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Indagati anche un ex direttore generale del Comune e due consiglieri di Fratelli d’It alia

Gela, sacerdote arrestato
L’accusa: svenduto un istituto
L’Ipab «Antonietta Aldisio» ceduto senza rispettare le norme

Sono migranti, in cura al Policlinico

Vaiolo delle scimmie,
due casi sospetti:
ricoverati a Palermo

Donata Calabrese

GEL A

Un sacerdote, un ex direttore gene-
rale del Comune di Gela e due con-
siglieri comunali di Fratelli d’It alia,
avrebbero gestito l’Ipab «Antoniet-
ta Aldisio», in maniera allegra, co-
me se fosse stata una «cosa» di loro
proprietà. Il prete, don Giovanni
Tandurella, parroco della cattedrale
di Piazza Armerina, finito agli arre-
sti domiciliari, avrebbe svenduto la
struttura ad una società privata.
Don Tandurella, in qualità di legale
rappresentante dell’Ipab, senza os-
servare le procedure previste dalla
normativa in materia di appalti
pubblici, avrebbe ceduto l’Ipab in
locazione alla società «La Fenice», a
un canone inferiore a quello di mer-
cato, ottenendo in cambio favori di
varia natura, soprattutto somme di
denaro versate ad un suo congiun-
to. Uno dei due consiglieri comuna-
li, Totò Scerrà, secondo l’accusa, in
cambio della promessa di un posto
di lavoro, avrebbe fatto da interme-
diario e avrebbe cercato di eludere
le indagini degli inquirenti. Sandra

Bennici, anche lei consigliere comu-
nale avrebbe gestito la struttura
mentre Renato Mauro era a capo
della società che ha stipulato l’ac-
cordo. Per i due consiglieri comuna-
li e per l’ex dirigente del comune di
Gela, è scattato il divieto di esercita-
re per un anno uffici direttivi in im-
prese o società oltre all’obbligo di
presentazione alla polizia giudizia-
ria.

E’ stata la procura di Gela, diretta
da Fernando Asaro, a sentire puzza
di bruciato dopo le denunce, una

quindicina, presentate dai familiari
di alcuni anziani. Le condizioni di
vita dei pazienti erano peggiorate,
mentre le rette erano aumentate.
L’indagine, denominata «Avaritia»,
è partita nel 2020 ed è stata condot-
ta dai carabinieri di Gela. Alla base
dell’inchiesta ci sarebbe stato un
presunto giro di soldi, promesse di
assunzioni e appoggi elettorali. Tra
le parti era stato stipulato un con-
tratto di cessione ma tutto è durato
ben poco perché nel dicembre del
2019, la Regione, ha inviato un com-

missario straordinario, Giuseppe
Lucisano che ha immediatamente
riscontrato delle irregolarità sulla
gestione della struttura. Il prete
avrebbe utilizzato i soldi per acqui-
stare un appartamento a Gela ed ef-
fettuare dei lavori edili nella chiesa
Santa Maria di Betlemme, sempre a
Gela, dove era parroco. Don Tandu-
rella, avrebbe anche fruito di una
cospicua donazione di denaro effet-
tuata da un’anziana benestante che
avrebbe trasferito la sua residenza
nell’Ipab e ricevuto la promesso che
le donazioni del 5 per mille sareb-
bero stati dirottati in una sua onlus.
L’appartamento, stimato in 75 mila
euro e conti correnti riferibili al sa-
cerdote, sono stati sequestrati. I
provvedimenti sono stati emessi
dal gip del tribunale Roberto Riggio
ed eseguiti dai carabinieri. I reati
ipotizzati, a vario titolo, sono corru-
zione per un atto contrario ai doveri
di ufficio, falsità ideologica com-
messa da pubblico ufficiale in atti
pubblici, circonvenzione d’incapa-
ce, truffa, appropriazione indebita e
riciclaggio. Ieri i carabinieri hanno
sequestrato anche alcuni docu-
menti al Comune nell’ambito di
u n’inchiesta che potrebbe allargar-
si. La diocesi di Piazza Armerina ieri
ha diffuso un comunicato con il
quale «esprime la massima fiducia
nell’operato della Magistratura au-
spicando che al più presto venga
fatta chiarezza sui fatti avvenuti
nelle sedi opportune».(*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’indagato. Don Tandurella parroco della cattedrale di Piazza Armerina

I favori
Ci sarebbe stato un
presunto giro di soldi,
promesse di assunzioni
e appoggi elettorali

Andrea D’O ra z i o

La risposta ufficiale arriverà
dall’Istituto Spallanzani di Roma,
forse già in queste ore, una volta
terminato l’esame dei campioni
molecolari spediti dall’Isola, pre-
levati su due pazienti ricoverati
nel reparto di Malattie infettive
del Policlinico di Palermo, en-
trambi con sospetta infezione da
Monkeypox virus, il vaiolo delle
scimmie, finora identificato in
Italia su cinque pazienti. Si tratta
di due migranti, sbarcati di re-
cente a Lampedusa, uno giova-
nissimo, proveniente dall’Egitto
e in degenza da qualche giorno,
l’altro originario del Marocco,
trasferito prima in un centro di
accoglienza di Canicattì e portato
ieri sera con un’ambulanza del
118 all’ospedale universitario pa-
lermitano, anche se all’inizio si
era pensato al reparto di Malattie
infettive del Sant’Elia di Caltanis-
setta, che è però riservato ai pa-
zienti Covid.

La notizia è stata confermata
al nostro giornale dall’assessora-
to regionale alla Salute, mentre
Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive del
Policlinico che ha in cura i due
uomini, rassicura: «Sono entram-
bi in buone condizioni, anche se
con i sintomi tipici della malat-
tia», ossia febbre, lesioni cutanee
bollose e linfoghiandole ingros-
sate. Qualora i casi venissero ac-
certati, rimarca subito il profes-
sore, «è bene ricordare che il
Monkeypox è meno aggressivo
del vaiolo classico, e non è così fa-
cile da trasmettere, perlomeno
non come il Covid. Per carità, è
un virus da trattare con la mas-
sima attenzione, ma l’allarmi-
smo sarebbe davvero ingiustifi-
cato».

Sulla stessa lunghezza d’onda
il collega Giovanni Mazzola, pri-
mario al Sant’Elia e componente
del consiglio direttivo nazionale
della Simit, la Società di Malattie
infettive e tropicali: «Stiamo par-
lando di una malattia che di so-
lito si risolve spontaneamente in
una o due settimane, anche se a
volte sono necessarie terapie spe-
cifiche e il ricovero ospedaliero a
causa di possibili complicanze
dovute a sovrainfezioni batteri-
che a carico di organi vitali. I sog-
getti già vaccinati contro il vaiolo
hanno una minore probabilità di

infettarsi e probabilmente, nel
caso in cui l’epidemia dovesse
diffondersi, sarà necessario ri-
prendere le vaccinazioni per spe-
cifiche popolazioni a rischio. Ma
ad oggi non c’è alcun allarme epi-
demico in atto. Gli episodi sono
contenuti, benché ci sia un atten-
to monitoraggio da parte delle
agenzie sanitarie in tutti i Paesi
occidentali per l’incremento dei
casi provenienti dall’Africa, dove
probabilmente le persone inva-
dono sempre più l’habitat degli
animali portatori del virus».

