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Monito del ministro della Salute: la pandemia non è finita

Speranza agli over 80:
«Fate il secondo booster»
Lo Stato investe altri 34 mln sui futuri vaccini

Per la prima volta legge il Queen’s Speech

Londra, Carlo sul trono
La corona senza regina

Presunta bancarotta fraudolenta della Gazzetta del Mezzogiorno

Edisud, indagati i vecchi editori
Dopo un inseguimento, lei si spara e muore

Usa, fuga d’amore fra agente
e detenuto finisce in tragedia

Dimissioni del premier e alta tensione

Sri Lanka, contro chi protesta
ordine di “sparare a vista”

lb rev i

SOS PRONTO SOCCORSO

«Necessario aumentare
medici e salari»
l Impiego di medici non
specializzati e aumento delle
remunerazioni: è questa la strada
delineata dalla Fiaso, la
federazione delle aziende
ospedaliere, contro l’Sos Pronto
soccorso. Secondo le stime di
Mario Balzenelli, presidente della
Sis 118, «i medici a bordo
ambulanza sono diminuiti di
oltre il 50% negli ultimi 10 anni»
sono scappati da un lavoro
«usurante e mal pagato».
Migliore chiede anche di
«incrementare l’importo del
trattamento accessorio in busta
paga per gli operatori sanitari di
area critica: si tratterebbe di un
incentivo economico per rendere
più attrattivo il lavoro».

FERRARA

Operaio 36enne cade
da un ponteggio e muore
l Incidente sul lavoro a Ferrara:
un operaio di 36 anni, Miz
Mohamed Fawzy Abdou, di
origini egiziane, è morto cadendo
da un ponteggio mentre stava
lavorando allo smontaggio di
u n’impalcatura in un cantiere.
Dai primi riscontri pare che la
vittima fosse imbragata, ma
saranno gli inquirenti a stabilire
la dinamica dell’a cc a d ut o.

BOTTE PER I BRUTTI VOTI

Genitori condannati
a risarcire i figli
l Ogni volta che tornavano a
casa da scuola dopo aver preso
un «brutto voto», per loro erano
momenti davvero terribili. Un
ragazzo di 16 anni e la sorella di
12, figli di una coppia di indiani
che vive a Pavia, hanno subito
durissime punizioni dal padre e
dalla madre: botte inferte con la
scopa e addirittura frustate con il
cavo dell’elettricità. I genitori
condannati a 4 mesi di reclusione
per il reato di abuso dei mezzi di
correzione. La pena è stata
sospesa ma è stato disposto
anche un risarcimento di 10mila
euro per ognuno dei due figli.

TO R I N O

Efficienza energetica,
22 indagati per truffa
l La truffa correva sull’efficienza
energetica. Ventidue sono le
persone indagate dalla guardia di
finanza, a Torino, per un raggiro
colossale sui cosiddetti
“certificati bianchi”, i titoli che
vengono rilasciati alle aziende
che realizzano progetti di
risparmio intelligente dei
consumi. Tredici sono state
colpite da un ordine di custodia
cautelare in carcere; tre sono agli
arresti domiciliari, mentre per sei
è scattato l’obbligo quotidiano di
presentazione alla polizia
giudiziaria.

NEGLI UFFICI USA

TikTok, turni
di lavoro massacranti
l Un nuovo report del Wall
Street Journal getta ombre sui
metodi di lavoro di TikTok negli
Stati Uniti. I dipendenti della
sede di Los Angeles, del social più
usato dai giovani, affermano di
aver sviluppato vari disturbi
dovuti a turni massacranti, tra
cui privazione del sonno e
patologie relazionali. Riferiscono
di una media di 85 ore alla
settimana dedicate alle riunioni.

Trovato un «lucchetto» anti-Covid

Manuela Correra

RO M A

Se da un lato continua il trend in di-
minuzione della curva dei contagi da
Covid in Italia, con numeri che co-
munque si mantengono abbastanza
stabili, dall’altro resta forte l’appello
a completare il ciclo vaccinale com-
prese le dosi booster. La circolazione
del virus SarsCoV2 è, infatti, ancora
elevata e dal ministro della Salute
Roberto Speranza arriva un monito
rivolto innanzitutto agli anziani: fare
la seconda dose booster è cruciale
perché, avverte, può significare avere
salva la vita. Insomma, non si deve

BA R I

Per la presunta bancarotta fraudo-
lenta della Edisud spa, all’epoca dei
fatti società editrice de La Gazzetta
del Mezzogiorno (il giornale è ora
edicola con un nuovo editore), la
Procura di Bari ha notificato un av-
viso di conclusione delle indagini
preliminari all’editore catanese Ma-
rio Ciancio Sanfilippo, di 90 anni, a
suo figlio Domenico, di 48, e a Fran-
co Capparelli, di 79. I Sanfilippo so-
no stati presidenti del Cda della Edi-
sud, Capparelli direttore generale.
Edisud è stata dichiarata fallita dal

Si tratta di Mario e Domenico
Ciancio Sanfilippo
e di Franco Capparelli

NEW YORK

La fuga d’amore fra l’agente carcerario
e il detenuto finisce in tragedia. Dopo
aver fatto perdere le loro tracce per 10
giorni, i due - Vicky White e Casey Whi-
te - sono stati avvistati in Indiana e fer-
mati al termine di un inseguimento in
autostrada finito con la loro auto ribal-
tata. Gli agenti hanno immediata-
mente preso il detenuto dalla vettura:
Vicky è rimasta all’interno gravemen-
te ferita, dopo essersi sparata alla testa.
Trasportata in ospedale è stata dichia-

COLOMB O

È terminata con una licenza «a
sparare a vista» la giornata in Sri
Lanka, la seconda di alta tensione
dopo le dimissioni del premier,
Mahinda Rajapaksa, che è stato
tratto in salvo dalla sua residenza
Temple Tree, assediata per tutta
la notte precedente da migliaia di
persone. Ieri, verso sera, il mini-
stro alla Difesa ha emanato un’o r-
dinanza che, più che autorizzare,
pare invitare gli agenti ad aprire il

Alessandro Logroscino

LO N D R A

Un trono sulla sinistra di uno spa-
zio vuoto, illuminato dallo scin-
tillio di quella che fu la corona
imperiale britannica, ma per la
prima volta da tempo immemo-
rabile senza la presenza della
96enne regina Elisabetta.

È lo scranno dal quale il prin-
cipe Carlo, eterno erede in attesa
di successione, ha conquistato a
73 anni suonati il centro della sce-
na a Westminster, debuttando
nella lettura del tradizionale
Q u e e n’s Speech: il discorso affida-
to di regola al monarca di turno
per l’elencazione davanti alle Ca-
mere riunite del programma an-
nuale del governo vigente in oc-
casione dell’inaugurazione so-
lenne d’una nuova sessione par-
lamentare (Opening State of Par-
liament).

U n’immagine mai così vicina a
quella di un sovrano regnante,
per il principe di Galles, complice
l’ennesimo forfait recente cui sua
madre - alle prese da qualche me-
se con le prime vere fragilità di
u n’età anagrafica alle quali pure
la sua fibra straordinaria rifiuta
d’arrendersi - è stata infine co-
stretta: «con riluttanza», e su rac-
comandazione dei medici, a cau-
sa di quelli ufficialmente vengo-
no definiti «episodici problemi di
mobilità». Quasi il presagio di un
momento storico di transizione
per l’isola, se non ancora di quel

La 96enne sovrana Elisabetta
lontana da Westminster
per problemi di mobilità

La corona sul tavolo La prima
volta del principe Carlo a 73 anni

far calare l’attenzione rispetto alla
pandemia che, ricorda il ministro,
non è ancora finita.

Lo dimostrano anche i numeri del
bollettino quotidiano del ministero
della Salute che, dopo i dati in calo
che usualmente si registrano nel fine
settimana per il minor numero di
tamponi effettuati, indicano una ri-
salita. Sono infatti 56.015 i nuovi
contagi nelle ultime 24 ore, lunedì
erano stati 17.155 ma con circa la me-
tà dei tamponi. Le vittime sono inve-
ce 158, rispetto a lunedì 74 in più. Su
371.221 tamponi effettuati nelle ulti-
me 24 ore, inoltre, il tasso di positivi-
tà è al 15%, in aumento. Sono invece
358 i pazienti ricoverati in terapia in-

tensiva, 5 in meno rispetto a lunedì, e
i ricoverati nei reparti ordinari sono
8.579, ovvero 156 in meno.

Con il virus e la variante omicron
ancora largamente diffusi, la vacci-
nazione in particolare per i soggetti
fragili e gli anziani rappresenta dun-
que una priorità: «La pandemia è an-
cora in corso, siamo fuori dallo stato
di emergenza ma i numeri ci segna-
lano una circolazione significativa
del virus. Abbiamo una situazione
da monitorare e faccio appello alle
persone più fragili - ha avvertito il
ministro - di avere il secondo boo-
ster». La mortalità che ancora abbia-
mo in Italia, ha ricordato, «è connes-
sa a persone di età molto avanzata,
quindi far fare il secondo booster agli
over 80 può significare salvare loro la
vit a».

In questo contesto, e in un’ott ica
preventiva, investire sui futuri vacci-
ni rimane un obiettivo centrale ed un
nuovo finanziamento di 34 mln di
euro sarà indirizzato all’azienda far-
maceutica Irbm di Pomezia grazie ad
un accordo col ministero dello Svi-
luppo economico (Mise). Il ministro
Giancarlo Giorgetti ha infatti auto-
rizzato un accordo con Irbm per rea-
lizzare un programma di investi-
menti «finalizzato a rafforzare la ca-
pacità di contrasto al Covid 19 e la
diffusione di nuovi coronavirus». Si
punta ad ampliare la capacità dei la-
boratori di due società del gruppo, Ir-
bm Spa e Advent Srl, incrementando
la produzione e la sperimentazione
di nuovi vaccini e terapie innovative,
anche sulla base delle sinergie venu-
tesi a creare nell’ambito del piano di
collaborazione avviato nel 2020 con
Oxford University e AstraZeneca.

Il nuovo richiamo può salvare la vita La mortalità da Covid riguarda soprattutto le persone d’età molto avanzata

passaggio di consegne formale
che un intero Paese sembra voler
allontanare quanto più possibile,
come dinanzi al timor-panico di
un salto nel vuoto, dopo 70 anni
di regno.

Accompagnato dalla consorte
Camilla, Carlo ha affrontato l’i n-
combenza senza baldanza, ma
senza mostrare esitazioni. È sceso
dall’ultima delle Rolls Royce del
corteo reale con indosso la divisa
da ammiraglio della Royal Navy
che fu anche di suo padre Filippo,
ha ricevuto gli onori di rito pre-
visti dal protocollo e ha poi preso
posto sotto i riflettori nell’aula
color rosso bordeaux della Came-
ra dei Lord: con la duchessa di
Cornovaglia sistemata un gradi-
no più in basso sulla sua sinistra;
e il principe William - all’e s o rd i o
assoluto nella cerimonia, in veste
di primogenito e futuro re dopo
di lui - in abito civile con decora-
zioni sulla destra.

fuoco «contro chiunque danneg-
gi proprietà pubbliche o causi
danni».

Gli srilankesi sono esasperati
dalla crisi economica, dalla man-
canza di cibo e di beni di prima
necessità. Ieri a migliaia hanno
indossato una striscia di stoffa
nera, per protesta contro le ag-
gressioni, continuano a chiedersi
chi li tirerà fuori dal baratro. Nes-
sun leader politico, per ora, si è
fatto avanti.

Secondo la polizia, a seguito
dei disordini di ieri, si sono regi-
strate otto vittime, almeno 65 le
case danneggiate e 88 i veicoli da-
ti alle fiamme, con 219 feriti.

rata morta qualche ora dopo. Casey in-
vece tornerà in carcere a scontare la
sua condanna per l’omicidio di Con-
nie Ridgway.

Tribunale di Bari il 15 giugno 2020
assieme alla Mediterranea spa, so-
cietà quest’ultima che era conces-
sionaria della pubblicità, proprieta-
ria dell’immobile ex sede della Gaz-
zetta del Mezzogiorno, e della stes-
sa testata.

I tre indagati sono accusati di
aver compiuto atti di dissipazione
e/o depauperamento del patrimo-
nio della Edisud consistiti in rim-
borsi spese e in spese di rappresen-
tanza privi di giustificazione negli
anni 2016-2018 per 192.482,36 eu-
ro. Con una serie di condotte ritenu-
te dolose, avrebbero inoltre provo-
cato il fallimento di Edisud attraver-
so la dissipazione dei valori attivi
della società, tra cui la partecipazio-
ne in Mediterranea spa; avrebbero

aggravato il dissesto di bilancio per
almeno 11,5 milioni proseguendo
l’attività aziendale nonostante la
presenza di perdite di bilancio che
dal 2012 al 2019 avrebbero registra-
to - è scritto negli atti - una «cronica
incapacità dei ricavi di coprire i co-
sti di struttura aziendali, tanto da
determinare un deficit monetario
pari a 15,8 milioni»; avrebbero inol-
tre non adempiuto agli obblighi fi-
scali per 6,4 milioni e non avrebbe-
ro versato all’Inps 8,4 milioni.

L’avviso di conclusione delle in-
dagini, che solitamente precede la
richiesta di rinvio a giudizio, è fir-
mato dal procuratore della Repub-
blica, Roberto Rossi, e dai pm Lan-
franco Marazia e Luisiana Divitto-
r i o.

l È stato identificato un
“l u c c h e tt o ” anti-Covid che, una
volta chiuso, blocca il virus
SarsCoV2 impedendogli di
entrare nelle cellule e di
infettarle. La scoperta potrebbe
portare a un farmaco da
somministrare in caso di
infezione, potenzialmente
efficace contro tutte le varianti
del virus perché attacca la parte
meno variabile della proteina
Spike, l’artiglio molecolare che il
virus utilizza per legarsi alle
cellule bersaglio.
Il risultato arriva da un gruppo di
ricerca dell’Università Cattolica
di Lovanio, in Belgio, che ha
pubblicato il suo studio sulla

rivista Nature Communications.
La strada verso un possibile
farmaco è però ancora molto
lunga, si parla di anni. I prossimi
passi prevedono innanzitutto
ulteriori studi preclinici che
includano altri modelli cellulari,
altre varianti del virus, ma
soprattutto il virus completo,
perché inizialmente negli studi
di laboratorio si usano sempre
modelli di virus incompleti, con i
quali si lavora più facilmente.
Dopo questa fase, il gruppo di
ricerca potrà poi passare alle
sperimentazioni sui topi, per
osservare se il meccanismo
funziona in modo efficace anche
all’interno di un organismo.

I cittadini sono esasperati
dalla crisi economica
e dalla mancanza di cibo

Scomparsi da 10 giorni
da un carcere in Alabama,
erano stati avvistati in Indiana

Casey White e Vicky White Fermati al
termine di un inseguimento in autostrada
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Battaglia all’Ars. Ma passa la misura che dirotta sul bando destinato a finanziare gli aiuti alle imprese tutti i fondi tornati all’Ir fis

Manovra, gli alleati tradiscono il governo
Finanziaria tormentata: opposizione e franchi tiratori mandano ko la giunta tre volte su
norme chiave. Ritirate le altre misure contestate per evitare ulteriori cadute in aula

Il dato dei contagi da Covid torna a sopra quota tremila

Più guariti ma casi in aumento
Ultima tappa a Palermo del congresso itinerante della Federazione

Infermieri: contratti fermi da 10 anni
Andrea D’O ra z i o

Archiviato l’effetto weekend, dopo il
consueto calo dei tamponi processa-
ti tra sabato e domenica, torna a sali-
re sopra quota tremila il bilancio del-
le infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola, ma continua a diminuire
la pressione sugli ospedali. L’Osser -
vatorio epidemiologico segna 3763
contagi, 2486 in più rispetto al prece-
dente report, a fronte di 21.832 tam-
poni (11.055 in meno) per un tasso di
positività in rialzo dal 11,4 al 17,2%,
mentre si registrano altri 17 decessi e
ben 14.979 guarigioni, che portano a
102.763 il bacino degli attuali positi-
vi, con una riduzione di 11.040 unità.
Nei nosocomi, invece, si contano 23
posti letto occupati in meno, di cui
due nelle Rianimazioni. Questa la di-

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A metà di un pomeriggio trascorso ac-
cantonando norme che sicuramente
non avrebbero superato il voto d’aula e
dopo 4 Ko consecutivi la Lega ha am-
messo che «qualcosa non va nella mag-
gioranza». E il Pd ha fatto perfino i conti
svelando che «nelle votazioni principali
il governo ha potuto contare solo su 11,
al massimo 12, consensi». È la fotografia
della seconda giornata di votazioni del-
la Finanziaria. Lontanissimo il traguar-
do dell’approvazione, comunque previ-
sta nella nottata di oggi magari ricorren-
do a un maxi emendamento concorda-
to con l’opposizione in cui far confluire
le proposte essenziali da mettere al voto
in unica soluzione.

Se finirà così lo si capirà stamattina.
Intanto il bilancio di ieri vede la retro-
marcia del governo su un articolo chiave
della manovra – quello sull’aumento
dei costi per le concessioni legate al ser-
vizio idrico – e il rinvio a momenti più
propizi di altre tre norme di peso: quelli
sulle agevolazioni alle imprese che si
trovano nelle Zes, sui finanziamenti spe-
ciali ai Comuni e sui fondi da destinare
ad Asu e Pip. Ogni volta che Micciché ha
sentito puzza di agguato da parte
dell’opposizione ha scelto la strada di
evitare il voto. E quando il governo ha
chiesto di resistere mettendo alla prova
l’aula il risultato è stato il Ko, per 3 volte.
È successo sulla norma, proposta dall’as -
sessore al Turismo Manlio Messina che
avrebbe stornato 3,4 milioni da vari ca-
pitoli di spesa per destinarli al finanzia-
mento di fiere e manifestazioni «ac-
chiappaturisti». È stato il momento in
cui il segretario del Pd, Anthony Barba-
gallo, ha fatto i conti: «La maggioranza si
è liquefatta, ha messo insieme solo 11
consensi». Quelli contrari sono stati 25,
evidente il ruolo dei franchi tiratori.

Ancora peggio, per il governo, è an-
data sull’articolo che avrebbe stanziato
5,1 milioni per estinguere due conten-
ziosi. Di fronte all’annunciato voto se-
greto, chiesto dal Pd con Antonello Cra-
colici, Armao aveva chiesto «un atto di
responsabilità al Parlamento». Appello
caduto nel vuoto perché l’emendamen -
to soppressivo dell’articolo è passato
con 34 voti, molti di più quelli su cui l’op -
posizione composta da Pd e grillini po-
teva contare in aula. Armao ha mostrato
tutta la sua irritazione arrivando a mi-
nacciare tagli in vari capitoli per com-
pensare la «perdita» di questi 5 milioni.
In mattinata il governo era andato ko
anche su un emendamento che stanzia-
va più fondi per i Comuni sottraendoli
ai capitoli dell’assessorato al Turismo.

Fabio Geraci

PA L E R M O

Organici ridotti e contratti bloccati
ormai da più di dieci anni: in Sicilia
mancano oltre 5mila infermieri e gli
stipendi sono da adeguare. Si parlerà
anche di questo nell’ultima tappa del
congresso itinerante della Federazio-
ne nazionale degli ordini delle profes-
sioni infermieristiche che si svolgerà
oggi al Teatro Politeama di Palermo a
conclusione di un viaggio, partito il
12 maggio dello scorso anno da Firen-
ze, città natale di Florence Nightinga-
le, madre dell’infermieristica moder-
na. Sarà questo l’appuntamento clou:
alle 11 il flash-mob, a seguire la ceri-
monia d’apertura con i saluti del pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, e di quello dell’Ars, Gianfranco

Miccichè; del sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando e del presidente
dell’Ordine degli Infermieri provin-
ciale, Antonino Amato. I lavori prose-
guiranno con la relazione della presi-
dente della Fnopi, Barbara Mangiaca-
valli e con il talk sul tema dell’infer -
mieristica di prossimità a cui parteci-
peranno i senatori Nunzia Catalfo e
Gaspare Marinello, i deputati nazio-
nali Carolina Varchi e Carmelo Miceli
e l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza. Per illustrare le buone
pratiche infermieristiche nell’Isola
sarà proiettato il documentario
«Ovunque per il bene di tutti» mentre
la prima parte della giornata si chiu-
derà con gli interventi di Beatrice
Mazzoleni, segretaria nazionale della
Federazione degli ordini delle profes-
sioni infermieristiche e di Gaetano
Monzù, presidente del coordina-

mento regionale Opi Sicilia. Nel po-
meriggio, sempre in piazza Ruggero
Settimo, sarà allestito il Villaggio del-
la Salute: negli stand, che ospiteranno
alcune fra le più importanti realtà
scientifiche, assistenziali e socio sani-
tarie siciliane, saranno illustrate le at-
tività infermieristiche avanzate e le
pratiche di primo soccorso. La giorna-
ta terminerà alle 18 con il concerto di
musica classica a cura della Ensemble
Soni Ventorum: «È un onore per Pa-
lermo ospitare un appuntamento co-
sì importante – ha detto il presidente
dell’Ordine degli Infermieri di Paler-
mo, Antonino Amato - un viaggio che
ha simbolicamente rappresentato
l’evoluzione di una professione in co-
stante movimento e sempre più
proiettata nel futuro per essere ovun-
que al servizio degli utenti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il M5S: definire
il perimetro
delle alleanze
di centrosinistra

l «Prima bisogna mettersi
d’accordo sul perimetro
politico dell’alleanza, poi sul
metodo tecnico l’intesa si
trova». È la linea del M5s, che si
mostra indispettito rispetto
«alla fuga in avanti» di Pd e
Sinistra che premono per
definire il sistema di
coinvolgimento dell’e l e tt o rat o
per la scelta del candidato alla
presidenza della Regione
siciliana. «È vero che c’è una
bozza sul metodo, ma prima di
discuterla è fondamentale un
confronto politico», spiegano
fonti M5s. Che contestano agli
alleati «di parlare più sulla
stampa che sui tavoli politici».
«Non poniamo pregiudiziali su
eventuali allargamenti della
coalizione, ma dobbiamo
discuterne nelle sedi
opportune e non certo sugli
organi d’i n f o r m azi o n e » ,
aggiungono le fonti
pentastellate. I riferimenti sono
alle recenti dichiarazioni di
diversi esponenti della
coalizione che hanno
ipotizzato un allargamento del
perimetro attuale dell’a l l e a n za
a Italia Viva piuttosto che agli
autonomisti o ad altre forze
moderate. Probabile che il
tavolo politico si riunisca
venerdì ma in serata era
previsto un confronto
informale tra le tre anime della
coalizione. Rispetto alla bozza
sul metodo proposta da Pd e
Sinistra al tavolo tecnico, il M5s
ha più di qualche remora.
«Siamo contrari ai gazebo
perché non è nella nostra
tradizione e siamo contro
l’ipotesi di fare pagare l’e l e tt o r e
(1 o 2 euro) perché non è nella
nostra cultura e soprattutto per
i problemi legati ai controlli del
voto nei gazebo - sottolineano i
5stelle - La nostra idea è di
affidarci al voto elettronico ma
su una piattaforma affidabile, e
che non si presti a equivoci». La
consultazione si dovrebbe
svolgere nella prima decade di
l ug l i o.

