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La struttura integrerà i servizi chirurgici già offerti ai pazienti

Lotta ai tumori all’americ ana
A l l’Ismett l’Oncologia medica
La collaborazione con Pittsburgh per l’Hillman Cancer Center
Piani di cura personalizzati grazie a un team multidisciplinare
Fabio Geraci

È stato inaugurato ieri il nuovo re-
parto di Oncologia medica
dell’Ismett, il centro d’e cce l l e n z a
internazionale per i trapianti e cu-
re ad alta specializzazione nato
dalla partnership tra la Regione e
l’Università di Pittsburgh. Grazie
al programma di oncologia medi-
ca integrata Hillman Cancer Cen-
ter, la struttura integra i servizi chi-
rurgici già offerti dall’Ismett met-
tendo a disposizione dei pazienti
dell’ospedale un team oncologico
multidisciplinare - oncologi, infer-
mieri, farmacisti ed esperti nel
campo della psicologia, della ria-
bilitazione e della nutrizione - che
lavora in sinergia per sviluppare
piani di cura personalizzati.

A tagliare il nastro è stato l’as-
sessore regionale della Salute,
Ruggero Razza: «Quando con il
presidente Musumeci abbiamo vi-
sitato l’Hillman Cancer Center a
Pittsburgh, avevamo lanciato
l’idea di recuperare il modello or-
ganizzativo per le terapie oncolo-
giche che guarda al paziente non
solo come malato da curare, ma
come persona che deve ricevere la
migliore assistenza possibile. Que-
sta iniziativa rafforza, inoltre, la
collaborazione con l’ospedale Ci-

vico che attraverso la sua Unità
farmaci antiblastici produrrà il
farmaco utilizzato nelle terapie».

Con oltre trenta anni di espe-
rienza e una media di 150 mila
persone assistite ogni anno, l’Hil-
lman Cancer Center è una delle
più grandi reti oncologiche inte-
grate al mondo ed è ai primi posti
per l’attività di ricerca e per lo svi-
luppo di programmi oncologici.

Il network trasferisce i suoi
standard di cura a oltre settanta
centri in tutto il mondo, e ha già
una presenza consolidata in Italia,
con i due centri di radioterapia ad
alta specializzazione a Roma e in
provincia di Avellino.

«Questa nuova iniziativa con-
ferma l’impegno di University of

Pittsburgh Medical Center a por-
tare cure all’avanguardia ai pa-
zienti in Italia - ha spiegato Joel
Nelson, Chief medical officer di
Upmc International -. Il cancro è
oggi la principale causa di morte a
livello mondiale con dieci milioni
di decessi nel 2020; anche in Italia
si stima che circa metà della popo-
lazione maschile e un terzo di
quella femminile si ammalerà di
tumore nell’arco della vita ma dia-
gnosi precoci e trattamenti efficaci
possono salvare molte vite. Entra-
re a fare parte della nostra rete di
Cancer Center significa avere ac-
cesso alle ultime tecnologie e a
trattamenti innovativi, in un con-
tinuo confronto con specialisti e
ricercatori internazionali. Lo

scambio di conoscenze e di prati-
che, come l’aggiornamento conti-
nuo, sono una parte fondamenta-
le del nostro modello di cura e as-
sistenza».

Il gruppo statunitense, che con-
ta un fatturato di 24 miliardi di
dollari e più di 90 mila dipendenti
a livello internazionale, ha avviato
dal 1997 la collaborazione con la
Regione realizzando l’Istituto Me-
diterraneo per i Trapianti: una si-
nergia pubblico-privato che sta
proseguendo con la creazione a
Carini di un polo per la salute e la
ricerca, che comprende un nuovo
ospedale da 250 posti letto e il cen-
tro di ricerca biomedica della Fon-
dazione Ri.Med. ( * FAG* )
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Ismett. Inaugurato l’Hillman Cancer Center, il nuovo reparto di oncologia medica
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EMERGENZA CASA

Petizione per famiglie
sotto sgombero
l Il Sunia ha lanciato una
petizione online, sulla piattaforma
buonacausa.org, per tutelare due
famiglie in emergenza abitativa.
Sabato prossimo la famiglia di
Consuelo dovrà lasciare la casa a
Brancaccio. Mentre Giuseppe,
vittima di estorsione, ha già
dovuto lasciare la sua casa «e non
può essere abbandonato». Il testo
della petizione è stata inoltrata al
prefetto Giuseppe Forlani e al
sindaco Leoluca Orlando.

VARRICA REPLICA ALLA LEGA

Ponte Oreto, il M5S:
intervento sbloccato
l Il parlamentare grillino Adriano
Varrica critica la Lega: «Hanno
scomodato il viceministro delle
Infrastrutture per richiedere il
commissariamento del ponte
Oreto senza sapere che, grazie alla
convenzione che ha promosso il
M5S e che è stata siglata dal
Comune e da Anas, si sta già
predisponendo il piano di indagini
propedeutico alla progettazione,
che potrebbe essere pronta già per
la fine dell'estate».

NEL GIARDINO DEI GIUSTI

Un albero in memoria
del genocidio dei Tamil
l È stato piantato nel Giardino dei
Giusti un albero in memoria del
genocidio del popolo Tamil
perpetrato sin dal 1948 fino ad oggi
dal governo dello Sri Lanka.
U n’iniziativa che s’i n s e r i s ce
nell’ambito della Settimana
educativa del genocidio Tamil
fortemente voluta dal Comune e
dalla comunità Tamil presente in
città e che segue alla firma del
protocollo d’intesa che mira a
promuovere l’integrazione.

ASSOCIAZIONE BENINATI

Amori ambigui
e confessioni
l Per la rassegna Di maggio in
maggio dell’associazione Flavio
Beninati di via Quintino Sella 35,
oggi alle 18, si presenta il libro
Confessione di un amore
ambiguo di Angelo Di Liberto.
Dialogheranno con l’autore Lucia
Lo Scrudato, presidente di Inner
Wheel Rosa dei Venti, e Carla
Garofalo. Al termine delle letture
dell’autore, Aida Satta Flores
leggerà una poesia accompagnata
dalla chitarra di Vincenzo Pomar.

CON L’U N I V E RS I TÀ

Carcere minorile, intesa per promuovere i libri
l Il rettore dell’Università Massimo Midiri e la direttrice dell’Ist it uto
penale per i minorenni Clara Pangaro hanno siglato un accordo
quadro per la realizzazione di attività socio-culturali volte a
promuovere la cultura del libro, l’integrazione con le biblioteche del
territorio e l’ampliamento dell’offerta a nuovi target di utenza. «Con
la stipula di questo accordo quadro UniPa intende promuovere la
cultura della lettura in ambito penale minorile attraverso lo
sviluppo della biblioteca penitenziaria - commenta Midiri -. Con
questo partenariato avviamo una proficua e duratura collaborazione
con l’Istituto penale per minorenni con annesso Centro di prima
accoglienza. La sinergia fra le due istituzioni si inserisce nel solco
delle politiche della Terza missione e di azioni già intraprese
dall’ateneo».

Il taglio del nastro
L’assessore Razza:
« L’ospedale Civico
produrrà il farmaco
utilizzato nelle terapie»
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Non attecchisce il programma europeo per la lotta alla disoccupazione

Flop di Garanzia giovani 2
Sindacati: concertazione zero
Solo in 12.817 inseriti a fronte dei 109 mila del piano precedente

Si chiama Cresci Sud

Un fondo di Invitalia
aiuta le imprese
che si espandono

Nuove linee di finanziamenti dedicati

Unicredit e Confindustria
insieme contro il caro energia

Antonio Giordano

Nella Sicilia che ha il record nazio-
nale dei Neet (al 30,2% secondo gli
ultimi dati) ovvero di giovani che
non studiano e che non lavorano,
non attecchisce Garanzia giovani 2
ovvero il Piano europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile. I nu-
meri sono emersi da un incontro fra
i sindacati e la direzione del dipar-
timento lavoro della Regione.

I dati, dicono i sindacalisti pre-
senti alla riunione, «sono sconfor-
tanti». Sono stati solo 12.817 giova-
ni presi in carico da centri per l’im-
piego e agenzia per il lavoro a fronte
di 109.000 del programma prece-
dente. Circa 5.000 giovani, inoltre,
sono stati avviati nelle nove misure
previste dal programma.

Programmi, iniziative, servizi in-
formativi, percorsi personalizzati,
incentivi: sono queste le misure
previste a livello nazionale e regio-
nale per offrire opportunità di
orientamento, formazione e inseri-
mento al lavoro, in un’ottica di col-
laborazione fra tutti gli attori pub-
blici e privati coinvolti.

In Italia il programma Garanzia
giovani è stato avviato il primo
maggio 2014 e si rivolge alla fascia di
età che va dai 15 ai 29 anni disoccu-
pati o inattivi al di fuori di ogni ciclo
di istruzione e formazione.

In Sicilia la nuova Garanzia è sta-
ta programmata con delibera della
giunta regionale del 2019 che ha
permesso di allargare la platea dei
destinatari anche ai disoccupati di
età compresa tra i 16 ed i 35 anni. La
fase 1 in Sicilia, finanziata per 178
milioni di euro ha realizzato nume-
ri diversi rispetto agli attuali:
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Sono 48 le imprese che in Sicilia po-
trebbero entrare a fare parte del
programma di investimento Cresci
Sud messo a punto da Invitalia. Il
dato è emerso ieri nel corso di un in-
contro alla Sala Terrasi della Came-
ra di Commercio di Palermo ed En-
na organizzato dall’Ordine dei
commercialisti del capoluogo in
collaborazione con il Polo Mecca-
tronica Valley nel corso del quale i
manager dell’agenzia statale di svi-
luppo hanno presentato due stru-
menti studiati da Invitalia.

Cresci Sud serve per accompa-
gnare le imprese verso una espan-
sione. «In Sicilia sono 48 le imprese
che potrebbero usufruire del fon-
do», ha detto Piero Angeloni, re-
sponsabile di Invitalia che ha parte-
cipato all’incontro, ricordando che
«il fondo finanzia progetti di svilup-
po e crescita dimensionale, anche
attraverso processi di acquisizione
ed aggregazione».

Tra i principali obiettivi del fon-
do c’è quello di sostenere la crescita
dimensionale e la competitività
delle Pmi del Mezzogiorno; accre-
scere le competenze degli impren-
ditori in tema di governance, finan-
za straordinaria, acquisizioni, ge-
stione del passaggio generazionale,
contribuendo alla trasformazione
più opportuna e utile al percorso di
crescita dell’impresa; instaurare
una partnership tra la proprietà, il
management e Invitalia finalizzata
alla creazione di valore per tutti gli
azionisti; stimolare le operazioni di
private equity nelle regioni del Sud
Italia, normalmente poco presidia-
te dai fondi di private equity.

Finora sono state tre le operazio-
ni avviate dal fondo: una in Abruzzo
e due in Campania. In Sicilia ci sono i
primi contatti con una azienda del
settore alimentare del messinese. Le

160.000 adesioni al portale (regi-
strazioni), 109.000 giovani presi in
carico, 47.000 tirocini formativi, 829
corsi di formazione mirata. Tutte le
misure furono attivate. Cosa è cam-
biato rispetto ad allora? Secondo i
sindacati è mancata la concertazio-
ne con le organizzazioni sindacali e
le associazioni datoriali oltre al fat-
to che questa parte del programma
è caduta nel mezzo della pande-
mia.

«La concertazione con associa-
zioni datoriali e dei sindacati - scri-
vono Cgil, Cisl e Uil in una relazione
a commento dei numeri emersi dal-
la riunione - agevolò anche all’ado-

zione di un piano straordinario sul-
la occupabilità in Sicilia inserito nel
Piano di azione e coesione ripro-
grammato con risorse a valere del
Por 2007/2013 con il quale fu col-
mato il deficit tra fabbisogno e stan-
ziamenti nazionali per gli ammor-
tizzatori sociali».

