricompatta a Palermo e sosterrà la corsa di Roberto Lagalla alla poltrona di 

primo cittadino. Dopo un lungo tira e molla e l'ultimo vertice terminato ieri notte ad un passo 

dall'accordo, a sciogliere definitivamente il nodo è una nota di Forza Italia in cui il partito di Silvio 

Berlusconi annuncia il ritiro dalla corsa di Francesco Cascio ed il sostegno azzurro all'ex rettore 

dell'università, candidato dell'Udc. Agli azzurri fa eco poco dopo anche la Lega tanto che in 

serata Matteo Salvini parla di «missione compiuta». 

Quando dieci giorni fa Francesco Cascio aveva presentato in modo ufficiale la propria 

candidatura alle Terrazze di Mondello, Roberto Lagalla un po' sconfortato dalle dinamiche 

interne aveva sussurrato a chi gli sta più vicino di aver pensato al ritiro. «Vai avanti, stai tranquillo 

perché lavoriamo a riunificare la coalizione», era stato l'incoraggiamento al professore che gli 

aveva fatto Mimmo Turano, esponente di spicco dell'Udc e tra i pontieri più attivi. 

Una ritrovata unità su cui pesa però il “nodo” della ricandidatura alla presidenza della Regione 

di Nello Musumeci. Ipotesi su cui la coalizione è tutt'ora divisa. Tirando le somme le rinunce di 

Forza Italia, Lega e Autonomisti diventeranno “bonus” da giocare sul tavolo regionale. Ipoteche 

che condizioneranno la scelta del candidato alla guida del centrodestra e che peseranno anche 

sull'eventuale riproposizione del governatore uscente. 

Un'altalena di emozioni per l'ex Rettore, dimessosi il 30 marzo dal governo Musumeci proprio 

per candidarsi a sindaco di Palermo e fin dalla prima ora con al fianco il leader dell'Udc Lorenzo 

Cesa. Appoggiato all'inizio solo dal suo partito, ma con i manifesti in città senza simboli che 

davano il segno dell'incertezza, Lagalla sei giorni fa aveva ricevuto il sostegno di FdI. Ieri il via 

libera anche da Forza Italia e Lega. È la fine di un tira e molla estenuante tra i partiti di 

centrodestra, sancito due sere fa durante le 4 ore di vertice nell'hotel delle Palme. Era pronto 

anche il comunicato stampa, limato fino alla mezzanotte, che però non è stato inviato perché 

FdI aveva chiesto qualche ora in più di tempo e intanto Gianfranco Miccichè aveva lasciato la 



riunione: «Ci siamo, l'accordo è vicino mancano solo dei dettagli», aveva detto il leader azzurro 

siciliano. 

Lo stallo si è sbloccato in mattinata con una nota di Forza Italia a cui segue il via libera anche 

della Lega. Dichiarazioni che però non bastano a Lagalla per abbandonare la prudenza: «Non 

posso che attendere la composizione complessiva del quadro, ringrazio FI e il presidente 

Gianfranco Micciché che conferma la volontà di avvicinamento». 

«Sono lieto che Fi e Lega abbiano accolto il nostro appello a convergere su Lagalla», dice 

Ignazio La Russa. Francesco Cascio formalizza il suo ritiro e l'autonomista Totò Lentini con un 

messaggio ai suoi sostenitori comunica di interrompere la sua corsa a sindaco per convergere 

sul'ex rettore. 

A suggellare la pace ritrovata, almeno a Palermo, ci pensa il governatore Musumeci: «Sono 

felicissimo». La convergenza di tutto il centrodestra sul nome dell'ex rettore non piace a Matteo 

Renzi: «Se a Palermo su Lagalla si ricostruisce il centrodestra siciliano, anche intorno a un 

nome per bene, noi non ci saremo - mette in chiaro il leader di Iv - rivendico le candidature di 

Genova e Verona, ma se su Lagalla chiude la destra non è più una candidatura civica». 