Faccia a faccia al convegno sui 75 anni del Commissario dello Stato

Fragile tregua fra Miccichè e Armao
PA L E R M O

Gianfranco Micciché e Gaetano Armao
hanno siglato un giorno di tregua, al-
meno in pubblico. E così il faccia a faccia
che era previsto all’interno di un conve-
gno sui 75 anni dell’istituzione del
Commissario dello Stato si è trasforma-
to in un confronto dal sapore stori-
co-giuridico. Nessuno spazio alla resa
dei conti in atto sulla leadership di For-
za Italia. E ciò malgrado la giornata, ieri,
fosse iniziata all’insegna di una serie di
punzecchiature fra l’assessore all’Eco -
nomia e il presidente dell’Ars che è an-
che coordinatore regionale di Forza
Italia. Sullo sfondo c’è sempre la conte-
sa sulla ricandidatura di Musumeci a
Palazzo d’Orleans (appoggiata da Ar-
mao e bocciata da Micciché) e quell’in -
tervista rilasciata a La Stampa in cui il
presidente dell’Ars definisce il governa-
tore «fascista catanese che ci sta ruban-
do deputati e assessori». È una intervi-

sta smentita da Micciché. E tuttavia il
giornale ieri mattina ha pubblicato lo
stenografico della registrazione, confer-
mando tutto. Giocando su questo scivo-
lone, Armao in apertura di seduta ha
punzecchiato Micciché. È successo per-
ché Micciché aveva iniziato a raccontare
di un dialogo con Armao sui fondi di-
sponibili per approvare uno dei più im-
portanti articoli della manovra, quello
che finanzia gli aiuti alle imprese colpite
dalla crisi dovuta alla pandemia. Poi
Micciché ha visto in aula l’assessore e gli
ha dato la parola invitandolo a spiegare
il contenuto della loro conversazione. A
quel punto Armao ha risposto con una
frase sibillina: «Se riferisce ciò che le ho
detto non ho motivo di parlare io. Le co-
se che dico non me le rimangio». Nel po-
meriggio però, complice un invito da
Roma a entrambe le «fazioni» ad abbas-
sare i toni, almeno fino alla fine della
campagna elettorale, il clima è cambia-
to. Armao e Micciché sono perfino an-

dati con la stessa auto al convegno e lì
hanno discusso del ruolo del Commis-
sario dello Stato alla luce dei nuovi asset-
ti istituzionali. Un argomento affronta-
to con i professori Guido Corso e Giu-
seppe Verde. Un ruolo, quello oggi rico-
perto dal prefetto Ignazio Portelli, la cui
importanza è stata sottolineata dal mi-
nistro , Luciana Lamorgese: «Il Commis-
sario dello Stato, pur nella consapevo-
lezza delle mutate condizioni rispetto
alle sue origini, conserva uno spazio di
primario rilievo nella prospettiva di ga-
rantire le più proficue e rispettose dialet-
tiche fra gli organi centrali e regionali».
Una analisi condivisa da Armao: «Il
Commissariato dello Stato, pur dopo
l'eliminazione del controllo preventivo
di legittimità costituzionale, continua a
svolgere un ruolo essenziale nel con-
fronto con il governo centrale adesso sul
piano informale, sopratutto nell'ambi-
to degli accordi di finanza pubblica».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una quarta volta il governo è andato
sotto su una norma minore.

Pd e grillini hanno issato un muro da-
vanti alle proposte del governo. E il cen-
trodestra non ha aiutato la giunta. Nem-
meno la presenza di Musumeci in aula,
salutata con ironia da Nello Dipasquale
del Pd («che bello vederla, se vuole trat-
tenersi anche solo 10 minuti ci fa piace-
re»), ha spinto la maggioranza alla com-
pattezza. E così a metà pomeriggio il le-
ghista Vincenzo Figuccia ha preso atto
che «è evidente che molte cose in questa
maggioranza regionale non funziona-
no più«. Il giorno prima era stato l’asses -
sore ai Beni Culturali, Alberto Samonà, a
protestare per lo stralcio della sua nor-
ma che avrebbe dato sconti alle famiglie
per l’ingresso nei musei e siti archeologi-
ci. Ma nelle uscite dei leghisti si vede sta-
volta una sfumatura diversa. Non c’è più
solo l’attacco a Musumeci. Nel mirino è
finito anche Micciché, «colpevole» di
non aver aiutato gli uomini di Salvini
malgrado proprio il Carroccio sia stato
finora il partito che più di tutti ha sposa-
to la linea anti-Musumeci imposta dal
presidente dell’Ars. Le fratture nel cen-
trodestra e fra maggioranza e governo
sono apparse evidenti quando è arrivata
al voto la norma che avrebbe previsto fi-
nanziamenti extra per una serie di Co-
muni, quelli a più marcata vocazione tu-
ristica accanto a quelli più colpiti
dall’emergenza immigrazione. A quel
punto Diventerà Bellissima, Udc e Forza
Italia hanno perfino sposato la proposta
dei grillini di accantonare tutto «in attesa
di trovare una sintesi» fra le decine di ri-
chieste che ogni deputato era pronto a
presentare per aggiungere la propria
area geografica a quelle da premiare.

E così, un clima da tutti contro tutti
nel centrodestra, sono passate solo misu-
re quasi obbligate. La prima è quella che
dirotta sul bando destinato a finanziare
gli aiuti alle imprese tutti i fondi tornati
all’Irfis dopo i rientri dai prestiti concessi
negli anni precedenti. Ciò permetterà di
scorrere le graduatorie di bandi pubbli-
cati a gennaio che avevano visto l’esclu -
sione di migliaia di imprese. È passata an-
che la norma che stanzia i fondi per i fo-
restali: 170 milioni. Ma il Pd la ritiene in-
completa. Per il capogruppo Lupo «è ir-
responsabile da parte del governo preve-
dere fondi solo fino al 30 luglio. Un capo-
lavoro». Il governo ha precisato che poi
rimpinguerà i capitoli dell’ant incendio
con una variazione di bilancio. Approva-
to pure l’articolo che stanzia i fondi ordi-
nari per i Comuni (326,9 milioni) e per le
ex Province (98,5 milioni).

Poi l’Ars è andata avanti a fatica con-
centrandosi su norme minori, inattesa
del rush finale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

stribuzione delle nuove infezioni,
cui bisogna aggiungere 193 casi dia-
gnosticati giorni fa: Catania 805, Pa-
lermo 787, Siracusa 468, Agrigento
455, Messina 436, Trapani 368, Ragu-
sa 296, Caltanissetta 261, Enna 80. In-
tanto, da circa 48 ore, «anche nelle
farmacie è attivo il protocollo di inte-

sa nazionale», firmato con il ministe-
ro della Salute e l’Aifa, «per la distri-
buzione del farmaco antivirale orale
Paxlovid» della Pfizer, destinato ai
pazienti positivi adulti che non han-
no bisogno di ossigenoterapia e con
condizioni cliniche che rappresenti-
no specifici fattori di rischio per lo
sviluppo di Covid severo, e finora
consegnato a domicilio solo dalle
Usca. Parola di Roberto Tobia, segre-
tario nazionale e presidente di Fe-
derfarma Palermo, che ricorda: «de-
ve essere ovviamente il medico cu-
rante o uno specialista, valutate le
condizioni e le comorbilità dell’assi -
stito, a richiedere l’antivirale». Il pro-
tocollo, era stato firmato quasi un
mese fa, «ma non era stato possibile
concretizzarlo perché mancavano
scorte sufficienti». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ar s. Nello Musumeci, qui sopra. A destra: in alto Gianfranco Micciché, in basso Antonello Cracolici

Feder farma. Roberto Tobia
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InSicilia

Le primarie sul tavolo Conte-Letta
Centrosinistra. Ieri un caffè «disteso» fra Barbagallo, Fava e Di Paola. Il Pd “ostenta” Chinnici
Ma il M5S frena sui gazebo. Confidando nell’affondo del leader nel vertice col segretario dem

MARIO BARRESI

D ue incontri. Al vertice. Uno in
mattinata a Palermo, l’altro
nel pomeriggio a Roma.

Il primo è un «disteso caffè» fra An-
thony Barbagallo, Claudio Fava e Nuc-
cio Di Paola. Il segretario regionale del
Pd e il leader dei Cento Passi sondano
l’oracolo pentastellato sul dubbio che
attanaglia il centrosinistra siciliano:
«Ma voi, sulle primarie, cosa avete in
testa?». Tutt’altro che scortesia, so-
prattutto alla luce del silenzio seguito
al vertice romano con Giuseppe Con-
te. Venerdì scorso, quando lo stesso Di
Paola e Giancarlo Cancelleri sono stati
ricevuti dal leader nazionale.

«Sul metodo partecipativo di scelta
del candidato del fronte progressista»
(in poche parole: le primarie), il capo-
delegazione grillino rassicura Barba-
gallo e Fava: «Noi non vogliamo rom-
pere il tavolo». Ma, come emerso da
Roma, la linea del M5S resta quella di
frenare una macchina già in corsa (la
bozza di regolamento delle primarie è
stata già scritta e inoltrata dai “tecni -
ci” della coalizione ai vertici politici),
con lo stesso argomento sempre sban-
dierato da Cancelleri. Ovvero: «Prima
parliamo di perimetro magari allar-
ghiamo al centro. Poi le regole si scri-
vono in due ore. E non è detto che deb-
bano servire le primarie». Carota e ba-
stone, in un lezioso stop&go che ri-
schia di spazientire anche il pazientis-
simo Barbagallo. «Sono comunque fi-
ducioso. Ci sono ancora da limare al-
cuni aspetti tecnici, ma ritengo - am-
mette il segretario regionale del Pd -
che ormai il percorso delle primarie
non possa non essere condiviso da
tutte le forze della coalizione». Un
messaggio di pace con un sottinteso di
guerra: se il M5S fa lo strappo, noi an-
diamo avanti lo stesso. Dall’incontro
palermitano, oltre a un Fava definito
«scalpitante», emergono una quasi-
certezza e un’incertezza. La prima è
che il Pd ormai ostenta con gli alleati la
scelta di puntare sull’eurodeputata
Caterina Chinnici, che avrebbe accet-
tato di sottoporsi alle primarie; la se-
conda è che il M5S non sa come gestire
la diaspora interna sulle nomination
per le Regionali: oltre al candidato “i-
stituzionale”, Cancelleri, che aspira a
un’indicazione romana di Conte, in
lizza ci sono sempre Dino Giarrusso e
Luigi Sunseri, entrambi disponibili
all’esame di gazebo e voto online. «Co-
me farete a scegliere?», chiedono gli
alleati al capogruppo grillino all’Ars.
Risposta: «Ne sceglieremo uno solo».

Nel caffè di ieri, però, Di Paola non si
sbilancia sul «mandato condiviso con
il nostro leader Conte», che sarà espli-
citato «nel prossimo tavolo politico

regionale della coalizione». All’inizio
previsto per venerdì, ma poi slittato (o
forse “traslocato” a Catania) per la
concomitanza di un evento di Fava. Al
più tardi, comunque, si farà nei primi
giorni della prossima settimana. Con
un ordine del giorno piuttosto fluido:
prima la “mozione d’ordine” del M5S e
poi, eventualmente, la discussione sul
regolamento delle primarie.

E qui c’entra molto il secondo incon-
tro. Quello, sempre ieri, ben più im-

portante e delicato fra lo stesso Conte
ed Enrico Letta. Ieri i due leader «non
si sono nascosti le tensioni di queste
ultime settimane» sui temi nazionali
dell’alleanza: dalle armi in Ucraina al
termovalorizzatore di Roma. Eppure,
secondo fonti di entrambi gli schiera-
menti, i due leader avrebbero trovato
anche un po’di tempo per parlare d’al -
tro. Delle prospettive del difficile test
di Palermo, ma soprattutto delle Re-
gionali d’autunno. Con il leader del

M5S, secondo quanto anticipato ai
suoi, pronto a porre all’alleato dem
una «questione di principio e di so-
stanza politica». E cioè quella di una
forza che «tutti i sondaggi danno pri-
ma in Sicilia» e che nei comuni «ha fat-
to tanti passi indietro», in tutta Italia,
a favore di aspiranti sindaci del Pd, ora
però risoluta su una precisa rivendi-
cazione: «Il candidato governatore, in
Sicilia, dev’essere espresso da noi».

Twitter: @MarioBarresi

ALL’ARS BOCCIATI FONDI TURISTICI E CONTENZIOSI, OGGI IL RUSH FINALE
Finanziaria, gli 11 “piccoli indiani” di maggioranza travolti dal voto segreto

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La maggioranza sbriciolata del cen-
trodestra è caduta ieri sotto i colpi del voto se-
greto. Resistono in pochi a supporto della ma-
novra. Undici (o dodici) “piccoli indiani”, come
nel giallo di Agatha Christie. Questo il numero
dei deputati che hanno provato, invano, a fare
da argine quando l’esecutivo è andato sotto co-
me conferma soddisfatto il segretario regionale
dem Anthony Barbagallo: «Governo asfaltato
ancora una volta all’Ars e maggioranza lique-
fatta» che ottiene solo 11 voti».

È successo ieri in occasione dell’emendamen -
to soppressivo targato Pd e votato anche dalle
opposizioni “allargate” che vanno sgattaiolan-
do in questi giorni negli spazi stretti dell’agibili -
tà rimasta alla coalizione di governo a Sala d’Er -
cole. Cancellato l’articolo 10 della Finanziaria

che prevedeva uno stanziamento di 3,4 milioni
per attività turistiche, ma “ghigliottina” anche
nella sessione serale in una norma su due con-
tenziosi. Impietoso il capogruppo grillino Nuc-
cio Di Paola: «Un capitombolo dopo l'altro, que-
sta Finanziaria, senza spina dorsale e senza vi-
sione si sta rivelando una Caporetto per il go-
verno. È evidente che non piace nemmeno alla
maggioranza di Musumeci».

Un piccolo Vietnam con tanti effetti collate-
rali di un fronte trasversale che rischia di pro-
trarsi anche nei prossimi giorni e che ieri ha ri-
sparmiato l’articolo 5 a cui è stato dato seguito
con l’autorizzazione «al Fondo pensioni Sicilia
utilizzo risultato di amministrazione per esecu-
zione sentenze in favore del personale ex Eas».
Poco prima era arrivato il disco verde all’artico -
lo 2 invece riguardante “Disposizioni per socie-
tà ed enti partecipati” privo di alcuni commi.

Saltata la liquidazione di Espi. Passa anche l’ar -
ticolo 15 che stanzia 170 milioni per il settore
della forestazione. Confronto serrato anche su-
gli stanziamenti per il servizio antincendio. Il
governo ha annunciato il ricorso a successive
variazioni di bilancio per assicurare i soldi ne-
cessari. Su questo il Pd ha preso posizione con il
suo capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo: «La Sici-
lia rischia di trovarsi nel mezzo dell'estate senza
attività antincendio: è l'ennesimo capolavoro
del governo Musumeci che ha dichiarato in aula
di aver previsto per la forestazione risorse suf-
ficienti solo fino al 30 luglio».

A presiedere i lavori parlamentari per lunghi
tratti ieri è stato Gianfranco Miccichè, presente
in aula il governatore Nello Musumeci. In aper-
tura Armao ha punzecchiato Miccichè; il presi-
dente dell’Ars aveva riportato all’aula la deci-
sione dell’assessore a stralciare le norme dell’E-

spi così come avevano concordato prima dell’i-
nizio della seduta. Armao ha quindi preso la pa-
rola. «Confermo, anche perché io le cose che di-
co non me le rimangio», ha detto l’assessore ri-
ferendosi alla smentita di Miccichè dell’intervi -
sta riportata da La Stampa.

Oggi si va verso il rush finale. A motivare la
corsa contro il tempo nell’approvazione della
legge entro domani è la necessità di tempi tecni-
ci per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che
mette a rischio gli stipendi dei regionali.

VERSO LE REGIONALI

Su “La Sicilia”. Il 7 maggio rivelazioni
sulla linea del M5S per le primarie

PRIMARIE: LA BOZZA DEI TECNICI
Quando
La scelta del candidato governatore
del centrosinistra dovrà avvenire
«entro la prima decade di luglio» in
un giorno unico dalle 8 alle 20.
Chi
Per candidarsi alle primarie bisogna
sottoscrivere l’impegno di presen-
tare le liste per l’Ars in almeno 5
collegi provinciali; l’obbligo (che di
fatto restringe la platea degli aspi-
ranti) si lega anche al “patto di lealtà”,
da sottoscrivere dal notaio, con cui gli
sconfitti non devono uscire dalla coa-
lizione e sostengono il vincitore.
Come
Sistema misto: gazebo (sulla mappa
decideranno i coordinatori provin-
ciali) e voto online (con registrazione
su piattaforma “Proxima” o simile).
D ove
Ai banchetti sul territorio (mappa da
definire con i coordinatori provin-
ciali) con documento d’identità e tes-
sera elettorale: il gazebo dipende dal-
la sezione elettorale d’appartenenza.
Sull’app, in cui vanno caricati i do-
cumenti, si potrà votare da pc, smar-
tphone e tablet.
Ogni elettore dovrà versare un con-
tributo (1 o 2 euro), sia al gazebo sia
sul web. In quest’ultimo caso il pa-
gamento è digitale: per ogni carta di
credito registrata si potrà esprimere
un solo voto. La registrazione sull’app
dovrà avvenire entro 7-10 giorni dalla
data delle primarie. Chi voterà online
sarà depennato dai registri elettorali
distribuiti ai gazebo. Non può votare
chi ha esercitato cariche elettive o s’è
candidato col centrodestra.
A vigilare sulle regole sarà un co-
mitato di garanti super partes

Leader e papabili. Accanto Giuseppe Conte con Enrico Letta. Sopra, da sinistra,
Caterina Chinnici, Claudio Fava, Giancarlo Cancelleri, Dino Giarrusso e Luigi Sunseri

IL RETROSCENA

De Luca: «Ho affondato l’era inciucista di Miccichè»
Cena romana con big del centrodestra: «Così ho evitato che combini altri danni»

CATANIA. «Con questa mossa ho defi-
nitivamente affondato anche l’era in-
ciucista di Miccichè». Dieci e mezza
della sera. Al telefono, da un ristoran-
te con in sottofondo il vociare caciaro-
ne della Roma che conta, Cateno De
Luca ammette di essere «gongolante»,
ma «comunque molto sobrio, contra-
riamente ad altri». Il candidato gover-
natore conclude la sua giornata «mol-
to proficua» nella capitale, scandita da
una serie di «incontri trasversali».
L’ultimo di questi, come ci conferma
lo stesso “Scateno”, è stata una cena
con «importanti esponenti nazionali
del centrodestra». Ai quali l’ex sinda-
co ha raccontato il suo progetto. «Ma
loro sapevano già tutto, compreso il
fatto che sto crescendo nei sondaggi.
Io, però, gli ho detto che ormai non mi
fermo più», ridacchia compiaciuto.

Il piatto indigesto del menu è stato
Gianfranco Miccichè, che «con la sua
intervista-sproloquio è riuscito per-
sino nel miracolo di rianimare Musu-
meci, ma tanto la bombola d’ossigeno
dell’indignazione durerà pochi gior-
ni». Nella tesi di De Luca, che con il lea-
der forzista ha fin qui mantenuto rap-
porti cordiali, «Gianfranco dev’essere
fermato prima che combini altri dan-

ni». E, fra un’amatriciana e un saltim-
bocca, pensa di esserci riuscito. In
mattinata aveva additato «il piano per
fronteggiare il Catemoto che a breve
si abbatterà sull'Ars», con riferimento
al progetto trasversale (svelato da La
Sicilia, ma ormai fuori tempo massi-
mo) di modificare la legge elettorale
regionale cancellando l’elezione di-

retta del governatore e introducendo
il proporzionale puro. «Sono pronti a
stravolgere l’autonomia siciliana pur
di frenare la mia dirompente avanza-
ta, ma spazzerò via una volta per tutte
pupi e pupari di una politica che ha or-
mai i minuti contati».

