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Incidente a Trani

U l t ra l e g g e r i
si scontrano
in volo,
due morti

Stati Uniti al lavoro per scegliere un vaccino

Vaiolo delle scimmie
presente in 12 Paesi
in cui non è endemico

Un paziente su dieci continua a soffrire anche dopo la guarigione

«Long Covid» in aumento
Ospedali ancora in affanno
Il 70,8% delle strutture sanitarie ha carenza di posti

Troppi problemi Gli ospedali italiani sono anche a corto di personale nel 91% dei casi

I dati del movimento che combatte la povertà nel mondo

«La pandemia arricchisce i paperoni»
Oxfam ne conta 573 in più dal 2020

I ladri sono passati dalle fognature

Colpo da mezzo mln
in gioielleria a Firenze

TRANI

Volavano a poco distanza l’uno
dall’altro quando, per cause da
accertare, sono entrati in collisio-
ne: un velivolo ultraleggero si è
schiantato nelle campagne pro-
vocando la morte delle due per-
sone a bordo, marito e moglie,
l’altro ha compiuto un atterrag-
gio di emergenza su un terreno
incolto. Il pilota è rimasto ferito,
ma non è grave.

È accaduto nelle campagne di
Trani, a circa 50 chilometri a nord
di Bari. I due velivoli erano decol-
lati dall’avio superficie di San Gio-
vanni Rotondo, nel Gargano, ed
erano diretti in Salento, forse per
trascorrere qualche giorno di va-
canza. Le vittime sono due coniu-
gi della provincia di Bologna.
Avevano 71 e 69 anni.

Sull’incidente la Procura di
Trani ha aperto un fascicolo a ca-
rico di ignoti per disastro aviato-
rio colposo e omicidio colposo
plurimo. Il procuratore di Trani,
Renato Nitti, e il pm di turno
Francesco Tosto si sono recati sul
luogo della tragedia, nelle campa-
gne fra Trani e Corato, in contrada
Casalicchio. Stando ad una prima
ricostruzione compiuta dagli in-
quirenti, tra i due velivoli ci sareb-
be stato un contatto. Le cause che
lo avrebbero determinato non si
conoscono né è nota la dinamica.
A chiarirle sarà la consulenza di
un tecnico che i magistrati nomi-
neranno nelle prossime ore. Il
consulente ispezionerà i due veli-
voli, già sottoposti a sequestro, a
bordo dei quali non vi sono le sca-
tole nere. Al medico legale Anto-
nio De Donno spetterà il compiu-
to di compiere le autopsie.

Durante la prima ispezione ca-
daverica compiuta sul luogo del
disastro, il medico ha riscontrato
sui corpi delle vittime gravi lesio-
ni provocate dallo schianto al
suolo ad alta velocità. Sono inve-
ce buone le condizioni del pilota
dell’altro velivolo coinvolto
nell’incidente, Vincenzo Rosei,
emiliano di 57 anni. L’uomo è riu-
scito in qualche modo a governa-
re il mezzo subito dopo la collisi-
sione e a effettuare un atterraggio
di fortuna in un campo incolto,
non molto distante dal luogo in
cui è precipitato l’altro ultraleg-
gero, a pochi chilometri dal casel-
lo autostradale fra Trani e Corato.
Condotto dai soccorritori
all’ospedale Bonomo di Andria,
le sue condizioni sin da subito
non sono apparse preoccupanti.
È ancora in ospedale, viene tenu-
to in osservazione. Ha riportato
fratture alle costole e una lesione
vertebrale. Per lui la prognosi è di
30 giorni e potrebbe essere di-
messo già nelle prossime ore. Sarà
determinante il suo racconto per
poter ricostruire l’esatta dinami-
ca dei fatti.

RO M A

A corto di personale nel 91% dei casi e
di letti nel 70%, gli ospedali sono in af-
fanno tra Covid, Long Covid e gli altri
pazienti che tornano a bussare alle lo-
ro porte. E anche se continua la discesa
dei casi (17.744 i nuovi contagi regi-
strati nelle ultime 24 ore, secondo i da-
ti del ministero della Salute, rispetto ai
23.976 di sabato 34 vittime rispetto al-
le 91 di sabato e ricoveri in diminuzio-
ne) facendo tirare un sospiro di sollie-
vo alle strutture, gli ospedali restano
sotto stress, dovendo fare i conti con
una situazione complessa di post
e m e rge n z a .

Il Long Covid continua a persegui-
tare anche dopo la guarigione un pa-
ziente su dieci, ma nel 50% dei casi i
servizi dedicati per prestare loro assi-
stenza sono ancora insufficienti. Gli
assistiti sono tornati a bussare alle por-
te degli ospedali, mettendo a nudo i
problemi di sempre: carenza di perso-
nale, lamentata nel 91,7% dei nostri
nosocomi, mancanza di posti letto
(nel 70,8% dei casi), difficoltà organiz-
zative (75%). Con le conseguenza di
uno stress gestionale e di liste di attesa

a smaltimento lento. Il tutto con le
problematiche poste dalla necessità di
conciliare i percorsi dei pazienti Covid
con quelli non Covid, che comunque
distraggono personale e letti, metten-
do in difficoltà il 70,8% delle struttu-
re .

A fotografare lo stato di affanno
della rete ospedaliera italiana nell’era
post-emergenza è la Survey lanciata
da Fadoi, la Federazione dei medici in-
ternisti ospedalieri, che hanno in cari-
co il 70% dei pazienti Covid, dal 21 al
23 maggio in Congresso a Roma. L’in -
dagine ha coinvolto tutte le regioni. A
fronte di un 54,2% degli ospedali che
non ha rilevato infatti alcuna recrude-
scenza delle malattie infettive no-Co-
vid rispetto all’era pre-pandemica, il
37,5% ha denunciato un aumento, sia
pur lieve. Consistente nell’8,3%% del-

le strutture. In oltre il 60% dei casi in-
vece l’abrogazione dell’obbligo delle
mascherine e la cancellazione delle al-
tre restrizioni è probabilmente alla
base dell’aumento dei pazienti con
malattie infettive ricoverati recente-
mente negli ospedali.

Tornando al Long Covid nel 58,3%
degli ospedali i pazienti che non si li-
berano dei postumi dopo essersi nega-
tivizzati sono tra il 5 e il 10%, nel 29,2%
tra il 10 e il 20%, mentre solo il 12,5% è
sotto la quota del 5%. In media quindi
un paziente su dieci ne è afflitto, ma
nel 50% degli ospedali i percorsi dedi-
cati all’assistenza dei pazienti Long
Covid non sembrano essere sufficienti
rispetto ai bisogni, mentre nel 12,5%
delle strutture non è stato attivato al-
cun servizio, invece presente ed in gra-
do di rispondere efficacemente alla
domanda di assistenza nel 37,5% degli
ospedali. La stanchezza cronica è accu-
sata dal 91,7% di questi pazienti segui-
to dalle difficoltà respiratorie (62,5%),
la cosiddetta «nebbia cerebrale» che
colpisce il 58,3% dei pazienti. Proble-
mi cardiaci sono rilevati nel 29,2% di
loro, mentre il 25% accusa problemi di
natura neurologica.

Chiara De Felice

RO M A

I ricchi sono sempre più ricchi, e nu-
merosi, soprattutto grazie alla pande-
mia che ha fatto registrare profitti re-
cord per le loro aziende energetiche,
farmaceutiche e alimentari. Una ric-
chezza aumentata negli ultimi due
anni più di quanto non lo abbia fatto
in 23 anni, e che porta Oxfam, il movi-
mento che combatte la povertà ne
mondo a chiedere ai Governi di tassa-
re subito gli extraprofitti realizzati
sulle spalle delle famiglie che invece
hanno redditi al palo e spese sempre
più alte per l’inflazione e il caro-bol-
lette.

In un report pubblicato all’apert u-
ra di Davos, Oxfam sottolinea come il
Covid abbia fatto schizzare la ricchez-
za dei miliardari al 13,9% del PIL mon-
diale, una quota più che triplicata dal
4,4% del 2000. Non solo: è anche au-
mentato il numero dei miliardari. Se
ne contano 573 in più negli ultimi due

anni, uno ogni 30 ore. Mentre que-
st’anno, ogni 33 ore, un milione di per-
sone rischia la povertà estrema, vale a
dire 263 milioni.

Oxfam sottolinea che, mentre au-
mentano vertiginosamente i prezzi al
consumo dei prodotti alimentari e dei
beni energetici, e la spirale della po-
vertà estrema rischia di inghiottire 1
milione di persone ogni giorno e mez-
zo nel 2022, i super ricchi che control-

lano le grandi imprese nei settori ali-
mentare e dell’energia continuano ad
accrescere le proprie fortune, aumen-
tate dall’inizio della pandemia di 453
miliardi di dollari, al ritmo di 1 miliar-
do di dollari ogni due giorni.

Oggi, 2.668 miliardari - 573 in più
rispetto al 2020 - possiedono una ric-
chezza netta pari a 12.700 miliardi di
dollari, con un incremento pandemi-
co, in termini reali, di 3.780 miliardi di
dollari. A registrare profitti record so-
no state le imprese nei settori caratte-
rizzati da un forte monopolio, come
quello energetico, alimentare e far-
maceutico. Per dare un’ordine di gran-
dezza, cinque delle più grandi multi-
nazionali energetiche (BP, Shell, Total
Energies, Exxon e Chevron) fanno
2.600 dollari di profitto al secondo.

Nel settore alimentare, la pande-
mia ha prodotto 62 nuovi miliardari.
Insieme ad altre tre imprese, la fami-
glia Cargill controlla il 70% del merca-
to agricolo globale, e ha realizzato
l’anno scorso il più grande profitto
nella sua storia (5 miliardi di dollari di
utile netto), record che potrebbe esse-
re battuto nel 2022. La stessa famiglia
conta ora 12 miliardari, rispetto agli 8
di prima della pandemia.

FIRENZE

Un furto da film, sicuramente da
ladri professionisti. Non è chiaro
ancora quanti siano entrati in azio-
ne: le telecamere della videosorve-
glianza interna alla gioielleria se le
sono portate via. È il colpo messo a
segno tra sabato e domenica nel
negozio Gold&Florence nella cen-
tralissima via Por Santa Maria a Fi-
renze, strada che conduce dritto
dritto al Ponte Vecchio, tornata af-
follata di turisti.

La particolarità: nessun segno di
effrazione, gli ignoti autori sono
entrati sbucando dalle fognature,
dopo aver sollevato il tombino del-
le fosse biologiche che si trova den-
tro il negozio, dietro il bancone.

Maria Emilia Bonaccorso

RO M A

Salgono le segnalazioni dei casi di
vaiolo delle scimmie e sono ora 12
i Paesi che contano in tutto 92 casi
confermati e 28 sospetti, tutti in
aree dove la malattia non è ende-
mica. I casi riguardano Australia,
Belgio, Canada, Francia, Germa-
nia, Italia, Olanda, Portogallo, Spa-
gna, Svezia, Regno Unito e Stati
Uniti d’America. Finora non sono
stati stabiliti collegamenti di viag-
gio con le aree dove la malattia è
endemica. La situazione «si sta
evolvendo», e la previsione è che
«ci saranno più casi di vaiolo delle
scimmie identificati man mano
che la sorveglianza si espande nei
paesi non endemici».

Gli Stati Uniti intanto sono già
al lavoro per capire quale vaccino
possa essere utilizzato contro que-
sta malattia, ha detto il presidente
americano Joe Biden nel corso di
una missione in Asia. «Tutti dob-
biamo essere preoccupati», ha det-
to ancora il capo della Casa Bianca
sottolineando che i contagi «po-
trebbero continuare a espander-
si». Ora le azioni immediate, spie-
ga l’Organizzazione mondiale del-
la Sanità in una nota, «si concen-
trano sull’informare coloro che

Il virus viene trasmesso
per contatto con lesioni,
fluidi corporei, droplet

potrebbero essere più a rischio di
infezione al fine di fermare un’ul-
teriore diffusione. Le attuali prove
disponibili suggeriscono che colo-
ro che sono più a rischio sono co-
loro che hanno avuto uno stretto
contatto fisico con qualcuno con il
vaiolo delle scimmie, mentre sono
sintomat ici».

L’Oms sta lavorando anche per
fornire una guida per proteggere
dal contagio gli operatori sanitari
in prima linea e altri operatori sa-
nitari che potrebbero essere a ri-
schio, come gli addetti alle pulizie.
L’obiettivo è quello di riuscire a
fornire raccomandazioni tecniche
già nei prossimi giorni. I Paesi en-
demici del vaiolo delle scimmie,
riferisce sempre l’Oms, sono: Be-
nin, Camerun, Repubblica Centra-
fricana, Repubblica Democratica
del Congo, Gabon, Ghana (identi-
ficato solo negli animali), Costa
d’Avorio, Liberia, Nigeria, Repub-
blica del Congo e Sierra Leone. Be-
nin e Sud Sudan hanno documen-
tato le importazioni in passato. I
Paesi dell’Africa centrale che at-
tualmente segnalano casi sono il
Camerun e la Nigeria.

Il virus viene trasmesso da una
persona all’altra per stretto con-
tatto con lesioni, fluidi corporei,
goccioline respiratorie e materiali
contaminati come lettiere. Il pe-
riodo di incubazione del vaiolo
delle scimmie è generalmente
compreso tra 6 e 13 giorni, ma può
variare da 5 a 21 giorni.

Per fuggire percorsa la stessa via.
Ammontare della refurtiva? La

prima stima fornita alla polizia di
400-500.000 euro: questo il valore
dei preziosi portati via tra catene,
anelli, ciondoli e altri monili in oro.
Razziato tutto ciò che stava nelle
due vetrine del negozio. Non è sta-
ta invece toccata la cassaforte.

La scoperta è stata fatta dalla
commessa andata ad aprire ieri in-
torno alle 10. Si è accorta di quello
che era accaduto solo quando ha
tirato su le saracinesche, del tipo
non a maglie ma a elementi ciechi:
le serrande non presentavano al-
cun segno di effrazione. Ogni so-
stenitore che reggeva i gioielli in
mostra così come i vassoi porta
anelli erano desolatamente vuoti.

Lo schianto I due velivoli erano
decollati da San Giovanni Rotondo

Nuova allerta Sono 92 i casi confermati e 28 quelli sospetti

Sconcer tante Ogni 33 ore un milione
di persone rischia la povertà estrema

Sospiro di sollievo
per la discesa
dei contagi (17.744)
e delle vittime (34)
nelle ultime 24 ore

Si chiede ai governi di tassare
gli extraprofitti realizzati
sulle spalle delle famiglie

Vicino al Ponte Vecchio La gioielleria svaligiata: un furto da film
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Re g i o n e. Il maxi-emendamento e la protesta dei sindaci dei centri che accolgono i migra n t i

Finanziaria, i soldi ai carnevali
coi tagli al turismo e ai rifiuti
Meno fondi ai Borghi più belli e ai Comuni bravi nella differenziata

Decideranno i giudici di Caltanissetta

La procura generale:
«sì» al sequestro
dei beni di Montante

PA L E R M O

Una pioggia di fondi che premia i Co-
muni solo in relazione al pressing
esercitato dai vari ras del voto. Così la
Finanziaria approvata ormai 10 gior-
ni fa, ha cambiato le carte in tavola per
i sindaci e, a cascata, per intere città e
citt adine.

Sabato pomeriggio l’Ars ha diffuso
in via informale la bozza della Finan-
ziaria con gli articoli corretti dal maxi
emendamento approvato nella notte
di venerdì 13. E da lì, confrontando il
testo con la versione iniziale della ma-
novra, si possono leggere gli accordi
politici maturati nelle ore cruciali del
vot o.

Sabato scorso sul Giornale di Sicilia
i sindaci di Lampedusa, Totò Martello,
e di Pozzallo, Roberto Ammatuna,
hanno sollevato il caso dei finanzia-
menti concessi ai Comuni per svolge-
re i carnevali. In particolare si sono
soffermati su una voce di spesa da
247.891 euro che finanzia la nascente
fondazione che dovrà organizzare il
carnevale di Melilli, città dove esercita
la sua sfera di influenza la deputata
forzista Daniela Ternullo.

Un secondo emendamento ha
stanziato altri 310 mila euro per tutti
gli altri carnevali. Ma da dove sono ar-
rivati tutti questi soldi? Mettendo a
confronto il testo finale con quello
iniziale si scopre che gli aiuti ai Comu-
ni danneggiati dagli sbarchi o che ge-
stiscono immigrati - Lampedusa e Li-
nosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empe-
docle, Siculiana, Caltanissetta, Porto-

palo di Capo Passero e Pachino - sono
scesi da un milione e 250 mila euro a
850 mila: budget che porta il tesoretto
di ogni sindaco a circa 100 mila euro.

Ma nella notte del voto finale sono
entrati fra i Comuni beneficiati dai
contributi anche Agrigento, per cui il

pressing di Roberto Di Mauro (Mpa) e
Giusy Savarino (Diventerà Bellissi-
ma) ha portato il budget da un milio-
ne a un milione e mezzo. E poi soprat-
tutto Siracusa e Ragusa (dopo le sfu-
riate in aula del Pd con Nello Dipa-
squale) per cui nulla era previsto ini-
zialmente e ora c’è un milione e mez-
zo ciascuno.

Da dove sono arrivate le risorse
extra? Per premiare i Comuni che
hanno raggiunto il 65% di raccolta
differenziata (e dunque per scontare
la Tari ai cittadini) erano previsti 3 mi-
lioni e nel testo finale ne sono rimasti
2. Mentre il contributo per spingere il

turismo nei Comuni che hanno vinto
il premio Borgo più bello d’Italia sono
scesi da un milione a 500 mila euro e
quelli per i centri premiati come Bor-
go dei borghi sono scesi da 300 mila a
200 mila euro. Infine, la notte dei maxi
emendamenti ha portato anche a un
bonus per i Comuni messinesi colpiti
dalle alluvioni dell’8 agosto 2020: vale
3 milioni. E va detto che gran parte di
questi fondi verranno erogati solo per
il 60%. In attesa di saldare il conto
quando anche le casse regionali
avranno maggiore disponibilità.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Differenziat a. I contenitori per i rifiuti a Pachino

Aumentate le risorse
per Agrigento mentre
arrivano anche a
Siracusa e Ragusa che
erano a bocca asciutta

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

La procura generale di Caltanisset-
ta dice «sì» al sequestro conservati-
vo dei beni mobili e immobili, dei
depositi e dei conti correnti di An-
tonello Montante fino a 150 mila
euro. La richiesta è stata avanzata
da Raffaele Palermo, legale che
rappresenta il comune di Caltanis-
setta, ammesso parte civile nel
processo contro l’ex presidente di
Confindustria Sicilia.
Deciderà la corte presieduta da An-
dreina Occhipinti se i beni dovran-
no essere sequestrati. Sarà emessa
a breve, infatti, la sentenza del pro-
cesso di secondo grado (la data in-
dicata è sabato 4 giugno». L’ex pre-
sidente degli industriali siciliani è
stato condannato in primo grado a
14 anni per corruzione, concussio-
ne, accesso abusivo ai sistemi in-
formatici dello Stato. È di 70 mila
euro, al momento, il risarcimento
danni stabilito dal giudice di pri-
mo grado Graziella Luparello a fa-
vore del comune di Caltanissetta.