La presa di posizione dell'ex premier però viene smentita da una nota nota firmata «fonti di Italia 

Viva Palermo» in cui si ribalta la decisione: «Siamo stati i primi ad aprire un dialogo con Lagalla 

su un preciso progetto di civismo, di unità ed inclusione per far rinascere Palermo. Per noi l'ex 

Rettore rappresenta il profilo più autorevole, un'idea che non interferisce sulla collocazione 

nazionale di Italia Viva». 

La Russa insiste sul governatore 

Il centrodestra è compatto a Palermo e, candidato sindaco compreso, sostiene la ricandidatura 

alle Regionali di Musumeci. Quindi, per noi, non è che si decide dopo», osserva Ignazio La 

Russa, inviato dalla Meloni in Sicilia per seguire le trattative. «Speriamo che anche loro 

capiscano che non si può fare una campagna seria alle Comunali accentuando le divisioni in 

vista delle Regionali. Serve una coalizione compatta che dia il suo sostegno a Musumeci ora, 

non tra due mesi», insiste. «Gianfranco Miccichè mi ha detto che, se tutto il centrodestra 

sosterrà Musumeci, si adeguerà, non farà obiezioni». Ma da parte di Lega e FI,non vi è alcuna 

intenzione di affrontare il tema delle Regionali ora». 

 



“Resto al Sud”, un assist 
per giovani imprenditori 
 

TRAPANI 

«Le misure agevolative di Invitalia rappresentano un'opportunità straordinaria per i nostri giovani 

imprenditori e per le imprese in generale. Per questo motivo, dal 2018, come UniCredit, siamo 

fortemente impegnati nel supportare in particolare la misura Resto al Sud. Dal 2018 ad oggi 

come UniCredit abbiamo finanziato 844 progetti Resto al Sud, di cui 355 in Sicilia, che 

rappresentano un quinto del totale progetti approvati, confermando il nostro pieno impegno nel 

contribuire concretamente alla messa a terra di questa iniziativa». Lo ha dichiarato Roberto 

Cassata, responsabile Rapporti con il territorio Sicilia di UniCredit Italia, al convegno “Insieme 

per lo sviluppo delle imprese”, promosso da Assoimpresa e Invitalia al polo universitario di 

Trapani. 

«La recente estensione degli incentivi alle attività commerciali - ha aggiunto - consente di fatto 

un ulteriore ampliamento del target dei beneficiari, come era già accaduto con l'estensione ai 

liberi professionisti, e quindi una grandissima opportunità per gli imprenditori under 56 che 

operano in questo settore». 

Secondo il dirigente di UniCredit «questa misura può rappresentare un ulteriore slancio alla 

crescita della nostra terra ma il numero di giovani siciliani che si sono avvicinati all'iniziativa è 

ancora troppo basso se confrontato con il bisogno che la Regione ha di queste opportunità : un 

territorio come la Campania, dove questa misura è altrettanto decisiva, ha un numero di pratiche 

approvate pari a oltre il triplo di quello siciliano e i nostri numeri sono equivalenti a quelli della 

Calabria. Inoltre molte domande provenienti dalla Sicilia non vengono approvate - soltanto il 

35% delle domande presentate è stato accolto - quindi questo potrebbe essere sintomo della 

poca chiarezza riguardo l'iter, di per sé già semplificato, per poter accedere alle agevolazioni». 

E su questo versante le associazioni di categioria potrebbero svolgere un ruolo più incisivo per 

quidare gli aspiranti imprenditori. 