Il vaiolo delle scimmie, difatti,
viene diffuso principalmente dai
piccoli roditori, come gli scoiat-
toli delle foreste pluviali africane,
ma l’infezione si può trasmettere
anche tra esseri umani, «tramite i
fluidi corporei e attraverso i rap-
porti sessuali», precisa Mazzola,
che ha già sollecitato la Regione a
«fornire precise indicazioni sulle
misure di prevenzione da mette-
re in campo».

Intanto, nell’Isola, dopo il con-
sueto crollo dei tamponi e dei
contagi registrato durante il wee-
kend, SarsCov2 torna a ingranare
la marcia con 2957 nuovi casi, il
quadruplo rispetto a lunedì scor-
so, a fronte di 16.236 test in più
per un tasso di positività in rialzo
dal 9,4 al 13,3%, mentre si conta-
no altri 16 decessi e due ricoveri
in Rianimazione. Questa la distri-
buzione delle infezioni giorna-
liere tra le province, cui aggiun-
gere 840 casi diagnosticati in pre-
cedenza: Catania 1206, Palermo
606, Messina 484, Siracusa 412,
Agrigento 340, Trapani 253, Ra-
gusa 231, Caltanissetta 201, Enna
64. Di altri numeri, ma sempre le-
gati al Covid, si parlerà oggi a Pa-
lermo, nel dipartimento di Giu-
risprudenza della Lumsa, in occa-
sione della riunione scientifica
della Società italiana di demogra-
fia, economia e statistica, durante
la presentazione del report
sull’economia del Mediterraneo
2021-2022, a cura di Salvatore
Capasso, direttore Cnr – Ismed,
che al nostro giornale anticipa al-
cuni risultati dello studio spie-
gando che, se in Italia «l’epidemia
ha cancellato vent’anni di cresci-
ta, pari a circa il 9% del Pil, in Si-
cilia l’impatto è stato ancor più
forte. Ma le ricadute economiche
del Coronavirus si sono fatte sen-
tire anche sui Paesi africani, a co-
minciare dalla Libia, che ha visto
cadere il Pil del 60%. E questo,
con ogni probabilità, nei prossi-
mi mesi darà ulteriore spinta ai
flussi migratori verso l’Isola».
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’infettivologo Cascio:
«Sono entrambi in buone
condizioni e con sintomi»

Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

L’ex pm di Agrigento, Antonella Pan-
dolfi, a giudizio per abuso di ufficio.
«La condotta di un pubblico ministe-
ro che privilegi certe indagini a disca-
pito di altre del tutto analoghe, a pa-
rità sostanziali di condizioni di lavoro
e di operatività ed in mancanza di giu-
stificate ed oggettive ragioni, rappre-
senta una palese violazione del cano-
ne della parità di trattamento». Con
queste motivazioni il gip di Caltanis-
setta, Gigi Omar Modica ha respinto

la richiesta di archiviazione e dispo-
sto l’imputazione coatta, per l’i p ot e s i
di reato di abuso di ufficio, nei con-
fronti del magistrato adesso in servi-
zio alla procura di Roma come sosti-
tuto. La vicenda scaturisce dalle de-
nunce presentate dall’i m p re n d i t o re
Gaetano Caristia, 77 anni, indagato
dallo stesso pm e poi condannato in
primo grado a 8 mesi di reclusione (4
in appello) nell’ambito dell’inchiest a
sulla presunta lottizzazione abusiva
alla Scala dei Turchi. Caristia, in so-
stanza, ha denunciato dei trattamen-
ti di favore di cui, in procedimenti
analoghi, avrebbero beneficiato altri
indagati, fra cui i fratelli Catanzaro,
dell’omonimo gruppo imprendito-
riale, finiti sotto inchiesta - secondo
Caristia - per vicende relative a degli

abusi edilizi realizzati nella zona di
Realmonte con la loro società Agriper
- solo tardivamente e in seguito ad al-
cune segnalazioni di stampa.

Le accuse di abuso di ufficio mosse
dall’imprenditore, secondo la procu-
ra nissena, erano infondate tanto da
avere chiesto l’archiviazione. Caristia,
attraverso il suo difensore, l’av vo c a t o
Luigi Restivo, ha proposto un’opposi -
zione e il gip, sciogliendo la riserva do-
po l’udienza, in un primo momento
aveva imposto un approfondimento
istruttorio a seguito del quale ha ordi-
nato al pm di mandare a processo la
collega. «Le disparità di trattamento
sembrerebbero collegate - scrive il gip
- non ad una casualità o a un’ineffi -
cienza dell’ufficio ma a rapporti e in-
teressenze del titolare dell’e s e rc i z i o

dell’azione penale, ovvero il pm An-
tonella Pandolfi. In questo quadro -
aggiunge - vanno inseriti altresì gli
stretti ed inopportuni rapporti tra i
Catanzaro ed il procuratore capo nel
periodo antecedente a quello di Pa-
tronaggio, il dottore Di Natale. Sono
stati documentati, infatti, i numerosi
incarichi ottenuti dalla figlia di Di Na-
tale dalla camera di commercio di
Caltanissetta guidata - nella qualità di
vice - da Catanzaro». Non è stato pos-
sibile ottenere una replica da Di Nata-
le. La pm si è difesa sostenendo che, fra
le altre cose, c’era stato un disguido
consistito nello smarrimento di una
delega di indagini e che la differenza
nella trattazione dei due casi è la con-
seguenza di un eccessivo carico di la-
vo ro. ( *G ECA* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il gip di Caltanissetta ha
deciso di disporre
l’imputazione coatta

Agrigento. La Pandolfi, oggi a Roma, avrebbe omesso accertamenti sul gruppo Catanzaro

«Indagini insabbiate», una pm a giudizio

lb rev i

V U LCA N O

Colorazione anomala
del mare di levante
l «Il mare di Levante a
Vulcano, nelle Eolie; ha una
colorazione bianco-lattiginosa».
Alcuni isolani lo hanno
segnalato ai ricercatori
dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia,
Osservatorio Etneo. Il fenomeno
è stato notato lunedì in tutto il
tratto di mare antistante la
spiaggia vicina al laghetto
termale chiuso da circa 3 anni a
seguito di sequestro per illeciti
da parte della procura di
Barcellona. ( * B L* )