«La collaborazione e le intese
sottoscritte - continuano i sindacati
- fronteggiarono l’emergenza occu-
pazionale con particolare riferi-
mento sia ai disoccupati adulti e ai
lavoratori a rischio di espulsione
dal mercato del lavoro, alle politi-
che giovanili, alla costruzione di un
sistema pubblico-privato per i nuo-

vi servizi per il lavoro».
Il settore della formazione pro-

fessionale e degli sportelli multi-
funzionali, infine, «sostenne l’am-
ministrazione del lavoro con una
attività di supporto sia all’interno
dei Cpi sia all’esterno con l’ut ilizza-
zione delle sedi orientative accredi-
tate, attraverso personale idoneo a
svolgere tutte le misure previste da
Garanzia giovani fase 1 e del Piano
straordinario, destinate alle politi-
che attive».

Cosa è accaduto, invece, con Ga-
ranzia giovani 2? «Il piano di attua-
zione prevedeva anch’esso il coin-
volgimento del partenariato su un
duplice livello: quello della condivi-
sione della strategia (contrasto alla
disoccupazione giovanile tracciate
a livello europeo) e quello della sus-
sidiarietà per l’operatività del con-
testo sociale». Ma, continuano i sin-
dacati «a differenza del precedente
programma, non c’è stato e solo il 12
maggio 2022 è stato ripreso un dia-
logo». Per Giuseppe Raimondi della
segreteria della Uil Sicilia e Area Va-
sta: «I risultati ad oggi raggiunti so-
no modesti, perché solo 5 mila gio-
vani stanno fruendo di questi servi-
zi». «Anche se siamo a fine program-
ma - aggiunge - la ripresa del con-
fronto fortemente richiesta da que-
sta organizzazione sindacale, po-
trebbe incentivare i ragazzi a non
perdere questa occasione e a fron-
teggiare l’emergenza occupaziona-
le con la condivisione strategica del
programma Gol. I soldi ci sono, i
progetti anche. Basta perdere tem-
po, dobbiamo dare ai nostri giovani
u n’occasione per entrare nel mon-
do del lavoro». Non è stato possibile
avere una replica del governo regio-
nale. ( *AG I O* )
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Sindac alista. Giuseppe Raimondi della segreteria della Uil Sicilia
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Unicredit e Confindustria Sicilia han-
no siglato un accordo di collaborazio-
ne per sostenere le esigenze di nuova
liquidità delle imprese della regione
impattate dall’aumento dei prezzi
delle forniture energetiche e dall’in -
cremento dei costi delle materie pri-
me. Più nel dettaglio la partnership
prevede la predisposizione di nuove
linee di finanziamenti dedicati, che
potranno beneficiare della garanzia
Fidimed, con importo minimo di
10.000 euro e durata 12 mesi com-
prensiva di pre-ammortamento fino
a 6 mesi, a condizioni agevolate. L’in -
tervento rientra nella più ampia stra-

tegia di Unicredit che ha portato allo
stanziamento di un plafond di 3 mi-
liardi di euro a favore delle Pmi italia-
ne impattate dal «caro bollette» e per
quelle che devono fronteggiare esi-
genze straordinarie legate all’att uale
situazione dei mercati internazionali.
«Abbiamo deciso di intervenire met-
tendo a disposizione delle imprese
della regione, in particolare le Pmi,
nuove linee di finanziamenti agevola-
ti per limitare gli effetti negativi cau-
sati dai rincari energetici e delle mate-
rie prime che stanno pesando sul no-
stro sistema produttivo, mettendo in
difficoltà numerose imprese», dice
Salvatore Malandrino, responsabile
Regione Sicilia di UniCredit Italia.

aziende target devono avere alcune
caratteristiche: un numero di di-
pendenti inferiore a 250; un valore
della produzione non inferiore a 10
milioni di euro e un fatturato non
superiore a 50 milioni o totale attivo
non superiore a 43 milioni con sede
legale in una delle regioni del Mez-
zogiorno, avere bilanci in regola.

Sono ammessi, inoltre, investi-
menti in società di nuova costitu-
zione purché derivanti dallo scor-
poro o aggregazione di attività già
esistenti, ferma restando la soglia
minima di ricavi delle vendite e del-
le prestazioni per tali attività scor-
porate o frutto dell’aggregazione di
almeno 5 milioni di euro mentre so-
no esclusi interventi a favore di im-
prese che siano in stato di crisi o sog-
gette a procedure concorsuali, o
nell’ambito e in esecuzione di piani
di risanamento o di accordi di ri-
strutturazione dei debiti. Per quello
Invitalia ha studiato un altro stru-
mento: il Fondo salvaguardia im-
prese che finanzia programmi di ri-
strutturazione finalizzati alla salva-
guardia dei livelli occupazionali e
alla prosecuzione dell’attività d’im -
presa. «Finora tutte le operazioni si
sono concentrate nel Cen-
tro-Nord», hanno detto i responsa-
bili della società presenti all’incon -
t ro.

«I commercialisti sono al fianco
delle imprese che vogliono crescere
o uscire da uno stato di crisi e abbia-
mo organizzato questo incontro
per permettere di conoscere alcuni
degli strumenti che sono a disposi-
zione - ha spiegato il presidente
dell’ordine di Palermo, Nicolò La
Barbera - finanza e la disponibilità
di risorse oggi non mancano, quello
che manca sono i buoni progetti.
Noi ci poniamo come advisor per
colmare questo gap oltre che per
migliorare i percorsi di governance
aziendali».
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Il piano “sicilianista” dei No-Nello
Il retroscena. «Regionali, nome di sintesi modello Lagalla». L’asse Lega-Fi, l’input di Lombardo,
la rottura di Romano. «E c’è pure Cuffaro». Ma il pezzo decisivo è De Luca, che ha rivisto Salvini

MARIO BARRESI

I l liberi tutti scatterà già nella nottata
di lunedì 13 giugno. «Quando tutti i
maccarruni saranno dentro la pi-

gnata», profetizza un disinibito leader-
ombra del centrodestra regionale ten-
denza No-Nello. Ma già da oggi, archi-
viata la pratica della presentazione delle
liste, la macchina delle Regionali, «quel-
la vera», si metterà in moto. A fari spenti,
perché «l’impegno reciproco che ci sia-
mo assunti è quello di non interferire
sulla campagna elettorale delle ammini-
strative».

Il blitz di Giorgia Meloni al vertice di
Arcore per ottenere la ricandidatura di
Nello Musumeci è fallito. Con la piccata
reazione della Lega (che fino a ieri con
Matteo Salvini ripete il refrain: «Sulle
Regionali si decide in Sicilia»), ma so-
prattutto con «sorpresa e irritazione» in
Forza Italia per la nota di Fdi, che fonti
meloniane attribuiscono a Ignazio La
Russa, in cui si attribuisce a Silvio Berlu-
sconi una posizione pro-Musumeci. Il
racconto dei presenti arrivato ai big sici-
liani è univoco: prima, nel colloquio a
tre, lo scontro Meloni-Salvini sul caso Si-
cilia, con lei che incalza lui sulle ragioni
del no. «I miei non sono d’accordo. E non
solo i miei», la gelida risposta. Poi, dopo
che il leader della Lega si congeda, l’ulti -
mo assalto di La Russa. Che incassando
l’ammissione di «stima personale» nei
confronti di Musumeci, con il giallo di un
comunicato che, secondo il senatore di
FdI, il Cavaliere avrebbe dovuto lanciare
per esprimere il suo gradimento. Quella
nota, però, non c’è stata. E anzi: fonti for-
ziste, nelle ultime ore, parlano di un Ber-
lusconi «in linea con Salvini» sulla “sici -
lianizzazione” della faccenda. Il che vuol
dire: fiducia in Gianfranco Miccichè, og-
gi più che mai pappa&ciccia con la pleni-
potenziaria Licia Ronzulli. Il fronte, ol-
tre che dai chiari segnali di Raffaele
Lombardo (negli scorsi suoi ha riunito i
suoi a Catania: nessun accordo con il
centrosinistra e no al Musumeci-bis), ar-
riva anche da Saverio Romano. «Insod-
disfacenti le risposte che abbiamo avuto,
che marcano la distanza dalla sua linea
politica», la brusca sintesi dei vertici re-
gionali di Noi con l’Italia dopo l’incontro
di ieri col governatore. I più maliziosi
pensano in ballo ci sia il rifiuto di piazza-
re un assessore d’area al posto di Lagalla,
ma il dato politico è che il fronte poten-
zialmente ostile al secondo mandato

dell’uscente adesso s’allarga: oltre a Le-
ga, mezza Forza Italia e Autonomisti, ci
sono anche i centristi. «Compreso Totò
Cuffaro», assicurano i beninformati.

E poi ci sono i sondaggi. Quello di Swg
sul gradimento dei governatori con Mu-
sumeci terzultimo in Italia (il 31% dei si-
ciliani ritiene il suo operato «molto-ab-
bastanza efficace», a fronte del 72% di-
Zaia in Veneto o del 55% di De Luca in
Campania), viene sfoderato da Nino Mi-
nardo: «I dubbi su Musumeci non sono di
Salvini o della Lega, ma semmai della
netta maggioranza dei siciliani». Al se-
gretario leghista replica piccata la porta-
voce di DiventeràBellissima, Giusi Sava-
rino, ricordandogli che «forse spinto da
personali desiderata delusi», ha «indivi-
duato un unico sondaggio di gradimento
meno positivo per Musumeci», a fronte
degli «innumerevoli» che lo «incorona-
no vincente, contro chiunque e con qua-
lunque formula politica e nonostante il
continuo fuoco amico». A proposito di
sondaggi. In quello evocato da La Russa
nel vertice di Arcore, il governatore è da-
to «mezzo punto indietro alla sinistra».
Ma fonti forziste parlano di una prece-
dente rilevazione, sempre curata da
Ghisleri, in cui l’uscente perderebbe, an-
che da candidato unico della coalizione,
in un’ipotetica sfida con Caterina Chin-
nici. Pure la Lega ha qualche dato in ta-
sca: Musumeci vincente al fotofinish, ma
«con un dato molto inferiore alla somma
dei partiti del centrodestra».

Ed è su questo scenario, tutt’altro che
scontato, che il fronte ostile al governa-
tore muove i suoi passi felpati. «In questi
giorni s’è fatto molto lavoro», ammette
un big in prima linea. L’obiettivo è arri-
vare compatti al 13 giugno. Una data non
soltanto simbolica. Quel giorno, infatti,
nel centrodestra siciliano sono tutti con-
vinti che arriverà una schiacciante vit-
toria di Roberto Lagalla a Palermo, con

proiezioni verso il 60% per la coalizione.
«Sarà una dimostrazione chiara per il ta-
volo nazionale: quando i dirigenti sici-
liani trovano la quadra su un candidato
di sintesi non ce n’è per nessuno. E Mu-
sumeci - sibilano i rivali - non è un candi-
dato di sintesi». Con la convinzione (tut-
ta da dimostrare) di essere vincenti an-
che in caso di uno strappo di Meloni alle
Regionali.

Ma lo spoglio elettorale darà contezza
di un altro fattore decisivo verso le Re-
gionali: il peso di Cateno De Luca. Se l’ex
sindaco dovesse vincere a Messina al pri-
mo turno col suo Federico Basile (o
quanto meno distanziare di molto gli av-
versari), si avrebbe un altro chiaro mes-
saggio: senza “Scateno” si perde. E allora
il pallino passerebbe a Salvini, che ha ri-
visto l’aspirante «sindaco dei siciliani»,
in gran segreto, giovedì scorso a Roma.
«Sì, è vero: ma non posso rivelare cosa ci
siamo detti», taglia corto De Luca. Che a
Messina ha già ricevuto l’appoggio della
Lega a Basile e che magari potrebbe rice-
vere dal Capitano, a nome anche degli al-
tri alleati, l’offerta di diventare lui, defi-
nito «la vera opposizione a Musumeci»,
il candidato governatore del centrode-
stra. L’idea, però, è considerata «troppo
estrema» da alcune eminenze grigie del
fronte No-Nello. E allora a De Luca po-
trebbe arrivare un’altra proposta: un
ticket da vice di «un candidato gradito» e
soprattutto con l’impegno di un quin-
quennio di «transizione» in attesa di
correre in prima persona per Palazzo
d’Orléans. L’identikit porterebbe a Raf-
faele Stancanelli. Ma l’eurodeputato di
FdI s’è sempre tirato fuori, scansando la
trappola delle «autocandidature», ante-
ponendo a un’eventuale disponibilità,
«la volontà del mio partito».