 



Il centrodestra ritrova l’unità per sfinimento 
Tutti su Lagalla 
Cascio già designato assessore in pectore da Fi: “ Ho fatto un passo 
indietro per evitare la spaccatura” 

Adesso la campagna elettorale parte ufficialmente. Il centrodestra trova la quadra sulla candidatura a 

sindaco di Roberto Lagalla: dopo giorni di discussioni e una trattativa iniziata martedì sera all’hotel delle 

Palme e poi continuata a distanza, l’accordo è stato ufficializzato ieri mattina dal presidente dell’Ars 

Gianfranco Micciché, seguito a ruota dal leghista Nino Minardo. Quasi subito arriva il ritiro 

dell’autonomista Totò Lentini, mentre al forzista Francesco Cascio — già indicato da Micciché come 

assessore designato in quota Forza Italia — serve un po’ di tempo per ingoiare il boccone amaro: « Ho 

capito che c’era una convergenza più ampia su Lagalla — dice dopo qualche ora di silenzio l’ex 

presidente dell’Ars — e quindi ho ritenuto che fosse giusto fare un passo indietro per evitare di 

spaccare il centrodestra». 

L’unità, invece, adesso c’è, almeno nelle dichiarazioni. E la si vedrà, plasticamente, sulla scheda 

elettorale, dove il nome dell’ex assessore regionale all’I-struzione sarà affiancato salvo sorprese da 

dieci simboli: Udc, Fratelli d’Italia ( che comprende Diventerà Bellissima di Nello Musumeci), i leghisti 

col simbolo “ Prima l’Italia”, Forza Italia, Dc Nuova, Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Alleanza per 

Palermo di Len tini e le civiche di Lagalla, “Lavoriamo per Palermo” (che include i candidati renziani 

nonostante la fatwa di Matteo Renzi) e “ Dieci rivoluzioni”. « Non posso che essere onorato e 

moltiplicare in campagna elettorale per conseguire un’affermazione che farà bene al centrodestra della 

Sicilia — commenta Lagalla quando l’investitura viene ufficializzata — Mi impegnerò per una vittoria 

che possa essere in qualche modo solida e significativa» I nodi, però, restano tutti da sciogliere. Il 

principale è quello che riguarda la presidenza della Regione: scegliendo adesso il candidato sindaco, i 

partiti evitano di fatto di pronunciarsi sul Musumeci- bis. L’idea di Fratelli d’Italia è ancora che la 

questione debba finire al centro di un vertice fra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: « 

Toccherà al vicino vertice nazionale dire la parola definitiva sulle alleanze per le imminenti elezioni in 

tutta Italia — avvisa il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa — Secondo me entro 

questasettimana, credo a Milano perché, penso, in caso ci dovrebbe essere anche Berlusconi. L’idea è 

questa almeno. Micciché non farà da sconzajuocu, da guastafeste». Il problema è che il vertice non è 

neanche stato convocato: i meloniani fanno circolare da giorni la voce che possa tenersi oggi ad 

Arcore, ma Forza Italia lo smentisce categoricamente. 

Certo è che la questione, la sera prima, era stata solo lambita durante il vertice: «Di elezioni regionali 

— garantisce Micciché — non si è nemmeno parlato » . Un accenno, in realtà, è stato fattoproprio da 

Diventerà Bellissima, ma è subito stato rintuzzato: « Il centrodestra — rilancia però Musumeci stesso — 

deve tornare unito. In questo momento è unito, tanto è vero che da cinque anni governiamo con gli 

stessi assessori e con gli stessi partiti. Non c’è una crisi del centrodestra, c’è un dibattito aperto. Per 

ora siamo due i candidati alla Regione: Micciché di Forza Italia e il presidente uscente, ma è chiaro che 

dobbiamo capire in in quanti dobbiamo arrivare al nastro di partenza». 

— c.r. 



 
Il patto tra i big della coalizione 

Vicesindaco al primo partito in giunta solo 
chi avrà il 6% 
Si ritira anche l’autonomista Lentini che ora spinge per l’ingresso in 
squadra della moglie 

diClaudio RealeQuando arriva dai giornalisti che lo attendono fuori dall’hotel delle Palme, 

Gianfranco Micciché lo dice scherzando: « Dobbiamo metterci d’accordo sulle partecipate » . È 

una battuta, ovviamente, ma non è così distante dalla realtà: perché il punto di caduta del 

centrodestra su Roberto Lagalla si raggiunge con una sorta di manuale Cencelli aggiornato al 

giorno d’oggi, con un dettagliatissimo sistema proporzionale di spartizione delle deleghe 

assessoriali (e degli altri incarichi) che i partiti hanno continuato a limare fino a ieri. Il primo 

effetto è plastico: nessuno, al momento, indicherà il vicesindaco, un incarico che in caso di 

vittoria andrà alla lista più votata. 