Un elemento a sostegno
dell’istanza del Comune, rileva il
procuratore generale Giuseppe
Lombardo, è un fatto nuovo avve-
nuto, ovvero l’apertura di un pro-
cedimento penale per bancarotta
avvenuto a carico di Montante in
seguito ad alcune dichiarazioni di
fallimento. Dunque tutto gira at-

torno al fallimento dell’azienda
madre dell’ex paladino dell’ant i-
mafia. Il fallimento della Msa arri-
vò nel 2020 a luglio quando la sen-
tenza era già stata emessa, e la giu-
dice non aveva ritenuto il seque-
stro opportuno perché nessun
movimento di capitali vi era stato
nel patrimonio di Montante. «Non
ho più nulla» aveva detto Montan-
te ai giornalisti che gli chiedevano
del suo status di imprenditore e
della sua situazione economica
dinnanzi ai cancelli dell’aula bun-
ker nei primi giorni dell’udienza
d’appello. Subito dopo, a giugno,
fu sequestrata l’Msa di Asti il grup-
po industriale del valore di
4.500.000 euro. Il sequestro giudi-
ziario cautelativo fu notificato a 10
indagati fra i quali anche l’ex nu-
mero uno di Confindustria Sicilia.
A Montante e agli altri indagati fu-
rono contestate delle cessioni di
beni e di impianti a società terze
senza adeguati corrispettivi. Salvo
poi «riaffittare» o noleggiare gli
stessi beni e impianti per mandare
avanti la produzione a prezzi di
molto maggiorati rispetto al poco
incassato». La Msa, dopo il falli-
mento, è stata rilevata da un grup-
po di imprenditori bresciani, la fa-
miglia Masciallo, che è anche alla
guida della Orlandi Ganci, storica
azienda specializzata in sistemi di
traino controllata dal colosso tede-
sco Saf Holland, attivo sul mercato
della fornitura di veicoli commer-
ciali. La Msa viaggiava su un fattu-
rato di oltre 40 milioni di euro.
(*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’accusa: provvedimento
conser vativo
fino a 150 mila euro

Andrea D’O ra z i o

Forse dipende tutto dal rallenta-
mento dello screening sanitario, op-
pure, più banalmente, dall’a r r ivo
della bella stagione, ma tant’è: in Si-
cilia, nonostante la maggior conta-
giosità delle varianti e sottovarianti
della «famiglia» Omicron, il bilancio
quotidiano delle infezioni da Sar-
sCov2 continua costantemente a ca-
lare, e al di là delle variazioni giorna-
liere della curva epidemica la disce-
sa è confermata anche dall’anda-
mento settimanale del virus. Difatti,
l’Isola archivia il periodo 16-22 mag-
gio con circa 17mila nuovi positivi,
dunque, rispetto ai 18mila diagno-
sticati nei sette giorni precedenti,

con un altro segno meno davanti,
pari, stavolta a -7%, mentre l’inci-
denza dei casi sulla popolazione
passa da 371 a 345 unità ogni 100mi-
la abitanti, con il picco massimo nel
Siracusano, dove il rapporto arriva
fino a 523 contagi ogni 100mila per-
sone, e i livelli più bassi, in scala re-
gionale, toccati nelle province di Pa-
lermo e Trapani, che contano, ri-
spettivamente 301 e 293 casi su
100mila soggetti. Ma a calare, ancora
una volta su base settimanale, è pure
il numero dei posti letto ospedalieri
riservati ai pazienti Covid, con una
flessione del 4,4% in area medica e
del 23% nelle terapie intensive, dove
gli ingressi risultano dimezzati al
confronto con i 18 ricoveri segnati
nel periodo 9-15 maggio. E attenzio-

ne, nel computo ci sono anche i de-
genti asintomatici al SarsCov2, ossia
tutte quelle persone (non certo po-
che) che entrano in nosocomio per
altri problemi di salute, anche gravi,
vengono poi trovate positive al test
di ingresso e registrati quindi come
malati Covid, pur non manifestan-
do patologie legate al virus. In pic-
chiata anche le infezioni in corso,
che negli ultimi sette giorni sono
passate da 95.867 a 84.329.

Tornando ai dati quotidiani, nel
bollettino di ieri l’Osservatorio epi-
demiologico regionale segna 1462
contagi, 536 in meno rispetto all’in-
cremento di sabato scorso, a fronte
di 14.246 tamponi processati (1359
in meno) per un tasso di positività in
discesa dal 12,8 al 10,2%, registran-

do altri otto decessi – per un totale di
10.857 vittime dall’inizio dell’emer-
genza – e 2098 guarigioni. Sul fronte
ospedali, invece, si contano sei posti
letto occupati in meno, di cui quat-
tro nei reparti ordinari, dove si tro-
vano 600 pazienti, e due nelle Riani-
mazioni, dove risultano 27 malati e,
per il secondo giorno consecutivo,
zero ingressi. Questa, in ordine de-
crescente, la distribuzione delle
nuove infezioni tra le province, cui
bisogna aggiungere 545 casi diagno-
sticati prima del 21 maggio di cui
241 venerdì scorso: Messina 455, Ca-
tania 381, Palermo 361, Siracusa
230, Trapani 135, Agrigento 117, En-
na 115, Ragusa 112, Caltanissetta
101. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino. In calo ancora una volta il numero dei posti letto ospedalieri per i positivi

Covid in ritirata, altra settimana col segno meno

Cascio, infettivologo al Policlinico di Palermo: «Massima attenzione ma no alle paure»

«Vaiolo delle scimmie, niente allarmismi»
Fabio Geraci

PA L E R M O

Massima attenzione in Sicilia ma
nessun allarme per il vaiolo delle
scimmie: a gettare acqua sul fuoco è il
professore Antonio Cascio, infettivo-
logo e direttore del reparto di Malat-
tie Infettive al Policlinico «Paolo
Giaccone» di Palermo. «Non bisogna
sottovalutare il problema – spiega il
dottor Cascio – ma nemmeno ali-
mentare paure, peraltro premature
in questo momento. È giusto alzare il
livello di allerta in maniera da essere
preparati nell’eventualità che si do-
vessero riconoscere i sintomi di que-
sta infezione in qualche paziente, pe-
rò è sbagliato fare paragoni con la re-

cente pandemia. Il Covid, infatti, è un
virus che si diffonde facilmente attra-
verso le goccioline emesse dalla boc-
ca mentre questo ha bisogno di con-
tatti molti stretti fino ad ipotizzare la
trasmissione con i rapporti sessuali».

Per il professore Cascio, gli ospe-
dali siciliani sarebbe comunque at-
trezzati ad accogliere persone conta-
giate con il virus delle scimmie: «Al
Policlinico abbiamo a disposizione le
camere a pressione negativa – cont i-
nua il primario di Malattie Infettive –
anche se non è necessario predispor-
re particolari misure di bioconteni-
mento. È chiaro che questi pazienti
vanno ricoverati in isolamento e in
stanze singole, così come gli operato-
ri sanitari devono mettere in atto tut-
te le precauzioni utili per non essere

infettati a loro volta». I casi di vaiolo
delle scimmie individuati recente-
mente sono ritenuti «atipici» perché
scoperti in Paesi non endemici, cioè
che non hanno relazioni con viaggi in
in Africa Occidentale e Centrale: per
questo motivo il Ministero della Sa-
lute ha inviato una circolare a tutte le
Asp e agli ospedali dell’Isola illu-
strando quali sono gli indizi sospetti
da tenere d’occhio e come interveni-
re per isolare un contagiato. Le segna-
lazioni potrebbero aumentare ades-
so che la sorveglianza è maggiore: tra
le cause di diffusione del contagio ci
sono il contatto con un animale infet-
to o da uomo a uomo attraverso un
accostamento viso a viso prolungato
e lo scambio di fluidi corporei. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAInfettivologo. Antonio Cascio
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CASTEL DI LUCIO

Carabinieri, Castello
incontra imprenditore
l Giornata della legalità nel
comune messinese di Castel di
Lucio, per la visita del generale
Rosario Castello. Il comandante
della Legione Carabinieri Sicilia,
dopo avere visitato la caserma, ha
incontrato l’i m p re n d i t o re
Michelangelo Mammana. Il
costruttore di Castel di Lucio che
ha avuto il coraggio di ribellarsi al
racket, denunciando gli estortori e
costituendosi anche parte civile nei
processi. « La presenza dell’Arma -
ha detto Castello -è un solido
baluardo di legalità verso le varie
forme di criminalità comune ed
organizzata storicamente presenti
nell’area mistrettese». (*RISE*)

AU G USTA

Abbandona rifiuti,
finisce ai domiciliari
l Un siracusano, residente ad
Augusta, è stato posto agli arresti
domiciliari perché accusato di
abbandono di rifiuti, anche
speciali, e di aver dato fuoco ai
rifiuti all’interno di una cava
abbandonata nel territorio di
Augusta. Rifiuti di tutti i tipi, dalla
plastica all’eternit dagli olii esausti
ai materassi. Le indagini dei
militari della Capitaneria di
porto-Guardia costiera di Augusta
sono cominciate dopo la
perlustrazione di un velivolo del
Nucleo Aereo della Guardia
costiera di Catania. I militari hanno
sequestrato la documentazione
presso una azienda di Megara.

VACANZE A VULCANO

Roulotte e container
demoliti e rimossi
l A Vulcano, nelle Eolie, pur di
trascorrere vacanze economiche
si utilizzano anche container e
roulotte ma a due villeggianti
di Barcellona Pozzo di Gotto è
andata male. Dopo le verifiche
del capo dell’Ufficio Illeciti del
Comune di Lipari, Claudio
Beninati, si è concluso l’iter ed
è scattata la demolizione per il
container abitativo di 45 metri
quadri, di C.N. e la rimozione
di tre roulotte di M.D.,
residente sempre nella città
barcellonese. I due alloggi
erano in località Piano Baracca
ed erano allacciato alla rete
idrica ed elettrica con parabola
tv. ( * B L* )

B RO N T E

Discarica diventerà
un bosco attrezzato
l Con circa 500 mila euro
stanziati dal Ministero della
transizione ecologica, il comune
di Bronte, dopo l’a p p rova z i o n e
del progetto esecutivo, è pronto a
trasformare l’ex discarica
comunale «Brignolo», in contrada
SS. Cristo, in un’area a verde, in
un bosco attrezzato per fare
pic-nic. «L’area diventerà un
polmone verde a ridosso
dell’abitato che consentirà a
chiunque di poter, a due passi da
casa, di godere delle bellezze della
natura e respirare aria pura», ha
detto il sindaco Pino Firrarello. Il
progetto prevede anche la
bonifica dell’area ed un periodo
di cura dell’intero bosco. ( *O C * )
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Una circolare del ministero della Salute agli ospedali e alle Asp

Allerta vaiolo delle scimmie
Via a un monitoraggio nell’Is ola
Il professore Vitale dell’ateneo di Palermo: «È importante
verificare lo stato di salute di chi arriva dal continente africano»

San Fratello

Corsa di cavalli
illegale alla festa
dei Patroni:
17 denunciati

C atania

Traffico illecito
di rifiuti, maxi
seque stro
della finanza

Università di Palermo. Il professore Francesco Vitale

Fabio Geraci

PA L E R M O

Anche in Sicilia si alza il livello
d’allerta per tracciare eventuali ca-
si di vaiolo delle scimmie: il mini-
stero della Salute ha inviato una
circolare a tutte le Asp e agli ospe-
dali dell’Isola illustrando quali so-
no gli indizi sospetti da tenere
d’occhio e come intervenire
nell’eventualità che si dovesse iso-
lare un contagiato. Sarà la task for-
ce dell’Istituto superiore di sanità –
che è stata creata appositamente
per monitorare l’emergenza – a te-
nersi in contatto con le reti senti-
nella per le infezioni, tra le quali
figura anche il neonato centro re-
gionale siciliano epidemie e pan-
demie.

Il virus del «monkeypox» si può
trasmettere attraverso le goccioli-
ne respiratorie dopo un prolunga-
to faccia a faccia ma anche con i
fluidi corporei: i primi sintomi so-
no febbre, mal di testa, dolori mu-
scolari, mal di schiena, ingrossa-
mento dei linfonodi, brividi e
spossatezza, quindi compaiono le
pustole sul viso che si diffondono
spesso ai genitali. Il periodo di in-
cubazione varia tra 6 e 16 giorni fi-
no a tre settimane, il tasso di mor-

talità è basso e la maggior parte
delle persone guarisce in poche
settimane: i più a rischio sono i
bambini, i giovani adulti e gli im-
munocompromessi. Le autorità
sanitarie italiane hanno racco-
mandato di valutare con attenzio-
ne, prima di ogni contatto perso-
nale stretto o sessuale, la presenza
di eventuali manifestazioni cuta-

nee inusuali sulla cute del partner,
un comportamento utile a preve-
nire non solo il vaiolo delle scim-
mie ma anche altre infezioni ses-
sualmente trasmissibili.

Attualmente in Sicilia la situa-
zione sembra sotto controllo: fino-
ra le strutture sanitarie non hanno
ricevuto segnalazioni e non è scat-
tato l’allarme su possibili casi ma

dalla prossima settimana il livello
di sorveglianza potrebbe esten-
dersi sul modello già sperimentato
durante il Covid soprattutto negli
aeroporti, nelle stazioni e nei por-
ti, in particolare in quelli dove
sbarcano i migranti provenienti
dall’Africa. «Filtrare l’arrivo dei
passeggeri è fondamentale per evi-
tare la diffusione di qualsiasi ma-
lattia infettiva, questa volta è par-
ticolarmente importante verifica-
re lo stato di salute delle persone
che arrivano dal continente africa-
no perché è il luogo da dove di so-
lito si sviluppa questo tipo di vaio-
lo», spiega Francesco Vitale, pro-
fessore di Igiene e medicina pre-
ventiva all’Università di Palermo,
nonché direttore di Epidemiologia
Clinica e del laboratorio del Poli-
clinico Paolo Giaccone.

Misure precauzionali a cui po-
trebbe aggiungersi anche la vacci-
nazione contro il vaiolo degli ope-
ratori sanitari: «Stiamo ipotizzan-
do una situazione del genere per il
nostro personale - continua Vitale
- anche se non abbiamo scorte vi-
sto che la malattia è scomparsa da
più di 40 anni e in ogni caso prima
dovremo capire se l’immunità pre-
gressa oggi ha ancora efficacia».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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R EG I O N A L I

Centrosinistra, candidati
entro il 10 giugno
l Riunione fruttuosa a
Misterbianco del tavolo
regionale della coalizione
progressista: presenti i
rappresentanti del Movimento
5 Stelle, Partito democratico,
Cento Passi, Psi, Articolo 1,
Verdi. Al centro del confronto la
consultazione popolare che
dovrà decidere il candidato
presidente della Regione. La
consultazione popolare – è
stato stabilito – si terrà tra il 16
e il 24 luglio. È stato inoltre
fissato entro il 10 giugno alle
ore 12 il termine per la
presentazione delle candidature
con l’obbligo del numero di
firme a sostegno di ciascuna
candidatura; obbligo inoltre di
presentare per ogni candidato
almeno una lista in 5 province a
sostegno di colui o colei che
vincerà la consultazione.

GIARDINI NAXOS

Gambiano senza patente
travolge un anziano
l Guidava senza avere preso la
patente, il motociclista
gambiano che ha travolto un
anziano sulle strisce pedonali a
Giardini Naxos. L’incidente è
avvenuto ieri notte. Il centauro
è stato denunciato dai
carabinieri di Taormina per
lesioni personali gravissime ai
danni del pedone di 72 anni che
si trova ricoverato in prognosi
riservata al Policlinico di
Messina. Nel luogo del sinistro,
avvenuto in via IV Novembre
sono giunti i carabinieri della
Radiomobile di Giardini Naxos ,
per condurre i rilievi ed
ascoltare i testimoni. L’anziano
investito sarebbe stato sbalzato
di alcuni metri, riportando
diversi traumi. Soccorso dal 118
è stato trasferito urgentemente
in ospedale. Ferito lievemente il
gambiano che era in sella al
motociclo privo di
assicurazione e revisione.
Sottoposto ai test per il
consumo di alcolici e sostanze
stupefacenti è risultato
negativo. Il ciclomotore è stato
sequest rato. (*RISE*)

ADRANO

Vigili del fuoco, caserma
chiusa per due turni
l L’altra notte, ancora una
volta, la caserma dei vigili del
fuoco di Adrano, nel Catanese, è
rimasta chiusa per un turno
(dalle ore 20 alle ore 8) a causa
della mancanza di personale.
Quattro giorni prima la caserma
era rimasta chiusa per il turno
diurno (dalle ore 8 alle ore 20),
sempre per mancanza
personale. A denunciare il fatto
i sindacati di categoria, ossia
USB Vigili del fuoco Sicilia e la
sezione provincial del Conapo.
( *O C * )

SANTA MARIA DI LICODIA

Cinque denunciati
per guardiana abusiva
l I carabinieri del comando
stazione di Santa Maria di
Licodia, nel Catanese, hanno
notificato a 5 persone, tre
residenti nel comune licodiese e
due in quello di Paternò, un
avviso di conclusione indagini,
in merito ad una inchiesta di
guardiana abusiva, condotta dai
militari dell’Arma della locale
stazione. ( *O C * )

Orazio Caruso

CATA N I A

Finanzieri del comando provinciale
di Catania, a conclusione di una in-
dagine finalizzata a contrastare il
traffico illecito di rifiuti in provincia
di Catania, hanno sequestrato circa
4 mila tonnellate di rifiuti non con-
formi non correttamente trattati e
illecitamente stoccati nell’impian-
to catanese. I militari delle Fiamme
gialle hanno fatto luce su un pre-
sunto caso di traffico illecito di rifiu-
ti, in particolare nella filiera di trat-
tamento e lavorazione di vetro, pla-
stica e carta. Le indagini hanno in-
teressato un centro di selezione e
smaltimento e un centro compren-
soriale, entrambi aventi sede presso
la zona industriale di Catania e uti-
lizzati per il recupero della raccolta
differenziata di rifiuti che arrivano
dalla provincia di Catania. I finan-
zieri del nucleo di polizia economi-
co-finanziaria di Catania hanno ac-
quisito documentazione ammini-
strativo-contabile sia presso l’im-
pianto oggetto di controllo sia pres-
so le società a partecipazione pub-
blica della città Metropolitana di
Catania ed Enna. Il titolare del cen-
tro comprensoriale, di origine cata-
nese, è stato denunciato a piede li-
bero per attività di gestione di rifiuti
non autorizzata. L’attività investi-
gativa si colloca nel quadro delle at-
tività realizzate dal comando pro-
vinciale della Guardia di finanza di
Catania finalizzate a contrastare i
reati in materia ambientale. L’azio-
ne dei finanzieri su queste proble-
matiche prosegue ininterrottamen-
te. ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

SAN FRATELLO

Disordini durante la festa dei tre Santi
Patroni a San Fratello, caratterizzata
dalla tradizionale processione dei ca-
valieri al galoppo. Diciassette perso-
ne, successivamente identificate dai
carabinieri attraverso le immagini re-
gistrate, sono state denunciate a vario
titolo per maltrattamenti di animali,
competizioni non autorizzate e man-
cata esecuzione di ordine legalmente
dato. Avrebbero bastonato i cavalli
che sfilano nel corteo religioso che ac-
compagna i tre Santi Patroni Alfio, Fi-
ladelfio e Cirino, prima dell’inizio del-
la processione, frustandoli e sottopo-
nendoli a fatiche e sevizie, per poi farli
gareggiare dando vita ad una vera e
propria corsa clandestina di cavalli in
mezzo alla folla che partecipava alla
festa religiosa, mettendone a rischio
l’incolumità. Le immagini visionate
dai carabinieri di San Fratello e dai
colleghi della sezione operativa di
Santo Stefano di Camastra che hanno
condotto l’indagine, hanno permesso
di ricostruire anche l’incidente occor-
so ad un fantino caduto dal suo caval-
lo stremato per le torture subite. L’ani -
male gravemente ferito è poi morto.
Le prove raccolte hanno permesso ai
militari, che hanno preferito interve-
nire dopo la conclusione della festa
per evitare ulteriori disordini, di iden-
tificare e denunciare in stato di libertà
le 17 persone accusate dei maltratta-
menti. (*RISE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scende ancora il numero di contagi

Covid giù, in farmacia boom di vaccini
Andrea D’O ra z i o

Scende ancora, seppur di poco, il bi-
lancio quotidiano dei contagi da Sar-
sCov2 emersi nell’Isola, ma negli
ospedali siciliani, dopo giorni di fles-
sione, resta più o meno stabile il nu-
mero dei posti letto occupati dai pa-
zienti Covid. Nel dettaglio, sul bollet-
tino di ieri l’Osservatorio epidemiolo-
gico regionale segna 1998 infezioni,
119 in meno rispetto a domenica scor-
sa a fronte di 15.605 test processati,
per un tasso di positività in calo dal 14
al 12,8%, mentre si registrano altri 12
decessi - 15.605 dall’inizio dell’emer -
genza - e 6126 guarigioni che portano
a quota 84.428 (3865 in meno) gli at-
tuali positivi.