Se davvero non dovesse (o non potes-
se) essere lui, con o senza De Luca, si arri-
va al vero punto debole. L’assenza, per
ora, di un vero nome alternativo a Musu-
meci. A Palermo soltanto qualche sugge-
stione rosa di matrice miccicheiana: dal-
l’eterna Barbara Cittadini alla meravi-
gliosa ossessione per Patrizia Monteros-
so fino alla new entry Daniela Faraoni,
manager dell’Asp di Palermo. Ma magari
non sarà nessuna delle tre. Anche per-
ché, ragionano nel quartier generale dei
No-Nello, «alla fine il nome da trovare
non è uno, ma saranno due: un tandem
vincente, a cui nessuno potrà dire di no».
Soltanto fantapolitica di primavera?

Twitter: @MarioBarresi

Vertice di Arcore, il “day after”
Salvini: «Io lavoro per unire»
Ma La Russa minaccia la rottura
MICHELA SUGLIA

ROMA. Nel day after del vertice ad
Arcore più divisivo che mai, nel
centrodestra cala il silenzio e lo spi-
rito apparentemente zen. Lo inter-
preta Matteo Salvini che rivendica
l’impegno all’unità della coalizione:
«Io lavoro per unire. In quasi tutti i
Comuni, con un’eccezione per 5 o 6
città, siamo uniti», ricorda il leghi-
sta di prima mattina. Poche ore do-
po intercetta la prova di compattez-
za che arriva dal Senato e la enfatiz-
za: è l’elezione della forzista Stefa-
nia Craxi alla guida della commis-
sione Esteri, scippata al M5s con i
voti degli alleati. Per la Lega, è la
conferma che «uniti si vince».

Sul confronto di Arcore, invece
Salvini sminuisce: «Ci sono stati to-
ni un po’ diversi, ma niente di irre-
cuperabile». Tace Forza Italia se non
per la pioggia di congratulazioni al-
la figlia del leader socialista che ag-
guanta l’unica presidenza di com-
missione a Palazzo Madama, provo-
cando un terremoto nei 5 Stelle e ac-
cuse incrociate nella maggioranza.
Proprio sulla prova del Senato,
Giorgia Meloni si limita a zittire
Giuseppe Conte: altro che una nuo-
va maggioranza che sarebbe nata e
che va «da Fratelli d’Italia a Italia vi-
va», come denuncia l’ex premier.
Per la leader romana, «è successa
solo una cosa scontata» cioè l’ap-
poggio a una candidata di centrode-
stra. Fair play a parte, sulla coalizio-
ne resta in realtà il peso dell’intesa
mancata sul prossimo governatore
della Sicilia. Si andrà al bis di Nello
Musumeci come insiste FdI, o Lega e
Forza Italia lanceranno un altro
candidato? Un accordo è fermo da
settimane e rinviato al «giorno do-
po» le comunali del 12 giugno (co-
pyright di Salvini). Una tregua for-
zata, probabilmente per prender

tempo, poi contare i consensi di cia-
scuno nelle città in cui si vota, quin-
di decidere. Del resto già il voto di
giugno sarà un test decisivo per i tre
partiti, prima ancora che per la coa-
lizione. Si potranno verificare i son-
daggi in circolazione da mesi: l’ulti-
mo di Swg fotografa FdI primo par-
tito con il 22,9% dei voti e in crescita
dello 0,3 rispetto a una settimana
prima, staccando la Lega ferma al
15,6% e terza dopo il Pd. Inoltre, per
il partito di Salvini sarà l’occasione
per “misurare” il nuovo logo che
cancella il nome del leader, per un
più sovranista “Prima l’Italia”. Infi-
ne la conta sarà utile per le regionali
di autunno, specie in Sicilia. Qui il
sospetto - si vocifera nei corridoi - è
che già a giugno sarà una guerra fe-
roce tra il 'patron forzista Gianfran-
co Micciché e Musumeci proprio
per far naufragare il suo eventuale
bis. Ma FdI non ci sta. E Ignazio La
Russa sbotta: «Noi vogliamo andare
insieme, ma se dobbiamo rompere,
meglio farlo adesso. Ce lo dicano, ci
prepariamo», minaccia in un’inter-
vista alla Stampa. Preoccupa soprat-
tutto la volontà di tagliare il tra-
guardo tutti insieme al voto di giu-
gno e alle politiche fra un anno. E’ il
mantra dei “patrioti”, non a caso gli
unici ieri a svelare le tensioni inter-
ne dopo il pranzo ad Arcore, con la
nota di fuoco che ha sostituito il tra-
dizionale comunicato congiunto dei
tre partiti. Forza Italia intanto lavo-
ra alla convention organizzata a Na-
poli nel weekend con il ritorno al
sud di Berlusconi. Silenzio sulle ri-
valità interne e sulla guerra. Se non
fosse per la ministra Mariastella
Gelmini, che insiste a smarcarsi dal-
la linea dei “falchi” interni: «Mi
sembra che in FI ci sia più la preoc-
cupazione di non dispiacere Salvini
che di essere in linea con i nostri
partner dell’Ue e della Nato». l

Maggioranza in tilt al Senato. La figlia del leader Psi al posto del “filo-putiniano” ex M5s Petrocelli

Esteri, blitz sulla forzista Craxi presidente. L’ira di Conte
SIMONETTA DEZI

ROMA. Dopo settimane di tensioni sono basta-
te mezz'ora e due votazioni per arrivare al no-
me dell’azzurra Stefania Craxi. Un voto a scru-
tinio segreto complicato da interpretare. «O-
norata di questa scelta», dice a caldo la figlia
dell’ex leader del Psi che detta subito la linea:
«Bisogna usare la durezza necessaria per con-
durre a un dialogo, la commissione darà segna-
li in questo senso». «Craxi che scalza il M5s è la
nemesi storica della politica» commenta Guido
Crosetto, ex presidente di Fratelli d’Italia.

Il dopo elezione alza la tensione a palazzo
Madama: Forza Italia ottiene la sua prima pre-
sidenza in Senato; la maggioranza vacilla divi-
sa da sospetti e accuse reciproche e l’ex presi-
dente Petrocelli passa da M5s a Cal. Ieri pome-
riggio poi gli animi si sono così infuocati che si
è deciso di disertare la commissione Ester chia-
mata a votare i vicepresidenti ed i segretari.
Una diserzione che però, stando a quanto rac-
contano fonti parlamentari, sarebbe frutto di

un tacito accordo, una sorta di mano tesa ai 5s.
Il toto-voto scatena tensioni dentro e fuori dai
gruppi. L'unica scelta visibile è quella di Pier
Ferdinando Casini: «Ho preso la scheda e l’ho
restituita senza passare dal gabbiotto proprio
per mostrare a tutti la mia scelta». La prima fu-
mata nera conta 11 voti a Craxi, 9 a Licheri e due
astenuti, oltre Casini, l’altra astensione è di
Mario Monti. Dopo una decina di minuti da
dietro la porta della commissione si sente un
lungo applauso, la seconda votazione ha colpi-
to nel segno e il successore di Vito Petrocelli,
l’ex presidente fatto cadere dopo le sue ester-
nazioni filo-putiniane, è eletto.

Tutto quadra fino a quando il senatore del
gruppo Misto, Fabio Di Micco, ex 5s, dichiara:
«Ho votato per il candidato dei 5 stelle». E’ una
specie di terremoto, perché così i voti per Li-
cheri diventano 10 e si scatena la ridda di voci
su chi ha votato chi, con tanti sospetti che si
concentrano tra M5s, Pd e Iv. Qualcuno fa il no-
me della pentastellata Simona Nocerino che fi-
no a ieri ha conteso la candidatura a Licheri. In

quota Di Maio, su di lei, assicurano dal centro-
destra, ci sarebbe stata una convergenza. «Irre-
sponsabile una conta sulla presidenza della
Commissione esteri» dichiara il capogruppo di
Iv Stefano Faraone. Mentre sempre da Iv il se-
natore Cucca non ha dubbi: «Commissione
persa per lo scontro Conte-Di Maio». Ma dai 5s
fanno sapere che da loro nessuna defezione:
fogli resi riconoscibili, assicurano.

C'è chi invece punta l’indice proprio su Italia
viva, complice anche alcune affermazioni a
sorpresa del capogruppo alla Camera Ettore
Rosato: «molto probabile che Iv abbia votato
scheda bianca», dichiara e poi butta lì: «Sono
almeno tre i senatori del M5s che non hanno
votato Licheri». Al Pd tocca la parte del "pom-
piere”: «Capisco la frustrazione del M5S, ma
ora serve lavorare per rimettere in piedi la
commissione Esteri», è l’auspicio del dem An-
drea Marcucci. Il risultato provocando l’imme -
diata ira di Giuseppe Conte che grida al com-
plotto, punta l’indice sul centrodestra e Italia
Viva e chiama in causa direttamente il premier.

«Registriamo che di fatto si è formata una nuo-
va maggioranza da FdI a Iv» tuona il leader 5
Stelle che si appella anche a Mario Draghi: «Era
stato avvertito. Spetta a lui la responsabilità te-
nere in piedi questa maggioranza». «E' accadu-
ta una cosa scontata, che nulla ha a che fare con
una nuova maggioranza» replica invece Gior-
gia Meloni mentre Enrico Letta, che rivendica
una «lealtà» che gli è riconosciuta anche da
Conte, mette in guardia: «Se si accumulano gli
incidenti si finisce fuoristrada e poi è difficile
rimettere la macchina in carreggiata».

IL CENTRODESTRA

IL QUADRO NAZIONALE

Cateno De Luca e Nello Musumeci
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Palermo, ora si fa davvero sul serio
La sfida più importante. Con Lagalla una corazzata di 9 liste, derby fra i partiti del centrodestra
Miceli svela all’ultimo gli assessori, veleni nel Pd. Lo sprint di Ferrandelli. Consiglio: le curiosità

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una poltrona per sei. Pa-
lermo 2022 da ieri non è più un som-
mario di anticipazioni e neanche il ro-
sario incantato delle supposizioni di
chi sta con chi. Con la presentazione
delle liste e dei simboli si è consumato
l’ultimo rito importante della vigilia.

Questi i candidati a sindaco: Rober-
to Lagalla (centrodestra), Franco Mi-
celi (centrosinistra), Fabrizio Ferran-
delli (+Europa-Azione) e civici Rita
Barbera, Francesca Donato e Ciro Lo-
monte. Non ha presentato alla fine la
sua candidatura Gaetano Cammarata,
il settimo aspirante annunciato.

Un’anima politica e una caratteriz-
zazione più laica e civica separa i can-
didati in due blocchi ideali. Miceli ha
sciolto ieri le riserve sulle designazio-
ni degli assessori in giunta. Tra i nomi
di rilievo spiccano quello della scrit-
trice Evelina Santangelo di Federico
Butera, che è stato docente emerito di
Fisica e tecnica ambientale al Politec-
nico di Milano, ma anche di Antony
Passalacqua di Mobilita Palermo. Del-
la squadra di Miceli faranno parte an-
che Ornella Leone, Irene Gionfriddo e
Marco Picone.

Una corazzata di nove liste scende in
campo a per il progetto di Lagalla,
quasi la metà (quattro) quelle che con-
tenderanno il terreno elettorale di
scontro all’ex rettore palermitano
puntando su Miceli, mentre sono tre i
raggruppamenti che provano a lan-
ciare la terza scommessa consecutiva
nella corsa a sindaco di Ferrandelli.
Barbera punta sul sostegno di Potere
al Popolo e sulla sua lista principale
Rita Barbera sindaca. Una lista a testa
per l’europarlamentare ex Lega Fran-

cesca Donato e per Ciro Lomonte.
Nel centrodestra la conta è aperta e

si scommette su chi farà “l’assoluto”. I
meloniani di Palermo promettono
battaglia con una formazione che ai
blocchi di partenza rivendica i galloni
di squadra da battere. Chi scalda da
settimane i motori è il capolista Giu-
seppe Milazzo, al battesimo di fuoco
con FdI e forse un po' annoiato dal suo
soggiorno a Bruxelles. Rientra nella
bagarre pronto a confrontarsi con gli
altri big del voto, da Francesco Scarpi-
nato a Mimmo Russo. Non sarà di mi-
nore impatto il contributo di Alessan-
dro Aricò attraverso i suoi candidati
Claudio Volante e Antonio Rini.