PAT TI

Frode fiscale sui libri
Sospeso dall’attivit à
l Vendeva libri al mercato
dell’ingrosso ma abbatteva le tasse
non dichiarando i ricavi. È finito
nei guai il rappresentante legale di
una società messinese, attiva nel
commercio all’ingrosso di libri che
aveva creato un articolato sistema
di frode fiscale, ricorrendo anche
società fantasma. È stato beccato
dai militari della Guardia di
finanza di Patti, nel corso di alcuni
controlli alle società che avevano
dichiarato fallimento, e sospeso
per otto mesi dall’esercizio dell’
attività di impresa. (*RISE*)

Il Presidente, il Direttore Generale,
il Consiglio di Amministrazione, il
Collegio Sindacale, i Dirigenti ed il
personale della Sispi S.p.A. par-
tecipano al dolore della collega
Sveva Arnone per la perdita della
m a d re

S i g . ra
MARIA ADELAIDE ABBATE

Palermo, 25 maggio 2022
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Pe r
ARCHIMEDE MIGNOSI

Todo el amor.
Palermo, 25 maggio 2022

Confindustria. Prende il posto di Gero La Rocca

Costanzo nuovo presidente
dei giovani imprenditori
PA L E R M O

Gianluca Costanzo è il nuovo presi-
dente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Sicilia. Eletto all’una -
nimità dal Comitato Regionale dei
Giovani imprenditori, prende il po-
sto di Gero La Rocca. Classe ‘87, cata-
nese, laureato in International Mana-
gement e specializzato in Energy Ma-
nagement. Imprenditore di quarta
generazione, socio di maggioranza e
amministratore unico della Cogiate-
ch srl, azienda siciliana che opera nel
settore dei servizi energetici, facility
management e realizzazione di infra-
strutture impiantistiche, nell’ambito
del settore della metalmeccanica. Co-

stanzo ha ricoperto la carica di presi-
dente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Catania, è impegnato
nel sociale, e attualmente è compo-
nente del Consiglio direttivo del Ban-
co alimentare Sicilia. Energia e im-
pianti sono il cuore, il vino è la diver-
sificazione. Costanzo ha puntato an-
che sui vigneti, e con il padre ha creato
l’etichetta «Cantine di Nessuno», con
una società agricola che produce vini
da vigneti eroici sull’Etna. «Educa-
tion e diffusione della cultura d’im -
presa: il futuro sono i giovani - affer-
ma - ed è dai giovani che deve partire
la svolta. Bisogna puntare sulla for-
mazione delle nuove generazioni».

( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

CALTANISSETTA. Più che uno
scoop giornalistico che svelerebbe
clamorose novità e la presenza del-
l’eversione nera dietro le quinte
della strage di Capaci, l’inchiesta di
Report, in onda lunedì sera su Rai3,
per i magistrati di Caltanissetta sa-
rebbe un castello di teorie senza ri-
scontri. Arriva in mattinata la nota
degli inquirenti che smascheraro-
no il depistaggio dell’inchiesta sul-
l'attentato di Via D’Amelio, costato
la vita, 57 giorni dopo l’uccisione di
Giovanni Falcone, a Paolo Borselli-
no e agli agenti di scorta.

Ed è clamorosa, soprattutto se si
considera che i pm nisseni, a diffe-
renza dei colleghi di altre Procure,
in genere preferiscono evitare
commenti e dichiarazioni.

Ma il comunicato stampa a firma
del procuratore capo Salvatore De
Luca diffuso agli organi di infor-
mazione non lasciano spazio a
dubbi. «Sono del tutto destituite di
fondamento le affermazioni circa
la sussistenza di specifiche e tem-
pestive dichiarazioni rese da Al-
berto Lo Cicero, prima come confi-
dente e poi come collaboratore di
giustizia, che avrebbero permesso
di evitare la strage di Capaci ed an-

ticipare di alcuni mesi la cattura di
Salvatore Riina». Nel contenuto
della trasmissione si era detto che
Lo Cicero aveva indicato ai carabi-
nieri Salvatore Biondino come au-
tista di Riina che si recava a Capaci
dove incontrava il boss Mariano
Tullio Troia, anche lui condannato
per la strage di Capaci. E’ falso
dunque che l’attentato, sulla scorta
delle rivelazioni fornite dal penti-
to Lo Cicero rese note da Report si
sarebbe potuto evitare.

Una smentita secca che segue la
perquisizione disposta dal perso-
nale dalla Dia di Caltanissetta, su
mandato della Procura, nell’abita-
zione dell’inviato di Report, Paolo
Mondani, e nella redazione di Re-
port. La notizia è stata resa nota su
Facebook dal conduttore della tra-
smissione Sigfrido Ranucci. «Il
motivo - scrive il giornalista di
Raitre su Fb - sarebbe quello di se-
questrare atti riguardanti l’inchie-
sta di ieri sera sulla strage di Capa-
ci nella quale si evidenziava la pre-
senza di Stefano delle Chiaie, lea-
der di Avanguardia nazionale, sul
luogo dell’attentato di Capaci. Gli
investigatori cercano atti e testi-
monianze anche su telefonini e

pc». La perquisizione nella reda-
zione di Report e nella casa di
Mondani ha provocato diverse
reazioni politiche e del sindacato.
Poi, ieri sera, Sigfrido Ranucci ha
postato la notizia che «la Dda di
Caltanissetta ha ritirato il decreto
di perquisizione a casa di Paolo
Mondani e presso la redazione di
Report avvenuto dopo l’inchiesta
di ieri sera».

Tonando alla trasmissione di lu-
nedì sera di “Raitre”, nel comuni-
cato stampa della Procura di Calta-
nissetta si legge che «Alberto Lo
Cicero sia nel corso delle conversa-
zioni intercettate, che nel corso
degli interrogatori da lui resi, al
pubblico ministero e ai carabinieri,
non fa alcuna menzione di Stefano
Delle Chiaie». «Questa Procura - ha
aggiunto il procuratore De Luca -
ha già espresso il proprio convinci-
mento circa la sussistenza di man-
danti e concorrenti esterni nella
strage di via D’Amelio, chiedendo
nel processo per il cosiddetto depi-
staggio la condanna degli imputati
con la contestata aggravante di
mafia, riguardante la finalità di co-
prire le alleanze di alto livello di
Cosa nostra in quel periodo. Tutta-

via, le difficilissime indagini che
possono consentire l'accertamento
della verità devono essere ancora-
te ad elementi di fatto solidi e ri-
scontrati». Insomma nessuna con-
ferma sarebbe stata trovata alla te-
si rilanciata dalla trasmissione.
«Per tali motivi questo ufficio, che
si era imposta la rigorosa consegna
del silenzio - sottolinea il procura-
tore - è costretto ad intervenire
per smentire notizie che possano
causare disorientamento nella
pubblica opinione e profonda ulte-
riore amarezza nei prossimi con-

giunti delle vittime delle stragi,
che si verrebbe a sommare al tre-
mendo dolore sofferto». La Dda
nissena ha poi aggiunto che le per-
quisizioni anche in casa di Paolo
Mondani (che non è indagato), so-
no state disposte per verificare «la
genuinità delle fonti» nonchè a se-
guito delle contraddittorie versio-
ni fornite dal luogotenente dei ca-
rabinieri in congedo, Walter Giu-
stini, in materia di comunicazione
nel 1992 delle informazioni da par-
te dell’Arma all’autorità giudizai-
ria di Palermo. l