Sul fronte ospedaliero, invece, si
contano 604 degenti (due in più) in
area medica e 29 (uno in meno) nelle
terapie intensive, dove stavolta non
risulta alcun ingresso. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi in scala
provinciale, cui bisogna aggiungere

275 casi diagnosticati prima del 20
maggio: Palermo 541, Catania 452, Si-
racusa 275, Messina 217, Agrigento e
Trapani 208, Ragusa 183, Caltanisset-
ta 144, Enna 45. Intanto, dall’inizio
della campagna, cioè dallo scorso 3
settembre, le farmacie della città me-
tropolitana di Palermo hanno supe-
rato quota 100mila vaccinazioni an-
ti-Covid. Per la precisione, 100.580
dosi in tutto - 57.500 Pfizer e 43.080
Moderna –di cui 63.472 somministra-
te nel capoluogo e 37.076 in provincia.
Per Roberto Tobia, presidente dei far-
macisti europei, nonché segretario
nazionale e presidente provinciale di
Federfarma, si tratta di un «ecceziona-
le risultato nella lotta contro la pande-
mia conseguito in appena otto mesi»,
che «conferma tre fatti: il primo è che
le farmacie hanno saputo in pochissi-
mo tempo attrezzarsi e riconvertirsi
per assicurare questo nuovo e fonda-
mentale servizio; il secondo è che i cit-
tadini hanno ampiamente gradito la
possibilità di vaccinarsi comodamen-
te sotto casa ad opera di un professio-

nista della salute disponibile ad ogni
chiarimento e rassicurazione, piutto-
sto che recarsi negli hub vaccinali sot-
toponendosi spesso a lunghe attese; il
terzo è che le farmacie ancora una vol-
ta dimostrano di essere in grado di
supportare con massima efficienza il
servizio sanitario nazionale erogan-
do prestazioni in situazioni in cui è
utile l’integrazione con una rete capil-
larmente distribuita sul territorio».

Adesso, conclude Tobia, «siamo
pronti a contribuire ad ogni prossima
occasione di campagna vaccinale o di
prevenzione che riguardi l’intera po-
polazione. Anche perché adesso l’art i-
colo 8 del decreto Riaperture, appro-
vato in via definitiva dal Senato, pre-
vede che la somministrazione dei vac-
cini anti-Covid e antinfluenzale e l’ef -
fettuazione di tamponi da parte del
farmacista diventino servizi struttu-
rali e stabilmente inseriti nel novero
delle prestazioni della «farmacia dei
servizi». Un riconoscimento che ri-
percorre la linea già adottata da vari
Paesi Ue». ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rito dell’e sposizione

C atania,
in Cattedrale
torna
sant’Agat a
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Una fila ininterrotta, ordinata,
composta, senza eccessi folcloristi-
ci, dalla mattina fino alla sera.
L’esposizione straordinaria, inedi-
ta in questa stagione, del busto re-
liquario di sant’Agata, in Cattedra-
le, ha riavvicinato la patrona ai suoi
fedeli, dopo che negli ultimi due
anni i festeggiamenti dei primi di
febbraio e di metà agosto sono stati
ridimensionati a causa della pan-
demia. Come anticipato dall’ex ar-
civescovo salvatore Gristina, al
momento del suo congedo, e poi
confermato dal successore Luigi
Renna, con l’allentamento delle re-
strizioni anti covid è stato possibile
consentire ai fedeli, tantissimi con
il tradizionale sacco devozionale
bianco e berretto nero, un contatto
ravvicinato con la «Santa».

«Immaginavamo una grande
affluenza di pubblico, è andata me-
glio di come ci aspettavamo anche
grazie all’ordine che tutti hanno
mantenuto, devoti e turisti, che
hanno vissuto, con fede e ammira-
zione, un’occasione speciale», ha
dichiarato monsignor Barbaro
Conti, parroco della Cattedrale. Le
operazioni di uscita e entrata dalla
«cammaredda» dove il busto ar-
gento è custodito durante l’a n n o,
sono state effettuate a porte chiu-
se. (*DLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

5° ANNIVERSARIO

Dott.

LUIGI SODO

Sentiamo la Tua presenza amo-
revole e sappiamo che Ti prendi
ancora cura di noi.

Nulla è cambiato nella Tua casa e
nei nostri cuori, non sei mai andato
via e parliamo sempre di Te.

Terè FIora Giulio
Paola Luigi Marta

Palermo, 22 maggio 2022
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La Finanziaria, frutto di 3 maxi emendamenti con 242 norme, non è uscita ancora in Gazzetta

Regione, stipendi in ritardo
e scoppia il caso carnevale
Tagliati i fondi ai Comuni in prima linea sul fronte migranti
I sindaci insorgono: più soldi alle feste e sfilate in maschera

Centrosinistra, voto online e tanti divieti

«Primarie, si cambia»
La proposta choc
dei grillini ai dem

Inaugurata la quarta edizione nel Catanese, il 28 e 29 tappa alla Favorita

La «Fiera mediterranea del cavallo»
si fa in due: Ambelia al via, poi Palermo

Colate laviche

Su l l’Et n a
si apre
una terza
bocc a

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’appuntamento di ieri è stato falli-
to. Nella Gazzetta Ufficiale non
c’era traccia della Finanziaria. E
questo porta con sé un rinvio del
pagamento degli stipendi dei regio-
nali di quasi una settimana, secon-
do i calcoli di Ars e assessorato
all’E co n o m i a .

La manovra è stata approvata ve-
nerdì 13. Ma è un testo complicato,
frutto di tre maxi emendamenti che
hanno aggiunto 242 norme. All’Ars
hanno faticato per collazionare tut-
ti gli articoli con le misure approva-
te in maniera estemporanea in aula.
Il risultato - hanno fatto sapere ieri
gli uffici del Parlamento - è che il te-
sto ufficiale non verrà spedito alla
Regione prima di martedì. Da lì, do-
po la firma di Musumeci e dell’as-
sessore all’Economia Gaetano Ar-
mao, verrà indirizzato alla Gazzeta
Ufficiale che normalmente impiega
due giorni per pubblicare la legge.

Solo da quel momento la spesa
della Regione verrà davvero sbloc-
cata. E saremo a giovedì 26 o vener-
dì 27. Il termine per pagare gli sti-
pendi a quel punto sarà già stato su-
perato visto che i regionali ricevono
il bonifico il 25. E questa volta do-
vranno prevedibilmente aspettare
fino a lunedì 30.

Armao ha assicurato ieri che «si
tenterà di tutto per scongiurare altri
ritardi». In questo momento la Re-
gione è in gestione provvisoria. Una
situazione più stringente perfino
dell’esercizio provvisorio, in cui ci si
è trovati fra gennaio e il 30 aprile
proprio per il mancato varo del bi-
lancio. Ma le votazioni all’Ars sono
state più lunghe del previsto, com-
plicate da estenuanti trattative po-
litiche e dall’esame dei 242 emen-
damenti che hanno obbligato gli uf-

PA L E R M O

Consultazioni esclusivamente onli-
ne, obbligo di partecipare a dibattiti
pubblici in ogni provincia per illu-
strare il programma e firma di una
clausola che impegna gli sconfitti a
rinunciare alla candidatura nelle li-
ste. I grillini la definiscono già «la
proposta rivoluzionaria con la qua-
le mettiamo alla prova chi dice di vo-
lere le primarie».

La proposta verrà formalizzata
oggi pomeriggio, quando a Mister-
bianco si riuniranno i vertici del cen-
trosinistra per fissare data e regole
delle primarie. Spinte dal Pd, già
sposate da Claudio Fava che è perfi-
no partito per la propria campagna
elettorale e finora digerite con qual-
che difficoltà proprio dai 5 Stelle.

Oggi alla riunione il capogruppo
all’Ars Nuccio Di Paola, il più alto in
grado fra i 5 Stelle almeno fino a
quando Giuseppe Conte non nomi-
nerà un coordinatore regionale, si
presenterà con un pacchetto di re-
gole che cambiano radicalmente il
modello di primarie organizzate dal
Pd fino a qualche anno fa (non senza
scivoloni perfino giudiziari). «La
prima proposta - anticipa Di Paolo -
è quella di svolgere tutto online ab-
bandonando i gazebo». È un po’ un
ritorno al concetto di consultazione
della base che proprio i grillini han-
no sdoganato con la piattaforma
Rousseau: «Noi proporremo - prose-
gue Di Paola - di affidarci a un sog-
getto terzo che mette a disposizione
una piattaforma e un sistema di re-
gistrazione che dia certezza e traspa-
renza al voto». Di più: «Vogliamo
primarie aperte a tutti, non soltanto
ai tesserati. E per far questo occorre
un sistema di registrazione certifica-
to».

I grillini hanno già ribattezzato la
loro proposta «Scelta democratica».
E il piano prevede anche che l’opera -
zione primarie duri due mesi: ci sarà

Oggi vertice degli alleati
I 5 Stelle: «Fuori dalle liste
chi si candida e perde»

CATA N I A

Con l’inno d’Italia eseguito dalla
fanfara del sesto reggimento dei
Bersaglieri, l'alzabandiera, l'inno
della Regione siciliana «Madreter-
ra», la parata equestre a ritmo di
flamenco, ieri pomeriggio ha pre-
so il via la «Fiera mediterranea del
cavallo», nella Tenuta di Ambelia,
nel Catanese.

La manifestazione, organizzata
dalla Regione con il supporto tec-
nico di Fieracavalli, è giunta alla
quarta edizione e quest’anno pre-
vede un doppio appuntamento:
sino a domani competizioni spor-
tive, spettacoli equestri e attività
rivolte al pubblico di appassionati
e visitatori sono in programma al

Centro equestre mediterraneo
della Tenuta di Ambelia, il 28 e 29
maggio l’iniziativa si sposterà
all’ippodromo della Favorita, a
Pa l e r m o.

«Questa quarta edizione della
"Fiera mediterranea del cavallo" -
ha sottolineato il presidente della
Regione Nello Musumeci durante
la cerimonia di apertura della ma-
nifestazione - testimonia la perse-
veranza di noi siciliani. Ad Ambe-
lia quest'anno ci sono alcune no-
vità di rilievo: i cantieri per tra-
sformare l'antico palazzo del prin-
cipe in un albergo e per realizzare
il ristorante sono in fase avanzata.
Potenzieremo così la capacità di
accogliere turisti e appassionati.
Era l'obiettivo - sottolinea il gover-

CATA N I A

Continua l’attività dell’Etna con
colate laviche e attività strombo-
liane. In particolare nel pomerig-
gio di ieri l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia di Catania
aveva comunicato l’apertura sul
versante settentrionale del cratere
di sud-est di una nuova bocca effu-
siva, a nord-ovest da quella aperta-
si la sera dello scorso 12 maggio.
Dalla nuova bocca è stata emessa
una piccola colata lavica in direzio-
ne nord-est. Tuttavia, in serata,
sembra che la nuova bocca effusiva
non sarebbe stata più operativa.
Continua ad esserlo, invece, quella
apertasi lo scorso 12 maggio: la co-
lata lavica è diretta verso la deserti-
ca Valle del Leone. Il cratere di
sud-est ha continuato a essere inte-
ressato da un’attività esplosiva
stromboliana la quale è stata ac-
compagnata, soprattutto nel po-
meriggio, da una discontinua
emissioni di cenere diluita che si
disperde in direzione sud-ovest.
( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

fici a rivedere tabelle e note di ac-
compagnamento. Dunque gli scon-
tri politici hanno influito sul ritardo
degli stipendi.

E stanno continuando anche a
manovra approvata. Ieri si è aperto
un caso sull’articolo per i contributi
extra ai Comuni. Riguarda partite
aggiuntive destinate ai sindaci delle
città a più forte vocazione turistica
o costretti a fronteggiare emergen-
ze. E fra queste quella principale è
l’immigrazione. Normalmente ai
Comuni più colpiti dagli sbarchi -
Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Au-
gusta, Porto Empedocle, Siculiana,
Caltanissetta, Portopalo e Pachino -
veniva destinato oltre un milione
mentre quest’anno il budget è sceso
a 850 mila euro: una media di circa
100 mila euro a Comune.

I sindaci di Lampedusa e Linosa,
Totò Martello, e Pozzallo, Roberto
Ammatuna, hanno però notato un
aumento delle risorse destinate ai
carnevali storici (309.864 euro). E
non finisce qui: oltre a finanziare i
tradizionali carnevali l’Ars - sempre
col maxi emendamento finale - ha
stanziato 247.891 euro per creare

una fondazione che a Melilli orga-
nizzi la festa in maschera (la terza
nel Siracusano dopo quelle princi-
pali di Palazzolo e Avola).

A questo punto Ammatuna e
Martello sono esplosi: «Per il gover-
no e l’Ars il carnevale è più impor-
tante dei migranti. Un conto è fi-
nanziare eventi che hanno un im-
portante valore dal punto di vista
culturale e turistico ma siamo rima-
sti senza parole di fronte alla norma
che prevede 248 mila euro per la na-
scita di una fondazione di “un nuo-
vo carnevale”. Forse non a tutti è
chiaro quale sforzo è necessario alle
nostre amministrazioni per far
fronte all’accoglienza dei migranti:
dai diversi servizi pubblici alla rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, giu-
sto per fare qualche esempio. Ci
aspettiamo un intervento del go-
verno per correggere questa ingiu-
stizia. Un pessimo segnale che non
fa bene all’immagine di una Sicilia
che dovrebbe impegnarsi a tagliare
gli sprechi e invece continua a sfor-
nare finanziarie farcite di contributi
e pioggia e mance elettorali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sindaci. Totò Martello delle Pelagie e Roberto Ammatuna di Pozzallo

natore - che ci eravamo posti sin
dall'inizio per valorizzare questa
tenuta di proprietà della Regione
facendone un impianto per gli
sport equestri tra i più importanti
del Meridione d'Italia, capace di
generare economia per il territo-
rio».

Musumeci si è soffermato con
gli allievi dell'Accademia di Belle
Arti di Catania impegnati in una
estemporanea di pittura e ha vo-
luto ringraziare pubblicamente «i
tanti uomini e donne che con
grande passione e nel silenzio la-
vorano tutti i giorni in questa
struttura e che ci hanno consen-
tito di dare nuove prospettive a
questo angolo di Sicilia».

Alla cerimonia d'apertura, oltre
al governatore, tra gli altri erano
presenti anche gli assessori regio-
nali all'Agricoltura, Toni Scilla, e
alle Autonomie locali, Marco
Zambuto, il vice prefetto di Cata-
nia, Giuseppina Di Dio Datola, la
principessa Caterina Grimaldi di
Nixima, presidente dell'Istituto di
incremento ippico per la Sicilia, i
primi cittadini di Militello Val di
Catania, di Scordia e di Sanfratel-
lo, dirigenti generali dei diparti-
menti della Regione, altre autorità

militari, civili e sanitarie.
La Tenuta di Ambelia, gestita

dall'Istituto incremento ippico
per la Sicilia, è estesa circa cin-
quanta ettari ed ospita un impian-
to equestre fra i più attrezzati del
Sud Italia: quattro i ring che du-
rante la manifestazione ospite-
ranno competizioni e spettacoli
equest ri.

L'anello e sei aree dedicate, in-
vece, saranno teatro della Fiera al-

l'Ippodromo di Palermo. Oltre
700 i cavalli presenti nelle due
tappe di questa edizione, oltre i 60
espositori coinvolti e un ricco pa-
linsesto con 100 esibizioni al gior-
no e 40 numeri di arte equestre in
p rog r a m m a .

Il programma della manifesta-
zione, con tutti gli eventi in calen-
dario, è disponibile sul sito web
f i e r a m e d i t e r r a n e a d e l c ava l-
l o. co m .

una fase in cui ai candidati verrà
chiesto di garantire la presenza a
una serie di dibattiti che riguardano
ogni provincia. Solo dopo scatterà il
voto: ciò comporta che la data di ini-
zio luglio ipotizzata dal Pd qualche
settimana fa debba essere spostata a
fine luglio o ai primissimi di agosto.

Ma la proposta che più di tutte
potrebbe aprire un dibattito fra gli
alleati è un’altra: Di Paola chiederà
di siglare un patto per inserire nelle
regole delle primarie l’obbligo per
chiunque si candidi di sottoscrivere
un impegno a non entrare nelle liste
per deputato all’Ars in caso di scon-
fitta. «Non vogliamo gente in cerca
di visibilità per scalare i partiti o ac-
quisire consenso in vista della corsa
al seggio» sintetizza Di Paola.

La proposta rischia però di far sal-
tare il tavolo di oggi, visto che andrà
valutata da Pd, sinistra e movimenti
vari. Nel frattempo si moltiplicano i
papabili alla candidatura: fra i grilli-
ni ci sono proprio Di Paola, Dino
Giarrusso, Luigi Sunseri e Giancarlo
Cancelleri. Nel Pd sono in grande
crescita le quotazioni dell’eurode -
putata Caterina Chinnici e Claudio
Fava è già in pista da tempo con il
suo movimento I cento passi.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

M 5 S. Nuccio Di Paola

Governo Musumeci
Il consuntivo online

l Pubblicato sul sito della Regione
il consuntivo dei primi 4 anni del
governo Musumeci. Circa 100
pagine che riassumono, in estrema
sintesi, alcuni dei risultati raggiunti
dal governo regionale fino al
dicembre del 2021. Fra questi, ad
esempio, l’avvio di due Zes (Zona
economica speciale) in Sicilia
orientale e occidentale, lo sblocco
dei concorsi regionali dopo 30 anni,
gli oltre 900 milioni spesi per i
diversamente abili, il
finanziamento di opere contro il
dissesto idrogeologico per 567
milioni di euro, il risanamento dei
conti regionali, l’assunzione di circa
9 mila professionisti della sanità nel
biennio 2018-2020, la istituzione di
10 Parchi archeologici e di nuovi
musei. «Abbiamo lavorato - dice
Musumeci - affinché la Sicilia
potesse tornare alla normalità».

Ambelia. Nello Musumeci all’inaugurazione della quarta Fiera mediterranea del cavallo
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Il processo a Caltanissetta sulle anomalie nelle indagini successive alla strage di via D’Amelio

Borsellino, il legale di famiglia:
alcuni pm dovrebbero scusarsi
L’arringa di Trizzino: «Davanti a certe storture giuridiche
non posso stare zitto. Quel depistaggio si poteva fermare»

Banda sgominata. I soldi estorti da rumene che si fingevano innamorate dei malc apitati

A Milazzo anziani usati come bancomat

Il processo
a Caltanissetta.
Il giudice
Paolo Borsellino, sopra
L’av vocato
Fabio Trizzino,
a sinistra,
ieri durante la sua
arringa FOTO DOC-1

Donata Calabrese

CALTANISSET TA

«Vorrei rassicurare il dottor Stefa-
no Luciani che non è lui che deve
chiedere scusa alle parti civili pre-
senti perché ha dato un contributo
fondamentale, per almeno 13 an-
ni, nella ricostruzione di questi
eventi così dolorosi. Sono altri
pubblici ministeri che avrebbero
dovuto chiedere scusa, scuse mai
arrivate. Mi rendo conto che è
u n’affermazione forte, dolorosa,
ma visto il contegno tenuto nel
corso dei loro esami, per quanto ri-
guarda la dottoressa Palma e il dot-
tor Petralia, imputati di reato con-
nesso, e del dottor Di Matteo, per
quanto loro si possano credere as-
solti, riteniamo che siano lo stesso,
per sempre, coinvolti».

È quanto ha affermato l’av vo c a -
to Fabio Trizzino, legale della fa-
miglia Borsellino, durante il suo
intervento, nel processo sul depi-
staggio delle indagini successive
alla strage di via D’Amelio che si
celebra a Caltanissetta nei con-
fronti di tre poliziotti, Mario Bo,
Fabrizio Mattei e Michele Ribau-

do, accusati di calunnia aggravata
dall’aver favorito Cosa nostra. Se-
condo l’accusa i tre avrebbero co-
stretto il falso pentito Vincenzo
Scarantino, mediante minacce e
pressioni, a rendere false dichiara-
zioni per depistare le indagini. Il
legale della famiglia Borsellino, si
riferisce all’indagine della Procura
di Messina per concorso in calun-
nia nei confronti dei giudici Anna-
maria Palma e Carmelo Petralia,
sempre in merito alla gestione di
Scarantino. Indagine che è stata ar-
chiviata. Nino Di Matteo invece si
era occupato della prima inchiesta
sulla strage di via D’Amelio. In au-
la, era presente Manfredi Borselli-
no, figlio del magistrato ucciso.