Edy Tamajo per i forzisti e Sabrina
Figuccia (Prima l’Italia) le altre nomi-
nation’ ambiziose che puntano alle
piazze più alte del consenso.

Il Pd cerca nei verdetti dell’urna di
giugno la sintesi dei suoi tanti assetti
variabili. Con veleni dell’ultimora le-
gati alla melina del partito palermi-
tanto sull’indicazione degli assessori e
il segretario regionale Anthony Bar-
bagallo costretto a un summit d’ur -
genza con scelte complicate da pren-
dere e di fatto un commissariamento
dei vertici dem cittadini. Chi non ha
fatto mistero di voler tentare la corsa
solitaria come anello di congiunzione
degli orlandiani con l’universo dem è
il vicesindaco uscente Fabio Giambro-
ne. La ridefinizione dei rapporti di
forza a Palermo in proiezione Regio-
nali e Politiche è uno dei leit motiv
della battaglia per il consiglio a cui
prendono parte in ticket anche il ca-
pogruppo all’Ars Giuseppe Lupo e Te-
resa Piccione oltre agli uscenti Milena
Gentile e Rosario Arcoleo.

Ferrandelli che ha iniziato con uno

Una poltrona
per sei. Da
sinistra, sopra,
Roberto
Lagalla, Franco
Miceli e
Fabrizio
Ferrandelli;
sotto: Rita
Barbera,
Francesca
Donato e Ciro
Lomonte

CINQUE ASPIRANTI SINDACI, ECCO LA MAPPA E LE CURIOSITÀ
A Messina in lizza anche l’ex Iena e un regista di film horror

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Cinque candidati a sinda-
co, 24 liste a sostegno, 768 candidati al
consiglio. Sono i numeri di Messina: al
Comune fino a ieri un clima quasi da
chiusura del calciomercato con tanti
rappresentanti fuori dalla soglia per
consegnare le liste.

Nessuna sorpresa finale, a correre
per la fascia tricolore saranno in cin-
que: Federico Basile (Sicilia Vera-Pri-
ma l’Italia), Maurizio Croce (centro-
destra), Franco De Domenico (centro-
sinistra), Luigi Sturniolo (Messina in
Comune) e Salvatore Totaro (Futuro
Trasparenza Libertà). Una campagna
elettorale già entrata nel vivo da un
paio di settimane con, sullo sfondo, at-
tori non protagonisti come Cateno De

Luca e Nino Germanà, Francantonio
Genovese e Giuseppe Picciolo, Pietro
Navarra e i 5stelle. Partite nella partita
con vista su regionali e nazionali.

A decidere, dicono in molti, saranno
le liste a sostegno. Basile ne ha nove,
otto organizzate da Sicilia Vera e una
di Prima l’Italia, il movimento di Sal-
vini che ha deciso di rompere col cen-
trodestra e correre con De Luca. Labo-
ratorio per le regionali? Chissà. Croce,
invece, ne ha otto di liste (Forza Italia,
Ora Sicilia e FdI, Udc, La Spiga, Noi con
l’Italia-Dc, Croce sindaco e Giovani
per Messina) mentre De Domenico si
ferma a quattro (Pd, M5S, Coalizione
Civica e MessinAccomuna). Salvatore
Totaro ne ha presentata una seconda
proprio sul gong, mentre Sturniolo si
è fermato ad una.

Fra ritorni eccellenti e salti multipli,
c’è anche “Scateno” capolista, il cui o-
biettivo è fare il presidente del consi-
glio comunale. Candidato con Prima
l’Italia anche il parlamentare Germa-
nà e con lui gli ex presidenti di Circo-
scrizione Lino Cucè e Ivan Cutè (segati
dal centrodestra). Sempre con Basile,
l’ex Iena Ismaele La Vardera, capolista
della “Mai più baracche”. Può puntare
al primo posto di lista Ora Sicilia che
ha dentro tanti pezzi grossi: Contesta-
bile, Gervasi, Sorbello, Vaccarino,
Zante. Big in campo anche nel centro-
sinistra con Valentina Zafarana capo-
lista del M5S e lo stesso De Domenico
nel Pd. Quest’ultimo, fra gli assessori
indicati, ha anche Christian Bisceglie,
regista di film horror che proprio a
Messina ha girato il suo “Cruel”. l

CATANIA

Dilagano le liste-macedonia
Nel paese di Nello Musumeci
il centrodestra ha 2 candidati
In corsa quasi tutti i sindaci uscenti tranne
Puglisi (Linguaglossa); Maniace esce dal tunnel
ALBERTO CICERO

CATANIA. Maxitornata elettorale
amministrativa in provincia di Ca-
tania con ben 20 Comuni al voto, di
cui, però, solo 4 col sistema propor-
zionale.

Emerge una tendenza sempre più
forte (e, spesso, indispensabile) alle
liste-macedonia, cioè contenitori di
esponenti con provenienza diversa
tra loro.

Evidente anche il calo di candidati
rispetto alle ultime elezioni; in par-
te forzato per l’abbassamento del
numero dei posti in Consiglio e in
parte, probabilmente, magari pon-
derato come effetto di un momento
di grande incertezza globale - eco-
nomica e politica - che non invita
alla... discesa in campo e dello sfon-
do che comincia a far intravedere le
prossime elezioni regionali di au-
tunno dove tanti esponenti locali
saranno chiamati a confrontarsi per
un “appetitoso” scranno all’Ars.

Ad esempio a Paternò, il centro
più grande al voto il 12 giugno, sa-
ranno solo 2 gli sfidanti del sindaco
uscente Nino Naso che viene soste-
nuto ufficialmente dalla Lega e poi
da liste civiche. Gli si oppongono

l’ex presidente del Consiglio ed ex
assessore Alfio Virgolini, appoggia-
to da liste civiche tutte di centrode-
stra, e l’ex candidata col Pd al parla-
mento nazionale, Maria Grazia Pan-
nitteri, che ha liste civiche a soste-
gno sia di centrodestra che di cen-
trosinistra più una lista riconduci-
bile al Movimento 5 Stelle.

Un altro Comune dove il rimesco-
lamento di forze e di schieramenti è
piuttosto palese è Aci Catena, dove
il sindaco uscente Nello Oliveri, sto-
ricamente esponente del centrode-
stra vicino al presidente della Re-
gione Nello Musumeci, viene sfida-
to da altri due esponenti della stessa
area, Giovanni Grasso (ex presiden-
te del Consiglio ed ex assessore) e
Giuseppe Aleo (consigliere più vo-
tato nel 2017), che erano stati suoi
alleati fino a quasi la fine del man-
dato.

Sfidante di alto rango sarà Mar-
gherita Ferro, lombardiana doc e in
passato assessore provinciale, con-
sigliera comunale a fine anni ‘90,
commissario alle Terme di Acireale
e consigliera regionale di Parità. E’ a
lei che guarda - anche - il centrosi-
nistra che mette in campo ufficial-
mente il simbolo del Pd.

Quinto candidato Agostino Imon-
di, rappresentante del Movimento
siciliano d’Azione.

Molto pochi i sindaci che hanno
deciso di passare la mano. Uno, in
particolare, quello di Linguaglossa,
Salvatore Puglisi, che dopo il primo
mandato ha preferito indicare un
altro esponente della sua coalizio-
ne, il preside Malfitana come suc-
cessore designato e che sarà sfidato
da Luca Stagnitta, figlio di Felice,
che guidò il Comune negli anni ‘80.

Tentano la conferma, invece, An-
gelo Pulvirenti e Antonino Camar-
da, rispettivamente a Nicolosi (dove
cerca di imboccare la via del ritorno
Nino Borzì, sindaco per due manda-
ti consecutivi) e Castiglione. Vale a
dire gli altri Comuni montani forte-
mente interessati - e in qualche mo-
do anche fortemente legati - allo
sviluppo turistico ed economico del
vulcano.

Questo turno elettorale segna il
ripristino delle istituzioni ammini-
strative a Maniace, Comune sciolto
due anni fa dal ministero dell’Inter-
no per infiltrazioni mafiose. I can-
didati a sindaco sono ben 4, un nu-
mero che - in un Comune piuttosto
piccolo - testimonia come ci sia
molta voglia di “normalità”.

Nel “triangolo della Piana”, Scor-
dia-Militello-Palagonia, i tre sinda-
ci uscenti (Barchitta, Burtone e A-
stuti) sono tutti a caccia della con-
ferma. Nel paese del Presidente Mu-
sumeci il centrodestra cercava di
fare convergere i voti su Fucile per
spodestare il centrosinistra e invece
all’improvviso è nata la candidatura
di Antonella Basso La Bianca che po-
trebbe drenare non pochi voti. l

AL VOTO IN 120 COMUNI
A Sciacca Mangiacavallo “espelle” Fi
Le partite negli altri centri più grossi

CATANIA. A essere interessati a
questa tornata amministrativa, in
Sicilia sono 120 Comuni, 107 con il si-
stema maggioritario e 13 con quello
proporzionale. I consiglieri comu-
nali da eleggere sono 1.520 e le sezio-
ni elettorali che saranno costituite
sono 1.747. La popolazione coinvolta
è di 1.710.451 abitanti. Si voterà nella
sola giornata di domenica, dalle 7 al-
le 23. Lo scrutinio comincerà lunedì
13 a partire dalle 15. Oltre alle sfide
dei capoluoghi (Palermo e Messina)
e nei quattro più grossi centri etnei,
delle quali riferiamo a parte nella
pagina, i centri più importanti alle
urne sono altri sette.

Proviamo a ricapitolare le partite
in gioco. Partendo dalla clamorosa
esclusione di Forza Italia dalle liste
del centrodestra a Sciacca, che so-
stiene il deputato regionale ex gril-
lino (e ora musumeciano doc) Mat-
teo Mangiacavallo il proprio candi-
dato a sindaco. Il candidato ha an-
nunciato l’estromissione di Forza I-
talia dallo schieramento, pur non
chiarendo del tutto le ragioni. A so-
stenerlo così sono rimaste tre liste:
FdI, Popolari e autonomisti e una li-
sta civica. Mangiacavallo è uno dei 3
candidati a sindaco di Sciacca; gli al-
tri sono Fabio Termine (Pd-M5S) e
l’attuale segretario nazionale di Ita-
lia dei valori Ignazio Messina (5 liste
civiche). Nell’Agrigentino al voto
anche Palma di Montechiaro: in
campo l'uscente Stefano Castellino

contro Salvatore Manganello e Giu-
seppe Morgana. A Niscemi, in pro-
vincia di Caltanissetta, l’uscente
Massimiliano Conti (Diventerà bel-
lissima e FdI) deve difendersi da Va-
lentina Spinelli (coordinatrice della
Lega sostenuta dai 5s) e Carlo Pisa
(Pd e Iv). Nel Ragusano si vota a Poz-
zallo e Scicli. A Pozzallo il sindaco
Roberto Ammatuna ci riprova e
corre contro l’ingegnere Giuseppe
Spadola, l’avvocato Enzo Galazzo e
Patrizia Burrafato. A Scicli a con-
tendersi la poltrona sono Mario Ma-
rino, Giorgio Vindigni, Giovanni
Venticinque, Caterina Riccotti, Car-
melo Vanasia e Rita Trovato.

Avola, nel Siracusano, vede Ro-
sanna Cannata, sorella dell’uscente
Luca, contrastare l’avvocato penali-
sta Antonino Campisi e l’ex consi-
gliere comunale Corrado Loreto.
Sfida a quattro a Erice. in provincia
di Trapani, tra Silvana Catalano,
Maurizio Oddo, Piero Spina e Da-
niela Toscano Pecorella.

sprint vivace la sua campagna eletto-
rale ha reclutato dal consiglio nelle
sue liste gli ex grillini Giulia Argiroffi
e Ugo Forello che cinque anni fa tentò
la corsa per sindaco. L’obiettivo mini-
mo dell’ex deputato regionale del Pd è
accorciare le distanze il più possibile
con Miceli e il centrosinistra.