Fino ad allora i partiti designeranno un assessore a testa scegliendo un nome di bandiera: la delega 

sarà assegnata anche in questo caso dopo le elezioni, proseguendo ancora una volta in ordine di 

preferenze. I nomi potrebbero variare dopo il voto, ma intanto si parte con i big dei partiti: Forza Italia fa 

la prima mossa optando già per Francesco Cascio, ma a ruota la seguirà Fratelli d’Italia probabilmente 

con Carolina Varchi. La Lega, invece, a questopunto non sceglierà Alberto Samonà, finora indicato 

come vice di Cascio: « Auspico che la Lega, che proprio per l’unità della coalizione ha ritirato nelle 

scorse settimane il proprio candidato sindaco, abbia un ruolo importante nel governo della città » , 

liquida la faccenda l’assessore regionale ai Beni culturali. Qualche nome, poi, arriva anche dalle liste 

minori, che concorrono più pergli altri posti che per l’incarico di numero due della giunta: Alleanza per 

Palermo di Totò Lentini potrebbe optare per la moglie dell’ex candidato sindaco, Paola D’Arpa, mentre 

la Dc Nuova di Totò Cuffaro avrebbe sondato il dirigente di Confesercenti Nunzio Reina. 

Il problema, per le liste minori, è però lo “ sbarramento informale” che la coalizione punta a darsi per 

ladistribuzione delle deleghe assessoriali: l’ipotesi è attribuire incarichi in giunta solo a partire dalle liste 

che hanno raggiunto il 4 per cento, ma un’ipotesi alternativa è fissare il limite al 6. Se lo sbarramento 

fosse così alto, però, le liste sotto quella soglia potrebbero comunque ottenere incarichi minori, come — 

appunto — i consigli di amministrazione delle partecipate e i collegi sindacali. 

In ballo, però, non c’è solo una partita locale. « Il risultato a Palermo — avvisa un big di Fratelli d’Italia 

— sarà una prova generale delle elezioni regionali. Saremo la prima lista del centrodestra a Palermo: a 

quel punto gli alleati non potranno più dire no alla ricandidatura di Nello Musumeci per la presidenza 

della Regione ». Così, adesso, i partiti principali hanno deciso di abbandonare le liste di raddoppio: 

simboli come “ Azzurri per Cascio”, ad esempio, non cambieranno nome diventando “per Lagalla” ma 

spariranno del tutto, per evitare di sottrarre consensi alla casa- madre Forza Italia, che punta a sua 

volta a diventare il primo partito della coalizione. E la prova servirà anche a calcolare il peso specifico 

dei singoli dirigenti: Micciché, ad esempio, sfida di nuovo alla candidatura l’assessore all’Economia 

Gaetano Armao, che all’inizio di aprile si era detto pronto a correre e che qualche giorno fa aveva 



deciso di ritirarsi. « A questo punto — sorride — non ci sono più scuse, non si tratta più di andare 

contro Lagalla. E poi, diciamolo pure, Armao non ha mai avuto modo di dimostrare quanto vale». Il 

guanto di sfida è lanciato. Per una partita che ne contiene altre mille. 

 

Sinistra e 5S: ha vinto Dell’Utri Renzi 
abbandona l’ex rettore 
La grande paura. Adesso che il campo di gioco si definisce e che l’avversario è chiaro, il candidato 

della sinistra giallorossa Franco Miceli studia le contromosse contro l’avanzata della corazzata di 

centrodestra. D’ora in poi la strategia deve essere quella di delineare il terreno dello scontro, i temi sui 

quali si gioca la campagna elettorale: legalità, antimafia e diritti. E, dall’altro lato, puntare sull’effetto 

reddito di cittadinanza col leader Conte che a maggio sarà a Palermo per due volte. 