Lagalla: «Quei voti io li rifiuto tutti»
Il racconto. A Palermo il candidato del centrodestra resta imprigionato nella questione morale
Il distinguo di Maria Falcone, le accuse di Calenda. E il siparietto col mancato elettore di sinistra

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. «La mia storia parla da so-
la: non mi faccio dare lezioni di etica da
nessuno», ripete quasi fosse una se-
greteria telefonica che risponde a chi
lo chiama in causa sulla questione mo-
ral-mafiosa. Eppure, qualsiasi cosa
faccia, comunque sbaglia. Roberto La-
galla è ormai prigioniero del perso-
naggio del “candidato opaco”. Triste,
solitario y final, come un enorme goril-
la ferito, quando in serata, alle 20,50, si
reca all’Albero di Giovanni Falcone. Un
paio di minuti in silenzio, lo sguardo a
un paio di bigliettini lasciati dalle sco-
laresche, nessun commento neppure
con i più fidati membri dello staff, pri-
ma di correre a a Santa Maria di Gesù. E
lì, a margine dell’ultimo incontro elet-
torale della giornata, ci dice: «Spero di
non doverlo ripetere più: quei voti, io,
non li cerco: anzi li rifiuto con chiarez-
za sin da ora. Chiunque s’è messo in te-
sta di sostenere me o qualsiasi mia lista
per proporre patti scellerati sarà ac-
compagnato alla porta, e in caso d’insi -
stenza direttamente in Procura».

Ma l’appoggio esplicito dei condan-
nati per mafia è diventato un ingom-
brante scheletro nell’armadio del can-
didato sindaco del centrodestra a Pa-
lermo. Lagalla convoca una conferen-
za stampa, all’indomani dell’assenza
alle manifestazioni per il trentennale
di Capaci (se ci fosse andato sarebbe
stato contestato) e prova a chiarire:
«Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri non
sono ispiratori della mia candidatura,
non ritengo che debba dire altro». L’ex
rettore torna sui veleni del 23 Maggio:
Maria Falcone «ha condiviso con me
che quella fosse la migliore scelta».

Polemica archiviata? Macché. Lune-
dì sui profili social di Lagalla era ap-

parsa una “card” con la foto della so-
rella di Giovanni Falcone e una frase
virgolettata: «Lagalla è stato un ottimo
amministratore». Peccato che la diret-
ta interessata, in tempo reale, esca allo
scoperto con una precisazione al ve-
triolo: «Trovo poco gradevole il post»,
scandisce la professoressa, che parla di
«frase estrapolata da un discorso ben
più ampio» diventata «un mio endor-
sment alla sua campagna elettorale,
cosa che non era affatto». Era una cita-
zione del recente passato, quando i due
hanno avuto rapporti istituzionali nei
rispettivi ruoli di assessore regionale
all’Istruzione e di presidente della fon-
dazione Falcone, “apostola” di legalità
anche nelle scuole siciliane. Tant’è che
il diretto interessato rafforza il con-
cetto davanti ai giornalisti: «Chi ha
parlato di endorsement? Mi ha fatto
piacere sentire dalla Falcone che mi
consideri un ottimo amministratore».

Anche i big nazionali ieri in città si
cimentano nello sport ormai più prati-

cato a Palermo: il tiro al Lagalla. L’ex
ministro dem Francesco Boccia rinca-
ra la dose: «È un signore che con la sua
assenza ha deciso da che parte stare». E
Carlo Calenda: «Di lui non me ne può
fregare di meno, non lo conosco. So
che Lagalla è semplicemente Micciché,
Cuffaro, Romano e Dell’Utri. Si posso-
no mettere insieme quattro persone
così e pensare di gestire Palermo in
modo credibile e autonomo?». Il leader
di Azione premia invece Raffaele Lom-
bardo come «il migliore governatore,
per il resto c'è stato un disastro epoca-
le». Il suo candidato, Fabrizio Ferran-
delli, fa ammenda: il sostegno di Cuf-
faro, da aspirante sindaco nel 2017, «fu
un errore». L’ex governatore si sciac-
qua la bocca: «Scegliere di inquinare
un solenne giorno di memoria con uno
squallido spettacolo politico da cam-
pagna elettorale è stato a mio modesto
parere disgustoso». Cuffaro ironizza
sull’attacco di Pif: «Può tenere il suo a-
nimo disteso perché normalmente io

querelo le persone non “i pif”...».
Insomma, un melmoso pozzo senza

fondo. Lagalla invita a guardare oltre:
«Credo che da oggi sia venuto il mo-
mento di parlare dei problemi di que-
sta città». Ma per chi conosce l’ex ret-
tore - a cui c’è chi consiglia di non ri-
spondere più sulla questione morale,
concentrandosi su una campagna e-
lettorale comunque in discesa - «è di-
ventata una questione d’onore». Sem-
bra nervoso, ossessionato da una let-
tera scarlatta che non potrà scrollarsi
di dosso. Nonostante tutti i sondaggi
diano il candidato di centrodestra col
vento in poppa: per Demopolis, in una
rilevazione per Otto e mezzo su La7, è
«in netto vantaggio, verso l’elezione
al primo turno».

Né lo solleva il siparietto colto dal-
l’Ansa a “La Cubana”, un bar-ristoran-
te di via Pitrè in cui il candidato si fer-
ma per la pausa pranzo. «Professore
Lagalla... lei è stato il rettore migliore
che abbiamo avuto a Palermo negli ul-
timi anni», lo lusinga un avventore che
lascia la pastasciutta. Poi gli confessa:
«Io sono di sinistra, quindi non la pos-
so votare... però, mi creda, lo dico da
docente». Lui si bea: «Grazie... apprez-
zo molto». E il mancato elettore con-
clude: «Deve sapere, professore, che
proprio per togliermi dall’imbarazzo
nei giorni delle elezioni partirò: sarò
in Austria, me ne vado proprio perché
non posso votarla, sono e rimango di
sinistra». Lagalla sorride e gli stringe
la mano. Riflessione a margine della
scenetta (pur statisticamente insigni-
ficante): perché il docente palermita-
no di sinistra il 12 giugno ha deciso di
espatriare in vacanza, anziché votare
per Franco Miceli? La risposta alla do-
manda è il “Codice Da Vinci” di que-
st’avvelenata campagna elettorale.