Donne in campo che non vogliono
sfigurare sono Donato, la pasionaria
no euro e no vax, e Barbera ex direttri-
ce dei carceri di Palermo. Entrambe si
stanno battendo per rivendicare lo
spazio della donna nella politica pa-
lermitana e per attestare una parteci-
pazione che alla fine non possa essere
bollata come velleitaria. l

LE AMMINISTRATIVE

Matteo Mangiacavallo e Rosanna Cannata
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I Fatti

Multe oltre 1,2 milioni
per chi si è rifiutato
di fare il vaccino
Destinatari. Elevate 600mila sanzioni agli over 50 che non hanno
“obbedito” all’obbligo. Oggi al G7 salute si decide sulle mascherine

Segre alla Ferragni
«Con lei i giovani
visiterebbero
il memoriale Shoah»
GIOIA GIUDICI

MILANO. Era bastata una sua visita
agli Uffizi a far registrare un au-
mento del 27% dei visitatori più
giovani in un solo weekend. La se-
natrice a vita Liliana Segre spera
nell’”effetto Ferragni” anche per il
memoriale della Shoah, dove ha in-
vitato l’influencer più importante
d’Italia con i suoi 27 milioni di follo-
wer su Instagram.

Un invito cui ha risposto - indi-
rettamente - il marito dell’impren -
ditrice, Fedez, che ha a sua volta in-
vitato la 91enne senatrice a vita al
podcast “Muschio selvaggio”.

«Mi piacerebbe molto incontrare
Chiara Ferragni e invitarla a visita-
re con me il Memoriale della Shoah
di Milano» ha detto la senatrice Se-
gre, durante la sua ultima visita al
Binario 21, da dove partivano i va-
goni blindati carichi di ebrei diretti
ad Auschwitz. «La conosco, so che
vive a Milano e so quello che fa. Ho
visto che si è impegnata col marito
su diversi temi di importanza socia-
le - ha detto ancora la senatrice -.
Sarebbe interessante conoscerla e
poter venire magari assieme qui,
davanti a questa grande scritta “In -
differenza” che ho voluto fosse
messa all’ingresso del Memoriale
proprio perché è questo oggi il pro-
blema da risolvere».

Dopo decenni passati a racconta-
re la sua storia di sopravvissuta alla
Shoah, la senatrice però si ramma-
rica che in pochi conoscano il me-
moriale milanese. «Il fatto che i ra-
gazzi conoscano poco questo luogo
e le storie che vi sono custodite, è il
mio cruccio. Questo mi addolora,
quando mi tocca ricordare che cosa
ho vissuto io e cosa hanno vissuto
milioni di ebrei, condannati per la
sola colpa di esser nati. Se i giovani
non arrivano, è stato tutto inutile?
Se Chiara Ferragni venisse qui con
me, molti adolescenti - ha riflettuto
- si interesserebbero a questo argo-
mento e verrebbero qui a vedere
quel che è successo a me e a tanti al-
tri, fra cui i tanti che non sono mai
tornati dal viaggio verso l’orrore».

Chiara Ferragni ieri era impe-
gnata su un set, ed è stato il marito a
rispondere alla senatrice: «Sarei fe-
lice di invitare la senatrice Liliana
Segre al nostro podcast Muschio
Selvaggio, spero accolga il nostro
invito» ha scritto il rapper, che con
la moglie forma i “Ferragnez”, una
coppia da oltre 30 milioni di follo-
wers solo su Instagram. Il loro im-
pegno per costruire un reparto di
terapia intensiva al San Raffale, è
valso loro l’Ambrogino d’Oro, mas-
sima onorificenza cittadina mila-
nese.

I pm: «Nelle cene ad Arcore un consolidato sistema prostitutivo»
Al processo Ruby ter l’accusa chiede di non cancellare le dichiarazioni delle ragazze che denunciarono tutto

ROMA. È in arrivo la seconda tran-
che di multe indirizzata agli over
50 non vaccinati, finora ne sono
state comminate 1 milione e
200mila. Mentre accelera la disce-
sa della curva dei ricoveri, -15% in
sette giorni, e rispetto a ieri si regi-
stra un calo dei contagi, delle vitti-
me e del tasso di positività ora al-
l’11,5%.

Intanto continua a tenere banco
il tema delle mascherine: oggi
prende il via il G7 dei ministri della
Salute a Berlino e tra i temi in di-
scussione ci sarà proprio la proro-
ga dell’utilizzo delle mascherine
sui mezzi di trasporto che in Italia
è previsto fino al 15 giugno.

Secondo fonti del ministero del-
la Salute, la seconda tranche delle
multe agli over 50 non vaccinati
prevede altre 600mila sanzioni
che si aggiungono alle 600mila del
mese scorso, mentre nelle prossi-
me settimane sarebbe in arrivo
una terza parte.

Diverse sarebbero state le conte-
stazioni di persone che hanno pre-
cisato di essersi vaccinati nono-
stante l’arrivo della multa: in que-
sti casi hanno 10 giorni per mo-
strare la documentazione della
vaccinazione.

Dal punto di vista epidemiologi-
co, accelera la discesa della curva
dei ricoveri. Secondo la rilevazio-
ne di Fiaso (la Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere)
nella settimana 10-17 maggio il nu-
mero totale dei pazienti ricoverati,
sia nei reparti ordinari sia nelle te-
rapie intensive, si è ridotto del
14,9%: una diminuzione doppia ri-
spetto a quella del periodo 3-10
maggio quando il calo era stato del
7,5%. Nelle terapie intensive è del
24% la percentuale di pazienti no
vax che hanno contratto il Covid
grave. Continua anche il calo dei
ricoveri pediatrici, con una ridu-
zione dei pazienti pari al 15,9%. Ri-

guardo i dati delle ultime 24 ore
diffusi dal Ministero della Salute,
sono 30.408 i nuovi contagi da Co-
vid registrati in Italia (ieri erano
44.489), le vittime sono invece 136,
con un calo di 12 rispetto a ieri. Il
tasso di positività è all’11,5% in calo
rispetto al 13,2% di ieri. I pazienti
ricoverati in terapia intensiva so-
no 318, 19 in meno rispetto a ieri
nel saldo tra entrate e uscite. Gli
ingressi giornalieri sono 25. I rico-
verati nei reparti ordinari sono
7.276, ovvero 189 in meno rispetto a
ieri. «Permettetemi di rivendicare
con orgoglio la scelta di aver chiu-
so il Paese nel marzo del 2020:
molte più famiglie avrebbero
pianto lutti se questa scelta non
fosse stata presa concordemente»,
ha detto il presidente del Consiglio
Superiore di Sanità, Franco Loca-
telli.

Continua, infine, il dibattito sul-
le mascherine. Al G7 dei ministri
della Salute al quale partecipa il
ministro Roberto Speranza e che
inizia domani si discuterà delle
misure adottate nei diversi Paesi,
tra queste c'è la proroga dell’utiliz-
zo delle mascherine sui mezzi di
trasporto. In Germania, Paese o-
spitante della riunione, la legge
prevede l’obbligo su aerei e treni a
lunga percorrenza fino al 23 set-
tembre. Riguardo le mascherine a
scuola, interviene il presidente
dell’Associazione nazionale presi-
di, Antonello Giannelli. «Trovo
non solo inutile ma anche antiedu-
cativa l’ennesima polemica sulla
scuola - spiega - che insegnamento
stiamo dando agli studenti che ve-
dono degli adulti continuare a liti-
gare sul rispetto di una regola fati-
cosamente appresa e rispettata?
Abbiamo un’autorità sanitaria
preposta ad assumersi la respon-
sabilità di decisioni e ritengo che
su questo non ci debbano essere
ulteriori discussioni». l

T R E N TO
Freni messi male: padre e figlia morti
Indagati concessionario e meccanici

JACOPO VALENTI

TRENTO. Sono tre gli indagati per la morte di Sandro ed Elisa Prada in Tren-
tino. Padre e figlia, 51 e 13 anni, morirono in un incidente stradale con la moto
il 20 agosto dello scorso anno e ieri mattina i carabinieri della Compagnia di
Borgo Valsugana, che hanno svolto le indagini per conto della procura di
Trento, hanno denunciato all’autorità giudiziaria per omicidio colposo plu-
rimo il titolare della concessionaria in cui era stata acquistata la Motron X
Nord 125 e due meccanici. Inizialmente si era parlato di un malore del guida-
tore, data l’assenza di segni di frenata, oppure della velocità eccessiva, ma i
carabinieri, non tralasciando l’ipotesi che l’incidente potesse essere stato
causato da un guasto meccanico, sequestrarono la moto che, sottoposta a pe-
rizia, è poi risultata essere male assemblata.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, infatti, uno dei bulloni inseriti nel-
la pinza anteriore dei freni sarebbe fuoriuscito dal rispettivo alloggiamento
determinando il malfunzionamento del freno. Dopo l’incidente il pm Davide
Ognibene aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti e aveva incaricato l’in -
gegnere Igor Gonnella di ricostruire l’esatta dinamica e verificare eventuali
malfunzionamenti della moto, acquistata da Sandro Prada pochi giorni pri-
ma dell’incidente. Quel 20 agosto l’uomo, che lavorava nel settore del porfi-
do, e la figlia Elisa, appassionata di danza e aspirante ballerina, erano partiti
da casa, a Casalino di Pergine, verso le 16.30, per un breve giro con la moto
nuova, mentre la moglie, Patrizia Scurria, li aspettava a casa assieme all’altra
figlia, Maddalena, 18 anni.

L’incidente era avvenuto lungo la strada provinciale 83 che scende dall’al -
topiano di Piné. Lì, in località Nogarè, in prossimità di una curva a gomito a
valle del bivio per San Mauro, la Motron X Nord 125 aveva invaso la corsia
opposta ed era volata nel bosco sottostante, infilandosi nell’unico varco tra i
guardrail. Nessun testimone aveva assistito all’incidente, così i corpi di padre
e figlia, lontani dalla strada, erano rimasti lì fino a sera.

I soccorritori, allertati da una guardia forestale di passaggio che aveva
scorto il bagliore dei fari in lontananza tra la vegetazione, avevano trovato in
zona anche la moglie di Sandro Prada e l’altra figlia della coppia. La donna,
preoccupata perché non aveva più notizie, aveva utilizzato un’applicazione
installata sullo smartphone della 13enne che consente la localizzazione con il
Gps e si erano precipitate verso Nogarè. Poi la tragica scoperta.

IGOR GREGANTI

MILANO. Ci sono «i fatti già conse-
gnati alla Storia», ovvero che «il presi-
dente del Consiglio in carica all’epoca
usava sistematicamente allietare le
proprie serate ospitando a casa pro-
pria gruppi di odalische, schiave ses-
suali a pagamento». Un «consolidato
sistema prostitutivo ad Arcore rimar-
cato dalle sentenze definitive». Poi,
anche queste certificate nei verdetti,
le «false» deposizioni delle ragazze
che hanno descritto le serate di Villa
San Martino come «cene normalissi-
me e conviviali». E per chiudere il cer-
chio le «prove evidenti della corruzio-
ne», trovate nei telefonini delle ormai
'ex olgettinè o nei bonifici: soldi, case
o macchine in cambio delle testimo-
nianze «comprate».

Sono i tre “pilastri” su cui la procu-
ratrice aggiunta di Milano, Tiziana Si-
ciliano e il pm Luca Gaglio hanno co-

struito la prima parte della requisito-
ria in due puntate nel processo sul ca-
so Ruby ter a Silvio Berlusconi e altri
28 imputati, tra cui Karima El
Mahroug e una ventina di altre ex o-
spiti del “bunga-bunga”. Requisitoria
che si chiuderà il 25 maggio con le ri-
chieste di condanna in un dibattimen-
to iniziato nel 2017 dopo che le indagi-
ni vennero chiuse nel 2015. All’inizio
del suo intervento l’aggiunta Siciliano
si è soffermata proprio su quell’idea,
comune tra avvocati, giornalisti e non
solo, di essere arrivati «finalmente»
alla fine del processo. E l’ha girata in
questi termini: «Se un processo può
arrivare ad una pronuncia di primo
grado dopo 8 anni vuol dire che il si-
stema ha fallito».