«Non può esistere il diritto pe-
nale del privilegio e su questo ci
opporremo fino alla fine», ha pro-
seguito l’avvocato Trizzino in me-
rito all’archiviazione dell’inchie-
st a.

«Si sono spaventati? Avevano
paura di buttare giù tutto
quell’edificio costruito - ha detto il
legale sui due magistrati -? Non
voglio essere lapidario, sto cercan-
do di comprendere quello che è
successo, ma davanti a certe stor-

ture giuridiche non posso stare zit-
to. Le mie parti civili devono lec-
carsi le ferite non solo per la strage
di via D’Amelio ma anche per il
processo sul depistaggio. Chiedete
scusa. Quel depistaggio si poteva
fermare. Nell’opera di ricostruzio-
ne di ciò che è accaduto dopo la
strage di via D’Amelio, le appros-
simazioni, le anomalie, le negli-
genze, rispondevano ad un dise-
gno criminoso portato avanti, è
questo è doloroso dirlo, da uomini
che avevano il dovere istituzionale
di prodigarsi per cercare la veri-
t à».

«Avevamo - ha sottolineato il le-
gale - una Procura dilaniata sull’at-
tendibilità di Scarantino e alla fine
sono stati i pm i sostenitori della
sua attendibilità. È questo è in-
quiet ante».

L’avvocato Fabio Trizzino rivol-
gendosi successivamente agli im-
putati ha lanciato loro un appello:
«A me dispiace veramente che alla
fine dovete pagare voi ma avete un
atteggiamento sovrapponibile a
certi modi di fare di Cosa nostra.
Dite la verità. Diteci cosa è succes-
so». “(*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La prossima
udienza il 30
To c c h e rà
alla difesa

l Il processo sul depistaggio
delle indagini successive alla
strage di via d’Amelio
riprenderà il prossimo 30
maggio. In quel giorno, sempre
nell’aula bunker del carcere di
Caltanissetta, la parola passerà
al collegio difensivo. Ieri hanno
concluso gli avvocati di tutte le
parti civili. Il 30 ed il 31
maggio, ad intervenire sarà
l’avvocato Giuseppe Seminara
che assiste gli imputati
Fabrizio Mattei e Michele
Ribaudo. Il primo ed il 6
giugno toccherà, invece,
all’avvocato Giuseppe
Panepinto legale di fiducia di
Mario Bo. La sentenza è
prevista per il mese di giugno.
(*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Angelo Laquidara

MIL A ZZO

Nell’operazione «Transilvania»
coordinata dalla Procura di Locri,
che ha portato alla denuncia di 59
persone e sei arresti c’è pure il cen-
tro mamertino. A scoprire una me-
ga-truffa con alla base numerosi bo-
nifici fatti da donne rumene a con-
giunti residenti in Romania, sono
stati i carabinieri calabresi che dopo
lunghe e laboriose indagini portate
a termine con pedinamenti, con-
trolli telefonici e bancari sono riu-
sciti ad intercettare un gran numero
di money trasfert. I soldi venivano
estorti da giovani rumene che fin-
gendosi innamorate di malcapitati

anziani, li portavano a consegnare
cospicue somme di denaro che poi,
puntualmente, venivano inviate
con bonifici ai parenti in Romania.
L’operazione è partita dalla Cala-
bria dove ci sono numerati nume-
rosi casi, ma, allargando il cerchio,
gli inquirenti hanno scoperto che la
banda di truffatori avevano anche
«uffici staccati» nel Messinese.

Addirittura a Milazzo avevano
una sede che funzionava da succur-
sale, sia nel reperimento delle gio-
vani rumene sia nel piazzamento
delle stesse nelle braccia di anziani.
La prima denuncia è scattata nella
Locride, dove un anziano residente
nei pressi di Locri, ha dimostrato
agli inquirenti che nel giro di un an-
no la sua «fidanzata» gli aveva estor-

to poco meno di ventimila euro, in
virtù di un amore che, però, non esi-
steva affatto. Così sono scattate le
indagini che hanno fatto emergere
un filone di truffe basate sempre,
sul finto innamoramento, sulla ri-
chiesta di soldi e sul successivo tra-
sferimento delle finanze in Roma-
nia.

In pratica si è accertato che non
c’era solo la circonvenzione di an-
ziani come metodo per raggirarli e
costringerli a consegnare il denaro
alle rumene. Il modus operandi
dell’organizzazione truffaldina pre-
vedeva anche le minacce che, in al-
cuni casi, si trasformavano in vere e
proprie estorsioni allorquando le
vittime, accortisi della spirale nella
quale erano incappati, decidevano

di elargire nuove somme di denaro,
per poi essere ricattate dietro l’int i-
midazione di rilevare la rivelazione
clandestina ai familiari o all’eve n -
tuale coniuge nel caso in cui fossero
bloccati i versamenti. La banda, se-
condo gli inquirenti, ha iniziato ad
operare nel 2018 con alcuni arresti
di donne rumene che avevano sot-
tratto somme di denaro a due no-
vantenni, avvicinati, in un primo
momento per vender loro fazzoletti
e accendini. Successivamente segui-
va la fase di adescamento. Sempre,
secondo i carabinieri calabresi ogni
indagato aveva un compito ben de-
finito all’interno della rete i cui ver-
tici erano due coniugi originari di
Bistrita, in Romania. ( *A L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino Covid

Il virus è in ritirata
ma troppi focolai

Inviata una diffida

Ragusa-Catania, le imprese
a l l’Anas: adegui gli importi

Andrea D’O ra z i o

Continua a scendere la curva epi-
demiologica siciliana, sia per
quanto riguarda le nuove infezio-
ni che sul fronte dei ricoveri Co-
vid, e al di là delle fluttuazioni
quotidiane del virus, i segnali
confortanti arrivano anche dal
monitoraggio periodico della Ca-
bina di regia nazionale, pubblica-
to ieri come ogni venerdì.

Difatti, i parametri registrati in
Sicilia nella settimana presa in
considerazione dal report – cioè
dal 9 al 15 maggio con dati aggior-
nati a mercoledì scorso – sono tut-
ti in calo, a cominciare dall’i n d i ce
di contagio Rt, passato in sette
giorni da 0,89 a 0,79, e ancora al di
sotto della media italiana (pari a
0,89) mentre, sempre su base set-
timanale, si rileva un -21,1% di
positivi, la flessione più marcata
tra tutte le regioni, con un’inci-
denza di casi sulla popolazione in
decremento da 374 a 356 unità
ogni 100mila abitanti. Ma
nell’Isola resta un’anomalia: se da
una parte diminuiscono i fattori
di rischio epidemico, dall’altra, il
territorio continua a incamerare
una gran quantità di focolai più o
meno allargati, pari, stavolta, a
2171, un numero superato soltan-
to dalla Campania con 2618 clu-
ster, probabilmente perché in Si-
cilia, come nelle grandi regioni
del Sud, il virus circola prevalen-
temente in ambito familiare.

Intanto, nel bollettino giorna-

liero, l’Osservatorio epidemiolo-
gico regionale conta 2117 contagi,
235 in meno al confronto con gio-
vedì scorso, su 15.027 tamponi
processati (2756 in meno) per un
tasso di positività in leggero rial-
zo, dal 13 al 14%, mentre si regi-
strano altri quattro decessi, per
un totale di 10.837 vittime
dall’inizio dell’emergenza, e 4418
guarigioni, che portano a quota
88.293 (con un calo di 2048 unità)
il bacino degli attuali positivi. Sul
fronte ospedaliero, invece, si regi-
strano 632 posti letto occupati, di
cui 602 in area medica e 30 nelle
terapie intensive, con un decre-
mento di 14 pazienti ricoverati
nei reparti ordinari mentre nelle
Rianimazioni, dove risultano due
ingressi giornalieri, l’asticella ri-
mane stabile. Di contro, il tasso di
saturazione dei nosocomi sicilia-
ni, nonostante la costante, pro-
gressiva diminuzione in atto da
oltre un mese, resta ancora al di
sopra delle media nazionale: al
17% in area medica e al 3,6% nelle
terapie intensive, a fronte, rispet-
tivamente, del 10,9% e del 3,1% ri-
levati fra tutti i territori del Pae-
se.

Questa, in ordine decrescente,
la distribuzione delle nuove infe-
zioni in scala in scala provinciale,
cui bisogna aggiungere 257 casi
diagnosticati prima del 19 mag-
gio: Palermo 512, Catania 497, Si-
racusa 327, Trapani 230, Agrigen-
to 215, Messina 200, Ragusa 190,
Caltanissetta 130, Enna 73. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Le principali imprese di costruzione
hanno inviato una diffida all’Anas
nella quale si chiede l’annullamento
del bando e la ripubblicazione della
gara per la realizzazione della Ragu-
sa-Catania con importi adeguati e in
linea con gli attuali valori di merca-
to. Lo rende noto Confindustria Ca-
tania parlando di un «rimpallo di re-
sponsabilità che rischia di bloccare
u n’arteria strategica del sistema via-
rio della Sicilia». L’associazione et-
neea degli industriali sottolinea che
«la procedura di gara per l’affida -
mento dell’appalto “Itinerario Ra-
gusa-Cat ania” rimane ancora nel
limbo dell’incertezza a causa del
mancato adeguamento dei prezzi
che non consente alle imprese di
partecipare al bando con offerte

congrue» ricordando come nelle
scorse settimane essa aveva già solle-
vato la questione rilevando come
«l'aumento dei prezzi delle materie
prime e il caro-energia si fossero ab-
battuti sulle imprese con effetti a ca-
tena sulla tenuta del sistema produt-
tivo». Per Confindustria Catania
l’impatto dei maggiori costi riguar-
da trasversalmente una molteplicità
di prodotti. «Solamente l’acciaio - di-
ce l'associazione - ha subito negli ul-
timi mesi un aumento del 70%, il le-
gname del 78%, il bitume del 36%.
Una situazione che si è ulteriormen-
te aggravata a causa della crisi inter-
nazionale determinata dal conflitto
in atto in Ucraina». «È incomprensi-
bile - scrive Confindustria Catania -
il motivo per il quale non si tenga in
considerazione l’obbligo di aggior-
nare i prezziari».

In fumo due auto e uno scooter in sosta

Attentato incendiario
Danni e paura a Siracusa
S I R AC USA

È di probabile matrice dolosa
l’incendio che l’altra notte a Sira-
cusa, in via Tisia, ha distrutto due
vetture e uno scooter in sosta.

Le squadre dei vigili del fuoco
intervenute sul posto per doma-
re le fiamme hanno, infatti, tro-
vato tracce di liquido infiamma-
bile.

Tuttavia non è ancora chiaro
l’obiettivo di coloro che hanno
posto in essere l’atto intimidato-
rio. A dare l’allarme sono stati al-
cuni abitanti di via Tisia, arteria
che accoglie numerose attività
commerciali, i quali hanno visto

alzarsi le fiamme che ben presto
hanno avvolto le due auto e lo
scooter parcheggiati a ridosso del
m a rc i a p i e d e .

Gli agenti del commissariato
di polizia hanno avviato le inda-
gini e già nella giornata di ieri
hanno sentito i proprietari dei tre
mezzi coinvolti nell’incendio, al-
la ricerca di maggiori e più utili
indizi per dare una risposta a
quanto accaduto.

Nessuna conseguenza, ma
tanta preoccupazione, per i resi-
denti della zona e per i locali
commerciali che sorgono lungo
la strada. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primarie, il “bollo” di Letta e Conte
Centrosinistra. In settimana il vertice fra i leader per il via libera a una formula senza precedenti
Pd certo della disponibilità di Chinnici, il 4 giugno l’investitura. Fava in campo «con entusiasmo»

MARIO BARRESI

S aranno Enrico Letta e Giuseppe
Conte, in un «incontro chiarifica-
tore» previsto in settimana, a met-

tere il “bollo” su un evento di cui final-
mente anche a Roma cominciano a per-
cepire la portata. Nonostante qualche
perplessità, soprattutto in parte del
fronte grillino, le primarie siciliane sono
ormai in calendario. In una data com-
presa «fra il 16 e il 24 luglio». E sarà la pri-
ma volta, a livello nazionale, in cui Pd e
M5S sceglieranno - con regole condivise,
dopo una trattativa complicata - un can-
didato governatore. Proprio per questo,
in un vertice che servirà comunque ad
attutire altre tensioni, i due leader do-
vrebbero lanciare l’evento come totem
di un «fronte progressista» negli ultimi
tempi scosso da venti di burrasca. Certo,
Conte - secondo alcuni fonti grilline -
proverà a far pesare a Letta «i tanti passi
indietro fatti nelle scelte dei candidati
sindaci» in tutt’Italia, «a partire da Pa-
lermo e Messina». E ricorderà all’alleato
la proiezione di un M5S che «tutti i son-
daggi danno come prima forza in Sici-
lia». Ma basteranno questi argomenti
per imporre un candidato grillino per
Palazzo d’Orléans, fermando la macchi-
na delle primarie?

In attesa del faccia a faccia romano, in
Sicilia ci si prepara alla prima scadenza:
entro il 10 giugno si devono presentare i
candidati. Un’accelerazione sui cui a-
vrebbero molto insistito i grillini, nel
vertice di sabato a Miserbianco. «Forse
per chiudere tutto prima che arrivino i
risultati nei comuni...», sibilano gli allea-
ti più maliziosi. Il Pd ha le idee chiare.
Anthony Barbagallo, dopo aver gestito
con pazienza olimpica e stomaco di ferro
la trattativa col M5S, ha convocato la di-
rezione regionale del partito per sabato
28. All’ordine del giorno le regole delle
primarie, col nodo dei gazebo. Il M5S non
li vuole, ma alle primarie sono obbliga-
torie nello statuto del Pd. «Troveremo
una soluzione, volere è potere», rassicu-
ra il segretario dem. Che proporrà un
compromesso: ridurre i banchetti al
“minimo sindacale”, giusto per permet-
tere agli elettori più anziani e meno tec-
nologici di partecipare, accettando la
sfida grillina sul terreno online. Ma la
scelta-clou è quella affidata alla direzio-
ne dem del successivo fine settimana,
forse il 4 giugno: l’incoronazione di Ca-
terina Chinnici. L’eurodeputata ha con-
fermato nelle ultime ore la disponibilità
alle primarie, anche nella versione
“Squid” del M5S. «È il nostro nome mi-
gliore, c’è molta fiducia», trapela da fonti
dem che escludono altre candidature.

Più complicato il quadro nel M5S.

Giancarlo Cancelleri prende tempo: «Io
candidato? Non lo so, penso sia Conte a
dover decidere prima se fare le primarie
e poi chi candidare». Il sottosegretario è
il meno entusiasta degli ultimi risvolti. E
spera ancora nella moral suasion di Con-
te su Letta. Anche se pure alcuni dei can-
celleriani sostengono che «la migliore
legittimazione per Giancarlo, dopo due
elezioni perse, sarebbe vincere le prima-
rie». Per poter partecipare, però, avreb-
be bisogno della deroga sul limite dei
due mandati. Ma nel regolamento pro-
posto dal M5S c’è un’exit strategy: ci si
può candidare raccogliendo le firme
(2mila il numero ipotizzato), ma impe-
gnandosi a presentare delle proprie liste
all’Ars, anche in caso di sconfitta alle pri-
marie. Per Cancelleri potrebbe anche es-
sere l’occasione per sperimentare l’idea
di “lista Conte” che gli frulla in testa da
tempo. Nuccio Di Paola conferma la «di-
sponibilità a restare in campo, sempre
all’insegna del gioco di squadra, la stessa
che ha supportato il percorso positivo di
questi anni». Il capogruppo all’Ars, coor-
dinatore regionale in pectore, aspetta
l’evoluzione della partita di Cancelleri, a
cui è molto legato, per decidere se anda-
re fino in fondo. Il M5S ha già un primo
candidato ufficiale alle primarie: il de-
putato regionale Luigi Sunseri. «Io ci so-
no, con cuore, anima e corpo. E tanta
grinta», scrive sui social dopo un vorti-
coso giro di telefonate mattutino con
«ottimi riscontri da tutta la Sicilia». Dino
Giarrusso, durissimo sulle scelte del mo-
vimento a livello nazionale (al Corriere
ha parlato di «cerchio tragico» attorno a
Conte) e regionale, sfoglia la margherita.
Si candida? «Ne parlerò come sempre
con le migliaia di persone che mi hanno
dato fiducia». Anche se, aggiunge l’euro -
deputato, «la formula arzigogolata, che
pare fatta apposta per far non fare pri-
marie interne al M5S e per far candidare
chi non si può candidare da statuto, mi
pare un pessimo inizio».

Molto più in scioltezza la campagna e-
lettorale di Claudio Fava, già iniziata da
tempo. Mentre il Pd consuma i riti statu-
tari e il M5S aspetta Conte-Godot, il pre-
sidente dell’Antimafia si porta avanti col
lavoro. Già una sessantina i comitati per
le primarie, nuova comunicazione so-
cial, calendario fitto di appuntamenti
sui territori. Dove arriva anche sostegno
di esponenti locali vicini a Pd e M5S. «C’è
grande entusiasmo, un clima di festa»,
certificano dallo staff.

Twitter: @MarioBarresi

E Musumeci lancia la raccolta fondi sotto il Vulcano
Invito di Razza: il 29 evento «a porte chiuse» con codice Iban per «libera donazione»

CATANIA. Nello Musumeci, semmai ci
fosse ancora qualcuno convinto del
contrario, è più che mai in campagna e-
lettorale per le Regionali.

Si fa davvero sul serio. E la chiamata
alle armi arriva tramite un messaggio
destinato a una “lista broadcasting” di
WhatsApp. Il mittente è Ruggero Razza.
Che non usa giri di parole: «Carissimi
amici, il prossimo 29 maggio parte a
pieno ritmo la macchina per le prossi-
me elezioni regionali». Lo stratega po-
litico di Nello Musumeci viene subito al
dunque: «Per questo abbiamo promos-
so un evento a porte chiuse, riservato a
pochi amici, per avviare la raccolta fon-
di secondo le regole previste dalla nor-
mativa vigente».

L’assessore regionale scrive a un e-
lenco di «carissimi» (ma «pochi») «ami-
ci», fra i quali imprenditori, professio-
nisti, burocrati di ogni livello, esponen-
ti politici locali, ma soprattutto genera-
li e soldati semplici del corposo esercito
della sanità. Per invitarli tutti a un e-
vento in programma alle 19 di domeni-
ca prossima, 29 maggio, all’Experia Pa-
lace Hotel di Zafferana Etnea. «Il nostro
impegno continua non Nello Musume-
ci presidente» è il tema che campeggia

nell’invito. Una “card” con una grafica
molto simile a quella dei profili social
istituzionali adesso gestiti della nuova
società di consulenza, la SocialCom di
Luca Ferlaino. Che ha messo a disposi-
zione dell’importante cliente siciliano
una delle sue media manager di punta:
Silvia Cirocchi, compagna dell’ex sin-
daco di Roma Gianni Alemanno.

Nel biglietto d’invito virtuale, sobrio
ed elegante, la firma stilizzata dello

chef etneo Seby Sorbello (il che fa pre-
supporre una cena a margine dell’in -
contro), ma soprattutto il codice Iban
dell’“Associazione #diventeràbellissi-
ma”. Con l’indicazione da utilizzare per
l’eventuale bonifico dei più generosi
sostenitori: «Libera donazione». Nel
mondo musumeciano si vocifera di «u-
n’offerta “libera” di 500 euro», ma sul-
l’effettiva consistenza del contributo
per la cena elettorale non c’è alcuna
conferma.