Ma con chi ha parlato De Luca? Nel-
l’ultimo suo blitz a Roma, “aveva in-
contrato Matteo Salvini, convincen-
dolo ad appoggiare Federico Basile a
Messina. Fonti della Lega assicurano
che ieri non c’è stato alcun contatto
“fisico” col Capitano. «Fra poco si ca-
pirà il senso di questa mia missione a
Roma, che avrà effetti sulla politica
regionale e nazionale», sibila il leader
di Sicilia Vera. Che a Roma ha incon-
trato di certo alcuni esponenti del pa-
norama indipendentista, fra cui Pino
Aprile, leader del movimento 24 Ago-
sto-Equità Territoriale. In program-
ma, il 28 maggio, ci sarebbe una ker-
messe in piazza a Messina, con un co-
mizio in piazza e un convegno l’indo -
mani, «con personaggi top secret che
sanciranno il punto di partenza di un
nuovo movimento meridionalista che
farà tremare i polsi anche a Roma».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Cateno De Luca con Pino Aprile

«“SCATENO” CAPITALE. Incontri
trasversali proficui. Ma io
non mi fermo più. E il 28
a Messina il cantiere per
un partito meridionalista
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I Fatti

Covid, secondo booster per i fragili
Vaccini, stanziati 34 milioni di euro
Speranza. «La circolazione del virus è ancora elevata, importante il richiamo agli over 80»
MANUELA CORRERA

ROMA. Se da un lato continua il
trend in diminuzione della curva
dei contagi da Covid in Italia, con
numeri che comunque si manten-
gono abbastanza stabili, dall’altro
resta forte l’appello a completare il
ciclo vaccinale comprese le dosi
booster. La circolazione del virus
SarsCoV2 è, infatti, ancora elevata e
dal ministro della Salute Roberto
Speranza arriva un monito rivolto
innanzitutto agli anziani: fare la se-
conda dose booster è cruciale per-
ché, avverte, può significare avere
salva la vita. Insomma, non si deve
far calare l’attenzione rispetto alla
pandemia che, ricorda il ministro,
non è ancora finita.

Lo dimostrano anche i numeri
del bollettino quotidiano del mini-
stero della Salute che, dopo i dati in
calo che usualmente si registrano
nel fine settimana per il minor nu-
mero di tamponi effettuati, indica-
no una risalita. Sono infatti 56.015 i
nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il
giorno prima erano stati 17.155 ma
con circa la metà dei tamponi. Le
vittime sono invece 158, rispetto al
giorno precedente, 74 in più. Su
371.221 tamponi effettuati nelle ul-
time 24 ore, inoltre, il tasso di posi-
tività è al 15%, in aumento. Sono
invece 358 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, 5 in meno rispet-
to al giorno prima, ed i ricoverati
nei reparti ordinari sono 8.579, ov-
vero 156 in meno.

Con il virus e la variante omicron
ancora largamente diffusi, la vacci-
nazione in particolare per i sogget-
ti fragili e gli anziani rappresenta
dunque una priorità: «La pandemia
è ancora in corso, siamo fuori dallo
stato di emergenza ma i numeri ci
segnalano una circolazione signifi-

cativa del virus. Abbiamo una si-
tuazione da monitorare e faccio ap-
pello alle persone più fragili - ha
avvertito il ministro - di avere il
secondo booster».

La mortalità che ancora abbiamo
in Italia, ha ricordato, «è connessa a
persone di età molto avanzata,
quindi far fare il secondo booster
agli over80 può significare salvare
loro la vita».

In questo contesto, ed in un’otti-
ca preventiva, investire sui futuri
vaccini rimane un obiettivo cen-
trale ed un nuovo finanziamento di
34 mln di euro sarà indirizzato al-
l’azienda farmaceutica Irbm di Po-
mezia grazie ad un accordo col mi-

nistero dello Sviluppo economico
(Mise). Il ministro Giancarlo Gior-
getti ha infatti autorizzato un ac-
cordo con Irbm per realizzare un
programma di investimenti «fina-
lizzato a rafforzare la capacità di
contrasto al Covid 19 e la diffusione
di nuovi coronavirus».

Si punta ad ampliare la capacità
dei laboratori di due società del
gruppo, Irbm Spa e Advent Srl, in-
crementando la produzione e la
sperimentazione di nuovi vaccini e
terapie innovative, anche sulla ba-
se delle sinergie venutesi a creare
nell’ambito del piano di collabora-
zione avviato nel 2020 con Oxford
University e AstraZeneca. «È vo-

lontà del governo continuare a so-
stenere gli investimenti in un set-
tore strategico come il farmaceuti-
co, dove la capacità di guardare al
futuro e prevenire crisi sanitarie
diventa fondamentale per garanti-
re la salute dei cittadini e fronteg-
giare conseguenze economiche e
sociali», ha spiegato Giorgetti sot-
tolineando che va proprio in questa
direzione la scelta compiuta di in-
trodurre, attraverso decreto legge,
un nuovo meccanismo per favorire
gli investimenti di imprese nel no-
stro Paese ed «evitare così di per-
dere rilevanti opportunità a causa
dei tempi lunghi della burocra-
zia». l

IL CONTRASTO AL VIRUS

LA FESTA NAZIONALE A RIMINI

Alpini nei guai per le molestie
Denunce per fischi, battute e attenzioni non richieste

LEONARDO NESTI

BOLOGNA. Alcune delle centinaia di
vittime delle molestie sessuali rice-
vute lo scorso fine settimana a Rimi-
ni, in occasione dell’adunata degli al-
pini, sono pronte a presentare una
querela contro ignoti alle forze del-
l’ordine: “Non Una di Meno”, il grup-
po che ha raccolto e diffuso le segna-
lazioni, sta lavorando con il proprio
team legale. La vicenda continua a su-
scitare polemiche e aumentano le se-
gnalazioni di episodi: fischi, battute
pesanti, attenzioni non richieste con
qualcuno che è anche arrivato ad al-
lungare le mani.

Anche il ministro della Difesa Lo-
renzo Guerini, che domenica ha par-
tecipato alle iniziative, ha preso le di-
stanze. «I comportamenti raccontati
da alcune donne - ha detto - sono gra-
vissimi. Episodi che certamente an-
dranno accertati dagli organi compe-
tenti, ma che non possono e non de-
vono essere sottovalutati. Episodi,
voglio ribadirlo con forza, che sareb-
bero all’opposto dei valori degli Alpi-
ni e di una manifestazione che è cele-
brazione di solidarietà, principi e bel-

lissime tradizioni. È sbagliato fare ge-
neralizzazioni, ma allo stesso tempo
non ci deve essere nessuna tolleran-
za: le molestie e le violenze non devo-
no mai e in nessun caso trovare alcu-
na giustificazione e vanno condanna-
te senza esitazioni».

L’Associazione nazionale alpini ha
respinto le accuse. «Se ci sono denun-
ce circoscritte e circostanziate pren-
deremo provvedimenti, ma al mo-
mento non ne risultano», ha detto il
presidente dell’Ana Sebastiano Fave-
ro.

Molte delle vittime di molestie, tut-
tavia, non denunceranno, anche per-
ché nella legge italiana spesso non è
semplice configurare reati nei com-
portamenti denunciati a Rimini, co-
me il “catcalling”, ovvero le molestie
sessuali “di strada”, per il quale, ad e-
sempio, in Francia, c’è una specifica
legge che lo punisce. A prendere le lo-
ro difese è stata la vicepresidente del-
la Regione Emilia-Romagna Elly
Schlein. «Le segnalazioni - ha detto -
devono essere prese sul serio anche
quando non prendono la forma di
una denuncia. Non si tratta di episodi
di maleducazione o di ubriachezza:

queste sono molestie. E troppo poco si
è capito che il problema è molto più
profondo, è anche culturale».

Rimini, intanto, fa i conti dopo la
tre giorni che ha riempito il lungoma-
re di penne nere: secondo uno studio
dell’Osservatorio regionale del turi-
smo, l’adunata ha generato un indot-
to di 168 milioni, ovvero una gigante-
sca boccata d’ossigeno per un settore
che ha sofferto più di altri dopo due
anni di restrizioni dovute alla pande-
mia. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha
fatto sentire la propria voce, invitan-
do a non sottovalutare, ma anche a
non generalizzare, ma la Conferenza
delle donne del Pd riminese si è schie-
rata in difesa degli alpini. «Intendia-
mo dissociarci da toni accusatori, tesi
a incrementare un clima di polemica
generalista e qualunquista». l

TRIBUNALE DI PAVIA

Botte ai figli per i brutti voti
Condannati i genitori violenti
ALESSANDRO REPOSSI

PAVIA. Ogni volta che tornavano a
casa da scuola dopo aver preso un
«brutto voto» (o almeno ritenuto tale
dai genitori), per loro erano momenti
davvero terribili. Un ragazzo di 16 an-
ni e la sorella di 12, figli di una coppia
di indiani che vive a Pavia, hanno su-
bìto durissime punizioni dal padre e
dalla madre: botte inferte con la sco-
pa e addirittura frustate con il cavo
dell’elettricità. Una brutta vicenda fi-
nita in Tribunale.

I giudici di Pavia hanno condanna-
to entrambi i genitori a 4 mesi di re-
clusione per il reato di abuso dei mez-
zi di correzione. La pena è stata sospe-
sa e il papà e la mamma non andranno
in carcere; per entrambi è stato di-
sposto però anche un risarcimento di
10mila euro per ognuno dei due figli.

I fatti risalgono al 2019. I due ragaz-
zi, esasperati per il clima che si vive in
famiglia e stanchi di essere picchiati
dai genitori insoddisfatti del loro
rendimento scolastico, decidono di
denunciare quanto sta succedendo.
Al loro fianco si schiera anche la scuo-
la, dove gli insegnanti si sono subito

accorti del disagio dei due studenti.
Del caso si occupa anche il Tribunale
per i minorenni di Milano, che dispo-
ne l’allontanamento dei due figli da
casa: il fratello e la sorella vengono
accolti in una struttura protetta.

Inizialmente il padre e la madre
vengono indagati per maltrattamen-
ti in famiglia; poi, su richiesta del
pubblico ministero Valentina De Ste-
fano, l’ipotesi di reato viene derubri-
cata in abuso di mezzi di correzione.

Nel corso del processo gli avvocati
Francesca Timi e Cristina Castagnola,
le legali che hanno rappresentato i
due figli, hanno spiegato che in realtà
il fratello e la sorella a scuola hanno
quasi sempre conseguito voti e giudi-
zi sopra la sufficienza: ma, evidente-
mente, ai loro genitori non bastava.

Per l’avvocato Rosario Tripodi, le-
gale della coppia (il padre ha 50 anni,
la mamma 40) «il fatto che il reato sia
stato derubricato significa che il Tri-
bunale ha riconosciuto che tra i due
figli e la loro famiglia è stato riallac-
ciato un rapporto. Se sin dall’inizio si
fosse parlato di abuso di mezzi di cor-
rezione, si poteva evitare la condan-
na penale». l

RICERCA IN BELGIO
Trovato “lucchetto” anti Covid ma farmaco ancora lontano

BENEDETTA BIANCO

ROMA. È stato identificato un luc-
chetto anti-Covid che, una volta
chiuso, blocca il virus SarsCoV2 im-
pedendogli di entrare nelle cellule e
di infettarle. La scoperta potrebbe
portare a un farmaco da sommini-
strare in caso di infezione, poten-
zialmente efficace contro tutte le
varianti del virus perché attacca la
parte meno variabile della proteina
Spike, l’artiglio molecolare che il vi-
rus utilizza per legarsi alle cellule
bersaglio. Il risultato arriva da un
gruppo di ricerca dell’Università
Cattolica di Lovanio, in Belgio, che
ha pubblicato il suo studio sulla ri-
vista Nature Communications.

«Gli antivirali sono molto più
complessi da realizzare rispetto agli
antibiotici, è per questo che ne ab-
biamo molti meno», dice all’Ansa

Giuseppe Novelli, genetista dell’U-
niversità di Roma Tor Vergata. «La
maggiore complessità sta nel fatto
che, mentre i batteri sono autonomi
e con propri macchinari molecolari,
i virus dipendono dalle cellule che
infettano per sopravvivere», prose-
gue Novelli: «questo vuol dire che
un farmaco antivirale deve colpire
in qualche modo anche le nostre
cellule e questo ne aumenta la diffi-
coltà di progettazione».

Tutte le cellule presentano, sulla
loro superficie esterna, molecole di
zuccheri che servono al riconosci-
mento ma costituiscono anche pun-
ti che il virus utilizza come porte di
ingresso: è come se fossero serratu-
re di cui SarsCoV2 - così come tutti i
virus - possiede la chiave, cioè la sua
proteina Spike. Il primo risultato
ottenuto dagli autori dello studio è
stato l’identificazione di varianti di

questi zuccheri, chiamati 9-O-ace-
tilati, che si legano in maniera mol-
to più forte rispetto agli altri alla
proteina del virus.

I ricercatori hanno quindi pensa-
to di sfruttare questa caratteristica
per intrappolare il virus, utilizzan-
do questi particolari zuccheri pro-
prio come se fossero un lucchetto:
queste molecole, infatti, si legano
così strettamente alle proteine Spi-
ke da non permettere loro di legarsi
a nient’altro. Questo vuol dire che il
virus non è in grado di entrare nelle
cellule per infettarle e muore nel gi-
ro di 1-5 ore.

«Si tratta di una dimostrazione e-
legante, ma al momento la strada
verso un possibile farmaco è ancora
molto lunga, si parla di anni», spie-
ga Novelli. «I prossimi passi inclu-
dono innanzitutto ulteriori studi
preclinici». l



S i può proiettare il trailer di 
un film di cui non si è 

ancora scritta la 
sceneggiatura? Forse 
nemmeno gli epigoni del 
situazionismo ambiscono a 
questo, ma per la maggior 
parte di coloro che si 
candidano a governare 
Palermo sembra essere 
possibile. Le concitate ultime 
settimane ci hanno restituito 
surreali confronti su alleanze 
e candidati che hanno 
stentato a trovare una casa 
condivisa. La campagna 
elettorale fino ad oggi è stata 
sterile di contenuti. 
Addirittura, a trenta giorni 
dalle elezioni, ci sono 
candidati che intendono 
interrogare i cittadini su cosa 
devono fare. Di solito un 
medico che chiede al paziente 
la terapia da adottare 
dovrebbe cambiare mestiere. I 
problemi ormai sono noti a 
tutti: dalla culla alla tomba, 
passando per una vivibilità 
negata in larga parte del 
territorio, Palermo si presenta 
ostile e refrattaria ad ogni 
forma di normalità nel 
quotidiano civico. La raccolta 
dei rifiuti? Le bare accatastate 
ai Rotoli? Le criticità della 
mobilità cittadina e del 
trasporto pubblico? E per gli 
asili e le scuole materne; per i 
servizi agli anziani e ai 
disabili; per l’attività sportiva 
ed il tempo libero, ma anche 
per gli spericolati che 
vogliono fare impresa, che 
tipo di sostegno 
amministrativo si immagina? 
Amministrare significa fare 
delle scelte assumendosi delle 
responsabilità. Una proposta 
di governo deve aggredire i 
problemi offrendo soluzioni, 
impegnandosi a realizzarle in 
tempi precisi. Se non si hanno 
soluzioni, anche solo 
abbozzate, significa, o che 
non si conosce la città, oppure 
che la città non conosce te. 
Ci sono due pregiudiziali 
ineludibili: la stabilità dei 
conti, con una situazione di 
pre-dissesto finanziario, e la 
questione amministrativa, 
con una macchina 
burocratica in coma 
farmacologico. Senza 
sciogliere questi nodi nessuna 
proposta di governo è 
plausibile. Di grazia, 
vorrebbero i candidati sindaci 
dirci come affrontare questi 
ostacoli?

Il caso

Pantelleria
e Lampedusa

voli impossibili
Scade l’accordo 

con la compagnia

La Sicilia delle undici perle blu
e del mare negato dal cemento

Furci Siculo tra le località che ottengono la “bandiera”, ma oltre 200 km di costa restano off limits

  

Palermo

Dietro lo scontro che spacca il centrodestra

Miccichè 
Musumeci

e l’eterno duello
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di Gioacchino Amato ● a pagina 3

Nella prima estate senza restrizio-
ni, l’Isola presenta ai turisti un bi-
glietto da visita con undici Bandie-
re blu: con la new entry Furci Sicu-
lo, il primato è della riviera ionica. 
Ma 230 chilometri sono fuori gioco 
per  inquinamento  o  abbandono.  
Amministratori e imprenditori in-
vestono su green economy e ospita-
lità per il rilancio post-Covid, ma 
devono fare i conti con depuratori 
e incuria.
 ● a pagina 2

La famiglia dell’avvocata Amoroso
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di pomice 
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di Giusi Spica 

È l’Isola delle contraddizioni. Delle 
spiagge da sogno e del mare inqui-
nato. Dei sindaci che puntano a ri-
qualificare i litorali e della Regione 
che non ha un euro per adeguare 
gli  impianti di  depurazione.  Que-
st’anno la Sicilia si presenta ai turi-
sti con un biglietto da visita che van-
ta undici Bandiere blu e vede il pri-
mato della riviera ionica messine-
se. Eppure 230 chilometri, un quin-
to del litorale sabbioso, restano fuo-
ri gioco per inquinamento o abban-
dono. Amministratori e imprendi-
tori investono su green economy e 
ospitalità diffusa per rilanciare il tu-
rismo dopo due anni di pandemia, 

ma devono fare i conti con depura-
tori vetusti e incuria: «C’è ancora 
molto da fare sulla qualità delle ac-
que», denuncia Legambiente.

Le 11 spiagge da sogno
La Foundation for Environmen-

tal Education, l’ong danese che pre-
mia le località balneari in base alla 
salubrità dell’acqua e alla  qualità 
dei servizi, ha assegnato alla Sicilia 
undici Bandiere blu (una in più del 
2021), ma l’Isola perde una posizio-

ne nella classifica delle spiagge di 
eccellenza, piazzandosi al nono po-
sto in Italia. Tra le 427 località pre-
miate entra Furci Siculo, che si af-
fianca alle confermate Roccalume-
ra, Alì Terme, Lungomare Santa Te-
resa di Riva, Spiaggia Lampare a Tu-
sa e Acquacalda a Lipari: tutte della 
provincia dello Stretto. Completa-
no l’elenco Marina di Modica, Ra-
ganzino a Pozzallo, il primo tratto 
di Ciriga a Ispica, Marina di Ragusa 
e  il  Lido Fiori  Bertolino di  Menfi  
nell’Agrigentino.

A Messina il mare più blu
Si conferma un’eccellenza la ri-

viera ionica, che con l’ingresso di 
Furci Siculo e le conferme di Santa 
Teresa Riva (sesta bandiera conse-

cutiva), Alì Terme (premiata due an-
ni fa)  e Roccalumera (entrata dal 
2021) piazza ben quattro bandiere 
blu, più di un terzo di quelle sicilia-
ne. In festa il comune di Furci Sicu-
lo, che ha ottenuto il  vessillo alla 
prima candidatura: «Siamo molto 
contenti per questo risultato otte-
nuto grazie all’impegno dell’ammi-
nistrazione e dell’intera comunità 
— dice il sindaco Matteo Francilia — 
Prima di candidarci abbiamo termi-
nato  le  opere  di  consolidamento  

del lungomare e siamo diventati vir-
tuosi nella raccolta differenziata». 
Dietro il primato della costa messi-
nese si cela un duro lavoro di squa-
dra: «Da diversi anni — afferma San-
tino Morabito, responsabile provin-
ciale della federazione italiana bal-
neari associati (Fiba) — i comuni del-
la  fascia  ionica  investono  sulla  
green economy e i servizi sostenibi-
li. Non ci sono solo i grandi poli al-
berghieri di Giardini Naxos e Taor-
mina: nei comuni limitrofi si è svi-

nella classifica entra furci siculo

Undici Bandiere blu
per le spiagge 
Ma resta l’Isola

dei litorali proibiti

Oltre 200 chilometri 
di arenile off limits

per abbandono
o inquinamento
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luppato un modello di ospitalità dif-
fusa con l’implementazione del nu-
mero di posti letto turistici a basso 
impatto ambientale».

Bocciata la Sicilia occidentale

Seconda nella classifica regiona-
le la costa del Ragusano con tre Ban-
diere blu. Molto indietro invece la 
Sicilia occidentale: nessuna spiag-
gia del Palermitano e del Trapane-
se figura tra i lidi che soddisfano i 
criteri di qualità, mentre ad Agri-

gento l’unico vessillo  va  a  Menfi.  
Tra gli 82 approdi turistici italiani 
premiati si distingue Capo d’Orlan-
do.