L’ipotesi di una possibile intesa con i moderati sfuma nel giro di poche ore. Se di mattina Matteo Renzi 

con una nota dice che a Palermo «Italia Viva non sosterrà il candidato del centrodestra unito», 

lasciando intendere un possibile spiraglio per un dialogo, nel pomeriggio i vertici locali annunciano che 

sosterranno il rettore e che i candidati renziani resteranno in lista. «Per noi Lagalla rappresenta il profilo 

più autorevole, la sintesi migliore per parlare a tutta la città. E su questo sentiero è nata la lista civica “ 

Lavoriamo per Palermo”, un progetto per Palermo di donne e uomini con il solo obiettivo di sbracciarsi 

e dare una mano alla città, un’idea che non interferisce sulla collocazione nazionale di Italia Viva», dice 

una nota ufficiale ma firmata “fonti di Italia Viva”. Una spaccatura di fatto. Che comporta però la 

definitiva uscita di scena dalla campagna elettorale di Davide Faraone che non potrà più sostenere 

ufficialmente l’ex rettore. Il capogruppo al Comune Dario Chinnici, i consiglieri uscenti e gli altri renziani 

candidati, correranno come civici. E così il partito che fino a un anno fa contava il gruppo più 

numerosoa Sala delle Lapidi e esprimeva due assessori, adesso si ritrova sparito dai radar. Faraone, 

che Renzi aveva candidato per primo a sindaco, batte in ritirata mettendo ufficialmente Italia Viva fuori 

da giochi, almeno a Palermo. 

Miceli non può contare neppure su Fabrizio Ferrandelli: il candidato di Azione e +Europa ieri mattina, 

durante il confronto tra gli aspiranti sindaci organizzato dalla Cisl, ha continuato a sottolineare la presa 

di distanza «da chi si pone in continuità con l’amministrazione uscente ». Ma pezzi della coalizione 

chiedono a Miceli di andare in pressing, a cominciare dal deputato Carmelo Miceli, in lista con i dem: « 

In una città come Palermo e in un’isola come la Sicilia, davvero qualcuno crede che sia politicamente 

vincente continuare a escludere categoricamente qualsiasi forma di dialogo e alleanza con Azione, + 

Europa, Italia viva e con gli esponenti cattolici? Mi appello a Franco Miceli: cambiamo schema » . Ma la 

risposta dell’architetto è tiepida: « Nessun invito, la porta era e resta aperta». 

La coalizione dovrà contare sulle sue forze. E giocare tutto sui temi. Così Giusto Catania tira in 

ballo subito Dell’Utri, il senatore forzista condannato per mafia che aveva detto di sostenere 

Lagalla: « Nella destra palermitana comandano Cuffaro e Dell’Utri — dice l’assessore uscente — 

Questi sono segnali inquietanti: è evidente che Lagalla rappresenta la foglia di fico di un quadro 

politico generato da due dei più noti condannati per mafia della scena politica italiana». Sulla 



stessa lunghezz d’onda anche M5S: « Un politico di razza che vorrebbero presentare come 

civico, già assessore di Musumeci, ‘ benedetto’ da Marcello Dell’Utri fondatore di Forza Italia, 

nonché condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, e 

abbracciato e sostenuto da Totó Cuffaro». Miceli punta su un altro aspetto, la presenza forte 

nella coalizione di Fratelli d’Italia. «Appare evidente che Roberto Lagalla, pur di essere 

candidato, si è consegnato a Giorgia Meloni. Questa non è certo una buona notizia, non solo per 

i progressisti, ma anche per gli elettori moderati che non possono riconoscersi in una proposta 

politica così marcatamente caratterizzata » . Poi, un passaggio sui condannati: « Tra i registi di 

questa operazione politica a sostegno dell’ex assessore di Musumeci spiccano personaggi 

imbarazzanti che rappresentano un triste passato che nessuno può certo rimpiangere » . La 