Del resto, lo stesso Razza - profondo
conoscitore del galateo politico - cerca
di togliere dall’imbarazzo i destinatari.
«Nessuno si senta impegnato, perché la
mia è solo una comunicazione dovero-
sa per chi ha condiviso il percorso diffi-
cile e forte che abbiamo realizzato in ol-
tre quattro anni di lavoro».

Infine, un’informazione di servizio:
«Per chi fosse interessato ogni detta-
glio - scrive l’uomo di fiducia del gover-
natore - può essere richiesto al numero
telefonico della dottoressa Di Re (Ange-
la, funzionaria direttiva della segrete-
ria particolare dell’assessore alla Salu-
te) segnalato nel cartoncino d’invito».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

DOPO IL GELO COL CAV SCONTRO CON SALVINI
Il caso Gelmini certifica la spaccatura in Fi tra filoleghisti e governisti
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Un attacco senza precedenti, per i toni e gli argomenti sensi-
bili chiamati in causa, come l’atlantismo. Silvio Berlusconi sta viven-
do con sempre maggiore irritazione le prese di posizione di Maria-
stella Gelmini, che ha sollevato un problema politico in Forza Italia,
prima per la nomina di Licia Ronzulli a commissario del partito in
Lombardia, poi per le dichiarazioni del leader sulla guerra in Ucrai-
na. «Un atteggiamento incomprensibile, parole pretestuose e offen-
sive contro uno che è stato per due volte a capo del G8 e una a capo del
G7. Roba da matti», si sarebbe sfogato Berlusconi al telefono con chi
lo ha sentito in queste ore. E i luogotenenti chiariscono che il malu-
more non è diffuso, ma è solo del ministro degli Affari regionali.

In mattinata Berlusconi si è goduto l’ultimo bagno di folla a Napoli,
prima di rientrare ad Arcore. Per Fi la convention è stata un successo,
ma buona parte dei titoli sui giornali è stata tarata sulle parole di Gel-
mini, che ha accusato l'ex premier di ambiguità sull'atlantismo e la
presa di posizione fra l’Ucraina e Vladimir Putin. Berlusconi non ac-
cetta che passi l’idea di un partito diviso e taccia di irriconoscenza
l'ormai ex fedelissima forzista della prima ora, assente alla giornata
conclusiva della convention.

Al momento non è previsto alcun chiarimento fra i due, né c’è aria
di gesti clamorosi di rottura. Ma in Fi c’è chi insinua che le mosse di

Gelmini siano dettate dalla perdita di controllo sul partito in Lom-
bardia e da suggestioni di scenari politici post-Draghi. E giungono
avvertimenti. In quanto capodelegazione di Fi al governo, ha detto il
vicepresidente azzurro Antonio Tajani, le è «richiesto un supple-
mento di responsabilità e buonsenso». «Caro Antonio, responsabile
sempre, ma con la schiena dritta», la replica del ministro, ancora più
aspra poche ore prima di fronte alla reprimenda di Matteo Salvini,
secondo cui «prima di criticare Berlusconi qualcuno dovrebbe con-
tare fino a cinque». Gelmini ha invitato il leader leghista «a rispetta-
re il dibattito interno a un partito che - per il momento - non è il suo.
Ho posto in Fi un tema di linea politica su una posizione che com-
prendo bene non sia quella di Salvini, ma che riguarda la collocazio-
ne europeista ed atlantista di Forza Italia. Un problema che eviden-
temente esiste, visto che per due volte il partito è dovuto intervenire
a chiarire, a prescindere da me».

Chiara l’insinuazione sulla direzione filo-leghista di Fi, un tema
sollevato a suo tempo nel 2018 da Mara Carfagna, e anche di recente
dall’altro ministro Renato Brunetta. Carfagna in queste ore non par-
la, ma il suo staff sottolinea la posizione: la linea di Fi sul conflitto è
quella espressa in Parlamento con il voto sul decreto Ucraina, chi
dall’esterno cerca di spingere il partito in direzioni diverse resterà
deluso. Si annuncia complicata la convivenza fra le anime di Fi, filo-
leghisti e governisti, con variabili che rendono incerto il futuro.

VERSO LE REGIONALI

là Rebus nel M5S
Sunseri primo nome
ufficiale: «Io ci sono»
Giarrusso: «Consulto
gli attivisti, ma regole
un pessimo inizio»
Cancelleri in attesa
«Deciderà Giuseppe
su tutto». E Di Paola
«sempre in campo»

IL RETROSCENA

Caterina Chinnici, Claudio Fava e Giancarlo Cancelleri

Nuccio Di Paola, Dino Giarrusso e Luigi Sunseri

«CHIAMATA (SOCIAL) ALLE ARMI.
La macchina delle Regionali
parte a pieno ritmo. Nessuno
si senta impegnato, soltanto
una doverosa comunicazione
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La Russa: «Noi vogliamo
vincere con Musumeci
Gli altri? Ho dei dubbi»
Centrodestra. Il viceré meloniano: «Giorgia ad Arcore ha detto a Salvini
e Berlusconi: “Dateci un altro nome”. Loro: “No, lo cerchiamo dopo...”»

Centrosinistra, finalmente arriva l’accordo sulle primarie
Candidature entro il 10 giugno, al voto il 16 o il 23 luglio. Ma fra Pd e M5S il nodo gazebo

MARIO BARRESI

S enatore La Russa, da paternese il-
lustre, perché non fa tesoro della
saggezza popolare?

«In che senso, scusi?».

A Paternò c’è uno strepitoso modo di di-
re: «Muoviti fermo!». Potrebbe utiliz-
zarlo nella “vertenza Musumeci”...
«E perché mai dovrei?».

C’è l’impressione che più Fratelli d’Ita -
lia pressa per il bis del governatore e più
gli alleati si irrigidiscono.
«Ma che dice!? Il problema è esattamente
l’opposto: bisogna fare presto. Anche
per fugare un timore che noi abbia-
mo...».

Che Musumeci non sarà ricandidato?
«No. Noi temiamo che in fin dei conti che
qualcuno degli alleati non abbia la prio-
rità di vincere in Sicilia».

E cioè che qualcuno vuole perdere?
«Non sto dicendo questo. Dico che ci so-
no delle priorità. FdI ne ha due: vincere
le elezioni come coalizione e fare un
buon risultato di lista. Anche perché su-
bito dopo ci sono le Politiche».

E per gli altri alleati non è così?
«Per loro magari è pure il principale de-
siderio. Ma non l’unico. Lega e Forza Ita-
lia hanno già sperimentato di stare al go-
verno senza il centrodestra. È inevitabile
pensare che per loro vincere tutti assie-
me possa non essere l’unica soluzione. E
Salvini che a Messina ha rotto col centro-
destra mi fa venire brutti pensieri...».

Lo dica chiaramente: pensa che siano
pronti a maggioranze diverse, magari
partendo dalla Sicilia?
«Leggendo la strana intervista di Micci-
chè, per quello che vale, c’è l’ammissione
di questo tipo di volontà. Ma sono certo
che non è nella testa di Berlusconi né di
Salvini, almeno come priorità. Ma a me
resta il sospetto che qualcuno voglia far
nascere in Sicilia un laboratorio per
maggioranze diverse».

La legge elettorale delle Regionali pre-
vede una scelta di campo. Lega e Forza
Italia dovrebbero sedersi con Pd e M5S.
Rompendo con Meloni...
«O magari tirando talmente tanto la cor-
da sulla scelta del candidato da farla
rompere. Costringendo la Meloni a scel-
te conseguenti...».

E gli alleati avrebbero l’alibi perfetto: ha
rotto lei.
«Non solo non intendiamo rompere,
non vogliamo favorire il disegno di far

vincere la sinistra».

Non è un’ipotesi fantascientifica...
«E per scongiurarla non dobbiamo sba-
gliare la scelta del candidato».

Cheper voi dev’essere Musumeci...
«Noi siamo stati coerenti e leali. Anche
nei sondaggi. Ne abbiamo fatti tre. E con
gli alleati siamo stati chiari: quasi tutti i
candidati del centrodestra unito vince-
rebbero, ma Musumeci è sempre quello
col risultato migliore».

Il sondaggio che Berlusconi ha tirato
fuori ad Arcore ha un esito diverso.
«Ma non ci hanno fatto vedere il parago-
ne con gli altri! E se un candidato sotto
attacco da parte di mezza Forza Italia e di
gran parte della Lega arriva a pari merito
con la Chinnici, vuol dire che nel mo-
mento in cui viene meno l’ostracismo
dei due partiti, Musumeci fa subito un
balzo di dieci punti».

Ma gran parte degli alleati, soprattutto
in Sicilia, non lo vuole.
«Per essere chiari: Giorgia e io, ad Arco-
re, abbiamo doverosamente chiesto a
Berlusconi e Salvini, se hanno un nome
alternativo, di dircelo subito. E l’avrem -
mo valutato assieme. Ci hanno detto:
“Non ce l’abbiamo, la cerchiamo dopo”»

Dopo le Amministrative...

«Ma perché mai? Fra ballottaggi e tempo
di chiudere le giunte, si arriva in piena
estate. La nostra previsione è che, non a-
vendo loro nomi all’altezza, si arriverà
comunque a Musumeci. Ma perché dob-
biamo arrivare ad agosto a un accordo
che possiamo chiudere subito, senza
correre il rischio di un candidato depo-
tenziato? Ci siamo passati con Fitto in
Puglia: stravincente nei sondaggi, ha
perso perché gli elettori della Lega han-
no creduto ai loro dirigenti che diceva-
no: “Fitto non vince”. Una profezia che si
autoavvera».

Ma i leader siciliani hanno dimostrato
maturità nel trovare un «nome di sinte-
si» a Palermo. Perché quello che è suc-
cesso con Lagalla non potrebbe ripetersi
per un candidato governatore che non
sia Musumeci?
«Posso essere presuntuoso? Se una mos-
sa del cavallo c’è stata, in questa vicenda,
è stata la mia di far convergere FdI su La-
galla mentre tutti prendevano tempo.
Questo è stato il passaggio decisivo: non
vedo dove sta la maturità dei leader sici-
liani. Semmai è una prova d’intelligenza.
La stessa intelligenza a cui mi appello per
evitare che l’indicazione tardiva del can-
didato dia un vantaggio a sinistra e gril-
lini. Qualcuno ad Arcore ha proposto di
rivederci dopo sette giorni per un nome
alternativo, ma ne dubito visto com’è
andato quel vertice...».

Ma se vi rivedeste non ci sarebbe alcuna
preclusione sulle alternative?
«Nessuna preclusione, ma ci devono
spiegare perché fare una deroga alla re-
gola dell’uscente ricandidato. Oppure
presentarci un nome talmente forte nei
sondaggi che ci convinca. Nessuna delle
due ipotesi, secondo me, è plausibile».

Ma se, anziché i sondaggi, si utilizzasse il
canone del consenso dentro la coalizio-
ne? Degli alleati poco motivati, senza
voler scomodare scenari di voto di-
sgiunto, hanno comunque un peso sulla
bilancia elettorale...
«Il consenso fra i leader locali non è mi-
surabile. E non sempre corrisponde a
quello dell’elettorato. Chi ha più voti?
Miccichè o Falcone? Minardo o Scoma? O
quello di Catania? Come si chiama? Sam-
martino! Tutto è opinabile».

Sono opinabili anche le accuse di chi so-
stiene che Musumeci non dialoga con gli
alleati? «Se vince non ci risponde più al
telefono», dicono.
«Io non scarto nemmeno questo argo-
mento che alcuni, non tutti, dei detratto-
ri utilizzano. Mi dicono che “Musumeci
non ci fa toccare palla”. Io ne ho parlato
con lui di questa tendenza a essere ac-
centratore. Gli ho detto: “Le cose devono
cambiare”. E lui mi ha assicurato: “Sono
pronto a cambiare”. Ma chi è attorno a
lui mi dice che il record di Nello, cioè

nessun avviso di garanzia in cinque anni,
dipende proprio dal fatto che non ha fat-
to toccare palla a qualcuno. Non arrivo a
dire che è per questo che non lo voglio-
no, ma qualcuno l’ha pensato. Anche
perché arriveranno i soldi del Pnrr, ci so-
no cose importanti in ballo. E io mi sento
tranquillo con un presidente che non
promette onestà, ma la dimostra».

Magari qualcuno degli alleati si offen-
derà per questo passaggio...
«Allora mi spiego meglio, con una meta-
fora calcistica: può darsi che Nello esa-
geri nel dribbling e faccia poco gioco di
squadra, ma prima di passare la palla de-
ve essere sicuro che il compagno di squa-
dra non faccia autogol».

E se ci fosse un candidato capace di far
ritirare De Luca? Potrebbe essere un fat-
tore decisivo...
«Nel nostro sondaggio col centrodestra
unito lui va dal 3 al 6 per cento. Non è de-
cisivo. Va dicendo che se c’è Musumeci si
candida, mentre se non c’è forse no... An-
che Salvini ad Arcore mi ha fatto questo
ragionamento su De Luca e gli ho rispo-
sto: caro Matteo, tu della Sicilia non capi-
sci nulla, De Luca non si ritira nemmeno
se si candida il padreterno! Vuole che si
spacchi il centrodestra per pesare di più.
Il suo piano fallirà».

Dicono che lei sia diventato più musu-
meciano di Musumeci.
«Ma lui non è nemmeno di Fratelli d’Ita -
lia, pur essendo più vicino a noi di quan-
to non lo fosse cinque anni fa. Io, pur nel-
la diversità di opinioni sul tema, sono
più amico di Stancanelli che di Musume-
ci. Così come lo ero più di Nino Strano,
quando scelsi Nello come segretario
provinciale del Msi. Le racconto un a-
neddoto. Era il 1987 Tatarella mi chiese
un nome: io pensavo a Nino, persona
splendida, ma gli dissi che c’era anche
Nello. “Lo conosco meno, ma mi parlano
bene di lui”. Chiamai Strano, ma lui era a
Doville. Scelsi Musumeci. Lui vinse. E da
lì cominciò la sua carriera politica: l’ele -
zione alla Provincia... e tutto il resto».

Domanda finale: se Meloni dovesse ac-
corgersi che quello degli alleati su Mu-
sumeci è un muro invalicabile, cosa suc-
cederebbe?
«Il muro è valicabile. Non c’è un candida-
to migliore, se ci fosse ce l’avrebbero da-
to. E non è colpa nostra. Se noi diciamo “o
Musumeci o morte” sarà lui il candidato,
com’è successo cinque anni fa, che era
più difficile di adesso. Giorgia disse: “Lui
è il nostro candidato, chi vuole venire
viene”. Il punto non è cambiare candida-
to, ma vincere con un risultato impor-
tante del centrodestra e di FdI. Non ho
dubbi che si arrivi a un accordo. Ma vo-
glio scongiurare l’ipotesi che sia un ac-
cordo tardivo. E al ribasso».

Twitter: @MarioBarresi

MISTERBIANCO. Quando, ieri pome-
riggio, Nuccio Di Paola ha accolto gli
alleati nella sede grillina di Mister-
bianco, magari si aspettava di dover
giocare una partita diversa. Dopo le
rivelazioni sul metodo proposto dal
M5S per le primarie di coalizione per
le Regionali (in alcune parti profonda-
mente diverse dalla bozza di regola-
mento predisposta dai tecnici di Pd e
CentoPassi), il capodelegazione pen-
tastellato pensava di dover utilizzare
chissà quali artifici per convincere gli
altri della bontà del “modello Squid”.

E invece no. Magari per la necessità
di chiudere al più presto un accordo,
gli alleati si sono mostrati quasi subito
disponibili ad accettare le «proposte a
sorpresa» di Di Paola. Al netto di qual-
che battuta per rompere il ghiaccio
(come quella di chi propone come me-

todo «chi si ricorda le formazioni del
Palermo dagli Anni 80 a oggi»), gli altri
rappresentati del cosiddetto «fronte
progressisti» accettano quasi tutta la
piattaforma grillina.

E dunque la Sicilia si prepara, a me-
no di clamorosi colpi di scena, a cele-
brare le prime primarie giallorosse
d’Italia per scegliere un candidato go-
vernatore. C’è già un termine per la
presentazione delle candidature: il 10
giugno a mezzogiorno. Ogni aspirante
dovrà presentare un certo numero di
firme autenticate a sostegno: l’ipotesi
iniziale è di 2mila, ma potrebbero di-
ventare di più. Chi vuole giocarsi la
nomination giallorossa dovrà poi as-
sumere due impegni, con tanto di atto
notarile: un patto di fedeltà nei con-
fronti del vincente e l’obbligo di pre-
sentare, comunque vada, delle pro-

prie liste in almeno cinque collegi
provinciali. È stata cassata, per un’ov -
via contraddizione con queste regole,
la proposta grillina secondo cui gli
sconfitti non avrebbero potuto candi-
darsi all’Ars. Il combinato disposto di
queste regole fa sì che il Pd (che conti-
nua a pensare a Caterina Chinnic) e
Claudio Fava potranno andare avanti
con le proprie candidature, mentre
nel M5S potrebbe esserci la possibilità
di due o tre nomi: Luigi Sunseri, maga-
ri come nome istituzionale, ma anche
Giancarlo Cancelleri (con un simbolo
civico che lo esenterebbe dalla deroga
al terzo mandato) e Dino Giarrusso.

Confermato anche il «percorso par-
tecipato»: da 12 a 18 incontri tematici
nei territori, in eventi in cui il pubbli-
co - come chiesto da Di Paola - potrà
«esprimere il proprio sentiment sugli

sfidanti» (non si sa ancora come), non
vincolante sul risultato. Ma questa
circostanza fa slittare la data prevista
per il voto: non più, come previsto nel-
la bozza, fra l’8 e il 10 luglio, ma almeno
il 16 se non addirittura il 23. Il capo-
gruppo grillino vince anche la batta-
glia sulla gratuità del voto: niente “o-
bolo” di uno o due euro, basta regi-
strarsi in una piattaforma certitifica-
ta.

E qui c’è l’unico nodo da sciogliere.

Di Paola ha ribadito il suo no ai gazebo,
chiedendo il voto esclusivamente o-
nline. Ma c’è chi, come Pippo Zappulla
(Art.1) ha sollevato il problema degli
anziani e dei cittadini non “hi-tech”:
come faranno a votare? Possibilista il
segretario regionale del Pd, Anthony
Barbagallo: «Sabato prossimo riunirò
la direzione regionale e decideremo
sulla modalità di voto. Spero si possa
arrivare a un punto d’incontro».

MA. B.

«IL SOSPETTO. Alcuni magari
pensano alle Regionali
come un laboratorio
per maggioranze diverse
Ma noi non romperemo

«LA CERTEZZA. Quelli che dicono
“Nello non ci fa toccare
palla” sono gli stessi che
non lo vogliono. Il no dei
leader locali? Non pesa

L’INTERVISTA

Ignazio La Russa, senatore di FdI

Su “La Sicilia”. Nell’edizione di ieri
la guerra incrociata dei sondaggi,
con la rivelazione dei dati segreti
sul tavolo di Forza Italia e FdI

VERSO LE REGIONALI

Tavolo decisivo.
L’incontro di ieri

a Misterbianco,
nella sede del

M5S, fra i
rappresentati

regionali del
centrosinistra
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«Musumeci è bocciato dal 67,4%»
«No, resta il candidato migliore»
Centrodestra. Regionali, ecco i sondaggi segreti di Arcore e Meloni. Con risultati molto diversi
MARIO BARRESI

E cco i due sondaggi segreti che
dividono il centrodestra sulla
scelta del candidato per le Re-

gionali in Sicilia. L’istituto demo-
scopico è lo stesso: la Euromedia
Research diretta da Alessandra
Ghisleri. I committenti sono diver-
si, così come l’impostazione scienti-
fica. E soprattutto sono molto di-
stanti gli scenari politici che emer-
gono. La Sicilia ha avuto modo di
consultarli. Entrambi.