Twitter: @MarioBarresi

Da sinistra il
conduttore di
Report, Sigfrido
Ranucci e
Stefano Delle
Chiaie tirato in
ballo dal pentito
Lo Cicero per la
strage di Capaci;
a sinistra un
frame della
trasmissione di
lunedì sera su
Raitre

I protagonisti. Sopra Roberto Lagalla ieri sera all’Albero
nei riquadri Maria Falcone, Totò Cuffaro e Carlo Calenda

FALCONE, DIVENTA UN CASO LA RICOSTRUZIONE TV BASATA ANCHE SU NUOVE TESTIMONIANZE

«Nessun sopralluogo di Delle Chiaie a Capaci»
I pm di Caltanissetta “ridimensionano” Report
Le indagini sulla strage. La Dda dispone perquisizioni in Rai e in casa di Mondani
E Ranucci: «L’atto di sequestro della documentazione è stato revocato dalla Dda»

POLITICA E ANTIMAFIA

LA POLEMICA
Il figlio del giudice
del maxiprocesso

«Mio padre
dimenticato»

PALERMO. «Caro papà, nella fie-
ra delle passerelle nessuno ti ha
ricordato, né ha fatto il tuo nome.
Nessuno della tua famiglia è stato
invitato, come se il maxiprocesso
si fosse fatto da solo». Lo scrive
con un post sul suo profilo Face-
book, il giorno
dopo le com-
memorazioni
nel trentennale
delle stragi di
mafia del 1992,
l’avv. Stefano
Giordano, fi-
glio del giudice
Alfonso Gior-
dano che negli anni Ottanta, fu
l’unico magistrato ad accettare di
dirigere la corte d’assise del ma-
xiprocesso. Alfonso Giordano è
morto il 12 luglio scorso a 92 anni.
«So che tu lo sapevi, che era già
ampiamente da noi previsto, che
tu lo avevi già subito (evidente-
mente non si era trattato di un er-
rore), che i tuoi “colleghi” ti han-
no isolato e dimenticato da tem-
po - aggiunge l’avv. Giordano -.
Hai fatto solo il tuo dovere, e que-
sto non viene mai apprezzato per
sé stesso, se non, talvolta, dalla
gente comune, e dal buon Dio».
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Sud e Sicilia strategici per il Paese e per l’Europa
Rapporto Cnr-Ismed: ma il Covid ha colpito il Pil, servono politiche di sostegno

PALERMO. Il Covid e la guerra in U-
craina sono fatti eccezionali che han-
no fatto emergere tutte le criticità del
sistema geopolitico, ma che soprat-
tutto hanno reso il Mediterraneo an-
cora più centrale e strategico ed evi-
denziato l’urgenza di politiche di cam-
biamento. E in questo nuovo contesto
il Sud e la Sicilia sono determinanti,
solo che le istituzioni continuano a in-
vestire sullo sviluppo di un Nord or-
mai ingolfato. «L’Europa ha sempre
più bisogno di gas che arriva in Sicilia
da Algeria e Libia, ha bisogno di più e-
nergia prodotta da fonti rinnovabili e
che deve essere per forza prodotta al
Sud e in Sicilia, e ha bisogno di nuove
competenze che possono solo arriva-
re dal Sud e dalle migrazioni», spiega
Salvatore Capasso, direttore del Cnr-
Ismed che ha curato il Rapporto sull’e-
conomia del Mediterraneo che sarà
presentato oggi al dipartimento di
Giurisprudenza della Lumsa di Paler-
mo. L’occasione è la 58ma riunione
scientifica della Società italiana di De-
mografia, Economia e Statistica.

E se la richiesta dell’Europa è questa,
su cui dovrebbero puntare le politiche
pubbliche per dare risposte che ga-
rantiscano anche lo sviluppo del Sud e
della Sicilia, il punto di partenza è di
molto arretrato. Il Covid ha cancellato
20 anni di crescita cumulata dell’Ita -
lia, pari a circa il 9% del Pil, riportando
le lancette dell’orologio al 2000, e il
danno al Sud è stato di poco superiore.
Secondo il Rapporto, nel Mediterra-
neo tutta l’area è stata colpita, ma al-
cuni Paesi hanno fatto meglio. Ne so-

no un esempio Egitto o Turchia, che
sono cresciuti anche nel 2020. Mentre
con la pandemia la Spagna ha perso 11
punti di Pil nel solo 2020; in Francia,
Grecia, Italia e Portogallo è sceso inve-
ce di 9 punti.

Gli effetti della pandemia sono stati
maggiori sulle economie fragili. La Li-
bia ha visto cadere il Pil del 60% e il Li-
bano del 25%. Anche la Tunisia è stata
colpita da una perdita del 9% del Pil.
Però in questo scenario, a sorpresa, al-
cune economie hanno migliorato i lo-
ro risultati. Il Rapporto evidenzia che
le perdite di Serbia, Israele, Giordania
e Albania sono state abbastanza blan-
de. La causa principale di queste diffe-
renze è da ricercare nella diffusione e
nel modo di affrontare l’emergenza
pandemica. Israele, ad esempio, è sta-
ta tra le prime nazioni ad avviare una
vaccinazione di massa, mentre il Co-
vid ha poco inciso in Egitto in termini
di malati e ricoveri.

Secondo il Rapporto, poi, ci sono di-

rettrici che vanno tenute in conto: la
crescente pressione demografica dei
Paesi della sponda Sud che può rap-
presentare un’opportunità per i Paesi
come il nostro, in cui la popolazione
invecchia e i tassi di natalità sono bas-
sissimi; la necessità di politiche pub-
bliche per ridurre le divergenze tra i
diversi Paesi e le diseguaglianze inter-
ne; l’urgenza di portare a termine le
progettualità legate al “Pnrr”.