guerra è appena cominciata. sa.s. 
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Ferrandelli 
“Resto in campo sono io l’argine al 
plebiscito” 
L’intervista al candidato di Azione e +Europa 

diSara ScarafiaÈ sicuro di arrivare al ballottaggio. E, nel giorno in cui il centrodestra si unisce 

sul profilo dell’ex assessore regionale Roberto Lagalla, conferma che è in campo: «Sono io 

l’argine alla vittoria al primo turno di Lagalla». Fabrizio Ferrandelli, 41 anni, candidato per la 

terza volta a sindaco di Palermo, stavolta con Azione e +Europa, gela le aspettative del 

centrosinistra che sperava nel ricompattarsi delle forze progressiste. Nello scorso fine 

settimana, +Europa ha celebrato in città l’assemblea nazionale. E Ferrandelli, in corsa per il 

dopo-Orlando, ha incassato il sostegno dei leader nazionali, da Benedetto Della Vedova a Emma 

Bonino. 

Se lei e Miceli correte divisi non è più facile per il centrodestra vincere? 

«Io non faccio più appelli a nessuno. Chi vuole aderire sa che il candidato sindaco è Ferrandelli e che 

non deve esserci alcuna continuità con chi ha amministrato male fino a oggi. Sa che la porta è chiusa ai 

sovranisti». 

Quindi l’unità può esserci solo nel suo nome? 

«Sì. Io avevo posto la questione del metodo: prima il perimetro della coalizione, poi il programma e alla 

fine il nome. 

Avevo detto che ero disponibile a fare un passo di lato per facilitare qualsiasi soluzione nell’interesse di 

Palermo. Invece hanno prevalso logiche conservative di spartizione di potere». 



Per questo ha scelto di candidarsi? 

«Sì. Quando me lo hanno chiesto i miei dirigenti, non mi sono tirato indietro. Siamo gli unici che fin 

dall’inizio hanno detto qual è il perimetro, quali sono le liste. Gli altri stanno definendo il campo di gioco, 

noi presentiamo pezzi di giunta». 

Perché dice di no a un dialogo con Miceli? 

«A me Miceli sta pure simpatico, ma lo hanno catapultato in una battaglia che neppure 

volevacombattere e poi si è ritrovato prigioniero di Orlando. Il suo slogan è “sarò Franco”? Allora inizi a 

esserlo col sindaco e gli dica che ha sbagliato: con che credibilità parli di futuro se sei connesso con chi 

ha distrutto la città in questi dieci anni?». 

Uniti, però, potreste arrivare al ballottaggio. 

«Io arriverò al ballottaggio. E se Miceli vorrà, potrà sostenermi». 

E se al secondo turno arrivasse lui che è appoggiato dal Pd, dal M5S e da Sinistra civica ed 

ecologista? 

«Non ragiono di scenari impossibili». 

Crede che la coalizione giallorossa non possa arrivarci? 

«Scenda in strada e chieda se qualcuno se si è accorto che il candidato sindaco del centrosinistra è 

Miceli. Aggiunga l’ipoteca di Orlando, il cui operato è giudicato negativamente dal 70 per centodei 

palermitani, i mal di pancia di parte della coalizione. Come può?». 

E i renziani? Dalla Vedova ha lanciato loro un appello all’unità durante l’assemblea nazionale di 

+Europa. 

«Scelgano dove si sentono più a casa. Io dico che i diritti con i post-fascisti non hanno difesa, che i 

nostri territori con la Lega non hanno dignità. Votare per me vuol dire rompere il sistema». 

Che campagna elettorale sta portando avanti? 

«Low cost, autofinanziata: spenderemo al massimo qualche migliaio di euro. Il mio manifesto è un 

fumetto: basta con i faccioni». 

Come pensa di poter arrivare al secondo turno? 

«Sono l’unico che ha dimestichezza con la macchina amministrativa, l’unico che conosce la città, che 

sto girando ogni giorno montando gazebo nelle piazze. Miceli e Lagalla per andare nelle periferie 

hanno bisogno del Tom Tom». 