Partiamo dall’ultimo in ordine di
tempo. Il sondaggio sfoderato da
Silvio Berlusconi, con un ammic-
cante Matteo Salvini, nel vertice di
Arcore in cui è stato stoppato l’ulti-
mo tentativo di Giorgia Meloni di
convincere gli alleati a convergere
subito sulla riconferma di Nello
Musumeci. La rilevazione (effet-
tuata fra il 26 e il 27 aprile su un
campione di 1.000 interviste Cati-
Cami-Cawi) è molto più complessa,
ma i punti di caduta sono due. Il
primo è il giudizio dei siciliani. Mi-
surato con una domanda precisa.
«Pensando alla regione Sicilia e a-
gli ultimi 5 anni, lei quanto si ritie-
ne soddisfatto dell’operato, del la-
voro e dei risultati ottenuti dall’at-
tuale Giunta regionale guidata da
Nello Musumeci?». I riscontri posi-
tivi si fermano al 26,4% (appena il
3,6% è «molto» soddisfatto; il
22,8% «abbastanza»), mentre più di
due elettori su tre si esprimono in
termini negativi: il 31,5% è «poco»
soddisfatto», il 35,9% «per nulla».
Una sostanziale bocciatura. Non
soltanto personale, ma dell’intera
giunta di centrodestra; compresa
quella dei No-Nello. Ma la tesi che
Musumeci non sia il candidato vin-
cente, sostenuta dall’asse Lega-
Forza Italia, si fonda su un altro da-
to del sondaggio commissionato da
Arcore: in un’ipotetica sfida fra il
governatore uscente (sostenuto da

tutto il centrodestra) e Caterina
Chinnici (candidata unitaria di
centrosinistra e M5S), l’eurodepu-
tata dem vincerebbe al fotofinish
col 36,2% contro il 35,8%. Un di-
stacco minimo, soprattutto consi-
derando il margine di errore, ma
abbastanza allarmante per riflet-

terci ancora un po’.
Ma si dà il caso che anche Fratelli

d’Italia abbia i suoi numeri in tasca.
Non uno, ma addirittura tre son-
daggi. Nell’ultimo, risalente a 40
giorni fa, sempre Euromedia Re-
search (con un campione analogo:
un migliaio di interviste telefoni-
che e web), al partito di Meloni, è
stato consegnato un “rapporto Sici-
lia”. In cui si misura innanzitutto
notorietà e gradimento di alcuni
potenziali candidati governatori. A
partire da quelli di centrodestra.
Qualche esempio? Gianfranco Mic-
cichè è conosciuto dall’87% dei sici-
liani, ma il leader forzista incassa il
giudizio «negativo» del 66% («posi-
tivo» per il 14%, «sufficiente» per il
19%),un risultato quasi allineato al
33% di stima per il meloniano Raf-
faele Stancanelli e del 32% per il se-
gretario della Lega, Nino Minardo,
con l’altro salviniano Alessandro
Pagano sotto il 30%. Analogo sche-
ma per “pesare” Cateno De Luca,
bocciato dal 64% del campione (5%
di riscontro «positivo» e «sufficien-
te» per il 29%). E anche tre competi-

tor di centrosinistra: la migliore è
Chinnici (apprezzata dal 48%, di cui
22% con giudizi positivi, 26% suffi-
cienti), che stacca Claudio Fava
(37%) e Giancarlo Cancelleri (33%).
E Musumeci? Nel sondaggio segreto
di FdI ha un 48% di gradimento
(16% «positivo», 32% «sufficiente»),
bocciato da poco più di un siciliano
su due, ma comunque col miglior
gradimento nel centrodestra.

Nello stesso sondaggio vengono
ipotizzati alcuni scenari elettorali.
In tutti il candidato unitario del
centrodestra è vincente contro
Chinnici, stranamente considerata
però senza l’appoggio del M5S: Mu-
sumeci la batterebbe col 46%, Mic-
cichè col 44%, Minardo, Stancanelli
e Pagano col 43%. Ipotizzato anche
un De Luca clamorosamente alfiere
di tutta la coalizione: sempre vitto-
rioso, ma col 41%. E poi l’ipotesi di
rottura del centrodestra, con più
sfide incrociate. Qualche esempio?
Musumeci candidato di FdI e Di-
venterà Bellissima contro altri: con
una forbice che va dal 24,3 al 26%
batterebbe l’asse Lega-Forza Italia
(sia unite sia con due improbabili
candidati diversi, comunque con un
totale che si attesta sul 17-18%) e se
la giocherebbe all’ultimo voto con
Chinnici, stimata fra il 24 e il 25,9%.
L’unico scenario (quasi) assimilabi-
le a quello emerso dal sondaggio di
Arcore vede tutto il centrodestra u-
nito con Musumeci (49,5%) preva-
lere su Chinnici (41,2%), considera-
ta però con Fava in campo (6,7%).
Non c’è De Luca. Ma una voce «al-
tri» al 2,6%.

La guerra demoscopica è appena
cominciata. Del resto, anche dopo il
flop del vertice dei leader a Villa
Sammartino, risuona sempre lo
stesso refrain patriota. «Musumeci
è il presidente uscente. Se ci sono
alternative lo si dica, ma finora -
l’ultima sfida di Meloni, ieri da A-
lessandria - non ho avuto risposte,
nessuna spiegazione politica». E
non è improbabile che qualche «al-
ternativa» venga fuori. «Una setti-
mana, massimo dieci giorni», il
tempo chiesto da Forza Itala e Lega
ad Arcore per sciogliere la riserva.
Il coniglio, dal cilindro dei No-Nel-
lo, potrebbe dunque venir fuori an-
che prima del voto per le Ammini-
strative. A prescindere da ogni son-
daggio.

Twitter: @MarioBarresi

CENTROSINISTRA

«Niente gazebo, candidati con firme e quorum»
Primarie, ecco il “modello Squid” dei grillini

S i stanno scervellando, i grillini
di Sicilia, per trovare un nome a
effetto sulla «proposta a sorpre-

sa» che oggi spiattelleranno sul tavolo
del centrosinistra. L’ipotesi più accre-
ditata, alla fine, è «modello Squid de-
mocracy». Molto distante dalle pri-
marie per le Regionali che hanno in
testa il Pd e Claudio Fava. Tanto più
che gli alleati hanno già predisposto
una bozza di regolamento, che sarà di-
scussa nel vertice in programma oggi
pomeriggio nella sede del M5S di Mi-
sterbianco.

È «un’idea innovativa e sperimen-
tale» quella che fonti pentastellate at-
tribuiscono al capogruppo Nuccio Di
Paola. Che avrebbe pronta una con-
troproposta rispetto al «modello
stantio, quasi del tutto copiato dalle
primarie di centrosinistra a Roma». A
partire dalla modalità di svolgimento:
una consultazione soltanto sul wb, «su
una piattaforma certificata», che e-
scluderebbe dunque il ricorso ai gaze-
bo tanto cari ai dem. Il popolo del cen-
trosinistra siciliano, dunque, chiama-
to a scegliere il proprio candidato go-

vernatore registrandosi online, «ma
senza pagare un solo centesimo», con-
trariamente all’idea del tavolo tecnico
che ipotizzava invece un “obolo” di
uno o due euro per esprimere la pro-
pria preferenza su app e nei banchetti.
Nessun filtro “politico”per i potenzia-
li elettori: «Potrà votare chiunque si i-
scrive alla piattaforma». Compresi gli
infiltrati del centrodestra?

Ma sono anche altre le differenze
della proposta che oggi Di Paola farà
agli alleati giallorossi. A partire dalle
regole d’ingaggio dei candidati: anzi-
ché l’impegno a presentare liste per
l’Ars in almeno cinque collegi provin-
ciali (la soluzione prospettata dagli
sherpa di Pd e CentoPassi, anche per e-
vitare il moltiplicarsi degli aspiranti
che sarebbero ridotti di fatto a tre), il
M5S pensa a una ben più tradizionale
«raccolta di firme certificate». Il nu-
mero? S’ipotizza almeno duemila, ma
potrebbero essere anche di più. E sa-
rebbe il modo migliore per risolvere la
spaccatura interna al movimento (con
l’eurodeputato Dino Giarrusso e il de-
putato regionale Luigi Sunseri pronti

a correre anche con delle “regionarie”
interne preliminari), dando anche a
Giancarlo Cancelleri l’opportunità di
misurarsi da battitore libero, senza
l’eventuale deroga di Giuseppe Conte
sul limite dei due mandati.

Ed è diverso anche «il percorso di
partecipazione e di coinvolgimento
dei cittadini» immaginato dal capode-
legazione Di Paola. Un tour in Sicilia
con 18 incontri (due per provincia)
ben più lungo delle 12 tappe tematiche
previste, come concessione al M5S,
nella bozza degli scherpa. Più com-
plesso anche lo svolgimento degli in-
contri, «obbligatori per tutti i candi-
dati», nei quali «il pubblico presente
potrà esprimere il proprio “senti -
ment”» per gli sfidanti. Come? «Con
delle palette colorate, o con un siste-
ma digitale: si vedrà». Il significato di
questa misurazione intermedia del
consenso sta anche in un’altra opzio-
ne che sarà proposta oggi: la possibili-
tà per i concorrenti «di potersi ritirare
e fare il proprio endorsement per un
altro o un’altra candidata». Un siste-
ma potenzialmente a eliminazione, da

qui la suggestione dello “Squid Game”
che evoca il calamaro del reality sud-
coreano. Ma con due effetti collatera-
li. Uno pratico: la votazione finale, fra
raccolta di firme e calendario degli e-
venti sui territori, slitterebbe così al-
meno «a fine luglio» e non più nel fine
settimana compreso fra l’8 e il 10, co-
me nelle previsioni di Pd e Fava, con
un quorum (ipotizzato in 100-150mila
votanti) per rendere valida la votazio-
ne. L’altra implicazione è una sottile
regola sottesa: chi deciderà di andare
fino alla fine, sottoponendosi al voto
online, non dovrà più impegnarsi ad
appoggiare il vincitore, ma accettare
il divieto di candidarsi all’Ars, sia nelle
liste sia nel listino del candidato go-
vernatore. «Una norma per favorire
una sana competizione all’insegna
della sinergia della coalizione, evitan-
do - questo è il ragionamento che e-
merge da fonti grilline - che le prima-
rie siano sfruttate per rinverdire la
propria notorietà e conquistarsi co-
munque un posticino al sole».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

«
OGGI IL VERTICE ETNEO

là La «sorpresa»
Di Paola pensa
al voto a fine
luglio sul web
dopo 18 tappe
con “sentiment”
sugli sfidanti
E chi perde? Non
corre per l’Ars

IL GOVERNO REGIONALE METTE ONLINE IL CONSUNTIVO DI 4 ANNI
«Tutti i risultati della rivoluzione della normalità»

PALERMO. «In questi quattro anni abbiamo lavorato con
grande impegno, investendo miliardi, affinché la Sicilia
potesse tornare alla normalità. Abbiamo portato avanti la
rivoluzione della normalità. E lo abbiamo fatto con il go-
verno, con le forze politiche della maggioranza e con il
Parlamento siciliano. Ci siamo riusciti? Sì, ma c’è ancora
tanto altro da fare. Abbiamo lavorato nel silenzio del do-
vere, come dovrebbe fare chiunque. Ma chi ha assunto
ruoli di responsabilità istituzionale ha anche la necessità
di comunicare agli elettori, a quelli che ci hanno votato e a
quelli che, legittimamente, hanno votato in maniera di-
versa». Così il governatore Nello Musumeci, annuncian-
do la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana del

consuntivo dei primi 4 anni di governo.
In un documento di circa cento pagine vengono rias-

sunti alcuni dei risultati raggiunti fino al dicembre 2021.
Fra questi, l’avvio di due Zes (in Sicilia orientale e occiden-
tale), lo sblocco dei concorsi regionali dopo 30 anni, gli ol-
tre 900 milioni spesi per i diversamente abili, opere con-
tro il dissesto idrogeologico per 567 milioni, il risanamen-
to dei conti regionali, l’assunzione di circa 9mila profes-
sionisti della sanità nel biennio 2018-2020, l’istituzione di
10 Parchi archeologici e di nuovi musei, la nuova legge Ur-
banistica e la procedura per realizzare due termovaloriz-
zatori per i rifiuti. E gli interventi su edilizia scolastica,
sanitaria e infrastrutture stradali, portuali e digitali.

«L’ULTIMATUM. Nello è l’uscente
Se ci sono alternative lo si
dica, ma finora non ho
avuto risposte, nessuna
spiegazione politica...

I DATI CONTRAPPOSTI
IL SONDAGGIO DI FORZA ITALIA

Giudizio sul governo Musumeci
3,6% molto positivo
22,85 abbastanza positivo
31,5% poco positivo
35,9% per nulla positivo
Sfida col centrosinistra
35,8% Musumeci (centrodestra unito)
36,2% Chinnici (centrosinistra unito)

IL SONDAGGIO DI FDI
Gradimento dei candidati
48% Musumeci
48% Chinnici
37% Fava
36% De Luca
34% Miccichè
33% Cancelleri
32% Stancanelli, Minardo e Pagano
Sfide simulate
49,5% Musumeci
41,2% Chinnici
6,7% Fava
2,6% Altri
Peso di FdI e Db in solitaria
23,4-26% (17-18% Lega-Fi-altri)



Manifesti, slogan, denunce
tempesta su mafia e politica

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Miriam Di Peri

La carne al fuoco di certo non man-
ca. Questo pomeriggio il tavolo del 
campo progressista tornerà a riunir-
si a Catania, a partire dalle 16. Resta 
da definire il percorso delle prima-
rie miste per la scelta del candidato 
alla presidenza della Regione e, so-
prattutto, Partito democratico, Mo-
vimento 5Stelle, Verdi, Sinistra ita-
liana, Cento passi, Articolo 1, Psi do-
vranno parlare del perimetro delle 
alleanze. Un tema più volte affronta-
to dalla coalizione già alla vigilia del-
le  amministrative,  ma  rispetto  al  
quale a prevalere è stata la linea del 
consolidamento di  questo assetto,  
senza ulteriori innesti. I big dei parti-
ti  adesso  assicurano che  il  tavolo  
non affronterà il tema delle competi-
zioni entrate ormai nel vivo a Paler-
mo e Messina, ma difficilmente i lea-
der regionali del centrosinistra po-
tranno sedere allo stesso tavolo elu-
dendo completamente  l’andamen-
to della campagna elettorale in atto. 

I nervi continuano a essere tesissi-
mi. «Sceglieremo un percorso condi-
viso», è il refrain che i dirigenti poli-
tici continuano a ripetere. Ma a mi-
crofoni spenti i toni cambiano. Dalle 
parti del Pd si tirano in ballo i recen-
ti sondaggi che vedrebbero in testa i 

nomi dem su quelli degli altri allea-
ti. Di contro, anche i grillini si appel-
lano alle rilevazioni telefoniche: «Al-
le Regionali — dicono a più voci — sia-
mo dati come il primo partito, la coa-
lizione non può ignorarlo».

C’è poi  il  tema degli  equilibri  e 
per i 5Stelle il leitmotiv resta lo stes-
so: sui candidati di Palermo e Messi-
na il Movimento ha fatto un passo in-
dietro e confida adesso in un inter-
vento  dell’ex  premier  con  Enrico  
Letta per rivendicare la candidatu-
ra  alla  presidenza  della  Regione,  
senza passare dalle primarie. 

Un’opzione che difficilmente ve-
drà la luce, soprattutto considerato 
che Claudio Fava ha già aperto la 
sua campagna per le primarie e co-
mitati a suo sostegno stanno sorgen-
do in decine di comuni dell’Isola. Il 
Movimento al  di  qua dello Stretto 
continua a sperare, mentre a campa-
gna elettorale già avanzata non ci so-
no ancora le attese date delle visite 
di Conte nelle città al voto. Il leader 
5Stelle potrebbe arrivare a Palermo 
tra la fine di maggio e i primi di giu-
gno, ma desta più di una preoccupa-
zione il fatto che il viaggio non sia 
ancora stato pianificato. 

E la data delle primarie miste? In 
questo clima, non rimane che atten-
dere. Se ci fosse il via libera dall’ex 
premier,  andrebbe  bene  anche  la  

prima data proposta, quella del 9 lu-
glio. Sempre ammesso che ci sia ac-
cordo da parte di tutte le forze politi-
che e che la bozza di regolamento 
già redatta dal tavolo tecnico non 
trovi ostacoli al tavolo politico. 

Archiviata la decisione sulle pri-
marie,  la  coalizione  di  centrosini-
stra dovrà anche discutere della pos-
sibilità di allargare il campo delle al-
leanze e anche in questo caso si par-
te da posizioni diverse che dovran-
no arrivare a una sintesi. Perché fi-
no a qualche mese fa era più sempli-
ce  immaginare  una  convergenza  
con mondi come quelli di +Europa, 
Azione,  Italia  viva:  il  confine,  per  
dem e Centopassi, era più volte sta-

“Forza Mafia” e “Democrazia collu-
sa — Make mafia great again”. Da 
ieri mattina per le strade di Paler-
mo campeggiano i manifesti, rea-
lizzati sulla veste grafica rispetti-
vamente di Forza Italia e della Dc, 
che entrano  a  gamba tesa  sulla  
questione morale che ha inasprito 
la campagna elettorale attorno al 
ruolo di Marcello Dell’Utri e Totò 
Cuffaro, entrambi condannati per 
reati di mafia e interdetti dai pub-
blici uffici, nella scelta del candi-
dato sindaco di centrodestra Ro-
berto Lagalla.  Un blitz  notturno 
che ha scatenato la tempesta in 
piena  campagna  elettorale,  con  
Cuffaro a sporgere denuncia con-
tro ignoti (Forza Italia lo farà sta-
mattina) e lo staff di Lagalla impe-
gnato a ricostruire la genesi dell’i-
niziativa, in un’indagine parallela 
i cui elementi raccolti sono stati 
consegnati alla Digos, che aveva 
già aperto un fascicolo.

La provocazione viene rivendi-
cata quasi subito da un collettivo 
che si firma “Offline corporation”, 
di cui però non si conoscono i com-
ponenti. E mentre in città cresce 
la curiosità attorno agli autori dei 
manifesti, la polizia indaga. Le in-
discrezioni che circolano raccon-
tano di un gruppo di giovani e gio-
vanissimi.  Ma  la  domanda  resta  

nell’aria: chi ha pagato la stampa 
di manifesti e adesivi apparsi sui 
muri di Palermo?

Ad acuire la tensione, la reazio-
ne a caldo del candidato sindaco 
del centrosinistra, Franco Miceli: 
«Ci abbiamo messo trent’anni di 
impegno e battaglie — ha scritto 
l’architetto in un post sui social — 
per scrollarci di dosso l’etichetta 
di capitale della mafia. Lagalla in 

un mese è riuscito a vanificare tut-
to, riabilitando personaggi come 
Cuffaro  e  Dell’Utri.  Vergogna».  
Pressoché immediata la reazione 
del  competitor:  «Comprendo  le  
esigenze di copione elettorale del 
candidato di quella sinistra a cui 
faceva  riferimento  quell’antima-
fia di  facciata oggi alla sbarra — 
scrive Lagalla in un post altrettan-
to graffiante sui social — Piuttosto 

che prendere le distanze dai van-
dali che hanno imbrattato la no-
stra città, denunciando le volgari 
illazioni contenute nei manifesti, 
si diletta a additarmi come male 
assoluto di Palermo».

Per Lagalla «chi ha affisso quei 
manifesti offensivi e denigratori è 
un mascalzone,  un provocatore,  
un portatore  sano di  ignoranza.  
Vergogna». Ad andare oltre è Cuf-

faro,  che contattato dall’agenzia 
Dire annuncia le vie legali: «Ho già 
sporto denuncia contro ignoti — di-
ce — è un gesto meschino e misera-
bile, fatto da persone indegne che 
non mettono neanche la firma sul-
le loro azioni. Sono abituato a met-
tere la faccia nelle cose che faccio, 
mentre chi fa gesti come questo 
senza firmarli compie un gesto in-
degno e miserabile». Per il  com-
missario della Dc nuova in Sicilia, 
«tutto  questo è  frutto  del  clima 
che si è creato in questi giorni».