Il mare vietato

Al di là dei premi, sul turismo sici-
liano  grava  una  pesante  ipoteca:  
nel decreto regionale che ha dato il 
via  alla  stagione  balneare,  sono  
elencati  oltre  230  chilometri  di  
spiagge vietate. Alcuni sono in pros-
simità di  porti o zone industriali,  
immissioni a mare di fiumi e scari-
chi, altri sono inaccessibili per in-
quinamento. Il primato va al Paler-
mitano con più di 23 chilometri ne-
gati sui 50 disponibili. Nel guado ci 
sono i 5 chilometri della Costa Sud, 
prigioniera delle opere incompiute 
sulla depurazione. Ma anche i 5,6 
del lungomare di Carini, 1,8 di Ca-
steldaccia  e  1,2  di  Trabia.  Segue  
Messina con i suoi 9,8 chilometri di 
divieti. Al terzo posto Siracusa con 
4,2  chilometri.  Superano  solo  in  
parte l’esame Catania (3,8 chilome-
tri non balneabili) e Agrigento (3,4). 
Il mare più pulito è a Ragusa (vieta-
ti solo 550 metri nei tratti vicino a 
tre foci  di  fiumi)  e  Trapani.  Ecco 
perché il presidente di Legambien-
te, Gianfranco Zanna, reputa trop-
po ottimistica la classifica della ong 
danese: «Nella costa ionica e in tut-
ta la Sicilia c’è ancora molto da fare 
sulla qualità delle acque che in mol-
ti punti è pessima per il malfunzio-
namento dei depuratori».

di Gioacchino Amato 

Prenotare un volo per Lampedusa o 
Pantelleria per la prossima estate. È 
possibile da Milano, Venezia o Napo-
li ma non per chi parte dagli scali si-
ciliani di Palermo, Trapani e Cata-
nia. Chi cerca di acquistare il bigliet-
to su queste tratte dal primo luglio 
in poi dal sito della compagnia Dat, 
Danish Air Transport, vede apparire 
la scritta “posti esauriti”. Ma in real-
tà è stata Dat a sospendere le preno-
tazioni perché il 30 giugno scade la 
proroga di un anno per la gestione 
da  parte  della  compagnia  danese  
delle rotte in regime di “continuità 
territoriale”,  cioè  con  il  finanzia-
mento da parte di Stato e Regione. 

La Dat si era aggiudicata la gara 
europea per il triennio 2019-2021 e 
con l’emergenza Covid-19 aveva ot-
tenuto la proroga. Un bando da 14 
milioni  di  euro  l’anno,  finanziato  
dal ministero dei Trasporti e per un 
terzo dalla Regione che adesso sca-
drà il 30 giugno. Peccato che il nuo-
vo bando triennale sia ancora in fa-
se di messa a punto da parte del mi-
nistero e che la nuova aggiudicazio-
ne non arriverà prima di settembre. 
Per vedere operativi i voli del vinci-
tore  bisognerà  aspettare,  secondo  
stime dell’Ente nazionale aviazione 
civile, il primo novembre. 

L’unica strada per salvare l’estate 
delle due isole è quella di una nuova 
proroga ma che per non incorrere 

negli strali dell’Unione Europea de-
ve seguire un preciso e lungo iter 
che passa da un invito a manifestare 
interesse rivolto a tutte le compa-
gnie aeree per gestire provvisoria-
mente queste tratte. Solo dopo che 
l’invito è andato deserto si può pro-
cedere ad una nuova proroga. «Ma 
intanto noi siamo subendo un enor-
me danno — denuncia il sindaco di 
Pantelleria, Vincenzo Campo — per-
ché per noi il turismo di prossimità 

sta diventando sempre più impor-
tante. Le presenze nell’isola sono au-
mentate  durante i  due anni  della  
pandemia proprio grazie agli arrivi 
di turisti siciliani e contavamo che il 
fenomeno continuasse anche que-
st’anno sommandosi al ritorno del 
turismo dal resto d’Italia e dall’este-
ro. Ma questo disservizio rischia di 
fermare tutto. Chi non trova voli per 
il periodo estivo cambia destinazio-
ne, non aspetta certo che si risolva il 

problema della proroga a Dat». Il pri-
mo cittadino ieri è volato a Roma do-
ve ha incontrato il ministro per gli 
Affari regionali, Mariastella Gelmi-
ni. Un incontro che ha anche messo 
in luce un ostacolo in più: Dat per 
continuare a volare fino ad ottobre 
ha  chiesto  un  adeguamento  da  
650mila  euro  dovuto  all’aumento  
del costo del carburante. Una noti-
zia venuta fuori durante un collo-
quio telefonico fra Gelmini e l’asses-
sore regionale ai  Trasporti,  Marco 
Falcone che ha assicurato che il go-
verno regionale ha inserito la som-
ma nella finanziaria in discussione 
all’Ars. Dall’approvazione del docu-
mento finanziario, dunque, dipen-
derà la soluzione della questione vi-
sto  che  sempre  Falcone  assicura  
che Enac ha già autorizzato la proro-
ga alla Dat. 

«Il ministro Gelmini ha assicurato 
massimo impegno — spiega una no-
ta degli Affari Regionali — coinvol-
gendo anche il ministro Giovannini, 
per una rapida e positiva soluzione» 
ma tutto rimane al momento sospe-
so. «L’ennesimo problema dopo il ri-
schio dell’aumento delle  tariffe  di  
navi  e aliscafi  — ricorda Campo — 
che rischia di pesare su quella che 
per  noi  doveva essere  la  stagione 
del rilancio». «Sono certo che trove-
ranno una soluzione — commenta il 
sindaco di Lampedusa, Totò Martel-
lo — ma intanto il danno è fatto e non 
capisco perché non si poteva predi-
sporre in tempo il nuovo bando». 

È allarme per camerieri e cuochi

Stagione estiva al via ma manca il personale

Stop agli aerei dal 30 giugno verso i due piccoli aeroporti 

Pantelleria e Lampedusa 
niente voli estivi dalla Sicilia 

Prenotazioni sospese per chi cerca 
di acquistare il biglietto dal sito della Dat 

L’impegno del ministro Gelmini 
e dell’assessore Falcone a risolvere il problema

di Claudia Brunetto 

La stagione estiva è al via, ma al-
bergatori, gestori dei lidi e ristora-
tori non hanno personale per ga-
rantire tutti i servizi. Mancano ca-
merieri, chef, pizzaioli, banconi-
sti. E ancora fattorini, lavapiatti, 
pasticceri, barman, bagnini. Non 
c’è personale per i mesi estivi a Ce-
falù, a Taormina, nelle isole mino-
ri. Anche nelle grandi città come 
Palermo e Catania. 

«Il Covid ha creato proprio uno 
spartiacque – dice Nicola Farrug-
gio, vicepresidente di Federalber-
ghi Sicilia – Pesa l’effetto reddito 
di  cittadinanza,  ma  non  è  solo  
questo. Si deve tornare a profes-

sionalizzare  il  settore».  Quello  
che non si trova, infatti, è proprio 
il personale specializzato. Chi si 
propone spesso è alla prima espe-
rienza: giovanissimi che puntano 
sul lavoro estivo per mettere da 
parte i soldi magari per gli studi 
universitari. 

«È un problema riuscire a garan-
tire tutti i servizi che gli alberghi 
in estate offrono come la piscina, 
la spiaggia, il ristorante. Tanti al-
bergatori per questo hanno assun-
to in bassa stagione, con un aggra-
vio di costi, per avere poi il perso-
nale  garantito  in  estate»,  dice  
Francesco  Randone,  vice  presi-
dente di Federalberghi Palermo. 

Oppure si cerca personale fuori 
dalla  Sicilia,  dalle  scuole  alber-

ghiere  e  Confcommercio  pensa  
anche di  mettere  in  cantiere  al  
più presto delle giornate dedicate 
alla ricerca del personale. 

«Quello che non funziona è il si-
stema  di  domanda-offerta.  Che  
hanno fatto i  navigator? Stiamo 
cercando di chiudere un accordo 
con le agenzie specializzate in se-
lezione del personale che hanno 
delle banche dati, almeno per pro-
vare a trovare personale semi spe-
cializzato. Le aziende serie appli-
cano il contratto nazionale di lavo-
ro, con un importo che dipende 
dalla qualifica», dice Dario Pisto-
rio, presidente della Federazione 
italiana  pubblici  esercizi-Conf-
commercio Sicilia.

Nessun lido 
del Palermitano e del 
Trapanese figura tra 
quelli che soddisfano 

i criteri di qualità 
Ad Agrigento l’unico 

vessillo va a Menfi

A sinistra, il Lido Fiori
Bertolino a Menfi
A destra, nell’ordine
la spiaggia di Alì Terme
la spiaggia di Marina 
di Ragusa e la spiaggia
di Furci Siculo. Completano 
la classifica Roccalumera
Lungomare Santa Teresa
di Riva, Spiaggia Lampare
a Tusa, Acquacalda a Lipari 
Marina di Modica, Raganzino
a Pozzallo e Ciriga a Ispica

Vecchie glorie e new entry

Attualità

kCameriera stagionale
Mancano camerieri, chef, 
pizzaioli, banconisti
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di Giada Lo Porto

Questa è l’Isola del lavoro nero e dei 
part-time  cosiddetti  “involontari”.  
Gli ultimi dati Istat non lasciano spa-
zio a dubbi, la Sicilia è la seconda re-
gione con il maggior numero di lavo-
ratori non dichiarati d’Italia con il 
18,5 percento di occupati non regola-
ri, un punto in più rispetto alla me-
dia del Mezzogiorno al 17,5 per cen-
to e molto oltre la media del Centro 
al 13 per cento e del Nord al 10 per 
cento. Peggio fa solo la Calabria con 
il 20 per cento di occupati non in re-
gola. Sulla carta si parla di circa 400 
mila lavoratori  che producono un 
Pil in nero di oltre sei miliardi, una 
cifra al ribasso secondo i sindacati 
regionali che stimano in valori anco-
ra più elevati l’economia sommersa 
nell’Isola che è destinata a crescere 
in estate con gli stagionali.

Ma se tutto questo sta accadendo 
è perché in Sicilia mancano gli ispet-
tori del lavoro per contrastare un fe-
nomeno «divenuto patologico – os-
serva Alfio Mannino, segretario ge-
nerale della Cgil Sicilia – Abbiamo ol-
tre 380 mila aziende e poco più di 
80 ispettori. Sono saltati, ormai da 
tempo, tutti i controlli relativi al la-
voro irregolare. Non ci può essere ri-
presa con il lavoro povero, sfruttato 
e senza regole». 

Il rischio quest’anno è che gli stu-
denti degli istituti alberghieri pur di 
racimolare qualche soldo accettino 
di “fare esperienza” senza alcun con-
tratto, sottopagati e sfruttati soppe-
rendo così alla carenza di personale 
che  si  sta  verificando  soprattutto  
nelle località a forte vocazione turi-
stica a causa delle paghe misere e 
delle condizioni di lavoro non sem-
pre accettabili. Sono 22.754 gli alun-
ni iscritti nei vari istituti alberghieri 
dell’Isola secondo i dati dell’Ufficio 

scolastico  regionale  sotto  la  lente  
d’ingrandimento dei sindacati: «Vi-
gileremo e vedremo cosa succede-
rà», dice Mannino.

Non solo, la Sicilia è tra le regioni 
peggiori d’Italia assieme alla Sarde-
gna anche sul fronte dei part time 
“involontari” con sempre più lavora-
tori vittime dei tagli del datore di la-
voro  e  conseguente  diminuzione  
dello stipendio. Una tendenza che 
sta prendendo piede in tutto il Pae-
se, ma in Sicilia di più con casi di ora-
rio ridotto non per scelta dei dipen-
denti cresciuti del 107 per cento in 
dieci anni: il 69 per cento riguarda 
le donne e il 31 per cento gli uomini. 
Sono principalmente le lavoratrici a 
dover rinunciare a un’occupazione 
a tempo pieno contro la propria vo-
lontà. Insomma, si potrebbe defini-

re la Sicilia come una terra occupata 
involontariamente a tempo parzia-
le.

Una lavoratrice siciliana su due 
ha un contratto a termine e a tempo 
parziale di massimo 20-24 ore. An-
che questo incentiva il lavoro nero. 
A Pasqua si è verificato un boom di 
parrucchieri ed estetisti irregolari. 
«Molte clienti le abbiamo perse – de-
nuncia  Floriana  Girgenti,  parruc-
chiera – Questa tendenza è iniziata 
durante il lockdown quando ci chia-
mavano per chiedere se potevamo 
andare a lavorare a casa loro. Ovvia-
mente non lo abbiamo fatto e altri la-
voratori non in regola ne hanno ap-
profittato. Fanno un prezzo inferio-
re al nostro ma essendo tutto in ne-
ro non pagano tasse». 

Lo  conferma  una  parrucchiera  
abusiva palermitana che accetta di 
parlare in modo anonimo. Usciva pu-
re durante il primo lockdown con la 
borsa piena di attrezzi del mestiere, 
ben attenta a evitare i controlli, in-
trufolandosi tra viuzze e strade se-
condarie: «Ho guadagnato bene an-
che grazie alla chiusura dei parruc-
chieri regolari – racconta – riuscivo 
a gestire 8-10 appuntamenti al gior-
no e adesso ho il mio giro di clienti 
fissi».

Questa, infine, è pure la terra in 
cui lo smart working non è decolla-
to rispetto al resto d’Italia. Gli occu-
pati che lavorano ancora da casa so-
no il 9,8 per cento; nel Lazio sono il 
23 per cento, in Piemonte il 15 per 
cento.  «L’utilizzo dello smart wor-
king è aumentato tra le imprese pri-
vate più innovative – viene spiegato 
nel  report  dell’Istat  –  La pubblica  
amministrazione,  soprattutto  al  
Sud, ha dovuto confrontarsi con il 
fatto che i dipendenti pubblici san-
no usare poco il pc». O, forse, a casa 
sono semplicemente più distratti. 

di Gioacchino Amato

Non più di una cinquantina di per-
sone, sui 543 che hanno lavorato 
per vent’anni al call center Alitalia 
possono sperare in un futuro lavo-
rativo nel servizio clienti di Ita Air-
ways. Dopo due giorni di audizioni 
alle commissioni Trasporti e Lavo-
ro di Camera e Senato, dove si sono 
alternati  tutti  i  protagonisti  della 
vertenza, la strada verso il salvatag-
gio dei lavoratori Almaviva e Covi-
sian di Palermo e Rende appare an-
cora più stretta e tortuosa. L’apertu-
ra del presidente di Ita, Alfredo Al-
tavilla è minima: «La clausola socia-
le non si applica a Ita che è una nuo-
va compagnia rispetto ad Alitalia – 
scandisce in commissione al Sena-
to – ma siamo disposti ad assumere 
in smart working da Palermo po-
che  decine  di  operatori  Covisian  
per il nostro call center interno che 
conta già 170 lavoratori, metà ex Ali-
talia  settore  trasporti  e  12  prove-
nienti da Covisian Palermo». Nessu-
na concessione in più. Neanche dal 
“proprietario” della compagnia di 

Altavilla, il ministro dell’Economia 
e Finanze, Daniele Franco che subi-
to dopo interviene alla Camera: «La 
questione è com-
plicata – esordi-
sce dopo le do-
mande dei depu-
tati sulla verten-
za  ignorata  du-
rante la sua rela-
zione – Il gover-
no  ha  due  ob-
biettivi: il primo 
è  garantire  che  
Ita  non  torni  a  
doversi far cari-
co di costi ecces-
sivi, l’altro che i 
lavoratori in Sici-
lia  trovino  una  
tutela, che può venire dal tornare 
ad avere un call center che operi 
dalla Sicilia o da soluzioni di altro ti-

po. Il ministero del Lavoro e il Mef 
devono cooperare per la soluzione 
insieme a Ita, Covisian e Almaviva».

Un impegno ge-
nerico che fa infu-
riare  i  sindacati  
che  chiedono  la  
convocazione  ur-
gente di un tavolo 
interministeriale 
con Mef, ministero 
dello Sviluppo Eco-
nomico e ministe-
ro del Lavoro che 
coinvolga  Ita  Air-
ways, Covisian e Al-
maviva. «Per Alta-
villa  –  attaccano  
Barbara Apuzzo e 
Riccardo  Saccone  

della Cgil – I call center sono come 
le fabbriche. Ma non esistono call 
center siciliani, né lombardi, ma la-

voratori che operano sul territorio 
siciliano. Sono le aziende che si spo-
stano, o meglio, che spostano il la-
voro dove serve».

Anche far sedere i  protagonisti 
ad un tavolo appare difficile: «Ab-
biamo continui contatti con il mini-
stero del Lavoro ma Ita non può im-
pegnarsi  in  una  vertenza  che  ri-
guarda Covisian e Almaviva», ha ri-
sposto ieri Altavilla ai deputati. Ga-
briele Moretti, direttore esecutivo 
di Covisian conferma la volontà di 
Covisian di non abbandonare Paler-
mo ma non fornisce nessuna possi-
bile soluzione per i 221 dipendenti 
già assorbiti e ora licenziati. Il presi-
dente di Almaviva Contact, Andrea 
Antonelli, ha parole di fuoco: «La 
realtà è che tra Ita e Covisian c’è 
uno spregiudicato gioco delle par-
ti, fatto di segreti, ipocrisie, omis-
sioni e aree grigie. Con l’unico sco-
po di abbandonare al proprio desti-
no 543 persone in nome di cosiddet-
te strategie aziendali». Trovare un 
dialogo  in  queste  condizioni  è  il  
compito arduo del ministro del La-
voro, Andrea Orlando. 
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kPrecariato
Una protesta 
di lavoratori
in nero contro
lo sfruttamento

Sicilia, terra del lavoro sommerso
il “nero” pesa per sei miliardi di euro

Nell’ultimo report dell’Istat, l’Isola è seconda soltanto alla Calabria per occupati senza un contratto regolare
Mannino, Cgil: “Molto dipende dall’assenza dei controlli: per 380 mila aziende ci sono poco più di 80 ispettori”

Secondi in Italia

La Sicilia è la seconda 
regione più 
“abusiva” d’Italia con 

il 18,5 per cento di occupati 
non regolari. Si tratta di circa 
400 mila lavoratori per un Pil 
in “nero” di oltre sei miliardi

Smart working

Lo smart working 
non è decollato 
rispetto al resto 

d’Italia. Gli occupati che 
lavorano ancora da casa sono 
il 9,8%, nel Lazio il 23%, in 
Piemonte il 15% 

Part time 

L’Isola è tra le regioni 
peggiori d’Italia 
anche sul fronte dei 

part time “involontari”: sono 
al 16,3% cresciuti del 107% in 
dieci anni, il 69% riguarda le 
donne e il 31% gli uomini 

Donne

Una lavoratrice 
siciliana su due ha un 
contratto a termine 

e a tempo parziale di 
massimo 20-24 ore. Anche 
questo incentiva il lavoro 
nero 

Ex Almaviva, strada in salita
Ita pronta ad assorbire

solo 50 dei 500 dipendenti
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La vertenza arriva in Parlamento

1

2

3

Il punto

I dati del fenomeno
dell’abusivismo

Attualità

4

kLa protesta
Lavoratori dell’ex Almaviva
in corteo per vie di Palermo

Cresce il part time 
involontario 

con accordi che 
prevedono meno ore

Lo smart working 
non decolla
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La strategia

Lagalla l’invisibile
obiettivo non perdere voti

di Miriam Di Peri

Il  governo da una parte,  l’Assem-
blea dall’altra. Non decolla l’ultima 
finanziaria della discordia in una sa-
la  d’Ercole  ormai  balcanizzata  su  
posizioni inconciliabili. L’esecutivo 
va sotto più volte, gli assessori sbuf-
fano, i deputati della maggioranza 
lamentano  di  esaminare  norme  
«non concordate con nessuno qui 
in  Assemblea»,  l’opposizione  fa  
ostruzionismo, il  dem Nello Dipa-
squale  interviene  su  ogni  singolo  
emendamento  o  subemendamen-
to, alla fine della fiera anche il se-
condo giorno è fumata grigia per la 
manovra.  Le  ragioni  sono  
chiare da subito, in apertura 
dei lavori è già guerra fred-
da, sebbene dai vertici di For-
za Italia sia arrivato l’invito a 
tacere ogni polemica, alme-
no fino al voto per le ammini-
strative.

«Io non mi rimangio le co-
se che dico». La stilettata ar-
riva  dal  forzista  vicepresi-
dente della Regione Gaeta-
no Armao ed è indirizzata a 
Gianfranco Micciché. Il rife-
rimento, nello specifico, è a 
una norma sull’Eas che il go-
verno ha anticipato alla pre-
sidenza di voler ritirare. Così 
in apertura di seduta Micciché rife-
risce in aula la conversazione priva-
ta col governo. Che Armao confer-
ma, sottolineando di non rimangiar-
si le cose. Si scrive Finanziaria, in-
somma, e si legge resa dei conti. Per-
ché a tenere banco è ancora una vol-
ta l’intervista di Micciché a La Stam-

pa, che ha pubblicato il resoconto 
stenografico del  giornalista,  in  ri-
sposta alla smentita dell’intervista-
to e – soprattutto – alla richiesta di 
chiarimento del governatore Nello 
Musumeci. Che adesso ci mette la 
faccia e segue in presenza i lavori a 
sala d’Ercole. Ma non passa nean-
che mezz’ora dall’avvio dell’esame 
della manovra che il governo va sot-
to sulla stessa norma che Micciché 
aveva stoppato il  giorno prima.  È 
l’articolo sulla promozione turisti-
ca voluto dal braccio destro di Gior-
gia  Meloni,  Manlio  Messina.  Il  Pd  
presenta l’emendamento soppressi-
vo,  voto segreto,  si  va  alla  conta.  
Con 25 voti la proposta dell’opposi-

zione ottiene il via libera.
Aula sospesa, si riprende 

in un clima avvelenato. Altro 
giro,  altra tensione,  questa  
volta una modifica delle op-
posizioni a una proposta del 
governo sui fondi ai Comu-
ni. I deputati vicini a Musu-
meci si appellano al regola-
mento per fermare la modifi-
ca targata Pd e Cinquestelle, 
Elena Pagana (Attiva Sicilia) 
si spinge a chiedere a Micci-
ché  di  dire  «da  che  parte  
sta», Giusy Savarino propo-
ne di dichiarare l’atto inam-
missibile, Micciché lo fa ri-
scrivere, prova a stemperare 

i toni nell’attesa che venga distribui-
ta la nuova versione. Voto segreto, 
passa la modifica con 31 voti a favo-
re e una decina di contrari. Il gover-
no è  di  nuovo bocciato  dall’Aula.  
«Abbiamo incrementato di due mi-
lioni di euro il fondo per i Comuni – 
dice il capogruppo Pd Giuseppe Lu-

po – che potranno usarli anche per 
il  turismo,  ma invece di  ottenerli  
per gentile concessione dell’asses-
sorato, li troveranno direttamente 
nei loro bilanci».