«Il Mediterraneo è diventato più
importante di prima - osserva Capas-
so - e il Sud è la porta di ingresso logi-
stica dell’Europa. Cina, Russia e Tur-
chia lo hanno capito da tempo e si sono
attrezzate, noi stiamo a guardare.
L’attuazione del “Pnrr” richiede mol-
tissimi ingegneri e capitale umano,
ma per formare esperti ci vogliono 20
anni, quindi bisogna “importarli”. C’è
una carenza di formazione, ma anche
di attrazione di “cervelli”. A questo -
incalza Capasso - si aggiunge la dena-
talità. In Siria la popolazione over 65 è
il 3%, in Italia il 25%; quella under 14, al
contrario, in Siria e Libia è il 25%, in I-
talia è il 3%. Noi abbiamo pochi giova-
ni. Se le politiche economiche e sociali
hanno tempi brevi di realizzazione,
quelle demografiche richiedono de-
cenni. Bisogna cominciare adesso per
preparare il Sud ai prossimi 30-40 an-
ni, nel frattempo bisogna utilizzare le
potenzialità dell’emigrazione. Senza
trascurare l’inflazione, che non sarà
transitoria: con l’alto debito i tassi au-
menteranno e potrebbe esserci un “ri -
schio Paese” come fu nel 2012».

M. G.

IL COMMENTO

Snapchat fa perdere
tutti i mercati
Si rafforza l’euro
RINO LODATO

L’ indice Pmi manifatturiero è
calato di 4 punti, ma comun-
que resta al di sopra della so-

glia di 50, facendo prevedere una ri-
presina nel prossimo trimestre. È per
questo che le Borse europee durante
la mattina, pur andando in perdita per
questo indice, l’avevano contenuta.
Milano era rimasta attorno a -0,5%.
Poi, però, nel pomeriggio l’apertura
in forte calo di Wall Street ha spinto
tutti i mercati al ribasso. A trascinarli
è stata l’onda d’urto del tracollo di
Snap, la società internet che controlla
Snapchat, che lunedì sera ha dichiara-
to di non riuscire a raggiungere gli o-
biettivi di bilancio e che ieri ha perso
oltre il 40% “infettando” gli altri titoli
del settore, come Pinterest e Twitter.
La stessa onda lunga in mattinata ave-
va travolto le Borse asiatiche.

Di queste tensioni paga il conto il
nostro debito sovrano. Ieri lo spread è
salito a 202 punti base con il rendi-
mento del Btp decennale al 2,97%. E a
proposito di debito, il Mef ha emesso
la prima tranche del nuovo Btp a 15
anni, scadenza 1 marzo 2038 e tasso
annuo del 3,25%, pagato in due cedole
semestrali. Il regolamento dell’ope -
razione è fissato per il 31 maggio.
L’importo emesso è stato pari a 5 mi-
liardi. Il titolo è stato collocato al prez-
zo di 99,651 corrispondente a un ren-
dimento lordo annuo all’emissione
del 3,305%.

Nonostante le incertezze sulle san-
zioni sul petrolio russo, il prezzo del
greggio sale ancora: Brent a 113 dollari
al barile, Wti a 109; gas in calo a 84 euro
a MWh. L’euro si rafforza ancora sul
dollaro, a quota 1,07. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,08

Ftse All Share -1,10
Ftse Mid Cap -1,28
Ftse Italia Star -1,45

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0731 135,89
precedente 1,0690 136,73

Opere, da Roma un libro dei sogni
Nell’Allegato al Def poche vere novità per la Sicilia e tutte da finanziare e progettare

là Mancano
442 milioni per
la “Ciclovia della
Magna Grecia”
e 357 milioni per
la tangenziale
di Catania

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Oltre a rinviare alle calen-
de greche il Ponte sullo Stretto di Mes-
sina che farebbe della Sicilia un vero
hub logistico del Mediterraneo, il Pia-
no delle opere strategiche allegato al
Def, firmato dal ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini, che vale
ben 300 miliardi (di cui 70 da trovare
in bilancio), assegna alla Sicilia le ri-
sorse e i progetti che erano già previsti
dal “Pnrr” e poco altro ancora. Non c’è
più traccia, ad esempio, della chiusura
a Sud dell’anello autostradale, prima
prevista dal Mims, e del raddoppio
ferroviario Palermo-Messina, a parte
la tratta Fiumetorto-Castelbuono.

Ma, entrando nel dettaglio del poco
che è previsto (nulla di nuovo), si sco-
pre che spesso sono obiettivi sulla car-
ta. Ad esempio, l’unica opera vera-
mente innovativa nel senso della svol-
ta green auspicata dal ministro è una
“Ciclovia della Magna Grecia”, che
partirebbe dalla Basilicata e finirebbe
a Siracusa. Ebbene, il costo è di 520 mi-
lioni, ma ne sono disponibili solo 16,
bisogna trovarne 442! E poi, per snelli-

re il traffico in ingresso a Catania è
previsto l’intervento “prioritario”per
la terza corsia della tangenziale, costo
361 milioni, disponibili appena 4!

Per il resto, oltre alle opere di cui ab-
biamo scritto nell’edizione di ieri, sul-
le ferrovie si confermano 100 milioni
per la Palermo-Agrigento-Porto Em-
pedocle, 40 per la bretella di Trapani
Birgi, 135 per il bypass di Augusta, 998
per il nodo di Catania. I porti “vedono”
77 milioni per riqualificare edifici e
moli negli scali di Messina, Palermo e
Catania; 17 milioni per collegare il
porto di Trapani all’area industriale;
27 milioni per l’asse Gazzi-approdo
Ferrovie a Messina; 26 milioni per
l’accesso al porto di Augusta; 178 mi-
lioni per banchine e fondali a Milazzo,
Trapani, Palermo e Termini Imerese;
83 milioni per banchina e diga foranea
ad Augusta; altri 263 milioni per inter-

venti fra Messina, Palermo, Catania e
Termini; 246 milioni alle tre Authori-
ty per il “cold ironing”; 246 milioni per
infrastrutture a Palermo e Milazzo. La
maggior parte di questi lavori sono già
completati o appaltati. Invece, per le
novità è tutto sulla carta. Sono da sot-

toporre a progetto di fattibilità l’am -
pliamento della banchina di Levante a
Catania, la manutenzione del porto
commerciale ad Augusta, la rettifica
della banchina Garibaldi a Trapani, il
dragaggio e la mantellata a Porto Em-
pedocle, i fondali a Catania e Augusta,
l’adeguamento del porto commercia-
le alle navi portacontainer nonchè il
ripristino della diga foranea ad Augu-
sta, l’impianto fognario a Palermo, il
banchinamento e il nuovo terminal a
Porto Empedocle, la rigenerazione del
waterfront a Trapani, la stazione ma-
rittima a Catania, il distretto della
cantieristica navale ad Augusta, le
banchine e il terminal logistico a Mes-
sina, le banchine del molo foraneo a
Catania.