Ma  il  sostegno  di  Cuffaro  e  
Dell’Utri alla corsa dell’ex rettore 
verso Palazzo delle Aquile non ces-
sa di far discutere, soprattutto nei 
giorni che precedono il trentenna-
le della strage di Capaci. A replica-
re è la candidata consigliera Ales-
sandra Sciurba (Sinistra civica eco-
logista), che ringrazia «questi “ma-
scalzoni” coraggiosi, che ci ricor-
dano di restare sempre in guardia 
contro la mafia e le mafie, come fe-
nomeno  culturale  molto  prima  
che giudiziario». Per Sciurba «non 
si tratta di  imbrattare una città, 
ma di darle voce». Uno scontro de-
stinato a non placarsi, quando alla 
chiamata alle urne mancano or-
mai appena tre settimane.
— m. d. p.
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I grillini rivendicano
la candidatura

a Palazzo d’Orleans
Ma intanto Fava

è già sceso in campo

kCento passi Claudio Fava

kLa provocazione I manifesti apparsi ieri mattina kLa risposta Lo striscione dei candidati della Dc nuova

verso le regionali

Per il centrosinistra
summit a nervi tesi

La via per le primarie
è sempre più in salita

kL’obiettivo
Palazzo d’Orleans
sede della presidenza
della Regione 

Oggi torna a riunirsi
a Catania il tavolo dei
progressisti. Scintille 
Pd-M5S per l’assenza 

di Conte a Palermo

kDem Anthony Barbagallo

Aspra polemica sui poster-shock di un collettivo anonimo
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Stamattina, in un hotel di Palermo, 
terrà a battesimo la lista “Rinascita 
Palermo”. Ed è già questa l’anomalia: 
Antonio Ingroia, ex procuratore 
aggiunto, ma soprattutto ex 
candidato premier della 
sinistra-sinistra, sarà al fianco della 
candidata più di destra sulla piazza, 
l’eurodeputata ex leghista Francesca 
Donato.

Questo è un primo punto: che ci 
fa accanto alla candidata 
dell’ultradestra?
«Non mi risulta che sia di 
ultradestra».

Viene dalla Lega.
«L’ha lasciata. E ha fondato un suo 
movimento».

Più a destra. Ma resta il punto: 
che ci fate insieme?
«Stiamo costruendo un percorso con 
altre organizzazioni politiche».

Quali?
«Ci sono alcuni fuoriusciti dai 
Cinquestelle come Alternativa di 
Pino Cabras. C’è Ancora Italia del 
giornalista Francesco Toscano. Ci 
muoviamo in una cornice di difesa 
della Costituzione».

Da cosa?
«Ne chiediamo l’attuazione 
integrale. Ad esempio, ci siamo 
impegnati di recente sulla crisi in 
Ucraina».

In quale direzione?

«La Costituzione è palesemente 
violata dal nostro governo».

Proprio sulla crisi ucraina Donato 
ha fatto parlare di sé. Qualche 
settimana fa ha paragonato 
l’eccidio di Bucha a «una 
scenografia».
«Sui fatti specifici non mi pronuncio. 
È una delle tante voci dissonanti che 
non trovano spazio sul mainstream 
ufficiale».

Quindi il vostro punto di 
convergenza è questo?
«Quello su cui andiamo d’accordo è 
che l’Italia non sta ripudiando la 
guerra come prescrive l’articolo 11 
della Costituzione. L’invio di armi è 
un’entrata in guerra dell’Italia, ai 
limiti dell’eversione dell’ordine 
costituzionale».

Dirà queste cose accanto a 
Donato?
«Io sarò in collegamento online. 
Parlerò di un progetto».

Ecco. Ne parli ora.
«Azione civile è impegnata in un 
progetto politico che vuole mettere 

insieme anime diverse, provenienti 
da destra o da sinistra. Credo che si 
possa costituire un fronte popolare 
costituzionale all’insegna 
dell’opposizione al sistema 
imperante». 

Ecco. Quindi destra e sinistra.
«La distinzione fra destra e e sinistra 
è pari a zero».

Replicate lo schema in altre città?
«A Messina sosteniamo Gino 
Sturniolo, il candidato della sinistra».

A Palermo non era possibile?
«La sinistra radicale a Palermo è 
divisa. In parte appoggia il Pd (con 
Franco Miceli, ndr) e in parte Rita 
Barbera».

Quindi, per non creare disparità, 
avete scelto un’altra.
«Quella di Donato è la candidatura 
migliore».

Quale sarà il suo ruolo?
«Non c’è una nostra partecipazione 
alle Comunali. Non abbiamo 
candidati né interessi specifici».

Qual è l’orizzonte temporale? Le 
elezioni politiche dell’anno 

prossimo?
«Nel medio periodo sì. Più nel breve 
guardiamo prima alle elezioni 
regionali».

Lo staff di Donato sostiene che 
sia stata Azione civile a cercare il 
contatto. Com’è andata?
«Ci sono stati contatti non diretti. Si 
sono sentiti i nostri responsabili. Ma 
conta poco».

Un ultimo punto.
«Prego».

Donato si è caratterizzata su 
posizioni No Vax e No Mask. Le 
condivide?
«Quando ci siamo incontrati ci siamo 
confrontati su questo tema: 
Francesca Donato respinge 
l’etichetta No Vax».

Sì, perché ha fatto altri vaccini, 
ma non quello anti-Covid. Però non 
ha risposto.
«Non sono No Vax, sono vaccinato 
con tre dosi. Ci siamo ritrovati in 
sintonia sul Green Pass, però. Oggi è 
meno all’ordine del giorno, ma 
soprattutto nei mesi passati sul 
Green Pass si sono consumate grandi 
limitazioni delle libertà civili».

C’era un’emergenza.
«Prima la pandemia, poi la guerra. In 
nome delle emergenze la nostra 
Costituzione viene calpestata».
— c.r.
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Difendiamo i diritti 
calpestati prima 
per la pandemia

e ora con la guerra
Voglio mettere insieme 
anime diverse in nome 

dell’opposizione
al sistema imperante

ex pm

Antonio 

ingroia, oggi 

avvocato
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to indicato in «tutte quelle forze po-
litiche alternative al governo Musu-
meci».

Giancarlo Cancelleri si era spinto 
oltre, immaginando addirittura un 
abbraccio con gli autonomisti di Raf-
faele Lombardo. Ma ora, per quanto 
la coalizione non voglia discuterne 
apertamente, il  peso della campa-
gna elettorale delle amministrative 
si fa sentire. Soprattutto a Palermo, 
con Fabrizio Ferrandelli che rosic-
chia consensi a sinistra.

«Resteranno delle ferite aperte», 
osserva il segretario del Pd Anthony 
Barbagallo. La strada delle alleanze 
è ancora in salita.

kLa pagella
La ministra Mara Carfagna con
il governatore Nello Musumeci

f

g
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di Claudio Reale

L’ultimo flop dell’era di Nello Musu-
meci sta in una tabella consegnata 
ieri alle commissioni Bilancio di Ca-
mera e Senato. Anche perché a redi-
gerla non è un esponente dell’oppo-
sizione siciliana, ma la ministra for-
zista del Mezzogiorno Mara Carfa-
gna: ne viene fuori l’incapacità tut-
ta siciliana di spendere i soldi del 
Fondo  di  sviluppo  e  coesione  
2014-2020, con il rischio di dovere 
restituire circa 2,5 miliardi di euro. 
La scadenza è immediata: «Sono in-
tervenute due proroghe — spiegano 
fonti del centrodestra alle Camere 
— e il termine per gli impegni scade 
alla fine del 2022, ma occorrerebbe-
ro obbligazioni giuridicamente vin-
colanti».

Una catastrofe che arriva proprio 
mentre i leader del centrodestra di-
scutono ancora se ricandidare o no 
Musumeci al bis. Ieri Silvio Berlusco-
ni, Giorgia Meloni e Matteo Salvini 
hanno continuato a parlarne a di-
stanza: «Musumeci — ha detto la lea-
der di Fratelli d’Italia — è un gover-
natore uscente e non mi pare che lo 
imponemmo  cinque  anni  fa.  Ho  
chiesto alla coalizione di dire se c’è 
un’alternativa e non mi sono date ri-
sposte». «In Sicilia — ha ribattuto il 
leghista — l’obiettivo mio è di vince-
re, a Palermo come a Messina, il 12 
giugno. Poi, dal 13 giugno, si parla di 
Regione. Ma non deciderò io. Non 
decideranno tavoli romani o milane-
si, ma i siciliani. È terra di autono-
mia e di orgoglio, quindi nessuno 
imporrà niente dall’alto».

«C’è stato solo un disaccordo sui 
tempi che riguardano l’indicazione 
del candidato governatore — ha ri-
lanciato il Cavaliere — Salvini ha det-
to: “I nostri uomini sono molto pre-

occupati che non si possa vincere, 
vi chiediamo allora di ritrovarci do-
po  le  amministrative  e  decidere-
mo”». Il nodo è politico: Fratelli d’I-
talia e Diventerà bellissima premo-
no per il mandato bis, mentre tutti 
gli alleati chiedono di cambiare ca-
vallo. La richiesta arriva anche sulla 
base dei sondaggi che danno Musu-
meci in coda alla classifica di gradi-
mento e addirittura (secondo una ri-
levazione commissionata da Forza 
Italia a Euromedia Research di Ales-
sandra Ghisleri) alle spalle del cen-
trosinistra.

I motivi stanno tutti nei dati. In 
questi giorni si programma il Fondo 
di sviluppo e coesione 2021-2027, e 
dunque si passano in rassegna i ri-
sultati del ciclo precedente: i fondi, 
infatti, partono e si concludono in 
genere due o tre anni dopo la data 
formale di inizio e fine. E il ciclo che 
Musumeci aveva ereditato dal go-
verno di Rosario Crocetta, secondo 

Carfagna, è al palo: al ministero ri-
sultano 5,6 miliardi di risorse dispo-
nibili, impegni per 3 miliardi e paga-
menti per appena 2,2, con una per-
formance del 53,8 per cento che fa 
dell’Isola la terza peggior Regione 
d’Italia dopo Campania (44) e Cala-
bria  (52,4).  «Per  questo  motivo  —  
hanno fatto filtrare fonti parlamen-
tari di centrodestra — il ciclo non è 
stato pienamente performante. La 
ministra sta studiando una norma 
per salvare i residui del fondo dal 
definanziamento». 

E dire che la giunta ha sfruttato 
l’occasione della pandemia per im-
piegare una parte corposa di quei 
fondi. «Il governo Musumeci — si leg-
ge nel bilancio di quattro anni di go-
verno che la giunta ha divulgato ie-
ri, anche in questo caso con un po’ 
di ritardo — ha stanziato risorse per 
quasi 1,6 miliardi di euro a contra-
sto dell’epidemia da Covid-19, gra-
zie a una rimodulazione dei fondi 
extra-regionali 2014/2020 (Poc, Fse, 
Po Fesr, Piano di sviluppo e coesio-
ne)».

Il documento, che si dilunga su ri-
sultati come la fontana fatta realiz-
zare — fra le polemiche — davanti a 
Palazzo d’Orléans, illustra in cento 
pagine i risultati che Musumeci ri-
tiene di avere raggiunto. «Dall’inse-
diamento del governo — avvisa l’o-
puscolo — il totale dei fondi europei 
utilizzati supera i 3 miliardi e 650 
milioni». «In questi quattro anni — 
dice Musumeci — abbiamo lavorato 
con  grande  impegno,  investendo  
miliardi, affinché la Sicilia potesse 
tornare alla normalità». 

Peccato che secondo gli stessi al-
leati del governatore quasi due mi-
liardi  rischino di  essere  restituiti.  
Con la Sicilia, ancora una volta, in ci-
ma alla lavagna dei cattivi. E desti-
nata a inseguire.

L’allarme

Carfagna boccia Musumeci
“Spesa Ue, Sicilia terzultima”

L’intervista al leader di Azione civile

Ingroia “Addio destra e sinistra
con Donato per la Costituzione”

La ministra forzista 
del Mezzogiorno 

avverte che l’Isola 
rischia di restituire 
2,5 miliardi. Meloni 

insiste: “Non vedo 
alternative a Nello”
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di Gioacchino Amato

Puntare sulla Blue econo-
my sfruttando «la più gran-
de infrastruttura naturale 
che abbiamo», il Mediter-
raneo. Indica la strada per 
lo sviluppo ma incalza il  
governo sulle riforme e sul-
la  politica  energetica  il  
presidente  di  Confindu-
stria, Carlo Bonomi che ie-
ri  ha  chiuso  la  giornata  
“Med in Italy” organizzata 
dai  giovani  di  Confindu-
stria. «Il Pnrr deve fare un 
tagliando soprattutto in te-
ma di energia. Anche in Si-
cilia ci vogliono i rigassifi-
catori, non possiamo solo 
puntare sulle rinnovabili. Tutti vo-
gliamo un mondo pulito e verde ma 
ci vuole tempo e intanto non ci pos-
siamo fermare».

«Siamo un grande Paese – sottoli-
nea – ma per crescere bisogna fare 
quelle  riforme che attendiamo da 
trent’anni. Il governo non deve fare 
dei provvedimenti che guardino sol-
tanto alle scadenze elettorale. Ogni 
elezione  è  una  tornata  di  risorse  
pubbliche sprecate a pioggia».

Il  capo  degli  industriali  insiste  
sull’energia: «Il suicidio energetico 
noi non lo stiamo compiendo ades-
so ma lo abbiamo costruito in una 
politica energetica sbagliata da de-
cenni. Questo e le speculazioni che 
è indubbio ci siano le pagano le fami-
glie e le imprese. A loro beneficio bi-
sogna abbassare il costo del lavoro 
con un intervento da almeno 16 mi-
liardi».

Ma neanche l’aumento dei prezzi 

di energia e materie prime e la guer-
ra  in Ucraina piegano l’ottimismo 
dei giovani imprenditori italiani. Ca-
so mai a turbare i sonni di Confindu-
stria Giovani è più la burocrazia e la 
confusione normativa che in Italia e 
ancor di più in Sicilia rischiano di 
rendere difficili i nuovi investimen-
ti. Ma la voglia di impresa è alta, se-
condo il presidente dei giovani im-
prenditori di Confindustria, Riccar-
do Di Stefano: «In un momento così 
complesso per l’economia globale – 
spiega – e soprattutto per quella eu-
ropea riscoprire la centralità dell’Ita-
lia nel bacino del Mediterraneo ci dà 
delle opportunità e sfide ed essere 
in Sicilia qui oggi ha proprio questo 

significato: ripartire dalle nostre ec-
cellenze».

A Palazzo dei Normanni non man-
cano gli esempi a iniziare 
da Renzo Rosso, il fondato-
re di Diesel che racconta 
di una sua nuova passione 
nata girando l’Isola in lun-
go e in largo: «Ho scoperto 
che  la  Sicilia  è  all’avan-
guardia nella produzione 
di vino biologico – raccon-
ta il presidente della hol-
ding Obt – Un mondo affa-
scinante che mi piacereb-
be aiutare dando una ma-
no a un produttore». E for-
se non è un caso che Rosso 
si faccia un selfie con Josè 
Rallo. Ma lo stilista annun-
cia anche il ritorno in Sici-

lia di alcune produzioni tessili: «Ave-
vamo tanto qui, soprattutto a Bron-
te – ricorda – poi siamo dovuti anda-
re fuori Italia. Adesso con l’aumento 
dei prezzi anche di trasporto, con-
viene riportare le produzioni nell’I-
sola». Poi gli imprenditori del turi-
smo, da Marcello Mangia che ieri ha 
inaugurato a Selinunte il primo re-
sort  ristrutturato  con  BlackStone:  
«Iniziano  tre  anni  entusiasmanti  
per il settore», a Massimo Valsecchi 
che racconta la sua operazione di Pa-
lazzo Butera ma parla anche di inno-
vazione come chiave per far cresce-
re l’Isola. «Soffriamo il caro energia 
e il rialzo dei prezzi – sottolinea il 
presidente di Sicindustria, Gregory 
Bongiorno – cui si aggiunge il costo 
dell’insularità. Ma i tanti giovani im-
prenditori  non si  arrendono,  pun-
tando su digitale e sviluppo sosteni-
bile». 

Il presidente di confindustria a palermo

La ricetta di Bonomi
“Rigassificatori in Sicilia”

I conti del Comune

Consiglio assente
a rischio i fondi

promessi da Roma

di Tullio Filippone

Sono tutti impegnati nella presenta-
zione delle liste e in giro per la cam-
pagna elettorale. E il Consiglio co-
munale è paralizzato. Peccato che la 
città affondi nel guado: dal bilancio 
2021/2023, che non si riesce a chiu-
dere alle delibere essenziali che re-
stano nei cassetti, come quella sul 
piano triennale delle opere pubbli-
che e l’altra sull’aumento dell’Irpef, 
sulla quale si  regge l’impianto del 
piano di riequilibrio e il patto con lo 
Stato per avere 180 milioni. A tre set-
timane dal voto del 12 giugno, per il 
quarto giorno consecutivo, alla Sala 
delle Lapidi è mancato il numero le-
gale. Ieri erano presenti appena 12 
consiglieri,  i  consiglieri  di  Sinistra 
Comune Fausto Melluso e Katia Or-
lando, quelli di Avanti Insieme Va-
lentina Chinnici e Massimo Giaco-
nia, e il duo di opposizione di Oso 
Ugo Forello e Giulia Argiroffi, con il 
presidente Totò Orlando tra gli as-
senti,  sostituito dal forzista Giulio 

Tantillo. Una scena che va avanti da 
martedì. Eppure all’ordine del gior-
no c’è il piano triennale delle opere 
pubbliche 21/23, che va approvato 
per evitare – come ha scritto il mese 
scorso il sindaco Leoluca Orlando – 
un danno erariale da 65 milioni di 
euro. Si tratta di progetti già appalta-
ti come la riqualificazione degli asili 
nido Mimosa di Pallavicino e Galan-
te di Danisinni, il recupero della pas-
serella del lungomare di Barcarello, 
la riforestazione di Monte Pellegri-
no, il recupero di uno spazio sociale 
allo Sperone e interventi di illumina-
zione pubblica. «Per due giorni sia-
mo stati in aula e i tecnici dell’edili-
zia hanno perso ore di lavoro prezio-
se – dice l’assessora ai Lavori Pubbli-
ci Maria Prestigiacomo – La città ri-
schia di perdere opere importanti, 
tra cui pure interventi per 90 milio-
ni nel centro storico». 

Ma non è l’unico provvedimento 
urgente.  Proprio  ieri  è  arrivata in  
consiglio la nuova delibera sull’au-
mento dell’Irpef, dopo la bocciatura 
in aula ad aprile scorso. Il provvedi-

mento, che definisce l’incremento 
per i prossimi venti anni della tassa 
e l’esenzione per tutti i cittadini con 
un reddito Isee inferiore ai 10mila 
euro, è imprescindibile per ottenere 
180 milioni da Roma e anche il cardi-
ne del piano di riequilibrio per evita-
re il dissesto. 

«Entro il 31 maggio si deve anche 
approvare il bilancio 21-23, altrimen-
ti il consiglio comunale di assumerà 
le sue responsabilità di fronte alla 
città – dice l’assessore con delega al 
Bilancio Sergio Marino – Noi stiamo 
preparando la risposta al Ministero 
sulle  osservazioni».  La  settimana  
scorsa infatti il Viminale ha manda-
to una richiesta di chiarimenti su di-
versi punti del piano di riequilibrio, 
dopo alcune segnalazioni del grup-
po Oso di Ugo Forello e Giulia Argi-
roffi e di + Europa e Azione. «Le ulti-
me relazioni del ragioniere generale 
e della dirigente dell’ufficio Tributi 
confermano le osservazioni del mi-
nistero – dice Forello – per quanto ci 
riguarda dall’1 giugno la ragioneria 
generale può dichiarare il dissesto».

Cronaca
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kConfindustria

Carlo Bonomi è stato ospite 
dei giovani industriali siciliani

A Sala delle Lapidi 
sono andate a vuoto 

quattro sedute di fila
Piano di riequilibrio
sempre più lontano 

come quello 
delle opere pubbliche

TRIBUNALE DI MESSINA
VENDITE GIUDIZIARIE

a cura della A.Manzoni & C.