Bocciato dall’Aula anche l’artico-
lo che incrementava il fondo con-
tenziosi: a nulla sono valsi gli appel-

li di Micciché perché i deputati del-
la maggioranza entrassero in Aula, 
né le telefonate ad Armao, in quel 
momento fuori dall’aula, né il tenta-
tivo di  Toto  Cordaro di  prendere  
tempo intervenendo. Dopo un paio 
di minuti d’attesa, ecco il voto segre-
to: governo ancora sotto, con 35 vo-
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Dicono che uno  dei  big  dell’Udc,  
qualche giorno fa, gliel’abbia detto 
apertamente:  «La  cosa  migliore è  
stare a casa fino al 13 giugno». Che 
sia vero o una leggenda metropolita-
na, sta di fatto che quella di Roberto 
Lagalla  non è  esattamente  quella  
che si  direbbe un’agenda fitta:  al  
netto dei dibattiti con gli altri candi-
dati,  ieri  l’ex  assessore  regionale  
all’Istruzione si è limitato a una sola 
apparizione pubblica (una compar-
sata a Expocook), oggi non ne ha in 
programma nessuna e domani chis-
sà, «forse farà un salto a Brancac-
cio». Orari e modalità, però, ancora 
non  sono  definiti:  l’entourage  
dell’ex esponente della giunta Mu-
sumeci — protagonista ieri di uno 
scambio con Fabrizio Ferrandelli su 
un presunto errore in una citazione 
— è infatti convinto che la vittoria 
possa arrivare solo per la spinta del-
le liste, e così gli appuntamenti cer-
chiati in rosso sono solo quelli con i 
big del centrodestra, dal vertice di 
lunedì con Ignazio La Russa all’in-
contro in cui oggi la coalizione pro-
verà a trovare una difficile quadra 
su  presidenze  di  circoscrizione  e  
poltrone in giunta.

A riflettere questa posizione, del 
resto,  è  anche la  campagna mini-

mal per le inserzioni sui social net-
work: stando ai dati della Libreria 
inserzioni di Facebook Lagalla fino-
ra ne ha fatta una, partita domeni-
ca, sul non originalissimo 
tema “Palermo è sporca”, 
e ha speso il minimo che 
la  piattaforma  di  Mark  
Zuckerberg registra, «me-
no di 100 euro». Per capire 
la portata basta confronta-
re la spesa con quella de-
gli altri candidati: il consi-
gliere  comunale  leghista  
Igor Gelarda ha investito 
1.527 euro, il grillino Anto-
nino  Randazzo  1.379,  il  
principale competitor nel-
la corsa a sindaco Franco 
Miceli 1.090, l’altra leghi-
sta Marianna Caronia 835 e così via, 
in una lista che vede l’ex assessore 
in coda, sopravanzato pure dal can-
didato che si è ritirato in suo favore, 
Totò Lentini (535 euro), o addirittu-

ra da un esponente di Forza Italia 
che corre soltanto per l’Ottava circo-
scrizione, Salvatore Palumbo (221).

La sua campagna, adesso, è nelle 
mani di uno staff consoli-
dato da tempo e corretto 
con gli innesti provenien-
ti dal team di Musumeci. 
L’addetta stampa è quella 
storica,  Claudia  Gioco,  e  
l’agenda è  nelle  mani  di  
un’ex esponente  del  suo  
ufficio di gabinetto, Isabel-
la  Cacciatore  (che  alle  
scorse  Amministrative  
correva al fianco di Ferran-
delli), e dei suoi due stori-
ci  uomini-ombra,  Giulio  
Pillitteri e Tony Zito. A lo-
ro sono stati affiancati un 

paio di innesti: a seguire i social net-
work da qualche giorno è Tony Sii-
no, lo strategist digitale della Regio-
ne “in prestito” dal mondo di Musu-
meci, mentre a curare la campagna 

è sopraggiunta dal Formez Alessan-
dra Tripli e ai contatti con la stampa 
si è aggiunto Giuseppe Leone. 

I consiglieri più ascoltati, però, so-
no prevalentemente politici: non è 
un mistero che la candidatura di La-
galla sia stata lanciata con un’inter-
vista a Repubblica dall’assessore re-
gionale alle Attività produttive Giro-
lamo Turano, che continua a dargli 
consigli in campagna elettorale, ma 
fuori dal mondo Udc l’aspirante sin-
daco ascolta molto i consigli di Totò 
Cuffaro, che fu il primo a tenerlo a 
battesimo  politicamente  sceglien-
dolo come assessore alla Sanità, e 
dei meloniani Giampiero Cannella 
e Carolina Varchi. I consigli, però, 
arrivano anche dalla parte di centro-
destra più ostile alla ricandidatura 
di Musumeci: su tutti il leghista Lu-
ca  Sammartino,  acerrimo  nemico  
del presidente della Regione. Per-
ché l’obiettivo, adesso, è esattamen-
te quello: tenere insieme faticosa-
mente tutta la coalizione, musume-
ciani e no, per evitare scherzi nel se-
greto  dell’urna.  E  nel  frattempo  
aspettare che passi un mese. Spe-
rando nel frattempo di non fare al-
tre gaffe. 
— c.r.

i Lo staff Da sinistra Tony 
Siino, Isabella Cacciatore, 
Patrizia Mercadante, Giulio 
Pillitteri, Alessandra Tripli e 
Giuseppe Leone

Politica

all’Ars

Manovra, il governo 
va ancora sotto

Addio maggioranza

Assessore

Gaetano Armao è il 
responsabile 
dell’Economia nella 
giunta di Nello 
Musumeci

Per il centrodestra 
un’altra giornata
da dimenticare

Sì ai contributi per i taxi 
Sindacati all’attacco 

sul rinnovo dei regionali
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ti contro.
Tra le norme approvate, il contri-

buto da 700mila euro l’anno per le 
cooperative di taxi e 170 milioni per 
la  forestazione,  inclusa la  campa-
gna antincendio. Fondi che, però, 
saranno sufficienti per coprire i co-
sti fino a fine luglio. I sindacati si 
scagliano invece contro la riclassifi-
cazione  dei  regionali.  Per  il  Co-
bas-Codir «un paio di milioni di eu-
ro per le progressioni di una picco-
lissima parte del personale regiona-
le è del tutto insufficiente». Come 
uscire dallo stallo? Probabilmente 
con un maxiemendamento, che po-
trebbe approdare in aula già oggi, 
quando restano 24 ore per garanti-
re gli stipendi del mese di maggio ai 
settemila dipendenti delle parteci-
pate.
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di Claudio Reale

Questa è la storia di un fascista cata-
nese e di un ex comunista palermita-
no. Perché per capire lo scontro fra 
Nello Musumeci e Gianfranco Micci-
ché, esploso in un’intervista del se-
condo a La Stampa e in una replica 
maliziosa del governatore («È stupe-
facente», ha detto su Telecolor), bi-
sogna risalire addirittura agli anni 
Settanta: all’ombra dell’Etna l’attua-
le presidente della Regione si forma 
nel Movimento sociale mentre nel 
cuore della Conca d’oro il numero 
uno del Parlamento regionale milita 
in  Lotta  continua.  «Sono  come  il  
giorno e la notte», sussurra chi li co-
nosce entrambi: e infatti, al netto di 
qualche uscita sopra le righe, i due 
presidenti duellano da sempre. 

L’inizio fa data almeno al 2006. Si 
vota per le Regionali e in campo c’è 
Totò Cuffaro, che nonostante sia già 
in corso il processo Talpe si ricandi-
da alla presidenza sfidando Rita Bor-
sellino: nel ruolo di terzo incomodo 
c’è proprio Musumeci, che da solo 
raccoglie il 5 per cento contro un 
centrodestra a due punte, appunto 
Cuffaro aspirante governatore e Mic-
ciché in corsa verso la presidenza 
dell’Ars.

Sono  scaramucce,  però.  Il  vero  
scontro  arriva  alle  Comunali  del  
2012: Micciché, all’epoca alla guida 
di Grande sud, sostiene Massimo Co-
sta contro l’attuale capogruppo di 
Diventerà Bellissima Alessandro Ari-
cò, appoggiato invece dal Terzo po-
lo di cui pure Grande Sud fa parte. Il 
prezzo della rottura, sibilano i mali-
gni, è la promessa di una candidatu-
ra alla presidenza della Regione per 
Micciché stesso: quando però l’offer-
ta sembra non concretizzarsi, il for-
zista lancia proprio la candidatura 
di Musumeci. È l’inizio di una bella 
amicizia?  No,  perché  il  27  agosto  
Micciché cambia idea e  corre  per 
conto proprio: «Li faccio perdere», 
confessa ai suoi amici. Così è: Rosa-
rio  Crocetta  diventa  presidente  e  
Musumeci non rivolge la parola al ri-
vale fino al 2017.

Ci pensa poi Giuseppe Catania a 
riconciliare la strana coppia. Cata-

nia, del resto, è ambivalente: ha fon-
dato Forza Italia con Micciché e ne 
è stato il primo coordinatore regio-
nale, ma in quei giorni di cinque an-
ni fa partecipa alla nascita di Diven-
terà Bellissima. Si sigla una tregua 
in una difficile serie di cene: come 
dimostrano gli  scambi  pubblici,  i  
due hanno infatti caratteri inconci-
liabili, con Musumeci molto forma-
le e il forzista decisamente più ca-
ciarone. L’allora presidente dell’An-
timafia, però, può essere la soluzio-
ne per il problema che il berlusco-
niano vuole risolvere:  il  Cavaliere 
vuole schierare Gaetano Armao per 
la presidenza della Regione, ma Mic-
cichè è contrario. L’intesa è dunque 
una mediazione: tutti su Musumeci 
con Armao vice e Micciché all’Ars.

Già in campagna elettorale, però, 
la sintonia fra i due vacilla. A un me-

se dal voto Forza Italia presenta la 
propria lista: ne fa parte il sindaco 
di Priolo Antonello Rizza, che men-
tre infuria la polemica sugli “impre-
sentabili” viene arrestato. Musume-
ci fa finta di non doversi curare dei 
candidati a suo sostegno, ma quan-
do Micciché difende i propri uomi-
ni («Sono galantuomini») il futuro 
governatore, incalzato dai giornali-
sti, sbotta: «Non vanno votati».

Da quel momento la guerra diven-
ta  permanente.  Pochi  mesi  dopo  
l’avvio  della  legislatura  Micciché  
chiede senza successo la testa di Ar-
mao, mentre Musumeci e i suoi ini-
ziano a fare campagna acquisti in 
Forza Italia. Le prese di distanze di-
ventano pubbliche: durante la pan-

demia il governatore accelera sulle 
chiusure quando non ci sono anco-
ra casi in Sicilia, mentre Miccichè di-
fende la linea aperturista invocata 
dalle imprese. Poi lo scontro diven-
ta a tutto campo: sugli assessori, sul-
le nomine, poi Pnrr e su Fontanaros-
sa. Infine proprio su tutto, in un cor-
po a corpo che sta dilaniando il cen-
trodestra: «Così facendo — sussurra 
ora un big della maggioranza — sa-
ranno costretti a uscire di scena». 
Niente più presidenze, con un’exit 
strategy che anche i fedelissimi di 
ambedue già intravedono: addio Si-
cilia, entrambi paracadutati al Sena-
to nel 2023. Sperando che almeno a 
Palazzo Madama sia possibile la tre-
gua.  Anche  se  gli  ultimi  cin-
quant’anni dicono che no, non è un 
obiettivo raggiungibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

E il dirigente regionale disse: “Tutti a incontrare il candidato”

Dirigente
Mario La Rocca 
guida il 
dipartimento 
Pianificazione 
strategica 
dell’assessorato 
alla Sanità

La Rocca
uomo chiave
alla Sanità
crea la chat

per l’ex
assessore

Destinatari
i manager 

e tanti 
precari

di Giusi Spica

L’invito è arrivato tramite un grup-
po whatsapp creato domenica scor-
sa, eloquente già nel titolo: “Incon-
triamo  il  Prof  Lagalla”.  Lo  stato  
maggiore della sanità palermitana 
è stato chiamato a raccolta dal diri-
gente  del  dipartimento  Pianifica-
zione strategica dell’assessorato al-
la Salute, Mario La Rocca, per un in-
contro con il candidato sindaco di 
centrodestra.  L’appuntamento  è  
per il 22 maggio al circolo del ten-
nis di via Resuttana di cui la fami-

glia  La  Rocca  è  socio  fondatore:  
«Buonasera,  il  candidato  sindaco  
prof Roberto Lagalla ha chiesto alla 
direzione del Tennis club 2 la possi-
bilità di esporre ai propri amici la 
propria visione della città di Paler-
mo per  il  prossimo quinquennio.  
L’incontro a cui siete tutti invitati si 
terrà dopo le 18 presso la piscina. Vi 
aspettiamo».

Tra i 242 contatti del gruppo, ol-
tre a Lagalla, ci sono i manager Da-
niela Faraoni (Asp), Walter Messina 
(Villa Sofia Cervello), Roberto Col-
letti (Civico), il presidente dell’Ordi-
ne dei medici Toti Amato, i commis-

sari provinciali Covid Renato Costa 
e Alberto Firenze, il rettore Massi-
mo Midiri,  il  preside di Medicina 
Marcello  Ciaccio,  la  responsabile  
del Centro regionale di qualità dei 
laboratori  Francesca Di  Gaudio e  
tanti precari dell’hub Fiera e dei re-
parti Covid.

Del resto La Rocca, superdirigen-
te  in  quota  Diventerà  Bellissima,  
amico del candidato “mancato” di 
centrodestra Francesco Cascio, ha 
una certa familiarità con i gruppi 
whatsapp: nel 2020 un messaggio 
inviato nella chat dei manager del-
la sanità (gli “Avengers”) in cui chie-

deva di “caricare” sul portale dedi-
cato i posti letto di Terapia intensi-
va causò un’ispezione ministeriale.

Stavolta La Rocca scrive per pro-
muovere il comizio dell’ex assesso-
re che aspira a Sala delle Lapidi. E 
se qualche maligno lo accusasse di 
essere  “politically  incorrect”,  do-
vrà ricredersi leggendo la chiosa:  
«La medesima opportunità verrà ri-
servata a tutti gli altri candidati sin-
daco che  ne facessero  richiesta».  
Chissà se i principali sfidanti, Fran-
co Miceli e Fabrizio Ferrandelli, de-
cideranno di approfittarne. 

Politica
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kCi eravamo tanto odiati
I presidenti di Regione e Ars, Nello 
Musumeci e Gianfranco Miccichè

la storia

Il “fascista” e l’ex comunista
Nello e Gianfranco, eterni rivali
Dietro lo scontro fra i due presidenti una rivalità antica: negli anni Settanta uno era in Lotta continua

e l’altro missino. Poi il muro contro muro alle Regionali 2012: “Lo faccio perdere”, disse il forzista

Cinque anni fa
le prime divisioni
fra i contendenti

arrivarono già 
durante la campagna

elettorale

I big alleati
ora assicurano

“Nella prossima 
legislatura

né l’uno, né l’altro
resterà al suo posto”
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Un baby parking per mamme avvocate
“Ho sette figli, servizio indispensabile”

L’iniziativa dell’Ordine destinata ai bambini degli iscritti ha fatto registrare un boom di prenotazioni fino all’estate
Tra i fruitori, una legale che vanta una delle famiglie più numerose della città. Ma ci sono anche alcuni papà

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Irene Carmina

Tra la più piccola e il più grande ci 
sono vent’anni di differenza e altri 
cinque figli. Mhyriam Caterina ha 
appena  nove  mesi,  suo  fratello  
Ismaele ne ha quasi 21. In mezzo ci 
sono Ruben Angelo che è da poco di-
ventato maggiorenne, Caleb, 13 an-
ni, Karim che di anni ne ha 11 e le ge-
melline di sei anni Dasea e Fabiana.

«Ho sette figli e in famiglia sono 
l’unica a lavorare». Quando l’avvo-
catessa Vanila Amoroso pronuncia 
queste  parole  le  altre  mamme  si  
scambiano sguardi stupiti. E la do-
manda è una sola. «Ma come fa?». 
Vanila è una delle tante avvocate 
che usufruisce del baby parking al 
Palazzo di giustizia messo a disposi-
zione per i  figli  dei propri iscritti  
dall’Ordine degli avvocati di Paler-
mo. Da quando l’altro ieri mattina è 
stato inaugurato,  il  numero Wha-
tsApp per prenotare uno dei trenta 
posti disponibili ogni giorno è stato 
preso d’assalto.

I telefoni della Cooperativa socia-
le Arcadia convenzionata con l’Ordi-
ne non smettono di squillare, lo han-
no fatto almeno cinquanta volte ne-
gli ultimi due giorni. «Abbiamo pre-
notazioni fino a questa estate — rac-
conta la responsabile dell’asilo “Ar-
cadia”,  Damiana Russo  —  Il  mese  
più richiesto è luglio, quando chiu-
dono gli asili e i genitori che lavora-
no hanno maggiori difficoltà orga-
nizzative»

Di iniziative così in città non se 
n’erano viste prima: l’Ordine degli 
avvocati di Palermo è il solo ordine 
professionale  a  garantire  ai  suoi  
iscritti il servizio gratuito di asilo a 
ore per i bambini da zero a sei anni, 
nella fascia oraria che va dalle 8.30 

alle 13. Fuori dal capoluogo, un servi-
zio simile c’è a Marsala, mentre al tri-
bunale di Siracusa è stata allestita 
una sala allattamento. 

«Era ora — dice l’avvocata Amoro-
so — Se ci fossero più servizi come 
questo molte meno donne sarebbe-
ro costrette a rinunciare al lavoro 
per dedicarsi alla famiglia». Lei non 
ci ha mai pensato: abbandonare la 
toga non è mai stata un’opzione. Ep-
pure, far conciliare le udienze con 
le poppate, i compiti di Caleb, la pa-
lestra di Karim, le mille attenzioni 
per le gemelline, assomiglia un po’ a 

un gioco di equilibrismo. E a un affa-
re per commercialisti, perché «far 
quadrare i conti a fine mese non è 
semplice», ammette.

Come fa? Torniamo al punto di 
partenza.  Dura,  durissima,  ma  si  
può. «Il segreto è suddividere i com-
piti in famiglia», spiega la professio-
nista, 44 anni. E poi, lasciare anda-
re, accettare il disordine, l’imprevi-
sto,  l’imperfezione.  La  mattina,  
quando è in udienza, Ismaele, il fi-
glio maggiore, si prende cura della 
sorellina neonata. Dasea e Fabiana 
apparecchiano, Caleb e Karim lava-

no i piatti e ogni giorno ci sono pre-
cise regole di turnazione per i lavori 
domestici.  «Ognuno dà una mano 
come può — dice l’avvocata — Anche 
mio marito Carmelo, che ha perso il 
lavoro diversi anni fa, si fa in quat-
tro per la famiglia: mi aiuta con le 
pratiche on line e fa il papà a tempo 
pieno andando ai colloqui con gli in-
segnanti e accompagnando i bambi-
ni alle festicciole e a fare sport il po-
meriggio».

Nell’Isola in cui le  famiglie con 
più di tre figli rappresentano meno 
del cinque per cento della popola-

zione e sono più che dimezzate ri-
spetto a quarant’anni fa, Vanila è 
una delle sette mamme palermita-
ne con più di sei figli iscritte all’As-
sociazione famiglie numerose ma, 
se si  contano anche i  non iscritti  
all’Associazione,  i  numeri  supera-
no il centinaio nel solo capoluogo, e 
sono circa 120mila le famiglie com-
poste da almeno cinque persone in 
giro per la Sicilia. Sono ancora trop-
po pochi, invece, i servizi per l’infan-
zia: solo un bambino su dieci acce-
de all’asilo nido e più di una mam-
ma su tre abbandona il lavoro dopo 
la prima gravidanza. 

«L’asilo a ore è un intervento con-
creto a favore della genitorialità — 

dice Antonello Armetta, presidente 
del Consiglio dell’ordine degli avvo-
cati — E non ci sono solo mamme, 
ma anche tanti papà che richiedo-
no il servizio». Tra loro c’è l’avvoca-
to Alì Listì Maman: «Dove non arri-
va il Comune ci pensa il Consiglio 
dell’ordine — spiega l’avvocato — La 
distinzione tra uomini e donne va 
archiviata, anche noi padri abbia-
mo bisogno di questo servizio che 
dovrebbe essere garantito a tutti, a 
prescindere dalla categoria profes-
sionale». 

di Giada Lo Porto

Sono giovani e tenaci le donne che 
producono fragole in Sicilia. Sono 
due ventenni; una di Marsala, l’altra 
di Castronovo di Sicilia, sui monti Si-
cani. Entrambe si alzano all’alba e 
seguono tutte le fasi di maturazio-
ne del frutto, dalla piantumazione 
alla raccolta, fino alla vendita. En-
trambe fanno parte della rete delle 
imprenditrici di Coldiretti. Produco-
no in totale due tonnellate di frago-
le all’anno. Insomma in Sicilia la fra-
gola è femmina. Secondo Coldiret-
ti, infatti, sono loro le uniche a pro-
durre esclusivamente fragole, in un 
contesto che vede altre realtà che a 
poco a poco stanno avviando la pro-
duzione.