Non teme il centrodestra unito? 

«Tutti gli attori di questa penosa vicenda hanno perso la dignità. 

Perderanno anche le elezioni». 

Arriverò al ballottaggio e Miceli potrà sostenermi Ma se vuole essere “franco” dica che 



Orlando ha sbagliato Con me la porta è chiusa ai sovranisti 

fg 
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L’inchiesta 

“Spariti i fondi per la ricerca” perquisita 
l’Oasi di Troina indaga la procura europea 
Quattro gli indagati Sulla struttura esposti della Cgil e dell’ex direttore 
generale 

diAlessia CanditoInteri scatoloni di atti, documenti, carte che hanno a che fare con la gestione 

non solo dell’Oasi di Troina, ma anche di tutte le società collegare. Dalla struttura sanitaria sono 

andati via dopo ore di lavoro i carabinieri di Palermo, spediti ieri a passarla al pettine fitto dai 

procuratori Geri Ferrara e Amelia Luise. 

Da mesi al centro di ispezioni regionali, audizioni della commissione parlamentare antimafia, esposti e 

ricorsi, adesso l’Oasi finisce al centro di un’indagine della procura europea. Almeno quattro gli indagati, 

accusati di diverse truffe milionarie ai danni dell’Unione europea. Per i magistrati, l’Oasi e le altre 

società della holding avrebbero ricevutofondi per milioni, destinandoli però a scopi assai diversi da 

quelli per cui erano destinati. E non solo li avrebbero nascosti, ma non avrebbero neanche potuto averli 

perché, a dispetto di quanto dichiarato, non avevano i requisiti per chiederli. 

Al momento, nulla filtra sul perimetro della delega. Ma di certo si sa che da mesi l’Oasi di Troina — un 

colosso da 800 dipendenti, che dalla Regione riceve circa 40 milioni l’anno — è nell’occhio del ciclone. 

Nodo del contendere, la breve — quanto contestata — gestione di Claudio Volante, avvocato e 

consigliere comunale di Diventerà Bellissima a Palermo, scelto dall’assessore Ruggero Razza, anche 

lui di Db, come direttore generale dell’Oasi fra una rosa di cinque nomi indicata dal cda della struttura. 

E silurato sette mesi dopodal consiglio presiduto da don Silvio Rotondo. 

Motivazione ufficiale: « Era venuto meno il rapporto di fiducia». Problema reale, è filtrato mesi dopo: 

l’arrivo di Volante sarebbe stato accompagnato da una serie di nomine — ben retribuite — in quota Db 

o entourage stretto del nuovo direttore generale. Assunzioni sospette e piegate a logiche elettorali più 

che di competenza, hanno denunciato in molti, per questo finite anche al centro di un esposto della Cgil 

e di diverse interrogazioni. Sull’Oasi è stata pure disposta un’ispezione dell’assessorato. Anche questa 

oggetto di polemiche, perché — accusava il centrosinistra — tesa a verificare solo le “ anomalie” 

denunciate da Volante. Che della situazione ha tutt’altra visione. 

« Ho capito che quella era una macchina perversa, ho cercato di ripristinare la legalità — afferma — e 

mi hanno mandato via » . Ma « ben due mesi prima » , ci tiene a precisare, avrebbe presentato un 

esposto. Al centro, l’architettura societaria dell’Oasi spezzettata in una serie di ditte — Oasi Città 



Aperta, Oasi srl, Villaggio Cristo Redentore srl, Agrima, ieri tutte visitate dai carabinieri per acquisire atti 

e documenti — e con vertici quasi sovrapponibili. « Da dg ho individuato una serie di irregolarità in 

termini di cessioni di crediti, cartolarizzazioni, mancate riscossioni, affitti riconducibili a persone che 

coltivavano interessi personali» inizia a snocciolare poi si blocca: «c’è un’indagine in corso». Ma fino a 

dove si spinga non è dato sapere. 

 