Poco dopo ha presentato il principa-
le imputato, chiarendo che il Berlu-
sconi che «processiamo» ora «è un
grande anziano, un uomo malato», co-
lui che prima «poteva avere il mondo

ai suoi piedi, si accompagnava con a-
micizie come quella con Putin, quello
che ora sta mettendo in ginocchio il
mondo». E se a Gaglio è toccato mette-
re in fila uno ad uno gli atti dell’inchie -
sta, con dettagli già ampiamente e-
mersi come i versamenti «da 2500 eu-
ro al mese», Siciliano ha voluto de-
nunciare il fatto che «la nostra epoca
guarda con ribrezzo a questa violenza
orribile perpetrata nei confronti delle
donne», nelle residenze dell’allora
premier, con Berlusconi che era come
«un Sultano nell’harem», dove c'era
«un’altra minorenne, Iris Berardi»,
oltre a Ruby. E personaggi come Nico-
le Minetti definita «cobra».

«Ci siamo abituati a questa non par-
ticolarmente ricca e unidirezionale
attribuzione di epiteti al dottor Berlu-
sconi, non condivido questa scelta,
credo che si possa avere un’opinione
diversa senza arrivare a queste forme
di esternazione che rischiano di scivo-
lare nel cattivo gusto», ha replicato il
legale Federico Cecconi, facendo no-
tare che il processo Ruby «si è risolto
in modo definitivo con un’assoluzio -
ne».

Per la Procura, fu Imane Fadil, mo-
della morta nel 2019 per una rara ma-
lattia, «a rompere le uova nel panie-
re», così come altre testi chiave del-
l’accusa nelle vicenda Ruby.
Per i pm, dunque, non si può spazzarli
via, come potrebbe accadere, sulla ba-
se dell’ordinanza con cui i giudici della
settima penale a novembre con «un
colpo di scena» hanno dichiarato inu-
tilizzabili le dichiarazioni delle giova-
ni. l

«Berlusconi aveva
schiave sessuali
ormai è storia»

MILANO
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Finanziamenti agevolati contro il caro-energia
Accordo UniCredit-Confindustria Sicilia con garanzia e tassi agevolati di Fidimed

PALERMO. Tra UniCredit e Confin-
dustria Sicilia partnership contro il
“caro energia”. Siglato un accordo in
base al quale le imprese associate a
Confindustria Sicilia potranno bene-
ficiare del plafond da 3 miliardi stan-
ziato dalla banca a favore delle Pmi e
utilizzabile tramite finanziamenti fi-
no a 12 mesi e a tassi agevolati.

L’accordo di collaborazione intende
sostenere le esigenze di nuova liquidi-
tà delle imprese della regione impat-
tate dall’aumento dei prezzi delle for-
niture energetiche e dall’incremento
dei costi delle materie prime. Più nel
dettaglio, la partnership prevede la
predisposizione di nuove linee di fi-
nanziamenti dedicati, che potranno
beneficiare della garanzia rilasciata
dal confidi 106 Fidimed vigilato da
Bankitalia (il cui intervento consente
anche di abbattere i tassi di interesse)
con importo minimo di 10.000 euro e
durata di 12 mesi comprenso pre-am-
mortamento fino a 6 mesi, a condizio-
ni agevolate. L’intervento rientra nel-
la più ampia strategia di UniCredit che
ha portato allo stanziamento di un
plafond di 3 miliardi a favore delle
Pmi impattate dal caro-bollette e di
quelle che devono fronteggiare esi-
genze straordinarie legate alla situa-
zione dei mercati internazionali.

«Abbiamo deciso di intervenire
mettendo a disposizione delle impre-
se della regione, in particolare le Pmi,
nuove linee di finanziamenti agevola-
ti per limitare gli effetti negativi cau-
sati dai rincari energetici e delle mate-
rie prime che stanno pesando sul no-

stro sistema produttivo, mettendo in
difficoltà numerose imprese - ha af-
fermato Salvatore Malandrino, re-
sponsabile Regione Sicilia di UniCre-
dit Italia - . La collaborazione con Con-
findustria Sicilia si inserisce nel qua-
dro delle misure eccezionali che Uni-
Credit ha messo rapidamente a dispo-

sizione delle Pmi, come il plafond da
3miliardi e consulenza specifica».

Aggiunge Alessandro Albanese,
presidente di Confindustria Sicilia:
«L’impennata dei prezzi di gas, petro-
lio, elettricità, comporta per le impre-
se siciliane un fortissimo incremento
di costi per la fornitura di energia. Il
primo duro colpo ai prezzi era arriva-
to con la pandemia e con i blocchi di
produzione legati ai lockdown locali
soprattutto in Asia. A partire dai primi
mesi del 2022 si è aggiunto l’inaspri -
mento delle tensioni internazionali
sui mercati delle materie prime. Rus-
sia e Ucraina sono tra i principali for-
nitori mondiali di numerose commo-
dity: rame, nickel, grano. Le imprese
sono schiacciate da questa congiuntu-
ra nefasta. Ben vengano misure come
quella messa in campo con UniCredit,
che tendono una mano al sistema eco-
nomico». l

IL COMMENTO

Borse negative
per inflazione in Gb
Si rafforza l’euro
RINO LODATO

G iornata convulsa ieri per
tutte le Borse mondiali. In
mattinata i mercati asiatici

hanno chiuso in rialzo, grazie all’e-
conomia giapponese che si è con-
tratta meno del previsto e alle di-
chiarazioni da “falco” del presidente
della Fed, Jerome Powel, sul deciso
programma di rialzo dei tassi a bre-
ve per contrastare l’inflazione. Que-
sto aveva fatto partire bene le Borse
europee, ma poi il dato sull’inflazio-
ne record in Gran Bretagna, al 9%, il
massimo degli ultimi 40 anni, se non
ha influito direttamente sulle piaz-
ze, ha però condizionato molti titoli
legati all’economia britannica, che
sono stati colpiti da volatilità. A Mi-
lano quasi l’intera seduta è prose-
guita sul filo della parità, fra alti e
bassi, matenendo comunque un
range minimo, però l’apertura deci-
samente negativa di Wall Street ha
fatto virare precipitosamente gli in-
vestitori verso le vendite.

L’esposizione di Usa e Gb all’infla-
zione ha permesso all’euro di rigua-
dagnare terreno sul dollaro, por-
tandosi poco sopra quota 1,05. Anco-
ra tensione sui titoli di Stato, con il
rendimento del Btp decennale che
ha toccato quota 3% per poi ripiega-
re su 2,93%, spread a 192 punti base
in chiusura.

Petrolio in ribasso: Brent a 109
dollari al barile, il Wti lo supera a
110; gas stabile a 94 euro a MWh.

A Piazza Affari Mediobanca chiu-
de a -2,42% su indiscrezioni di stam-
pa che parlano di uno stop della Bce
alla Delfin di Leonardo Del Vecchio
di salire oltre il 20%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,89

Ftse All Share -0,87
Ftse Mid Cap -1,05
Ftse Italia Star -1,36

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0509 134,54
precedente 1,0550 136,47

«Il Ponte sullo Stretto è necessario»
Il viceministro Morelli a Musumeci: «È sul tavolo del governo, anche la lobby del Nord lo vuole»

là Sbloccati fondi per
il porto di Palermo
«Occorre
semplificare
le norme
su commissari
e appalti»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il governo nazionale sta
investendo tantissimo sulle infra-
strutture della Sicilia, ritiene neces-
sario realizzare il Ponte sullo Stretto
(a dispetto del ministro Enrico Gio-
vannini, ndr), punta sullo sviluppo
dei porti ed è pronto a sbloccare tante
altre opere. È la sintesi di quanto il vi-
ceministro alle Infrastrutture, il le-
ghista Alessandro Morelli, ha detto
ieri ai giornalisti dopo avere incon-
trato Pasqualino Monti, il presidente
di quella che è diventata la terza Au-
torità portuale d’Italia, quella della
Sicilia occidentale.

Morelli sul Ponte è stato categori-
co: «Non fare il Ponte sullo Stretto sa-
rebbe un’antitesi rispetto ai grandi
investimenti che Italia e Europa
stanno facendo sul Meridione. Non
collegare questi investimenti infra-
strutturali di trasporto con la rete
europea, ripeto, sarebbe una cosa an-
tistorica. Stiamo investendo tantissi-
mo sulla Sicilia, sul Sud, per collegar-
li. Il Ponte sullo Stretto è una necessi-
tà, la Sicilia rappresenta la migliore

piattaforma logistica che l’Europa
possa avere. È un argomento che re-
sta sul tavolo del governo. Ribadisco
“viva il Ponte”». E al governatore
Nello Musumeci, che aveva afferma-
to che «il governo nazionale subisce
forti condizionamenti e pressioni da
parte di lobby economiche del Nord»,
Morelli ha replicato: «Informiamo in
maniera assolutamente amichevole
il presidente Musumeci che la “lobby
del Nord”, da me rappresentata, vuo-
le il Ponte sullo Stretto».

Morelli ha anche annunciato a Pa-
squalino Monti che nel prossimo
Cdm il nuovo decreto “Infrastruttu-
re” conterrà una correzione che con-
sentirà al ministero di girare all’Au-
thority 81 milioni in quattro anni e
non più in 15, così si potrà affidare al-
l’impresa la realizzazione del bacino
in muratura da 150mila tonnellate
del Cantiere navale, opera commis-
sariata da finire e pagare, appunto, in
quattro anni.

La costruzione della darsena indu-
striale consentirà un ulteriore svi-
luppo della cantieristica navale sici-
liana, con il polo palermitano che
proprio in questi giorni Monti ha
riaffidato a Fincantieri fino a 2057. È
di questi giorni la notizia dell’am-
pliamento delle “mission” della citta-
della navalmeccanica, con l’aggiunta
della costruzione di navi militar per il
Qatar. Con l’arrivo di Monti l’area del
Cantiere è stata razionalizzata e ri-
qualificata proprio per il suo svilup-
po che fosse compatibile con l’evolu-
zione del nuovo scalo crocieristico,
che si avvia ad ospitare 1,5 milioni di
passeggeri l’anno e che ora, ultime o-
pere in cantiere, si avvarrà anche del
molo trapezoidale e del nuovo inter-
faccia città-porto, lavori che valgono
70 milioni. Adesso, ha sottolineato

Monti a Morelli che ha visitato la
nuova stazione marittima e le altre
infrastrutture realizzate, si passa allo
sviluppo delle attività commerciali,
con accordi di lunga durata stipulati
con armatori, brand internazionali
ma anche siciliani, in sostanza «con i
più importanti gruppi internazionali
- ha detto Monti - dei trasporti Ro-Ro
e della crocieristica». Per questo Mo-
relli, ricordando una serie di investi-
menti sul Capoluogo dell’Isola per 2,7
miliardi, tra “Pnrr”, bilancio statale e
Fsc, ha parlato di «una nuova Prima-
vera per Palermo e per la Sicilia».

Però c’è ancora tanto da fare e
Monti - che pure nel suo mandato ha
dato ampia prova di efficienza e cele-
rità di spesa delle risorse - ha ribadito
la necessità di semplificare le norme,
anche quelle sui poteri ai commissa-
ri, che risultano ancora troppo limi-
tate, andrebbero riportate sul “mo-
dello Genova”.

È sulla stessa linea il viceministro
Morelli. L’“incidente burocratico”

dei fondi per il bacino di carenaggio,
nel quale il ministero ha sbagliato la
durata di imputazione annuale delle
somme stanziate, che è solo uno degli
impedimenti che incontra una sta-
zione appaltante o un commissario, è
stato l’occasione per Morelli per sot-
tolineare come «i commissariamenti
- e il porto di Palermo ne è una dimo-
strazione - funzionano. Dall’altra
parte, però, mettono in luce come le
norme nazionali, penso al codice dei
contratti, debbano essere modifica-
te. Se abbiamo la necessità di com-
missariare così tante opere, eviden-
temente la norma primaria non fun-
ziona, quindi la norma va cambiata.
Bisogna fare norme adatte per le im-
prese, per la trasparenza, il bene pub-
blico e la qualità della vita dei cittadi-
ni. Le opere commissariate sono tan-
te, sono oltre 90. Questa è la ragione
che ci motiva a dover cambiare la
norma, sennò dovremo sempre ri-
correre a dei commissariamenti, che
non possono essere la normalità». l

Alessandro Morelli e Pasqualino Monti ieri per la visita al porto di Palermo

Malandrino e Albanese

Bollettino Abi. Ad aprile in calo le sofferenze nette

Aumentano i prestiti bancari
PALERMO. Ad aprile due buone
notizie per il credito, secondo il
bollettino dell’Abi: sono aumentati
i prestiti bancaria famiglie e im-
prese, del 2,6%, e si sono ridotte le
sofferenze nette, a 16,9 miliardi. In
dettaglio, i prestiti a famiglie e im-
prese ammontano a 1.334 miliardi,
che arrivano a 1.743 miliardi se si
aggiungono le pubbliche ammini-
strazioni. Per i prestiti alle imprese
si registra un aumento dell’1,3% su
base annua, l’aumento è del 4% per
i prestiti alle famiglie.