Carla Giacalone, 24 anni, è una 
produttrice di Marsala. «Ho studia-
to all’istituto commerciale — raccon-
ta — un ambito totalmente diverso 
dal  mondo dell’agricoltura ma gli  
studi mi sono stati utili visto che se-
guo anche la vendita diretta. Abbia-
mo 30 mila piante che producono 
una tonnellata di fragole. La raccol-
ta è ancora in corso e continuerà fi-
no ai primi di giugno». 

All’inizio tutte le fragole prodot-
te venivano portate nei supermerca-
ti della grande distribuzione, da un 
paio d’anni invece le produttrici so-

no entrate nella  rete dei mercati.  
«Vendiamo tutto ciò che producia-
mo, non resta davvero nulla — osser-
va Carla, con un pizzico di orgoglio 
— mi sveglio alle 5 del mattino sia 
quando vado al mercato per la ven-
dita che durante i giorni di raccolta. 
Le fragole si trovano all’interno di 
una tensostruttura e quando sorge 
il sole non si può più stare poiché la 
temperatura interna arriva a sfiora-
re i 40 gradi. Si deve lavorare quan-

do è ancora buio». 
Anche sui monti Sicani da un an-

no circa si producono fragole a circa 
500 metri di altitudine. Qui c’è un’al-
tra giovane donna. Irene Miceli So-
letta, 26 anni, lo scorso anno ha con-
seguito la laurea specialistica in Pro-
duzione  vegetale  alla  facoltà  di  
Agraria dell’Università di Palermo. 
Poi ha avviato la produzione. «Ini-
zialmente avevamo un piccolo ap-
pezzamento, era un esperimento — 

osserva — è andata bene e adesso ab-
biamo triplicato la superfice desti-
nata alle fragole: si tratta di circa tre-
mila metri quadrati per un totale di 
18mila  piante e  una tonnellata  di  
frutti».

La sua è un’azienda a doppio vol-
to. Super tecnologica con un siste-
ma computerizzato per l’irrigazio-
ne e la gestione di temperatura e 
umidità all’interno delle serre. Que-
sto  sistema,  inoltre,  permette  an-

che di non disperdere l’acqua e i nu-
trienti in essa disciolti perché posso-
no essere raccolti  e  messi  nuova-
mente in circolo: «Tutte le mattine 
non appena sveglia vado a fare un 
giro per controllare che tutti i para-
metri siano corretti». 

La chicca è che, nonostante la tec-
nologia,  la  produttrice  utilizzi  le  
coccinelle per salvaguardare le fra-
gole dagli  insetti  rendendole così  
prive  di  pesticidi:  «Le  coccinelle  
mangiano tutti gli insetti — rimarca 
la produttrice — all’inizio ne abbia-
mo comprate un centinaio ma si so-
no riprodotte e adesso sono dapper-
tutto. L’obiettivo è garantire la sicu-
rezza dell’ambiente e la salute dei 
consumatori oltre che migliorare la 
qualità del prodotto». 

Nell’azienda Miceli Soletta si col-
tivano  quattro  varietà  di  fragole:  
Melissa, Marisol, Monterey e Cabril-
lo: «I nostri prodotti sono utilizzati 
dal maestro Cappadonia per fare il 
gelato alla fragola», aggiunge Irene. 

Nell’impresa di Marsala la fragola 
più richiesta è “Sabrina”. «È molto 
più dolce rispetto alle altre due va-
rietà e va a ruba — dice Carla Giaca-
lone — mamme e nonne preparano 
così crostate e dolci che profumano 
di fragola di Sicilia». Il nome non po-
teva che essere quello di Donna, Sa-
brina. 

I personaggi

La fragola siciliana è donna
storie di giovani produttrici

iNella serra

Carla Giacalone 
e Margherita 
Scognamillo

Cronaca

kL’asilo

Due immagini dell’asilo nido 
per i figli degli avvocati
Sopra, la famiglia 
di Vanila Amoroso

Carla, 24 anni
di Marsala, coltiva 30 
mila piante, Irene, 26 
anni, sui Sicani, si fa 

aiutare dalle coccinelle
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Il maggiore di Vanila 
Amoroso ha 21 anni

la più piccola 
nove mesi. “Ognuno 

ha i suoi compiti”
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icembre 1976. 
«Questo 
librettino sta 
finendo e forse è 
un bene. Non 
credo che ne 
vorrò un altro. 

Questo scrivere per se stessi 
finisce sempre con l’ammorbidire 
troppo i propri sentimenti e 
portarti all’autocompiacimento». 
Goliarda Sapienza non fu mai 
attratta, come Hemingway, dalla 
praticità di un Moleskine. Di 
taccuini non ne acquistò mai 
neppure uno. «Quadernetti per 
scrivere sciocchezze e no», così li 
chiamava. Tutti, o quasi, regalati 
da Angelo Pellegrino, suo ultimo 
compagno. Sì, perché Goliarda, 
con la sua grafia sgangherata, 
usava scrivere sui taccuini solo se 
glieli regalavano: lì dentro 
appuntava il più possibile la sua 
vita in corsa, per non farsi sfuggire 
nulla. Nel Ferragosto del ’76, in 
una Roma «appiccicosa di 
certezze mielate», tra gli echi di 
Pasolini ormai fantasma, iniziò a 
scrivere, con una Bic, il primo dei 
circa quaranta quaderni che 
divennero, dopo vino e sigarette, il 
suo terzo vizio dal gusto privato. 
Circa ottomila pagine per uno 
sterminato materiale letterario 
scritto a mano, i taccuini di 
Goliarda Sapienza pubblicati da 
Einaudi in due volumi “Il vizio di 
parlare a me stessa” (2011) e “La 
mia parte di gioia” (2013), escono 
adesso insieme col titolo 
“Scrittura dell’anima nuda. 
Taccuini 1976-1992”, a cura di Gaia 
Rispoli, con un ritratto dell’autrice 
e la prefazione di Pellegrino.
Protesi di carta per una scrittrice 
esigente, i taccuini di Goliarda 
sono la stanza intima dove prova a 
spogliarsi, spregiudicata e 
divertita, mettendo a nudo il suo 
vero sentire del mondo. «Per me 
non scrivere è come avere le due 
gambe mozzate». E nell’attesa, 
quei quadernetti diventarono il 
suo rifugio. 
Dopo cinque anni di convivenza, e 
di clausura, con la sua Modesta, la 
protagonista del capolavoro 
postumo “L’arte della gioia”, 
Goliarda vive in un «interregno», 
uno stato di attesa e di serenità di 
chi attende che accada qualcosa 
di nuovo. I primi rifiuti editoriali la 
trafiggono, Goliarda fa i conti coi 
vuoti della memoria scavati 
dall’elettricità delle cure nel 
reparto psichiatrico, e col distacco 
dal mondo del cinema d’autore 
che aveva frequentato nei tanti 
anni di vita con “Citto” Maselli. 
L’inizio dei suoi taccuini è legato 
sempre a un viaggio: il primo a 
Palermo nel ’76, il secondo a 
Vienna nel 1988, anno in cui 
riprese a scrivere il suo diario 
intimo dopo sette anni di silenzio. 
«Palermo isola sull’isola assediata 
due volte, dai monti e al di là dei 
monti dal mare […] Palermo 
languisce in una corolla di monti 
assetati». A Palermo, Goliarda 
ritorna nel luogo di morte del 
padre Giuseppe Sapienza, 
avvocato socialista e deputato 
della Costituente. Il ricordo è 
brutale: «Io bambina non potevo 
non sentire questo lato di maschio 
sfrenato senza ripugnanza e 
umiliazione». Col tempo tornerà 
ad amarne il ricordo, sempre 
ambivalente come quello della 
Sicilia: «Isola che sempre di più mi 
delude e mi fa sentire indegna e 
senza patria». 
Sono conversazioni senza tempo 
tra sé e gli altri, quelle di Goliarda. 

A volte usa la terza persona per 
parlare di se stessa in un flusso 
continuo di pensieri e appunti.
«Se tu abbandoni l’ansia del 
domani, il domani torna puntuale 
con ghirlande di fiori, vino, 
ciliegie», ripeteva Goliarda. Ed è 
per questo che visse 
consapevolmente nel presente: 
nel qui e ora, tra le scogliere 
ventose di Gaeta immersa nei suoi 
romanzi. O lungo i sentieri di Cina 
e Russia con la Transiberiana per 
toccare con mano i regimi 
marxisti-leninisti dai quali si era 
tenuta alla larga: «Il viaggio in 
Cina ha polverizzato le mie idee».
Due anni dopo sarebbe finita in 
carcere a Rebibbia, con un gesto 
clamoroso, prima inconcepibile 
per una come lei: «Un po’ volevo 
andarci, in carcere — scrive — Mi 
ero troppo imborghesita, 
infragilita. Con questo atto di 
rubare, da me voluto in piena 
coscienza e sanità mentale... 
volevo morire giuridicamente […] 

A Rebibbia sono rinata, […] per 
alcuni aspetti ho rivissuto la mia 
infanzia». Gli anni di detenzione, 
secondo lei troppo pochi, 
consentono a Goliarda di 
sperimentare cosa significa essere 
«rinchiusa in mezzo alla gente»: in 
carcere il tempo per la scrittura è 
sempre poco, mentre la lingua 
subisce una regressione: «Qui 
tutto ti sembra inventato da un 
regista pazzo, […] i discorsi si 
fanno bambineschi e i sogni 
primari, così come le reazioni a 
uno sguardo, un gesto o un 
oggetto». Rebibbia fu un «bagno 
di vita», un taglio netto col mondo 
dei salotti. 
Ma il 15 ottobre del 1980 Goliarda 
fa i conti con un altro carcere 
ideologico: la società. Ed è 
agguerrita: «Mentre per Pasolini, 
deviato come me anche se 
cattolico e omosessuale, tutti 
hanno sempre accettato la sua 
deviazione, […] per me non è così, 
per me donna c’è la degradazione 

in ogni atto deviante che io possa 
compiere». 
Parla delle mode del lesbismo, 
Goliarda, e del suo destino verso 
una scrittura «da marciapiede 
non letterata»; scrive piena di 
rabbia ma con una lucidità 
disarmante: «In Sicilia cominciai 
a capire tutti i divieti che alla mia 
persona (in quanto donna) 
venivano imposti. Un dieci per 
cento a causa dell’atteggiamento 
razzista che hanno gli uomini, al 
novanta per cento per colpa della 
donna stessa, che è la prima ad 
aizzare la mano e a scagliare le 
pietre per lapidarla!». 
Questi suoi taccuini sono 
preziose urla alla vita. «Temo 
sempre di essere prolissa — 
scriveva — ma c’è l’emozione, o 
meglio la paura di non avere 
detto tutto o quasi tutto 
scrivendo di più! La vita — per 
l’arte — è cortissima». E lei ha 
provato ad allungarla.

ritratto d’autrice

I taccuini di Goliarda
un’officina di pensieri

Einaudi pubblica in un unico volume gli appunti della scrittrice catanese Sapienza
Pagine nelle quali mette a nudo memorie, viaggi e il suo sentimento sulla Sicilia

di Marta Occhipinti

  

Società

kLa scrittrice Goliarda Sapienza
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di Eleonora Lombardo

A trenta anni dalle stragi di Capaci e 
via D’Amelio le domande senza ri-
sposta  sono  ancora  tante:  perché  
Falcone non è stato ucciso a Roma? 
Perché è stata accelerata la strage di 
via D’Amelio? Che fine ha fatto l’a-
genda  rossa  di  Borsellino?  Indivi-
duati gli esecutori, chi sono i man-
danti delle stragi?

Inizia dal sonoro delle registrazio-
ni telefoniche tra vigili del fuoco ne-
gli attimi immediatamente successi-
vi alla strage di Capace e prosegue 
proprio con queste domande che an-
cora aspettano una risposta il docu-
mentario di Salvatore Cusimano, “I 
semi del ’92”, edito da Palumbo e di-
sponibile in streaming gratuitamen-

te sul portale dell’editore (www.pa-
lumboeditore.it). Ma le domande so-
spese sono solo il doveroso ricordo 
delle ferite aperte, per poi aprire un 
varco e andare a cercare se, dove e 
come i semi di quell’ atroce sacrifi-
cio hanno germinato nuove realtà.

«Per noi che siamo stati cronisti 
giudiziari,  l’attenzione riservata al  
’92 è quella dell’inchiesta giornalisti-
ca connessa alle domande senza ri-
sposta - dice Cusimano, ex direttore 
della sede Rai di Palermo - ma a cin-
que anni di distanza dal mio ultimo 

documentario “Nella terra degli in-
fedeli” nel quale parlavo del “meto-
do Falcone”, mi sono chiesto cosa 
avesse prodotto nel concreto que-
sto sacrificio, a parte la straordina-
ria legislazione antimafia, con tutti i 
suoi limiti, la migliore al mondo».

La risposta Cusimano l’ha trovata 
nelle periferie e nelle parole di chi 
ha lavorato per dare presidi di legali-
tà con un’azione quotidiana basata 
sull’impegno e l’esempio. A raccon-
tare  queste  esperienze,  Antonella  
Di Bartolo preside della scuola Perti-

ni allo Sperone, Antonella Di Fazio 
del  centro San Giovanni  Apostolo  
del Cep, Mariangela Di Ganci del La-
boratorio Zen Insieme e fratel Mau-
ro Billeta parroco dei Danisinni. «Il 
termine “semi” ricorreva spesso nel-
le mie riflessioni e ho cominciato a 
rintracciarli nelle periferie, dove il 
cammino da fare è ancora lunghissi-
mo perché se nel centro storico ri-
qualificato di mafia non si parla, qui 
è  un  fenomeno  ancora  palpabile.  
Quindi mi è sembrato giusto dare la 
parola a chi fa questo lavoro in que-

sti quartieri rischiando in prima per-
sona e usando un linguaggio nuo-
vo», aggiunge Cusimano.

Ad accompagnare l’autore in que-
sta indagine-riflessione sul post ’92 
ci sono anche il giornalista Saverio 
Lodato, i magistrati Nino Di Matteo 
e Nicola Gratteri, il sindaco di Paler-
mo Leoluca Orlando,  lo  psicotera-
peuta Girolamo Lo Verso e Roberta 
Gatani, nipote di Paolo Borsellino, 
animatrice del movimento Agende 
Rosse.

«In questi trenta anni Palermo è 
cambiata, da città plumbea è diven-
tata una città luminosa - conclude 
Cusimano - La strada per combatte-
re la mafia nella quotidianità è anco-
ra lunga, non so quanti passi abbia-
mo fatto, forse è corretto immagina-
re di essere a metà strada».

di Lino Buscemi

“Paisà, sciuscià e segnorine - Il Sud e 
Roma dallo sbarco in Sicilia al  25 
aprile” è un corposo libro scritto da 
due prolifici scrittori di storia , Ma-
rio Avagliano e Marco Palmieri, pub-
blicato dalla casa editrice “il Muli-
no”.  In  copertina  campeggia  una  
bella foto in bianco e nero, scattata 
ad Anzio nel 1944, che ritrae un sol-
dato della V armata Usa mentre re-
gala caramelle a due bambine. È si-
curamente uno dei testi più comple-
to e documentato, che sia stato fino-
ra scritto su un periodo, ancora mol-
to controverso, della nostra storia 
nazionale con riguardo a ciò che si è 
verificato in tutto il sud ( e anche a 
Roma) dal 10 luglio ’43, data dello 
sbarco militare anglo-americano in 
Sicilia, al 25 aprile ’4, 5 giorno della 
Liberazione dal nazifascismo. 

Gli autori si sono avvalsi di fonti 
documentali ufficiali, di corrispon-
denza privata e pubblica quasi ine-
dita, e di diverse, toccanti testimo-
nianze riportate nei diari di tantissi-
mi militari e semplici cittadini, uo-
mini e donne, di tutte le età. Attra-
verso unperiodare fluido e accatti-
vante, Avagliano e Palmieri si soffer-
mano a  descrivere  la  complessità  
dello sbarco alleato anglo-america-
no nelle  coste  a  sud della  Sicilia.  
Una grandiosa, per uomini e mezzi 
adoperati, operazione militare che 
non ha forse nessun precedente nel-
la storia. Una indiretta risposta agli 
amanti della dietrologia, i quali non 
disdegnano di ricordare che lo sbar-
co avvenne grazie all’aiuto “deter-
minante”  della  mafia.  Una  fake  
news, totalmente campata in aria. 

Un ruolo la mafia lo ebbe solo a 
sbarco avvenuto, quando i capi co-
sca uscirono allo scoperto e si diede-
ro da fare per ricostituire le civiche 
amministrazioni o per assecondare 
il  sogno  impossibile  del  separati-
smo. È noto che molti mafiosi per 
portare a casa risultati trescarono 
con taluni ufficiali Usa o inglesi sen-
za  scrupoli.  Personaggi  bravi  nel  
promettere, nel simulare e nell’in-
torbidire le acque mentre imperava-
no confusione, disagi sociali e caos 

politico-istituzionale.  I  due  autori  
poi proseguono regalandoci pagine 
piene di notizie e di curiosità sulla 
caduta del fascismo, l’armistizio, il 
governo Badoglio, la svolta di Saler-
no, la ritirata tedesca tra stragi e ri-
volte, la liberazione di Roma fino al-
la costituzione del governo del Cln. 
Non poteva mancare la focalizzazio-
ne della triste realtà costituita dal 
dopoguerra povero del meridione li-
berato,  fame,  miseria,  intrallazzi,  
saccheggi, la condizione miserabile 
degli sciuscià e delle sfruttate “se-
gnorine”, le atroci violenze ordite 
dai nazisti contro i civili e dai milita-
ri vittoriosi contro gli sconfitti. 

Con riguardo agli accadimenti si-
ciliani, spesso drammatici e di sicu-
ra valenza storica , è da apprezzare 
la  scelta operata  di  dedicare loro 
ampio  spazio  in  controtendenza  
con certa storiografia che li ha qua-
si sempre sottovalutati o del tutto 
ignorati. Eppure gli atti di eroismo, 
di vera resistenza e di assurda vio-
lenza, verificatisi in tutta l’Isola, du-
rante e dopo lo sbarco militare de-
gli alleati, sono stati numerosi e si-
gnificativi. 

Dell’azione  resistenziale,  ad  
esempio, del 22 luglio ’43 a Monrea-
le c’è traccia in qualche articolo di 
giornale o nella memoria di pochi 
superstiti  novantenni  del  luogo.  
Nulla di più. Eppure quel giorno, co-
me notano i  due storici,  i  giovani 
monrealesi  lanciarono escrementi  
di animali e sassi contro i soldati te-
deschi in ritirata. La città norman-
na rischiò grosso perché il feldmare-
sciallo  Kesselring  ,  per  rappresa-
glia, la voleva radere al suolo. L’e-
semplare punizione non venne at-
tuata grazie al pressante intervento 
di un agente dei servizi segreti ita-
lo-tedesco,  nome  in  codice  “Ora-
zio”. 

L’intera Sicilia venne conquistata 
in 38 giorni, non senza difficoltà. Ci 
furono orrendi eccidi e gravissimi 
atti di violenza, sia da parte dei tede-
schi che degli anglo-americani nei 
confronti dei militari italiani e della 
popolazione civile. A Canicattì i te-
deschi  in  fuga  uccisero  6  civili.  
Nell’area etnea i nazisti seminarono-
no morte e terrore: a Castiglione di 

Sicilia verranno assassinati 16 citta-
dini e 20 rimasero gravemente feri-
ti.  Poi  altre  vittime  innocenti  si  
avranno a Mascalucia, Pedara, Val-
verde e Adrano. Insomma le forze 
di  Hitler provocarono in  totale  17 
gravi  episodi  criminali.  Ma anche 
molti soldati anglo-americani «per-
deranno il controllo dei nervi» ed 
eseguiranno alla  lettera gli  ordini  
del generale Patton: e cioè di non fa-
re prigionieri e di sparare senza pie-
tà contro coloro che si arrendono. A 
Vittoria moriranno 12 civili, mentre 
vicino Gela 8 carabinieri verranno 
disarmati  e  fucilati  alla  schiena.  
Stessa sorte toccherà a un gruppo 
di contadini vicino Caltagirone e a 
16 civili  di  Canicattì  uccisi  presso 
una fabbrica  di  sapone.  A Biscari  
verrà compiuto un vero massacro 
di prigionieri: 37 morti di cui 2 solda-
ti tedeschi. Solo un superstite, l’avie-
re palermitano Giuseppe Giannola. 
Altri  eccidi  si  verificheranno  nei  
pressi dell’aeroporto di Comiso e an-
cora a Biscari. 