  MESSINA - RGE 70/2012 - In Messina (ME), Fondo Fucile, Gazzi, Via 38/E 

- Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione piano terzo, composto da 

cinque vani, oltre cucina, bagno, corridoio e balcone, di mq. 146,37. L’immobile, 
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no 01 settembre 1967 e, pertanto, non è presente alcuna licenza edilizia. Sono 

state, inoltre, riscontrate difformità e risulta provvedimento di assegnazione 

della casa coniugale a favore del debitore esecutato emesso dal Tribunale di 

Messina. PREZZO BASE Euro 63.940,50. Offerta minima Euro 47.955,38. 

Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/07/2022 ore 

15:40 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Felice Bisazza 

n. 20, piano secondo. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita 

Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informa-

zioni  sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it  

VENDITE GIUDIZIARIE

TRIBUNALE DI MARSALA
a cura della A.Manzoni & C.

MARSALA - Procedure esecutive immobiliari riunite nn. 193/2007 e 191/2008 
R.G.E.���*�(��GRWW��*LDPSDROR�%HOORŎ�RUH�Lotto unico: Bene n.1 – Unità immobilia-
re ubicata a Marsala (TP), contrada Bambina n.220/a, piano T censita al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al foglio 304, particella 73 sub.5; classe energetica: “G”. 
Bene n.2 – Terreno ubicato a Marsala (TP), contrada Bambina, censita al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 304, particella 345; Bene n.3 – Terreno ubicato 
a Marsala (TP), contrada Bambina, censita al Catasto Terreni di detto Comune al 
foglio 304, particella 347. Il prezzo base della vendita è di euro 133.720,00. L’offerta 
minima ammissibile è di euro 100.290,00. La cauzione è pari al 20% del prezzo 
offerto. Vendita senza incanto con modalità telematica asincrona del giorno 13 
luglio 2022 alle ore 15:00. Le offerte di acquisto, entro le ore 12:00 del giorno 
12 luglio 2022, devono essere formulate con modalità telematica. La piattaforma 
del gestore della vendita telematica è www.venditegiudiziarieitalia.it. Professionista 
delegato: Irene Dioguardi notaio in Castelvetrano Custode giudiziario: avv. Sergio 
Marano (cell. 329.8471307 - avv.sergiomarano@libero.it) Maggiori informazio-
ni sul sito www.venditegiudiziarieitalia.it e sul portale delle vendite pubbliche. 

VENDITE GIUDIZIARIE

a cura della A.Manzoni & C.

TRIBUNALE DI BARCELLONA Pozzo di Gotto   

  BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - VIA PIRANDELLO, 2/6 - Piena 

ed esclusiva proprietà di un APPARTAMENTO, posto al Terzo Piano del cor-
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catastalmente al foglio 9, particella 1591 sub.37, categoria 9, classe A/2, con-

sistenza vani 6,5 e mq 118,23 circa. Costituisce pertinenza il parcheggio auto 

contrassegnato al N” 24 su area condominiale. Prezzo base Euro 58.545,00.

Offerta minima: Euro 43.910,00. Data presentazione offerte: 13/07/22 ore 

12:00. Vendita senza incanto 14/07/22 ore 17:00. c/o sede A.C.G.D.V. 

Piazza Duomo 4 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott.ssa Anna Smedile. 

Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sebastiano 

Di Salvo tel. 0909765295 - 3479584015. Per info A.C.G.D.V. Ass. Custodi 

Giudiziari e Delegati alle Vendite tel. 0909765295.Rif. RGE 137/2012 BC797224
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Primarie del centrosinistra a luglio
voto online, candidature fra 20 giorni

Vertice della coalizione in vista delle Regionali: individuata la finestra fra il 16 e il 24. Possibile la predisposizione di cento gazebo
Chi correrà per rappresentare i giallorossi si impegnerà con un atto notarile a sostenere il vincitore presentando una lista autonoma

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Miriam Di Peri
e Claudio Reale

La fumata bianca c’è. Pd, sinistra 
e Movimento 5Stelle raggiungono 
l’accordo sulle primarie per le ele-
zioni regionali:  la  consultazione 
si terrà prevalentemente (e forse 
esclusivamente) online in una da-
ta compresa fra sabato 16 e dome-
nica 24  luglio,  con il  primo dei  
due weekend leggermente favori-
to. L’intesa — con un lungo elenco 
di regole — è stata raggiunta ieri 
sera a Misterbianco, al termine di 
un vertice fra le forze della coali-
zione giallorossa.

Le candidature dovranno esse-
re presentate entro il 10 giugno: il 
venerdì prima del voto a Palermo, 
Messina, Sciacca, Paternò e deci-
ne di altri comuni, dunque, si co-
nosceranno i nomi degli aspiranti 
portabandiera  della  coalizione.  
Con un paio di paletti: per evitare 
epiloghi simili a quello che dieci 
anni fa vide Leoluca Orlando sfi-
dare  Fabrizio  Ferrandelli  nono-
stante il risultato dei gazebo, chi 
correrà per rappresentare i giallo-
rossi alle Regionali si impegnerà 
con un atto notarile a sostenere il 
vincitore  presentando  una  pro-
pria lista autonoma. Chi scende 
in campo fuori  dai  partiti,  dun-
que, dovrà creare una “civica”: l’i-
dea è evitare candidature velleita-
rie  o  “raddoppi”  all’interno  dei  
partiti, ma la formula lascia la por-
ta aperta a una corsa in prima per-
sona — magari alla guida di una “li-
sta Conte” — del sottosegretario 
Giancarlo  Cancelleri.  I  Cinque-

stelle hanno pressato poi per im-
pedire ai candidati sconfitti di cer-
care l’approdo all’Ars, ma questa 
regola è stata respinta sia dal Pd 
che dai Centopassi di Claudio Fa-
va. 

L’altro nodo cruciale è il dilem-
ma primarie online-gazebo. Alla fi-
ne si è scelto di non scioglierlo: la 
consultazione si  terrà  principal-
mente sul web (con un ballottag-
gio fra due piattaforme, Proxima 
e SkyVote), con l’obbligo di regi-
strarsi 4-5 giorni prima di votare, 
ma resta aperta l’ipotesi — caldeg-
giata dal Pd e respinta dai grillini 
— di allestire un centinaio di gaze-

bo fisici per permettere a chi non 
ha dimestichezza con internet di 
partecipare. La decisione arriverà 
nei prossimi giorni, in compagnia 
di quelle su alcuni altri piccoli det-
tagli: la necessità o meno racco-
gliere di firme per correre (al mo-
mento l’ipotesi prevalente è orga-
nizzare una sottoscrizione simbo-
lica), il budget massimo che i can-
didati possono investire per pro-
muovere la propria candidatura e 
le modalità per pubblicizzare la 
corsa di ciascuno degli aspiranti 
presidenti. 

Già chiare, invece, le regole su 
uno degli elementi che hanno di-

viso le forze giallorosse finora, il 
perimetro della coalizione: se in-
fatti la vigilia è stata scandita da 
aperture al centro come quella di 
Cancelleri, la formula prevista è 
l’apertura solo «ai soggetti che so-
no stati all’opposizione del gover-
no delle destre». Una formula bi-
zantina che punta a escludere chi 
ha sostenuto la giunta Musumeci, 
ma anche chi è stato al governo 
con la destra nelle città: una linea 

che resta dunque vaga su Italia vi-
va, in corsa con Roberto Lagalla a 
Palermo ma fino al 10 giugno cer-
tamente fuori dal governo di una 
città in cui a quel punto non si sa-
rà ancora votato. Comunque sia, a 
pronunciarsi sulle candidature sarà 
un comitato di garanti. I grillini in-
cassano inoltre il via libera al palli-
no di Di Paola, un percorso di 12-18 
assemblee itineranti per definire 
il programma prima del voto. Det-
tagli. Perché mentre il centrode-
stra litiga, la volata giallorossa ver-
so Palazzo d’Orléans è già partita.

di Giusi Spica

L’ultima delibera del manager del 
Civico,  Roberto  Colletti,  apre  le  
porte dell’ospedale a centinaia di 
infermieri e operatori sociosanita-
ri da tempo in in attesa di stabiliz-
zazione. Ma la partita si gioca so-
prattutto sugli ambiti incarichi di 
primario e di direzione di diparti-
menti e unità semplici. Alla vigilia 
del voto per le Comunali a Paler-
mo, i direttori generali di tutte le 
aziende sanitarie cittadine, nomi-
nati tre anni fa dal governo Musu-
meci, premono il piede sull’accele-
ratore per ricoprire le caselle che 
contano, con una raffica di nomi-
ne firmate nell’ultimo scorcio del 
loro mandato.

Incarichi strategici rimasti con-
gelati per mesi, a volte addirittura 
per anni, e che ora — in piena cam-
pagna elettorale — vengono confe-
riti  in  massa dai  manager  il  cui  
contratto scadrà a fine maggio, sal-
vo ulteriori proroghe. Bisogna fa-
re  presto.  Anche  perché  la  loro  
“pagellina” finale, stilata da Age-
nas e dalla Regione, prenderà in 
considerazione tra le varie voci an-
che la capacità di portare a termi-
ne i concorsi per assegnare la dire-
zione dei reparti.

Al  Civico  il  manager  Roberto  
Colletti, vicino al deputato regio-
nale di Forza Italia Riccardo Savo-
na, ha appena firmato la delibera 
che  il  personale  del  comparto  

aspettava  da  tempo:  coloro  che  
hanno i requisiti per essere stabi-
lizzati in base alla legge Madia, po-
tranno fare domanda entro il pri-
mo giugno. Per Colletti è «il giusto 
riconoscimento al personale pre-
cario,  il  cui  importante  apporto  
ha consentito di assicurare le esi-
genze assistenziali». Sono invece 
state assegnate a marzo le direzio-
ni dei nove dipartimenti dell’ospe-
dale,  dopo  una  lunga  partita  a  
scacchi giocata non solo in corsia: 
non sono un mistero gli incontri 
di Colletti e Savona in un bar di via 
Sampolo con precari  e aspiranti 

primari. Gli incarichi triennali so-
no stati conferiti a Pierenrico Mar-
chesa  (dipartimento  di  Oncolo-
gia),  Salvatore  Corrao  (Medicina  
clinica),  Tommaso  Aronica  (Dia-
gnostica avanzata e Servizi), Vito 
Chiantera (Materno-infantile), Gio-
vanni Corsello (Pediatria), Vincen-
zo Immordino (Testa-Collo), Dome-
nico Messana (Diagnostica per im-
magini e interventistica), France-
sco  Talarico  (Cardiovascolare)  e  
Massimo  Geraci  (Emergenza-ur-
genza).

Grande fermento pure a Villa So-
fia-Cervello, guidata dal manager 

Walter  Messina,  un  fedelissimo  
del coordinatore cittadino di Di-
venterà bellissima Alessandro Ari-
cò. L e ultime nomine sono di qual-
che giorno fa: Antonino Giambo-
na (unita  dipartimentale  di  Dia-
gnostica molecolare e Malattie ra-
re) Roberta Fedela (unità comples-
sa di Medicina trasfusionale e dei 
trapianti dell’ospedale Cervello) e 
Luca Castagna (unità dipartimen-
tale Trapianti). A metà aprile era-
no stati nominati primari Carlo Ci-
cerone (Cardiologia di Villa Sofia), 
Vincenzo Polizzi (Cardiologia del 
Cervello), Daniele Lo Coco (Neuro-

logia), Salvatore Torregrossa (Ocu-
listica). Sempre a metà aprile è ar-
rivata una sfilza di incarichi nelle 
unità  operative  dipartimentali:  
Antonino  Picone  (Radiologia  al  
Cervello),  Salvo  Nicola  (Terapia  
del  dolore),  Domenico  Guarrasi  
(Chirurgia robotica), Dario Sajeva 
(Chirurgia maxillo facciale), Mau-
rizio Finocchiaro (Chirurgia vasco-
lare), Fabio La Gattuta (Radiologia 
interventistica). Una «riorganizza-
zione di unità strategiche con l’ar-
ruolamento di professionisti di al-
ta levatura», aveva commentato il 
manager Messina.

Corsa a riempire le caselle vuo-
te anche all’Asp di Palermo. Per la 
Medicina e Chirurgia d’accettazio-
ne e  d’urgenza dell’ospedale In-
grassia, da anni retta da un facen-
te funzione, è stato nominato Ema-
nuele La Spada, nipote dell’ex pri-
mario dello stesso reparto: Stefa-
no La Spada, legato da amicizia di 
lunga data al senatore di Forza Ita-
lia Renato Schifani. Nelle ultime 
settimane la manager dell’Asp Da-
niela Faraoni, vicina al presidente 
forzista dell’Ars Gianfranco Micci-
ché, ha nominato anche il prima-
rio  di  Cardiologia  dell’Ingrassia  
(Sergio  Fasullo),  il  coordinatore  
dei presidi territoriali di emergen-
za (Nicola Morabito) e il responsa-
bile  dell’unità  dipartimentale  di  
Gastroenterologia (Matteo Rossel-
li). L’ultimo valzer di nomine pri-
ma della fine del mandato.

k Il vertice Il tavolo del centrosinistra a Misterbianco

Porte aperte al Civico per centinaia di infermieri precari

Raffica di incarichi nella sanità
i manager in scadenza accelerano

«Il centrodestra si deve 
ricompattare non perché lo 
voglia Meloni, Berlusconi o 
Salvini. La prima cosa che 
chiediamo è un impegno 
solenne: si vince o si perde 
insieme». A Messina per 
lanciare la candidatura 
dell’assessore del governo 
Crocetta Maurizio Croce, 
sostenuto da quasi tutto il 
centrodestra (mancano la 
Lega e ovviamente Sicilia vera 
di Cateno De Luca), 
l’emissario di Giorgia Meloni 
in Sicilia, Ignazio La Russa, 
torna a chiedere la 
ricandidatura di Nello 
Musumeci alla presidenza 
della Regione: «Musumeci — 
osserva — è il presidente 
uscente ed è per noi naturale 
che un governatore, che ha 
lavorato molto bene e che 
non ha avuto neanche un 
avviso di garanzia abbia 
l’appoggio di tutti». A Croce 
arriva anche il sostegno del 
responsabile organizzativo di 
FdI Giovanni Donzelli: «Per noi 
— dice — l’obiettivo non è 
piantare bandierine, ma 
scegliere un candidato che 
poteva unire di più gli elettori 
di centrodestra facendo 
anche un passo indietro».

i Le pagelle

Corsa per 

assegnare la 

direzione dei reparti

Politica

Messina

FdI lancia Croce

“Poi Musumeci-bis”

Sbloccate le nomine 
strategiche rimaste 
congelate per anni 

in previsione del 
giudizio dell’Agenas
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I Cinquestelle hanno 
pressato per impedire 
ai candidati sconfitti 
di cercare l’approdo 
all’Ars, ma la regola

è stata respinta
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Da Palermo l'attacco 
frontale del leader di 
Confindustria 
Dal cuneo fiscale ai nodi irrisolti del Pnrr 

 

Alfredo Pecoraro  

PALERMO 

È un attacco frontale, l'ennesimo, quello che il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, fa al 

ministro del Lavoro Andrea Orlando, parlando alla platea dei giovani imprenditori riuniti a 

Palermo per il «Med in Italy». Torna a parlare del cuneo fiscale, nodo di recenti polemiche. «È 

da fine aprile che sto aspettando la proposta da Orlando, è passato un mese e non l'ho ancora 

vista. Immagino che sia una “propostona” che mi scioccherà», l'esordio del presidente degli 

industriali. 

Che poi incalza: «Abbiamo un ministro innamorato della Spagna, olè - ironizza -. Mi piace 

tantissimo il modello spagnolo a partire dal cuneo fiscale, il ministro che parla tanto di Spagna 

forse non sa che il cuneo lì è al 39,3% rispetto al 46% italiano e c'è una cosa bella che può fare 

domattina, non deve aspettare neanche l'accordo con le parti sociali, mi viene in mente Crozza: 

Orlando, effetti speciali, fuochi d'artificio». 

Il capo di viale dell'Astronomia dà un assist a Draghi sul decreto concorrenza, sulle riforme, e 

striglia la politica che in periodi elettorali preme sul fronte della spesa: «Non abbiamo in Italia un 

problema di economia e di ceto industriale, ma di struttura dello Stato. Abbiamo un problema di 

riforme che vanno fatte - dice -. Il Pnrr ci dà una grande occasione per farle, il Paese le aspetta 

da trent'anni». 

«Ci dicevano che non le avevano fatte perché non c'erano le risorse, oggi le risorse ci sono - 

sbotta -. Quindi non abbiamo più scuse». E attacca: «Nonostante abbiamo preso impegni con 

l'Europa, le riforme su fisco, politiche attive del lavoro e concorrenza sono ferme. Il premier ha 

dovuto convocare d'urgenza il Consiglio dei ministri per richiamare tutti agli impegni presi». 

E il dibattito in corso nella classe politica, per Bonomi, «lascia perplessi»: «Siamo distratti dalle 

concessioni dei lidi balneari che inchiodano un Paese, da come verranno fatte le liste, dalla 



legge elettorale - insiste -. Il Paese chiede il futuro e si sta pensando ancora al passato, si tiene 

il Paese inchiodato su battaglie che toccano alcune categorie». 

E anche se «siamo ottimisti per una ripresa nella seconda parte dell'anno», secondo il numero 

uno degli industriali i chiari di luna non fanno ben sperare. «Ogni elezione purtroppo, è la storia 

del Paese che lo dice, è una tornata di risorse pubbliche sprecate, a pioggia - argomenta -. A 

giugno c'è una importante tornata amministrativa, a novembre le regionali come sapete qui in 

Sicilia e poi a marzo prossimo ci sono le politiche. Il governo deve fare la sua parte, deve fare 

quei provvedimenti che guardano al futuro e non all'immediato. La legge di bilancio doveva 

guardare alla crescita, nella realtà è stata una legge di bilancio che ha distribuito risorse, in un 

momento elettorale particolare per il Paese con le elezioni per il Quirinale: da lì ci siamo fermati 

e la guerra ha acuito questa frenata». 

 

Mezzo milione di 
reinfezioni Sale l'età dei 
malati ricoverati 
Il booster protegge dalle forme gravi sino all’88% 

 

Maria Emilia Bonaccorso  

ROMA 

Resta alta l'efficacia delle vaccinazioni anti-Covid contro la malattia nelle sue forme gravi ma in 

termini statistici la grande differenza sembra essere determinata proprio dal booster la cui 

protezione, in questo momento in cui Omicron ha soppiantato le altre varianti, raggiunge l'88%. 

Lo certifica il report esteso settimanale dell'Iss sull'andamento della pandemia, dal quale arriva 

anche il bilancio di circa mezzo milione di reinfezioni negli ultimi 9 mesi. Si tratta per la maggior 

parte di casi spinti proprio dalla forza contagiosa della variante Omicron, con la quale il rischio 

di ammalarsi nuovamente è aumentato di 18 volte. Più esposte le donne, chi si è vaccinato da 

oltre 120 giorni, i giovani e gli operatori sanitari. 

Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 6%, 

stabile rispetto alla settimana precedente. Confermato anche il miglioramento del quadro 



generale, con un'ombra che riguarda però la situazione degli anziani. Si alza infatti l'età di chi 

viene ricoverato nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. 

Uno studio dell'Iss pubblicato dalla rivista Eurosurveillance, ha analizzato quasi 8,5 milioni di 

casi e quasi 250mila reinfezioni che si sono verificati tra agosto 2021, periodo in cui era 

largamente prevalente la variante Delta, e gennaio 2022, quando invece a dominare era la 

Omicron. Con la variante Omicron il rischio di reinfezione è risultato 18,1 volte quello che si 

aveva con la variante Delta. Il rischio è risultato 2,9 volte maggiore per i non vaccinati rispetto 

ai vaccinati con almeno una dose da meno di 120 giorni, indipendentemente dalla variante 

predominante. Il rischio è risultato maggiore per le donne (1,2 volte rispetto agli uomini) e per i 

giovani nella fascia 20-39 (1,2 volte rispetto alla 40-59), mentre è minore nelle fasce più anziane 

per effetto della protezione data dal vaccino. Per gli “over 80” a esempio è 0,4 volte rispetto 

sempre alla fascia 40-59. Negli operatori sanitari il rischio è circa doppio (1,9 volte) rispetto agli 

altri. 

 