I tassi di interesse, anche se in
lievissimo aumento, si mantengo-
no ancora relativamente bassi: il
tasso medio sul totale dei prestiti è
pari al 2,16% (2,14% nel mese pre-
cedente, a marzo, e 6,18% prima
della crisi, a fine 2007); il tasso me-
dio sulle nuove operazioni di fi-
nanziamento alle imprese è l’1,26%
(1,23% il mese precedente, 5,48% a
fine 2007); il tasso medio sulle nuo-
ve operazioni per acquisto di abi-
tazioni è l’1,82% (1,66% il mese pre-
cedente, 5,72% a fine 2007).

Quanto alle sofferenze nette, a
marzo 2022 sono 16,9 miliardi di
euro, in calo di circa 1 miliardo di
euro rispetto al mese precedente e
inferiori di circa 3 miliardi rispetto
a marzo 2021 e di 71,9 miliardi ri-
spetto al livello massimo delle sof-
ferenze nette, raggiunto a novem-
bre 2015, pari a 88,8 miliardi. Il
rapporto sofferenze nette su im-
pieghi totali è pari allo 0,96% a
marzo 2022, (era 1,15% a marzo

2021, 1,53% a marzo 2020 e 4,89% a
novembre 2015).

È, dunque, migliorata la qualità
del credito mentre è aumentata
anche l’erogazione, segno che pro-
cedure più digitali e le garanzie
statali danno risultati positivi.

A sostenere questi impieghi c’è
una massa di denaro che è quasi il
doppio, cioè la raccolta. In Italia, ad
aprile, la dinamica della raccolta
diretta complessiva (depositi da
clientela residente e obbligazioni)
risulta in crescita del +4% su base
annua. I depositi (in conto corren-
te, certificati di deposito, pronti
contro termine) sono aumentati,
nello stesso mese, di 92 miliardi di
euro rispetto a un anno prima (va-
riazione pari a +5,2% su base an-
nuale), mentre la raccolta a medio
e lungo termine, cioè tramite ob-
bligazioni, è scesa, negli ultimi 12
mesi, di circa 13,8 miliardi di euro
in valore assoluto (pari a -6,5%). In
totale, gli italiani hanno depositato
nelle banche o investito in obbli-
gazioni 2.056 miliardi.

Il differenziale (spread) fra il tas-
so medio ottenuto sui prestiti e
quello medio pagato sulla raccolta
a famiglie e società non finanziarie
rimane in Italia su livelli che l’Abi
giudica «particolarmente infimi»,
ad aprile risulta di 171 punti base
(169 nel mese precedente), «in
marcato calo dagli oltre 300 punti
base di prima della crisi finanzia-
ria (335 punti base a fine 2007)».
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il retroscena

Il sondaggio che silura Musumeci
Non piace più a due siciliani su tre

presa di essere stata inserita soltan-
to come terzo nome in lista e ades-
so minaccia di non fare campagna 
elettorale. Una tempesta perfetta, 
ma destinata a placarsi: c’è la cam-
pagna elettorale. La resa dei conti, 
come per il centrodestra, dovrà at-
tendere.
— m. d. p.
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di Claudio Reale

I due sondaggi che tolgono il sonno 
al centrodestra diventano l’oggetto 
dello scontro fra Forza Italia, Lega e 
Fratelli d’Italia, che finisce per riflet-
tersi  anche  sugli  schieramenti  in  
due dei quattro più grossi centri al 
voto, Paternò e Sciacca. E il caso di 
Nello Musumeci, che insiste sulla ri-
candidatura nonostante le rilevazio-
ni demoscopiche lo descrivano co-
me un governatore inviso alla mag-
gioranza dei siciliani e destinato a 
essere sconfitto dalla sinistra, fini-
sce per diventare un fattore di  ri-
schio persino per Silvio Berlusconi, 
costretto dai fatti a non forzare la 
mano per non acuire lo scontro in-
terno al suo partito e quello con gli 
alleati. «Non è più possibile nascon-
dere la polvere sotto il tappeto — fini-
sce così per dire a La Stampa l’emis-
sario  di  Giorgia  Meloni  in  Sicilia,  
Ignazio  La  Russa  —  se  dobbiamo  
rompere, meglio rompere adesso».

Per arrivare a questo epilogo, pe-
rò, bisogna fare un passo indietro. 
Tornare al pomeriggio di martedì, 
quando Berlusconi, Meloni e Matteo 
Salvini si vedono ad Arcore, alla pre-
senza fra gli altri di Licia Ronzulli: 
sia quest’ultima che il leghista han-
no una carta coperta, un sondaggio 
ciascuno. La prima mossa sta all’ex 
ministro degli Interni: mostra una ri-
levazione  indipendente  fatta  da  
Swg su un campione enorme, 10.365 

intervistati in un arco di due mesi, e 
secondo la quale Musumeci non pia-
ce a 69 siciliani su cento, a fronte dei 
31 che invece ne gradiscono l’opera-
to. La performance lo rende il terzo 
peggior governatore d’Italia dopo il 
sardo Christian Solinas (Lega) e il lu-
cano Vito Bardi (Forza Italia).

Il segretario leghista Nino Minar-
do, alla fine, lo citerà come motivo 
per dire no al bis, provocando la rea-
zione della fedelissima di Musume-
ci Giusi Savarino: «Va dato merito a 
Minardo, forse spinto da personali 
desiderata delusi, di avere una gran-

de capacità di ricerca, avendo indivi-
duato un unico sondaggio di gradi-
mento meno positivo», accusa.

Il punto è che quel sondaggio non 
è l’unico. I berlusconiani, infatti, ne 
hanno commissionato uno a Euro-
media Research di Alessandra Ghi-
sleri: il risultato è ancor più catastro-
fico, con Musumeci indietro rispet-
to al centrosinistra. «Un sondaggio 
strano, fatto apposta per la riunio-
ne», fa sapere La Russa. Ma è già ab-
bastanza: così Berlusconi decide al-
la fine di non rompere, pur facendo 
capire di non avere nulla contro il 
governatore uscente. Il rischio, in ca-
sa forzista, è enorme, e non riguarda 
solo i rapporti con la Lega: la setti-
mana scorsa sono già volate scintil-
le fra Ronzulli, sostenitrice dell’ab-
braccio con i salviniani, e la ministra 
Mariastella Gelmini. Sconfessare la 
prima, per il  Cavaliere, significhe-
rebbe  riaprire  quella  ferita.  Cosa  
c’entra con la Sicilia? Semplice: nel-
le  ultime  settimane  il  presidente  
dell’Ars  Gianfranco  Miccichè  si  è  
molto avvicinato a Ronzulli,  tanto 
che all’apice delle  polemiche  uno 
dei primi comunicati per segnare le 
distanze della ministra è stato il suo. 
«A Palermo — dice Miccichè — Ron-
zulli ha dimostrato di avere energia 
e capacità di mediazione. L’unità di 
Forza Italia è l’unico obiettivo che 
dobbiamo sempre perseguire». Ieri, 
tanto per chiarire i posizionamenti, 
i “seniores” del partito in Sicilia, da 
sempre vicini al presidente dell’Ars, 
hanno ribadito la difesa di Ronzulli.

In questo clima, l’alleanza va in 
frantumi. Ieri, dopo la spaccatura a 
Messina, lo si è visto a Sciacca e Pa-
ternò: nell’Agrigentino il  deputato 
di  Attiva  Sicilia-Diventerà  bellissi-
ma Matteo Mangiacavallo, candida-
to sindaco, ha litigato con Forza Ita-
lia, che non ha presentato la lista e 
ieri ha fatto sapere di voler dare l’ap-
poggio esterno a uno degli altri due 
candidati, il giallorosso Fabio Termi-
ne e il segretario nazionale di Italia 
dei valori Ignazio Messina.

A Paternò, invece, FdI ha schiera-
to Alfio Virgolini contro l’uscente Ni-
no Naso, sostenuto fra gli  altri  da 
Forza Italia e Lega. «Qui — osserva il 
coordinatore  provinciale  leghista  
Fabio Cantarella — per Fratelli d’Ita-
lia la tanto decantata regola dell’u-
scente non vale». È l’inizio di un’im-
plosione. Uno scontro che dalla Sici-
lia è già diventato un caso naziona-
le. Per l’insistenza di Musumeci sul 
bis nonostante i sondaggi.

riella Maggio, l’avvocato presiden-
te di Sinistra delle idee Ninni Termi-
nelli e tante personalità della socie-
tà civile. E la civica di Miceli Proget-
to Palermo si presenta con le ex 
candidate sindache Mariangela Di 
Gangi, attivista dello Zen di Faccia-
mo Palermo, e i consiglieri comuna-
li Valentina Chinnici e Massimo Gia-
conia. 

Sono tre invece le liste per Fer-
randelli, capolista di quella politica 
di +Europa e Azione, con i consi-
glieri uscenti Leonardo Canto e Ce-
sare Mattaliano e gli ex grillini del 
gruppo “Io Oso” Ugo Forello e Giu-
lia Arigiroffi. Le altre liste sono E tu 
splendi Palermo e Rompi il siste-
ma, composta da under 25.

Una  lista  civica  Rita  Barbera  
sindaca, con esponenti del mondo 
delle professioni e della scuola, atti-
visti e imprenditori, e una lista di 
Potere al popolo sostengono l’ex 
direttrice delle carceri Ucciardone 
e Pagliarelli.

Ne hanno una a testa, infine, l’eu-
rodeputata ex Lega Francesca Do-
nato (Rinascita Palermo), alleata 
di Ancora Italia di Diego Fusaro, e 
anche Ciro Lomonte degli indipen-
dentisti Siciliani liberi, che fa asse 
con Italexit con Paragone e “Il popo-
lo della famiglia” di Mario Adinolfi. 

Forzista

Gianfranco
Miccichè
in asse con 
Licia Ronzulli 
e Salvini
nel no al bis
di Musumeci
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La corsa a Palazzo delle Aquile

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Prima l’Italia

Udc

Alleanza per Palermo

Moderati per Lagalla

Lavoriamo per Palermo

Dc Nuova

Noi con l’Italia

Roberto

LAGALLA

9 liste

Pd

Movimento 5 Stelle

Sinistra civica ecologista

Progetto Palermo 

Franco

MICELI

4 liste

+Europa Azione

E tu splendi  Palermo

Rompi il sistema

Fabrizio

FERRANDELLI

3 liste

Rita Barbera sindaca

Potere al popolo

Rita

BARBERA

2 liste

Rinascita Palermo

Francesca

DONATO

1 lista

Ciro Lomonte sindaco

Ciro

LOMONTE

1 lista

I duellanti

Con Meloni

Nello Musumeci 
difeso dai big 
di Fratelli d’Italia 
che contestano
i sondaggi 
sulla sua 
impopolarità

Politica

k I tre leader

Matteo Salvini 
abbraccia 
Silvio Berlusconi
Alle loro spalle 
Giorgia Meloni
Il vertice ad Arcore 
è fallito anche
per il caso Sicilia 

Saverio Romano 
schiera un omonimo 

L’esponente di Azione 
ha una compagine

fatta solo di under 25 
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di Giusi Spica

L’ordine di scuderia è partito dal 
capo del dipartimento “Pianifica-
zione strategica” dell’assessorato 
alla Salute, Mario La Rocca: “Incon-
triamo il prof Lagalla”, ha scritto 
in una chat convocando manager, 
primari e commissari Covid per il 
22 maggio al circolo del tennis di 
sua proprietà. Basterebbe questo a 
spiegare in quale direzione si muo-
vono le truppe della sanità paler-
mitana,  chiamate  a  raccolta  dal  
centrodestra per la corsa a Palazzo 
delle Aquile dell’ex rettore che fu 
assessore alla Salute nel secondo 
governo Cuffaro. Ma l’impegno ri-
chiesto non è solo la presenza ai co-
mizi: le liste che sostengono Ro-
berto Lagalla pullulano di camici 
bianchi, infermieri, amministrati-
vi precari in attesa di stabilizzazio-
ne. Perché la poderosa macchina 
della sanità, prima “industria” sici-
liana che assorbe oltre metà del bi-
lancio della Regione, sarà decisiva 
alle urne. Il centrosinistra che ap-
poggia l’architetto Franco Miceli 
lo sa, e prova a erodere consensi 
schierando medici di base, profes-
sori di Medicina, direttori di repar-
ti. Ma anche gli altri aspiranti alla 
fascia tricolore cercano sponde in 
corsia, negli studi medici, nei labo-
ratori privati. «Lagalla ha il vantag-
gio di aver creato negli anni rela-
zioni personali molto fitte — ragio-
na Enzo Tango,  segretario della 
Uil Funzione pubblica — ma sia il 
candidato sindaco Fabrizio Fer-
randelli  che pezzi di centrosini-
stra godono di simpatie tra i sanita-
ri. La partita è aperta».