Pochi  mesi  dopo  la  Sicilia  sarà  
sommersa, come ricordano Avaglia-
no e Palmieri, da problemi economi-
ci e sociali immensi. Nelle città e nel-
le campagne la popolazione è esa-
sperata. Si chiede pane e lavoro, la 
ricostruzione e il ritorno alla norma-
lità. Rivolte e tafferugli sono all’ordi-
ne del giorno. A Palermo la situazio-
ne è fuori controllo. In via Maque-
da, il 19 ottobre del ’44, l’esercito sa-
baudo spara sulla folla inerme ucci-
dendo 24 persone e ferendone 158. 
Giuliano e la sua banda intanto ter-
rorizzano la popolazione con rapi-
ne, sequestri e uccisioni. Molti sin-
dacalisti verranno assassinati  per-
ché hanno il coraggio di opporsi al-
la mafia e ai latifondisti .  Le lotte 
per la terra a chi la lavora, saranno 
assai aspre per l’ottusità dellee le 
forze conservatrici attenti a ostaco-
lare la ripresa e lo sviluppo sociale 
pur di non perdere potere e privile-
gi. 

Il libro, per gli argomenti trattati 
si rivela come preziosa guida e fon-
te d’informazione equilibrata e veri-
tiera. Qualità assai rare nel momen-
to che stiamo attraversando.

Il disegno
Il libro raccoglie 
sedici anni 
di appunti 
di Goliarda 
Sapienza

La scheda

Scrittura dell’anima

La presentazione
Alle 17,30 al Museo Salinas di piazza Olivella Vincenzo 
ceruso presenta il suo libro “Come mafia non 
comanda” che racconta la storia di Vincenzo Spinelli, il 
ribelle del racket, ucciso a Palermo nel 1982. 
Intervengono Ignazio De Francisci e Antonio Balsamo. 

La vita
Golarda 
Sapienza
Catania 
1924
Gaeta 1996

“Scrittura dell’anima nuda. 
Taccuini 1976-1992”
di Goliarda Sapienza
(Einaudi)
a cura di Gaia Rispoli
544 pagine
16 euro

Il libro

Vincenzo Spinelli
morte di un ribelle
al racket del pizzo

kL’operazione Husky
Un’immagine dello sbarco 
alleato in Sicilia

Il documentario prodotto da Palumbo

I semi piantati dopo le stragi
Cusimano interroga le periferie 

La Sicilia insanguinata
dopo lo sbarco alleato

Il saggio “Paisà, 
sciuscià e segnorine”

racconta gli eccidi
compiuti dai tedeschi

e dagli angloamericani
da Canicattì 

a Gela e a Castiglione
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A Monreale i giovani 
lanciarono sassi 

ed escrementi
contro i nazisti 

in fuga: Kesselring 
voleva radere al suolo

la cittadina
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Abita a Forte dei Marmi, a due passi 
da Baldini, entrambi licenziati in 
rosanero. Ma, almeno, Giuseppe 
Sannino la seconda chance con 
Zamparini l’ha avuta nella stessa 
stagione e per poco non sfiorò il 
miracolo.
«Chiusa un’esperienza favolosa a 
Siena, il fatto di potermi cimentare a 
Palermo, dove molti allenatori non 
avevano visto l’alba, mi sembrava 
affascinante. Sapevo di rischiare, ma 
debbo dire grazie a Zamparini che mi 
ha fatto conoscere una realtà - 
società, tifosi, città- bellissima».

L’esonero dopo due sconfitte e un 
pari.
«Neppure il tempo di cominciare ed 
ero già fuori. Quando si prende un 
allenatore bisognerebbe dargli carta 
bianca. Arrivarono Gasperini, poi 
Malesani, ancora Gasperini, infine mi 
richiamò e mi chiese: Ma, lei se la 
sente? Risposi che sarei tornato 
anche per una sola partita perché 
lontano dal campo sto male. 
Zamparini mi disse anche che, se 
avessi salvato la squadra, mi avrebbe 
regalato 500mila euro. Rifiutai, i soldi 
non li volevo perché me ne aveva già 
dati tanti».

Il Palermo retrocesse.
«Malgrado tutto fu una delle pagine 
migliori della mia carriera perché 
quando tornai vincemmo partite 
incredibili contro Inter, Roma, 
Sampdoria. Con un Ilicic maestoso. 
Poi sul più bello l’errore di Sorrentino 
contro il Bologna e il pareggio ci 
tagliò le gambe».

Eppure i nomi non mancavano.
«Ilicic, Dybala, Miccoli, Munoz, 
Barreto. Una rosa ampia, forse 
troppo. Al mio ritorno trovai una 
persona fantastica, Antonio Pintus, il 
preparatore che fa volare il Real di 
Ancelotti. Vedere campioni che 
inneggiano a lui, è un motivo di 
orgoglio e mi ricorda quando 
lavoravamo insieme a Boccadifalco».

Dybala era un ragazzino.
«Lo è ancora, nel senso più puro della 
parola. Vorrei che altri giovani 
fossero come lui, con la sua umiltà. Lo 
seguo in tv ed è uguale a quando lo 
conobbi. Peccato per l’epilogo con la 
Juve, io l’avrei tenuto capitano per 
sempre. In Italia, abbiamo bisogno di 

talenti come lui. Ma il nostro mondo è 
una macchina trita tutto».

Nella sua lunghissima attività ha 
guidato anche la Triestina.
«Sì, cinque anni fa. Dopo otto mesi, 
decisi di andarmene. Era un gruppo 
di ragazzini sconosciuti. Fossi 
rimasto, sarei arrivato agli spareggi. 
Sono forse il tecnico che ha 
presentato il maggior numero di 
dimissioni. Non abbandono la barca, 
è una questione di dignità, se mi 
prendi devi fidati. L’ho fatto anche da 
secondo o da primo in classifica. È 
successo pure in Grecia: alla vigilia 
della sfida per andare in A, la 
situazione era diventata 
insostenibile. “Fatevela voi la finale”: 

me ne andai sbattendo la porta e 
furono eliminati».

Palermo e i play-off.
«C’è di mezzo un vero amico, Baldini. 
Personaggio di rilievo e innovativo. 
L’ho conosciuto quando allenavo il 
Varese. Dopo ci siamo ritrovati sul 
lungomare di Forte dei Marmi o 
davanti a un bicchiere di vino 
parlando di calcio. Silvio è più 
integralista di me, la moralità prima 
di tutto e non abbassa mai la testa. A 
Carrara non si faceva pagare perché 
non voleva rotte le scatole da 
nessuno».

Intanto ha vinto la prima fuori 
casa.
«Sono felice, un bel segnale. Gli 

auguro tutto  il  bene  possibile.  Gli  
faccio un sincero in bocca al lupo 
perché i  play-off  sono un terno al  
lotto, basta un particolare e sfuma 
tutto. Ha ragione quando pretende 
la  massima  applicazione.  La  
Triestina è una buona squadra, ogni 
anno si ritrova agli spareggi, è una 
piazza importante, ha uno stadio da 
lasciarti sbalordito però il Palermo in 
casa ha fatto storia: grande pubblico, 
grandi  emozioni  e  domani  mi  
aspetto il Barbera pieno di calore ed 
entusiasmo».

Brunori è la rivelazione della C.
«Salito alla ribalta improvvisamente, 
spero possa essere goleador 
irresistibile anche in questi play off. 
Per diventare da serie superiori, però, 
sarà necessario ripetersi. Mi chiedo 
piuttosto: ma prima non l’aveva 
notato nessuno? Allora, è stato bravo 
Baldini».

Brunori, e poi?
«Luperini. Lo vidi a Catanzaro, 
all’esordio di Baldini, mi 
impressionò. Straripante è la qualità 
giusta. In C è sprecato».

Sannino verso la Nocerina, club di 
D gestito dagli americani.
«Ci vedremo in queste ore per parlare 
e definire l’intesa. Ho 65 anni e, di 
recente, ho lavorato quasi sempre 
all’estero. Una volta era necessaria la 
gavetta, adesso un giocatore che 
smette allena subito. La Nocerina ha 
ambizioni e mi hanno fortemente 
voluto».

La vigilia

“Barbera” tutto esaurito, si va verso le 30mila presenze

jPassione
I tifosi del Palermo 
saranno in massa
al “Barbera” per 
incoraggiare i rosanero

L’intervista

Giuseppe Sannino
“Faccio il tifo per Baldini
innovatore e vero amico” 

di Andrea Murgia

Domani sera al “Barbera” si rivedrà 
il pubblico delle grandi occasioni. In 
vista  della  sfida  di  ritorno  dei  
play-off tra Palermo e Triestina, lo 
stadio tornerà pieno per i rosanero 
dopo alcuni anni e il record stagiona-
le di presenze è già superato. Il club 
si augura il tutto esaurito: un obietti-
vo  possibile,  dato  che  in  quattro  
giorni  sono  stati  venduti  circa  
26.000 biglietti e rimangono ancora 
due giornate per poterli acquistare. 
L’entusiasmo della tifoseria per la  
lotta all’ultimo posto in serie B era 
già  percepibile  domenica  scorsa,  
con  mille  palermitani  presenti  a  
Trieste per la  gara  d’andata  vinta 

1-2. Per quella di ritorno, dopo la pre-
lazione dedicata agli abbonati, nel 
primo giorno di vendita libera c’era 
stato un vero e proprio assalto, con 
tante code e quasi 15.000 tagliandi 
acquistati. La corsa al biglietto è pro-
seguita ieri in modo spedito: la cur-
va nord è ormai piena, così come la 
gradinata inferiore.

Stadio esaurito o no, al “Barbera” 
c’è comunque il nuovo record di pre-
senze in questa stagione. Si andrà in-
fatti oltre gli 11.402 di Palermo-Fide-
lis Andria dello scorso 16 marzo, un 
turno infrasettimanale giocato oltre-
tutto nel primo pomeriggio, ma con 
la partecipazione del pubblico dovu-
ta quasi esclusivamente alla promo-
zione  messa  in  atto  dalla  società,  
che decise di vendere i biglietti al co-

sto di un euro. Una scelta netta del 
club per coinvolgere una tifoseria di-
stante dalla squadra fino a quel mo-
mento: nelle partite interne del nuo-
vo anno, infatti, il Palermo aveva sta-

bilito gara dopo gara il proprio re-
cord negativo. L’ultimo arrivò subi-
to dopo la partita con l’Andria: era il 
30 marzo, sempre un infrasettima-
nale, e nel 5-2 al Taranto erano pre-

senti  solamente  4.203  spettatori.  
Non sarà soltanto un record perso-
nale: ci sarà anche un sorpasso nei 
confronti del Bari che, proprio con-
tro il Palermo, nell’ultimo turno del 
torneo di Lega Pro, vide 25.872 tifosi 
presenti al “San Nicola” per la festa 
promozione.

L’ultima volta con il “Barbera” pie-
no non fu per i rosanero ma per la 
Nazionale di Mancini, con i tifosi az-
zurri sugli spalti per assistere allo 
sfortunato play-off Mondiale contro 
la Macedonia del Nord. Per ritrovare 
più di 25.000 spettatori con il Paler-
mo in campo si deve tornare, inve-
ce, ai tempi precedenti al fallimento 
della  vecchia  società:  nell’ultima  
giornata dei B 2018-2019 erano pre-
senti in 28.351 contro il Cittadella.

Sport

Parla il tecnico 
che ha allenato 

rosanero e Triestina
“Alabardati ottima 

squadra ma il Palermo 
in casa ha fatto 

la storia del calcio”

di Salvatore Geraci 

 In panchina
Giuseppe 
Sannino
all’epoca
della sua 
esperienza
in rosanero
Il tecnico
ha allenato
anche 
la Triestina

Già venduti 
26mila biglietti

nuovo record 
stagionale 

pagina 12 Mercoledì, 11 maggio 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



©RIPRODUZIONE RISERVATA

ciclismo

Dal mare al vulcano
la Sicilia dà spettacolo

sulle strade del Giro

di Fabrizio Bertè

MESSINA — Messina è pronta a riab-
bracciare Nibali e sogna una gior-
nata perfetta. «Un desiderio che 
si avvera – aveva detto il trentaset-
tenne campione siciliano prima 
dell’inizio  della  sua  undicesima  
“corsa rosa” – Soprattutto adesso 
che la mia carriera volge al termi-
ne. Per me era già un sogno da ra-
gazzino, quando la carovana arri-
vava in Sicilia e passava da Messi-
na. Era una festa, le scuole restava-
no chiuse e ricordo ancora i cicli-
sti  che  sfrecciavano  davanti  ai  
miei  occhi».  Potrebbe  essere  la  
sua ultima volta, ma dopo 35.000 
chilometri e ben 210 tappe corse 
al Giro d’Italia dal 2007 a oggi lo 
“Squalo dello Stretto” vuole scri-
vere ancora un’altra pagina di sto-
ria. E vuole farlo a casa sua. Nella 
sua Messina.  L’inaugurazione di 
una mostra fotografica al Comu-
ne dedicata al ciclista peloritano 
ha aperto domenica il  program-
ma di eventi  sportivi,  artistici  e  
culturali  che  accompagneranno  

la città all’arrivo della tappa odier-
na. Sempre a Palazzo Zanca è sta-
ta  realizzata  un’opera  collettiva  
dal  titolo  #MakeSportNotWar,  
con 40 artisti messinesi che han-
no dato vita a una tela enorme e 
dai mille colori. E in piazza Unio-
ne Europea, proprio dove i ciclisti 
taglieranno il traguardo, attività 
sportive, musica e spettacoli con 
lo “Sport Village”. A completare la 

cornice della tappa la pedalata ci-
cloturistica “Almeno oggi fai l’in-
diano”,  aperta a  tutti  i  cittadini  
con lo scopo di sensibilizzare sul 
corretto utilizzo della bici duran-
te le uscite in strada. E i giovani 
atleti del Team Nibali con il diret-
tore sportivo Pippo Cipriano e il 
team manager Lillo La Rosa han-
no  animato  le  strade  messinesi  
con  avvincenti  competizioni  e  

con lo “Shark Point”. Tra gli appas-
sionati messinesi un mix di emo-
zioni, tanta attesa e una grande fa-
me di sport. Ma anche tanta malin-
conia al pensiero che questo, con 
grande probabilità, sarà l’ultimo 
Giro dello “Squalo”:  «Ogni volta 
che torna a casa – dice Giuseppe, 
amico della famiglia Nibali – non 
ci facciamo mancare l’ormai con-
sueta passeggiata in bici sui Colli 

San Rizzo. Conosco Vincenzo da 
quando era bambino, è uno di noi 
e sinceramente mi viene da pian-
gere se penso che questa potreb-
be essere l’ultima volta al Giro d’I-
talia. Ma lui conosce bene il suo fi-
sico e saprà decidere con serenità 
se fermarsi o no. E quando smette-
rà  lo  farà  senza  rimpianti  visto  
che ha vinto tutto». 

Per tanti un evento turistico, co-
me ammette Riccardo, che ha un 
bar in centro: «Dobbiamo mostra-
re al mondo intero la faccia mi-
gliore della nostra città. 190 emit-
tenti inquadreranno Messina i la-
ghi di Ganzirri e Torre Faro. E Ni-
bali è uno spot per tutti noi. Sarà 
una giornata indimenticabile». 

E in città c’è anche chi attende 
con ironia la carovana rosa, come 
Natale, che di professione fa il pa-
nettiere: «Io proporrei Vincenzo 
Nibali sindaco di Messina – dice 
sorridendo – Era da anni che non 
sistemavano le  strade,  eravamo  
pieni di buche e grazie al Giro d’I-
talia hanno rimesso a nuovo la cit-
tà».

di Alessandro Puglia

CATANIA — Il Giro e la Sicilia. Un bi-
nomio felice per il turismo della re-
gione  che  sull’Isola  mancava  da  
due anni. Lo sanno bene i tifosi che 
erano sul lungomare di Avola alla 
partenza della tappa o i ciclisti in 
mountain bike o in bici da strada 
che hanno affrontato i tornanti che 
circondano il vulcano più grande 
d’Europa. «È un giorno speciale per-
ché al rifugio Sapienza assisteremo 
al gran finale della quarta tappa», 
racconta Alfio Magnano che accom-
pagna i  suoi  due  nipoti  rigorosa-
mente in bici. «Oggi è il mio onoma-
stico, non c’è miglior modo per fe-
steggiare», racconta nel giorno in 
cui nel paese limitrofo a Trecasta-
gni si celebra la tanto attesa festa re-
ligiosa di Sant’Alfio, la seconda per 
numero di visitatori nel Catanese 
dopo la più nota festa di Sant’Aga-
ta.  Una  folla  in  
cammino  quella  
del  10  maggio  
sull’Etna tra visita-
tori  che percorro-
no a piedi sentieri 
e risalite per assi-
stere al Giro e pel-
legrini  in  proces-
sione per  il  santo  
patrono. Chi visita 
l’Etna non può che 
restare affascinato 
dal misticismo che 
c’è  attorno.  È  qui  
che  più  volte  nel  
corso dei secoli i fe-
deli hanno invoca-
to l’aiuto dei santi 
per fermare l’avan-
zata minacciosa della lava. Raccon-
ti che affascinano i turisti ignari di 
assistere tra  pietre  laviche a  una 
tappa del Giro d’Italia. «Siamo arri-
vati a Palermo dalla Svizzera e oggi 
mentre visitavamo i crateri abbia-
mo appreso che c’era la competizio-
ne, ci siamo fermati durante l’escur-
sione per vedere l’arrivo», racconta-
no Pietro e Annamaria Simone. La 
quarta tappa della centocinquesi-

ma edizione del Giro d’Italia, con la 
tappa Avola-Etna, Nicolosi coinci-
de anche con la prima tappa italia-
na della corsa rosa 2022 dopo la par-
tenza dall’Ungheria. «Questa tappa 
è senz’altro una bella vetrina per 
l’Etna dove da dieci anni si vive il fe-
nomeno del cicloturismo», spiega 
Carlo Caputo il presidente del Par-
co dell’Etna. Dopo la partenza da 
Avola alle 12,36 il gruppo di 175 cicli-

sti in gara ha attraversato Noto, il 
centro del  barocco siciliano,  pas-
sando per i monti iblei per poi rag-
giungere Pantalica, Vizzini, la pia-
na di Catania e con il gran finale tra 
Biancavilla, contrada Milia e l’ulti-
ma risalita fino al rifugio Sapienza. 
A vincere la quarta tappa è stato al-
la fine il tedesco Lennard Kamna, 
che ha preceduto Juan Pedro Lo-
pez, la nuova maglia rosa: «a vince-

re sono stati due carusiddi», due ra-
gazzini, dice qualche appassionato 
che si aspettava di più da Vincenzo 
Nibali, lo Squalo dello Stretto che ie-
ri sull’Etna ha faticato. La folla pian 
piano si  dissolve lungo i  tornanti  
dell’Etna. I visitatori sono stati oltre 
cinquemila: «Abbiamo avuto tantis-
simi  clienti  considerando  che  la  
tappa si è svolta in un giorno infra-
settimanale», racconta Nino Corsa-

ro,  titolare  
dell’Hotel Corsa-
ro e del ristoran-
te-bar La Capan-
nina proprio  di  
fronte ai crateri 
Silvestri, i più vi-
sitati  dai  turisti  
tra  i  1800  e  i  
2020 metri di al-
titudine. Sull’Et-
na il Giro d’Italia 
ha  radici  anti-
che, quella di ie-
ri è stata la setti-
ma tappa sul vul-
cano più grande 
d’Europa: la pri-
ma  nel  1967  fu  
vinta da Franco 
Bitossi, poi anco-
ra la corsa rosa è 
tornata  sul  
“Mungibeddu” 
nel  1989,  nel  
2011,  nel  2017,  
2018 e nel 2020. 
Ieri con la prima 
tappa  italiana  
dell’edizione 
2022 l’aria attor-
no  al  vulcano  
era  gioiosa:  
«Una bella festa 

dello sport e del territorio. Stiamo 
attenti sempre ai contagi, ma stia-
mo finalmente assistendo a una ri-
presa del nostro turismo, il Giro è 
l’espressione di una rinascita», ag-
giunge Angelo Pulvirenti, sindaco 
di Nicolosi. Dietro al podio c’è la vet-
ta del cratere centrale coperto di 
neve. Il Giro resta ancora oggi in Si-
cilia con la tappa Catania-Messina. 

i Festa
Messina aspetta 
Nibali per salutare 
il suo campione

Una frazione della gara 
tra le bellezze dell’Isola

con lo splendido 
traguardo sull’Etna
5mila tifosi lungo 

i tornanti per uno spot 
sul turismo regionale 

“Lo vorrei sindaco 
Grazie al fatto 

che ritorna hanno 
sistemato le strade 

piene di buche” 

La tappa di oggi

Messina pronta a riabbracciare il suo Nibali

 Spiaggia e lava
In alto la partenza
della quarta tappa
del Giro d’Italia
dal lungomare 
di Avola
A destra i ciclisti 
lungo i tornanti 
della scalata dell’Etna
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Cinema

Palermo

Al Politeama Multisala http://www.alpoliteama.it/ Via Emerico Amari, 160 - 3313975880