Insomma, 300 miliardi, ma di ciò
che serve alla Sicilia tanto è ancora da
progettare e finanziare. l

Confcommercio: «Il Pnrr deve fare ripartire il Sud»
VINCENZO DAMIANI

BARI. Quest’anno il Pil del Sud crescerà più del resto del
Paese, ma il Mezzogiorno continua a perdere abitanti:
dal 2007 ad oggi il calo è stato pari a 800mila residenti.
Sono i dati contenuti nell’analisi dell’ufficio studi di
Confcommercio sull’economia del Sud presentata ieri a
Bari nel corso del convegno sul Pnrr. Nel 2022 il Pil del
Sud dovrebbe attestarsi al 2,8% contro una media italia-
na del 2,5%, alla pari con il Nord-Est e superiore alle altre
aree del Paese. Ma non è sufficiente, basti pensare che,
osservando il tasso di variazione del Pil nel periodo 1996-
2019 delle macro-ripartizioni Nord e Sud, lo scarto è di
quasi 17 punti: il Nord è cresciuto del 20,1%, il Sud del
3,3%. Ma da cosa dipende? Da tre fattori: produttività del
lavoro, che varia di quasi il 10% al Nord contro il 6,2% nel
Mezzogiorno; il tasso di occupazione (+0,3% al Nord e -

0,8% al Sud); e, infine, la popolazione residente, il Nord
cresce del 9,3% come abitanti, quelli del Sud scendono
del 2%. «Se non riparte il Mezzogiorno non riparte il Pae-
se e il “Pnrr” rischia di rimanere una lista di desiderata»,
ha avvertito il presidente di Confcommercio-Imprese
per l’Italia, Carlo Sangalli. La ministra per il Sud, Mara
Carfagna, ha però assicurato: «Il lavoro che stiamo por-
tando avanti per favorire lo sviluppo e la crescita del Sud
si fonda» sull’impegno di «fare in modo che le ingenti
risorse che ci arrivano dall’Ue servano a ridurre i divari
nelle infrastrutture, nei servizi, nei diritti, nelle oppor-
tunità, nel tessuto economico e produttivo. E la scelta di
destinare alle regioni del Sud almeno il 40% delle risorse
allocabili territorialmente è indicativa di come il gover-
no intenda utilizzare questi fondi per favorire la ripresa
di un processo di convergenza». E ha aggiunto: «Faremo
del Sud una piattaforma logistica grazie alle Zes».

La tangenziale di Catania

Salvatore Capasso

Confindustria Sicilia. Nuovo presidente dei Giovani

Il catanese Costanzo al timone
PALERMO. Gianluca Costanzo è il
nuovo presidente dei Giovani im-
prenditori di Confindustria Sicilia.
Prende il posto di Gero La Rocca. Clas-
se ’87, catanese, laureato in Interna-
tional management e specializzato in
Energy management, imprenditore
di quarta generazione, è socio di mag-
gioranza e amministratore unico del-
la Cogiatech, azienda siciliana che o-
pera nel settore dei servizi energetici,
facility management e realizzazione
di infrastrutture impiantistiche, nel-
l’ambito del settore della metalmec-
canica. Gianluca Costanzo ha ricoper-
to la carica di presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria Cata-
nia, è impegnato nel sociale, e attual-
mente è componente del Direttivo del
Banco alimentare Sicilia.

Energia e impianti sono il core, il vi-
no è la diversificazione. Costanzo ha
puntato anche sui vigneti, e con il pa-
dre ha creato l’etichetta “Cantine di
Nessuno”, con una società agricola
che produce vini da vigneti eroici sul-
l’Etna.

Per Costanzo «il futuro sono i giova-
ni, ed è dai giovani che deve partire la
svolta. Bisogna puntare sulla forma-
zione delle nuove generazioni. Inno-
vazione e transizioni sono le parole
chiave. Transizione digitale e green.
Per lo sviluppo della Sicilia occorre
rafforzare la vocazione socio-econo-
mica innovativa e internazionale e al-
l’interno dei Giovani di Confindustria
Sicilia il mio obiettivo - conclude - sa-
rà il rafforzamento dell’identità di si-
stema». l

è é

Gianluca Costanzo



Sulla strada di Roberto Lagalla ver-
so il 12 giugno ci sono due nuovi in-
ciampi.  E  sono ancora i  postumi  
del trentennale della strage di Ca-
paci a pesare: il candidato sindaco 
del centrodestra fa prima una gaf-
fe con Maria Falcone, diffondendo 
una grafica che lascia intendere un 
endorsement da parte della sorella 
del giudice poi smentito dall’inte-
ressata, e nel pomeriggio si ritrova 
al convegno leghista sulla sicurez-
za senza uno degli ospiti d’onore, il 
componente  della  commissione  
Antimafia (ed ex segretario del sin-
dacato di polizia Sap) Gianni Tonel-
li, giunto in città ma assente all’ini-
ziativa per l’imbarazzo legato alle 
polemiche  sugli  endorsement  di  
Cuffaro e Dell’Utri a Lagalla.

È ancora lo strascico della due 
giorni  di  commemorazione  del  
trentennale di Capaci, il leit-motiv 
della campagna elettorale. Lagalla 
ci prova anche, a cambiare discor-
so: convoca una conferenza stam-
pa per presentare con l’assessore 
regionale al Territorio Toto Corda-
ro, il referente di Italia viva a Paler-
mo Tony Costumati e il presidente 
del  Consiglio  comunale  uscente  
Totò Orlando la lista «Lavoriamo 
per Palermo», quella che include 
appunto i  candidati renziani,  ma 
viene subissato di domande sullo 
scontro con Maria Falcone. Poi l’a-
spirante sindaco va in visita priva-
ta  all’albero  Falcone  e  diffonde  

una nota per illustrare il suo piano 
per il turismo («Bisogna parlare di 
turismi.  Classico,  mordi  e  fuggi,  
crocieristico, congressuale e fieri-
stico. Tutti con esigenze e specifici-
tà diverse», è la ricetta), infine par-
tecipa appunto all’iniziativa sulla 
sicurezza  voluta  dal  capogruppo  
uscente della Lega in Consiglio co-
munale, Igor Gelarda.

A  riportare  involontariamente  
l’orologio indietro di 24 ore e alle 
polemiche  sull’assenza  alla  com-
memorazione della strage di Capa-
ci è però lo stesso ex assessore dei 
governi regionali di Totò Cuffaro e 
Nello  Musumeci:  sui  social  net-

work diffonde una grafica che ri-
porta la frase «Lagalla è stato un ot-
timo amministratore» e la foto di 
Maria Falcone. «Ringrazio la signo-
ra Falcone per questo sincero rico-
noscimento»: scrive Lagalla, che ri-
vendica lo stesso concetto in confe-
renza stampa. 