La fabbrica dei consensi del cen-
trodestra è l’hub della Fiera del Me-
diterraneo, che gestisce un bacino 
di centinaia di precari assunti per 
la lotta al Covid. Per il Consiglio co-
munale Fratelli d’Italia (in corsa in-
sieme al movimento del governato-
re  Diventerà  bellissima)  schiera  
Giusi  Badalamenti,  assistente  
del commissario per l’emergenza 
Renato Costa, e Germana Canzo-
neri, medico delle Usca. Correrà 
con Forza Italia  l’amministrativa  
Stefania Munafò, figlia dello stori-
co leader sindacale della Fials En-
zo  ed  ex  consigliera  comunale  
dell’Mpa. Roberta Coppola, medi-
co Usca, si candida con Alleanza 
per Palermo dell’autonomista To-
tò Lentini. Con la lista della Lega 
Prima l’Italia c’è l’amministrativo 
Gino Basile, mentre sotto il simbo-
lo della rinata Dc di Cuffaro scen-
dono in campo il coordinatore del-
la Protezione civile alla Fiera, Tom-
maso Zirilli (per il Consiglio) e il 
volontario Carlo Scalici (per l’Ot-
tava circoscrizione). Per la Settima 
circoscrizione corre infine l’ammi-
nistrativo Alessandro Scaffidi, vi-
cino al deputato forzista Edy Ta-
majo.

Anche all’Asp di Palermo i candi-
dati non mancano. Con la Dc è in 
lizza Giuseppe Amato, infermie-
re e segretario aziendale Uil. L’am-
ministrativo Maurizio Manzella  
è invece nella lista di Italia con noi 
di Saverio Romano: cinque anni 
fa  aveva  provato  a  conquistare  
uno scranno all’Ars con i Popolari 
e autonomisti ed era stato sorpre-
so dalle telecamere dei carabinieri 
durante  un  tour  elettorale  nei  
quartieri al fianco del capomafia 
Filippo Annatelli. Ma il vero king-
maker  è  l’ex  presidente  forzista  
dell’Ars  Francesco Cascio,  oggi  
direttore  del  poliambulatorio  di  
via Cusmano: in cambio del suo ri-
tiro nella corsa a sindaco ha otte-
nuto da Lagalla la promessa di un 

assessorato e si spende per la ri-
conferma a Sala delle Lapidi dell’a-
mico leghista Alessandro Anello.

Dall’ospedale  Cervello  scende  
in campo la chirurga Giorgia Vi-
tello,  candidata  con  Lavoriamo  
per Palermo, la lista civica di Lagal-
la. Con Forza Italia si candida inve-
ce Salvatore Bompasso, ammini-
strativo in pensione del Civico. Del 
resto questo è il regno elettorale 
del deputato forzista Riccardo Sa-
vona, big sponsor del manager Ro-

berto Colletti: non sono un miste-
ro i loro incontri del sabato matti-
na con aspiranti primari, direttori 
di dipartimento e precari Covid in 
un bar di via Sampolo.

Sul fronte opposto, il Pd prova a 
intercettare consensi al Policlini-
co, “casa” di Lagalla e del suo fede-
lissimo, il neo-rettore Massimo Mi-
diri,  candidando il  professore di  
Gastroenterologia  Piero  Alma-
sio. Nella lista dem figurano poi la 
primaria di Oncologia dell’ospeda-

le Di Cristina Delia Russo e il car-
diologo Giovanni Raineri. Ma si 
punta soprattutto sui medici di fa-
miglia, in grado di spostare miglia-
ia di voti: Luigi Galvano, numero 
uno di Fimmg (il sindacato più rap-
presentativo), è vicino al capogrup-
po Pd all’Ars Giuseppe Lupo, che 
corre per il Consiglio comunale in 
coppia con Teresa Piccione. Nel-
la lista civica di  Franco Miceli  si 
candida infine il  medico di base 
Gaspare Vassallo.

Il Movimento 5Stelle ha invece 
al suo fianco una parte dei labora-
tori d’analisi e degli specialisti con-
venzionati. Mimmo Marasà, presi-
dente di uno dei maggiori sindaca-
ti  di  categoria,  non  nasconde le  
sue simpatie: «I Cinquestelle sono 
sempre stati vicini alle nostre bat-
taglie. Ma in questo momento il si-
stema convenzionato è allo sban-
do e potrebbe prevalere l’astensio-
nismo».

Un ghiotto serbatoio di consensi 
è  rappresentato  dall’ospedalità  
privata, che ha il volto di Barbara 
Cittadini, presidente nazionale di 
Aiop e titolare della clinica Cande-
la. Nel 2017 era stata corteggiata 
dal centrodestra per la presidenza 
della Regione, ma aveva detto no. 
«Nessuna indicazione di voto — as-
sicura — nella sanità privata ci so-
no anime diverse».

Non resta a guardare il candida-
to sindaco di +Europa, Fabrizio Fer-
randelli: ad aprire una delle sue li-
ste è il cugino Giovanni Ferran-
delli, coordinatore dell’Ismett. Al 
fianco di Rita Barbera, sostenuta 
da una lista civica e da Potere al po-
polo, c’è invece la psicologa e im-
prenditrice socio-sanitaria Mano-
la Albanese. L’Ordine dei medici 
di Palermo, guidato da Toti Ama-
to,  ufficialmente  non  si  schiera,  
ma con Forza Italia corre una delle 
consigliere, Silvia Radosti. E chis-
sà se l’esercito di camici bianchi 
manterrà le promesse alle urne.

il mondo della sanità Verso le elezioni

Medici acchiappavoti
sfida tra vaccini e corsie
ma Lagalla gioca in casa

Tutti i partiti in cerca 
di primari e dottori di 

base. E il Pd insidia con 
un gastroenterologo

il regno dell’ex rettore

Nell’hub

Con Fdi Giusi 
Badalamenti
assistente del 
commissario 
anti-Covid

Primaria

Delia Russo
alla guida 
dell’Oncologia 
del Di Cristina
Corre con il Pd
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I volti

Professore

Piero Almasio 
gastro
enterologo
al Policlinico
in lista col Pd

L’inchiesta
I poteri
alle urne/4
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COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

(¶�LQGHWWD�SURFHGXUD�DSHUWD�SHU�O¶DI¿GDPHQWR�GHO�“Appalto integrato 

SHU�OD�SURJHWWD]LRQH�HVHFXWLYD�H�O¶HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL�SHU�O¶HFR�HI¿FLHQ]D�
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OLHUL� GL�0DOWD´�DGLELWR�DG�XI¿FL� FRPXQDOL� VLWR� LQ�9LD�&DUPLQH�D�0D]D-

UD�GHO�9DOOR” Corrispettivo dei lavori a base di gara: € 807.593,60 

FRPSUHQVLYR�GHOO¶LPSRUWR�GHJOL�RQHUL�SHU�OD�VLFXUH]]D��2QHUL�SHU�OD�

VLFXUH]]D��¼�����������&RUULVSHWWLYR�SHU�OD�SURJHWWD]LRQH�D�EDVH�GL�

JDUD�� ¼� ����������� 'XUDWD� GHL� ODYRUL�� JLRUQL� ���� �FHQWRFLQTXDQWD��

FRPSUHVR� SURJHWWD]LRQH��6FDGHQ]D� ULFH]LRQH� RIIHUWH�� �����������

RUH�������DO�VHJXHQWH�LQGLUL]]R��https://appalti.comune.mazaradel-

vallo.tp.it/ . 5HVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR��*HRP��9LWR�3LQWD��WHO��

�������������3HF��SURWRFROOR#SHF�FRPXQH�PD]DUDGHOYDOOR�WS�LW

Il Dirigente III Settore - Servizi alla Città ed alle Imprese, 

Arch. Maurizio Falzone

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(¶� LQGHWWD� SURFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DI¿GDPHQWR� GHO� ³$SSDOWR�
LQWHJUDWR� SHU� OD� SURJHWWD]LRQH� HVHFXWLYD� H� O¶HVHFX]LRQH� GHL�
ODYRUL� SHU� O¶HFR� HI¿FLHQ]D� H� OD� ULGX]LRQH� FRQVXPL� GL� HQHUJLD�
SULPDULD� QHOO¶HGL¿FLR� ³3OHVVR�6FRODVWLFR�6DQWD� *HPPD´� DGLELWR�
D� VFXROD� HOHPHQWDUH� H� PDWHUQD� VLWR� LQ� 3LD]]D�0��0RQWHVVRUL�
D� 0D]DUD� GHO� 9DOOR´� &RUULVSHWWLYR� GHL� ODYRUL� D� EDVH� GL� JDUD�� 
¼� ����������� FRPSUHQVLYR� GHOO¶LPSRUWR� GHJOL� RQHUL� SHU� OD�
VLFXUH]]D���2QHUL�SHU�OD�VLFXUH]]D��¼�������������&RUULVSHWWLYR�SHU�
OD�SURJHWWD]LRQH�D�EDVH�GL�JDUD��¼������������'XUDWD�GHL� ODYRUL��
JLRUQL������FHQWRFLQTXDQWD��FRPSUHVR�SURJHWWD]LRQH��6FDGHQ]D�
ULFH]LRQH� RIIHUWH�� ����������� RUH� ������ DO� VHJXHQWH� LQGLUL]]R��
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3HF��SURWRFROOR#SHF�FRPXQH�PD]DUDGHOYDOOR�WS�LW

Il Dirigente III Settore - Servizi alla Città ed alle Imprese, 
Arch. Maurizio Falzone
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Avviso appalto aggiudicato
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 IL RUP Ing. Salvatore Acquista

 CITTÀ DI MARSALA
RISULTANZA DI GARA A PROCEDURA APERTA

Sito internet: www.comune.marsala.tp.it
Si rende noto che in data 13, 14 e 20 aprile 2022 hanno avuto luogo le 
operazioni di gara, tramite portale e-procurement della Maggioli SPA, per 
l’affidamento del “Servizio di trasbordo, trasporto e conferimento nell'ambito 
del territorio della Regione Sicilia, di rifiuti organici biodegradabili di cucine 
e mense (umido), (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla 
raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala, compreso lo 
smaltimento dei sovvalli in qualsiasi proporzione” - CIG: 9136146A2D con 
la proposta di aggiudicazione in favore della Realizzazioni e Montaggi srl 
a socio unico di Siracusa che ha offerto il ribasso del 21% sull’importo a 
base di gara di € 1.231.200,00. Ditte partecipanti: 3 Ditte escluse: 1 Con 
determina dirigenziale n. 375 del 28/04/2022 è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione in favore della Realizzazioni e Montaggi srl a socio unico 
con sede in Siracusa in Viale Teracati n. 156 C.F. e P.I. 01610700898.
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