Doctor Strange nel...   Sala Abc 17.30-20.30 (€8,00)  A L

Doctor Strange nel...   Imperia 16.30-19.00-21.30 (€8,00) P 700 A 

Ariston www.arlecchinoariston.it Via Pirandello, 5 - 091/6258547

Gli Stati Uniti contro Billie...  2K   17.30-20.30 (€6,00) P 580 B L

Aurora Multisala wwww.auroramultisalapalermo.it Via T. Natale, 177 - 091/533192

Doctor Strange nel...  2K   Sala 1 16.15-18.30-21.00 (€5,00) P 400 A L

Downton Abbey II - Una...  2K   Sala 2 21.00 (€5,00) P 101 A H

Gli amori di Anais  2K   Sala 2 16.15-18.40 (€5,00) P 101 A H

Lunana: Il villaggio alla...  2K   Sala 3 16.30-18.40-21.00 (€5,00) P 160 A K

Cineteatro Colosseum Via, Guido Rossa 5 - 091/442265

Sala riservata     P 192 A 

Cityplex Tiffany Viale Boris Giuliano 34/36/38 - 091/307006

Animali fantastici - I segreti...   Sala 1 18.50 (€6,00) P 40 A I

Doctor Strange nel...   Sala 2 17.30-20.30-21.30 (€9,00) P 160  L

Doctor Strange nel...  ATMOS  Sala 3 16.00-19.00-21.00 (€9,00) P 60  H

Downton Abbey II - Una...   Sala 4 18.30 (€6,50) P 240  L

Tutankhamon - L’ultima mostra  Sala 4 17.00-21.45 (€10,00) P 240  L

Eplanet King Palermo www.cinecityking.it Via Ausonia, 111 - 091/516121

Doctor Strange nel...   Sala 1 18.00-21.00 (€5,00) P 236  K

Doctor Strange nel...  ATMOS  Sala 2 17.00-20.00-22.45 (€5,00) P 167  

Finale a sorpresa - Official...  Sala 3 19.30 (€5,00) P 72  

Sonic 2 - Il Film   Sala 3 17.00 (€5,00) P 72  

Tapirulàn   Sala 3 21.50 (€5,00) P 72  

Downton Abbey II - Una...   Sala 4 17.30-20.00-22.30 (€5,00) P 72  

L’audizione   Sala 5 19.15-21.30 (€5,00) P 41  

Tapirulàn   Sala 5 17.00 (€5,00) P 41  

Eplanet La Torre Palermo www.multiplexplanetlatorre.it Via Assoro 25 bis - 091/223005

Doctor Strange nel...  ATMOS  Sala 1 17.00-20.00-22.45 (€5,00)   

Animali fantastici - I segreti...   Sala 2 18.00-21.00 (€5,00)   

Doctor Strange nel...   Sala 3 18.00-21.00 (€5,00)   

Il sesso degli angeli   Sala 4 20.00-22.00 (€5,00)   

Sonic 2 - Il Film   Sala 4 17.30 (€5,00)   

The Northman  VM 14  Sala 5 18.30-21.30 (€5,00)   

Downton Abbey II - Una...   Sala 6 17.30-20.00-22.30 (€5,00)   

Gaudium Via D. Almeyda, 32 - 091/341535

Downton Abbey II - Una...   Magnum 18.30 (€5,00) P 416 B L

Tutankhamon - L’ultima mostra  Magnum 17.00-20.45 (€10,00) P 416 B L

Gaudium Iulii Via D. Almeyda, 34 - 091/341535

Rosetta    20.30 (€5,00) P 120 A 

Settembre    18.00 (€5,00) P 120 A 

Igiea Lido www.cinaurora.it Via Amm. Rizzo, 13 - 091/545551

La grande guerra del Salento  2K   19.00-20.45 (€5,00) P 350  L

Sonic 2 - Il Film  2K    16.30 (€5,00) P 350  L

Lux www.luxcineteatro.it Via F. Di Blasi, 25 - 091/7842239

Settembre    16.30-18.30-20.30-22.30 (€5,00) P 466 A L

In Provincia

Empire Cinemas Viale della regione/sp1 - 091/8902843 PARTINICO

The Lost City   Sala  D 22.45 P 98 A I

Sonic 2 - Il Film   Sala  E 17.10   

Animali fantastici - I segreti...   Sala  E 18.40-21.15   

Il lupo e il leone   Sala  F 17.10   

Downton Abbey II - Una...   Sala  F 19.00   

Eden Largo Eden, 1 - 091/8141243 TERMINI IMERESE

Doctor Strange nel...   Sala  A 18.00-21.00 (€7,00) P 307 A L

Il sesso degli angeli   Sala  B 18.30-20.30 (€7,00) P 122 A I

Ambassador C.so V. Emanuele, 442 - 091/492761 VILLABATE

Doctor Strange nel...    17.00-19.30-22.00 (€6,50) P 240  I

Agrigento

Concordia via F. Crispi, 134 - 0922/665340

Doctor Strange nel...    18.00-20.15-22.30 (€7,00) P 243  L

Eplanet Le Vigne Centro Commerciale Le Vigne, Contrada Cometi, 92020, Castrofilippo AG - 0922/941798

Downton Abbey II - Una...   Sala  1 17.00-19.30-22.00 P 139  

Doctor Strange nel...   Sala  2 18.00-21.00 P 239  

The Northman  VM 14  Sala  3 18.15-21.15 P 143  

Il sesso degli angeli   Sala  5 19.30-21.30 P 134  

Sonic 2 - Il Film   Sala  5 17.00 P 134  

Animali fantastici - I segreti...   Sala  6 18.00-21.00 P 197  

Doctor Strange nel...   Sala  7 17.00-20.00-22.45 P 298  

Multisala Ciak via XXV Aprile s.n. - 0922/596015

Doctor Strange nel...    Rossa 18.30-21.30 (€5,50) P 104 A L

Downton Abbey II - Una...   Sala  Blu 18.00-20.15-22.30 (€6,50) P 202 A L

Fly cinema Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

Doctor Strange nel...  4K   Sala  1 18.00-20.15-22.30 (€7,00)   

Cinema Teatro Lupo P.zza Castello, 2 - 0925/61003 RIBERA

Doctor Strange nel...    18.00-20.15-22.30 (€5,00) P 580 B K

Multisala Badia grande piazza Gerardo Noceto - 0925/901647 SCIACCA

Doctor Strange nel...    Degli Archi 18.00-20.15-22.30 (€7,00) P 102  L

Downton Abbey II - Una...    Dell’albero 18.00 (€7,00) P 100  L

Animali fantastici - I segreti...    Dell’albero 21.00 (€7,00) P 100  L

Caltanissetta

Multisala Palazzo Moncada Salita Matteotti, 10 - 0934/547001

Doctor Strange nel...      Bauffremont 18.00-20.30 (€7,00) P 900 A K

Downton Abbey II - Una...      Verde 18.30-20.30 P 120 A I

Doctor Strange nel...      Rossa 19.00-21.30 P 100 A I

Hollywood Multicinema Via Tevere, 2 - 0933 924461 GELA

Doctor Strange nel...  ATMOS  Sala  1 17.00-20.15-23.00 (€9,00) P 190  

Sonic 2 - Il Film   Sala  2 18.00 (€7,50) P 140  

Il sesso degli angeli   Sala  2 20.45-23.00 (€7,50) P 140  

Doctor Strange nel...   Sala  3 18.30-21.30 (€7,50) P 300  

Animali fantastici - I segreti...   Sala  4 17.00-20.00-23.00 (€7,50) P 150  

Palermo

Marconi http://www.cinemarconipalermo.it/home_marconi.php Via Cuba, 12/14 - 091/421574

Doctor Strange nel...   Sala 1 18.00-21.00 (€6,00) P 200 A K

La scuola degli animali magici   Sala 1 16.15 (€6,00) P 200 A K

Doctor Strange nel...   Sala 2 16.30-19.30-22.30 (€6,00) P 189 A L

Metropolitan Cityplex www.cityplexmetropolitan.it V.le Strasburgo, 358 - 091/6887513

Sonic 2 - Il Film    16.15 (€6,00) P 107 A H

The Northman  VM 14   18.45-21.45 (€6,00) P 107 A H

Animali fantastici - I segreti...    16.30-21.30 (€6,00) P 101 A H

Doctor Strange nel...    22.00 (€6,00) P 152 A L

Vecchie canaglie    16.15-19.30 (€6,00) P 152 A L

Doctor Strange nel...    16.00-18.30-21.45 (€6,00) P 283 A L

Doctor Strange nel...    16.30-19.00-22.30 (€6,00) P 138 A I

UCI Cinemas Palermo www.ucicinemas.it Via Filippo Pecoraino - 892.960

Doctor Strange nel...   Sala 1 18.00-21.15 (€7,90) P 378 A L

Doctor Strange nel...   Sala 2 19.00-22.15 (€7,90) P 152 A L

Il sesso degli angeli   Sala 3 20.00 (€7,50) P 152 A L

Sonic 2 - Il Film   Sala 3 17.10 (€6,00) P 152 A L

The Northman  VM 14  Sala 3 22.00 (€7,50) P 152 A L

Downton Abbey II - Una...   Sala 4 19.20 (€7,50) P 152 A L

The Lost City   Sala 4 17.00 (€6,50)-22.10 (€7,50) P 152 A L

Settembre   Sala 5 16.45 (€6,50)-19.10-21.40 (€7,50) P 146 A L

Doctor Strange nel...  V.O.  Sala 6 16.50 (€6,50) P 146 A L

Doctor Strange nel...   Sala 6 19.30-22.30 (€7,90) P 146 A L

Animali fantastici - I segreti...   Sala 7 18.30 (€6,50)-21.30 (€7,50) P 146 A L

In Provincia

Nuovo Cinema Capitol Via Roma, 10 - 091/931935 BAGHERIA

Doctor Strange nel...   Sala  A 16.30-19.15-21.30 (€4,50) P 173 A L

La scuola degli animali magici   Sala  B 16.30 (€4,50) P 133 A I

Downton Abbey II - Una...   Sala  B 18.00-20.15 (€4,50) P 133 A I

Doctor Strange nel...   Sala  B 22.30 (€4,50) P 133 A I

Astro 2000 Via N. Martoglio, 12 - 338/4329132 CEFALÙ

Doctor Strange nel...    18.30-21.30 (€6,00) P 200 A L

Alba C.so Umberto, 386 - 091/8699226 CINISI

Doctor Strange nel...   Sala  1 17.00-19.30-22.15 (€5,00) P 230 B K

Hopper e il tempio perduto   Sala  2 16.30 (€5,00)   

Doctor Strange nel...   Sala  2 18.30-21.30 (€5,00)   

Empire Cinemas Viale della regione/sp1 - 091/8902843 PARTINICO

Doctor Strange nel...   Sala  A 17.30-19.00-21.00 P 306 A K

Lizzy e Red - Amici per sempre   Sala  B 17.00 P 80 A I

Doctor Strange nel...   Sala  B 18.30-20.15-21.30 P 80 A I

Doctor Strange nel...  3D   Sala  C 18.15-21.15 P 65 A H

Hopper e il tempio perduto   Sala  D 17.10 P 98 A I

Il sesso degli angeli   Sala  D 21.00 P 98 A I
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All'Ars i “cecchini” del 
centrodestra affondano 4 
volte il governo regionale 
La coalizione allo sbando. E oggi si torna a Sala d’Ercole 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

PALERMO 

La maggioranza del centrodestra all'Ars crolla sotto i colpi del voto segreto. È stata una giornata 

che riflette le tensioni di una coalizione sfibrata e senza rotta. Il governo guidato da Nello 

Musumeci è andato sotto quattro volte, tradito alla prova del voto segreto dai franchi tiratori della 

maggioranza. Bocciate le norme sulla liquidazione dell'Espi, sulle transazione di due contenziosi 

(5,1 mln), fondi ai comuni e sulla modifica dell'articolo della finanziaria del 2020 prevedendo la 

cumulabilità dei contributi per consentire il ristoro alle imprese che hanno prodotto dispositivi 

anti-Covid, ma le cui istanze erano state respinte dall'Irfis perché la vecchia norma non 

prevedeva il cumulo (previsto invece dalla ragioneria centrale dello Stato con un'apposita 

circolare). Molte nel norme accantonate, tra cui quella che riguarda Asu ed ex Pip. 

È un percorso a ostacoli per l'esecutivo Musumeci, battuto per la quarta volta a Sala d'Ercole 

nel pomeriggio quando, con voto segreto (28 favorevoli), il Parlamento ha approvato 

l'emendamento del M5s per la cancellazione del comma 3 dell'articolo 19 relativo ad abrogazioni 

e modifiche di norme. Pochi minuti prima la stessa sorte era toccata all'articolo 17 soppresso 

con un emendamento, presentato dal Partito democratico, che prevedeva lo stanziamento di 5 

milioni per la controversia relativa ai lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei 

torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della Diga Olivo, e altri 100 mila euro per «la definizione 

di un contenzioso in atto tra la Regione siciliana e il Gruppo di Cooperazione Territoriale 

Europea Gect ArchiMed». 

Dopo la bocciatura, l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, ha chiesto la 

sospensione dei lavori per confrontarsi con la Ragioneria generale in quanto con la 

cancellazione della norma, si dovrebbero individuare ulteriori 20 milioni da appostare nel fondo 

contenziosi, da recuperare da altri capitoli di bilancio. «Non intendo ricattare nessuno ma è mio 

dovere informare l'Aula delle scelte che si fanno - ha detto il vicepresidente della Regione 



replicando alle opposizioni che contestavano la norma -. Con questa soluzione avremmo evitato 

refluenze negative per la Regione, ma a questo punto dobbiamo riconsiderare il fondo per i 

contenziosi». 

Via libera, invece, per l'articolo 15 che stanzia per il 2022 circa 170 milioni di euro per il settore 

della forestazione, per l'articolo 12 che destina 336 milioni e 997 mila euro ai comuni, ai liberi 

Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, e il 14 che prevede 3 milioni per il fondo regionale 

della Protezione civile. Secondo Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all'Ars «la Sicilia rischia di 

trovarsi nel mezzo dell'estate senza attività antincendio», mentre i Cinquestelle considerano la 

giornata di ieri come la «Caporetto del governo MUsumeci». L 'assessore regionale ai Trasporti, 

Marco Falcone, si dichiara soddisfatto dopo l'approvazione da parte dell'Ars della norma che 

conferma per il prossimo triennio i contributi introdotti dal Governo Musumeci per il settore taxi 

dell'Isola. 

 

Centrosinistra, turbolenze 
“grilline” 
PALERMO 

«Prima bisogna mettersi d'accordo sul perimetro politico dell'alleanza, poi sul metodo tecnico 

l'intesa si trova». È la linea del M5s, che si mostra irritato rispetto «alla fuga in avanti» di Pd e 

Sinistra che premono per definire il sistema di coinvolgimento dell'elettorato per la scelta del 

candidato alla presidenza della Regione siciliana. «È vero che c'è una bozza sul metodo, ma 

prima di discuterla è fondamentale un confronto politico», spiegano fonti M5s. Che contestano 

agli alleati «di parlare più sulla stampa che sui tavoli politici». «Non poniamo pregiudiziali su 

eventuali allargamenti della coalizione, ma dobbiamo discuterne nelle sedi opportune e non 

certo sugli organi d'informazione», aggiungono le fonti pentastellate. I riferimenti sono alle 

recenti dichiarazioni di diversi esponenti della coalizione che hanno ipotizzato un allargamento 

del perimetro attuale dell'alleanza a Italia Viva piuttosto che agli autonomisti o ad altre forze 

moderate. 

Probabile che il tavolo politico si riunisca venerdì prossimo. Rispetto alla bozza sul metodo 

proposta da Pd e Sinistra al tavolo tecnico, il M5s ha più di qualche remora. «Siamo contrari ai 

gazebo perché non è nella nostra tradizione e siamo contro l'ipotesi di fare pagare l'elettore (1 

o 2 euro) perché non è nella nostra cultura e soprattutto per i problemi legati ai controlli del voto 



nei gazebo - sottolineano i 5stelle - La nostra idea è di affidarci al voto elettronico ma su una 

piattaforma affidabile, e che non si presti a equivoci». 

È il secondo avviso ai naviganti amplificato dai “grillini”, alle prese anche con conflitti interni sulle 

candidature. Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri vorrebbe riprovarci per la terza volta, ma nel 

Movimento ci sono correnti contrarie. Senza contare che altri esponenti M5S coltivano 

l'ambizione di candidarsi alle primarie del centrosinistra. 

 

Lo scenario di De Luca: 
nessuno avrà la 
maggioranza 
Messina 

«Pronti a stravolgere l'autonomia siciliana pur di frenare la dirompente avanzata di Cateno De 

Luca e del suo progetto politico per il governo della Regione. Le forze politiche di centro destra 

e di centro sinistra già studiano le contromisure da adottare per fronteggiare il Catemoto che a 

breve si abbatterà sull'Ars». Lo dice il candidato alla presidenza della Regione Cateno De Luca 

ex sindaco di Messina. «Vorrebbero cambiare la legge per adottare il sistema proporzionale - 

aggiunge -. Si sono accorti però che mancano i tempi tecnici per portare a termine questo colpo 

di mano a danno della libertà di scelta del Presidente da parte dei siciliani. L'ultima trovata 

sarebbe dunque quella di ricorrere all'inciucio tra centro destra e centro sinistra con i grillini dopo 

le elezioni di novembre. Una manovra destinata ad arenarsi perché non lo consentiremo grazie 

al sostegno degli elettori. Il quadro che va delineandosi è sempre più aderente a quanto avevo 

anticipato nei mesi scorsi. Messina è baricentrica negli equilibri politici regionali e nazionali. 

Ormai è chiaro a tutti che chiunque vincerà le elezioni regionali si ritroverà senza maggioranza. 

Una prospettiva che sta generando il panico politico perché sanno benissimo che con noi non 

si tratta. Noi non faremo accordi e trattative con la banda bassotti della politica». 

 



Pubblicate trascrizioni 
dell'intervista choc a 
Gianfranco Miccichè 
Il presidente dell'Ars travolto da un coro di reazioni indignate ha smentito le frasi riportate 
dall'articolo 

 

palermo 

«Non c'è proprio nulla da smentire». È quanto si legge nell'edizione di ieri de La Stampa, alla 

luce delle polemiche scatenate dall'intervista al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, 

Gianfranco Miccichè. Un susseguirsi di richieste di smentite ed il vespaio di polemiche sollevato 

hanno indotto il quotidiano a pubblicare alcuni stralci della trascrizione della registrazione che 

«confermano la veridicità del testo pubblicato», sottolinea La Stampa. 

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha scritto una lettera al quotidiano torinese 

in cui chiede che siano «doverosamente chiari i contorni di una vicenda (le frasi di Miccichè su 

“Musumeci fascista”, “il governatore odia la democrazia”) che, per la gravità delle affermazioni 

contenute, non può certo cadere nel silenzio». 

«La risposta più chiara e semplice che possiamo dare al governatore della Sicilia - si legge sul 

quotidiano - è quella che pubblichiamo, cioè la trascrizione dell'intervista registrata che il nostro 



Giuseppe Salvaggiuolo ha fatto al coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. Come si 

evince dal testo, non c'è proprio nulla da smentire». 

«Per la prima volta nella storia del centrodestra in Sicilia abbiamo un problema: Musumeci - 

dichiara Miccichè nella trascrizione dell'intervista - come lui ben sa, non possiamo ricandidarlo. 

Cinque anni fa ci costrinse alla candidatura. Quando cominciammo a ragionare, disse: “Io 

comunque sono candidato, con o senza di voi. O state con me o perdete”. «Appena diventato 

presidente - aggiunge Miccichè -, la prima cosa che ha fatto è chiamarsi i nostri deputati per farli 

passare con lui: “Ti faccio assessore, ti faccio di qua, ti faccio di là”. Ha creato rotture in tutti i 

partiti». «Ha tentato di distruggere i partiti facendo diventare i capi dei nostri partiti suoi assessori 

- prosegue Miccichè nella trascrizione registrata -. Altra scorrettezza assoluta. Odia il 

parlamento, lo odia! D'altro canto è fascista vero. Nella storia della Sicilia lui è il fascista che 

esiste nella zona di Catania. Nella Sicilia orientale c'è sempre stato il fascismo. A Palermo no: 

è troppo nobile e intellettuale. Musumeci odia i partiti, il parlamento, la stampa. I tre pilastri della 

democrazia: se li togli, non esiste più". 

«In Sicilia Forza Italia è sempre stato primo partito - aggiunge Miccichè -. Può essere che ora 

Fratelli d'Italia e Musumeci ci battano, perché hanno una lista che di fatto porta tutto il peso del 

governo regionale su Palermo, perché tutti gli assessori sono con loro. Un livello di potere che 

tu non puoi capire...». «Questa presa di posizione della Meloni, così rigida e ferma - evidenzia 

Miccichè -, ha creato indubbiamente una sorta di rottura nel centrodestra. (...) Poi ci siamo detti: 

“Ragazzi, guardiamoci in faccia, dobbiamo distruggerci perché la signora Meloni ha deciso che 

dobbiamo morire tutti? Manco per niente”». Il rebus Meloni. «La verità è che lei rischia 

moltissimo, perché anche quelli di Fratelli d'Italia se ne fottono, da dove sono non si muovono. 

(...) Il fatto che abbia tentato questo colpo di mano ha fatto incazzare un po' tutti. Il centrodestra 

è vincitore perché siamo riusciti a evitare queste minacce, ricatti. (...). La mia sensazione è che 

lei voglia diventare la Le Pen di qualche anno fa». Un'intervista poi sconfessata da Miccichè. 

Giudizi taglientie bordate a Musumeci «fascista» e alla Meloni 

“Voce dal sen fuggita” o calcolo politico? 

La reazione del presidente Miccichè è prudente. Dopo l'intervista choc si è affrettato a smentire, 

travolto dalle reazioni indignate. Ieri si è limitato a commentare: «Non so bene cosa abbia contro 

di me questo giornalista ma lo scopriremo». In realtà il quotidiano La Stampa ha diffuso le 

trascrizioni dell'intervista. E ora si pongono due interrogativi: “Voce dal sen fuggita poi richiamar 

non vale: non si trattien lo strale, quando dall'arco uscì”. Cioè Miccichè ha forzato la mano 

perché spinto da un forte risentimento politico che non è riuscito a controllare? Oppure è un 

copione recitato in un disegno più ampio che coinvolge i vertici di Forza Italia? 



 