L’ex assessore, però, incassa su-
bito la risposta stizzita della sorella 
del giudice. «Trovo poco gradevole 
— dice — il post pubblicato dal can-
didato sindaco di Palermo in cui 
una frase estrapolata da un discor-
so ben più ampio è diventata un 
mio endorsement alla sua campa-
gna elettorale, cosa che non era af-
fatto». Intanto torna a parlare an-
che Cuffaro: «Voglio tornare a fare 
politica, per me non c’è un fine pe-
na mai  —  osserva l’ex presidente 
della  Regione  nonostante  la  sua  
condanna comporti un’interdizio-
ne perpetua dai pubblici uffici — 
Scegliere di inquinare un solenne 
giorno di memoria con uno squalli-
do spettacolo politico da campa-
gna elettorale è stato a mio mode-
sto parere disgustoso».

La giornata, però, non è ancora fi-
nita. In un hotel del centro Gelarda 
presenta  il  programma  in  dieci  
punti di “Prima l’Italia” per la sicu-
rezza: un mix di pubblica illumina-
zione, app per denunciare i reati, 
ronde e altri  refrain della destra, 
ma l’iniziativa registra una defezio-
ne importante proprio a causa del-

le  polemiche  degli  ultimi  giorni.  
Prima che Matteo Salvini faccia un 
breve saluto in video sono previsti 
infatti gli interventi di Tonelli e La-
galla: il candidato sindaco arriva, 
stringe mani e parla ai leghisti, ma 
il deputato non si fa vivo. Raggiun-
to telefonicamente da Repubblica, 
l’ex dirigente del sindacato di poli-
zia Sap non commenta: l’esponen-
te leghista, però, è arrivato in città 
domenica ed è ripartito solo nella 
tarda serata di ieri, dopo l’iniziati-
va. Per un imbarazzo che adesso 
coinvolge anche gli alleati. E resta 
un macigno sugli ultimi giorni di 
campagna elettorale per l’ex asses-
sore.
— c.r.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Miriam Di Peri

«Di Roberto Lagalla non me ne può 
fregare di meno, non lo conosco. So 
che Lagalla è semplicemente Micci-
ché,  Cuffaro,  Saverio  Romano  e  
Dell’Utri».  Carlo  Calenda  entra  a  
gamba tesa nella campagna elettora-
le a Palermo: «Si possono mettere in-
sieme — osserva — quattro persone 
così e pensare di gestire Palermo in 
modo credibile e autonomo? Perché 
è evidente chi gestirà eventualmen-
te la città». Il leader di Azione, venu-
to a sostenere il suo candidato Fabri-
zio Ferrandelli, dà l’altolà: «Dell’Utri 
e Cuffaro hanno scontato la pena, 
ma non vuol dire che possono anda-
re in giro a fare politica come se nul-
la fosse, perché così perdiamo il bar-
lume dell’etica e della morale».

Ferrandelli  è  in piedi  accanto a 
lui,  non aspetta nemmeno che gli  
venga posta la  domanda:  «Cinque 
anni fa ho sbagliato», dice rispon-
dendo a Pif che dal palco della “Re-
pubblica della memoria” lo aveva ac-
cusato di aver accettato il sostegno 
di Cuffaro e Dell’Utri alle scorse am-
ministrative.  «Ho  creduto  che  ba-
stasse il consenso organizzato e ho 
commesso un errore». 

Ma il  vero mattatore è Calenda, 
che nella sua arringa a sostegno di 

Ferrandelli non risparmia nessuno. 
Incluso  l’ex  alleato  Matteo  Renzi:  
«Qual è la posizione di Italia viva a 
Palermo? A me Francesco Bonifazi e 
altri hanno detto che non è vero che 
il partito sta con Lagalla. In compen-
so ci stanno tutte le persone di Iv. Mi 
hanno detto che, se vince Lagalla, 
quelli  di  Iv staranno all’opposizio-
ne, quindi faranno opposizione a se 
stessi.  La  politica italiana non era 
mai arrivata a un livello simile».

Sulla Regione Calenda spariglia: 
«Lombardo, a mio avviso, è stato il 

migliore governatore, per il resto c’è 
stato un un disastro epocale. Io ero 
al  governo quando c’era Crocetta,  
non l’ho mai sentito per una crisi in-
dustriale, come se governasse il Sud 
Tirolo. Noi un’altra buffonata come 
quella di Crocetta o come Musume-
ci che non riesce a spendere i soldi 
del il Pnrr non lo faremo». 

E poi, sollecitato dai cronisti, Ca-
lenda apre a future alleanze: «Noi 
non stiamo con i due poli quando so-
no un’accozzaglia. In molti comuni 
in questo momento stiamo col cen-
trodestra e  in  altri  col  centrosini-
stra. Il sistema che abbiamo adotta-
to è che se ci sono i 5Stelle in coali-
zione non presentiamo la nostra li-
sta  perché  li  considero  deteriori,  
non voglio la  loro lista e neanche 
quella di FdI accanto alla mia».

Ferrandelli quindi attacca i suoi 
competitor: «Oggi tutti scoprono le 
periferie, girano in camper con l’au-
tista per vedere quali morti di fame 
vi  abitano.  A  Lagalla  regaleremo  
una mappa della  città,  non vorrei  
che il suo autista si perdesse: non sa 
dove andare e non conosce le stra-
de. I palermitani hanno capito che 
io conosco la macchina amministra-
tiva, la città, ogni vertenza. E hanno 
capito — conclude — che Lagalla e Mi-
celi sono giganti coi piedi d’argilla».

Politica 

Il leader di Azione al fianco di Fabrizio Ferrandelli 

“Miglior governatore? Lombardo”
Il gioco a sparigliare di Calenda

Il leghista Gianni
Tonelli diserta 

il convegno 
sulla sicurezza 

per l’imbarazzo 

il caso

Maria Falcone 
gela l’ex rettore

“Nessun sostegno
alla sua candidatura”

kCommissione antimafia
Gianni Tonelli è deputato 
leghista in Antimafia

 Trent’anni dopo
Maria Falcone sul palco di 
“Repubblica della memoria”
dove ha rilanciato l’appello
a non accettare sostegno 
elettorale da condannati

“Qualcuno informi 
Renzi che Italia viva 
qui sta con la destra
La mia lista non sarà 

mai con il Movimento 
5Stelle o con

Fratelli d’Italia”

kLeader Carlo Calenda e, accanto, il suo candidato Fabrizio Ferrandelli
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k Insieme Roberto Lagalla 
e Totò Cuffaro al primo
raduno della Dc nuova

«Ognuno  di  noi  è  giudicato  dalle  
azioni e non dalle parole. Questa è 
una terra che di parole ne ha sentite 
fin troppe. Lagalla con la sua assen-
za (alle cerimonie per Falcone, ndr) 
ha scelto da che parte stare, ha scel-
to alcuni compagni di viaggio. Noi 
no. Non solo non li abbiamo scelti, 
ma li  combattiamo a viso aperto». 
Non si placano le polemiche attorno 
alla questione morale in campagna 
elettorale. Nel day after del trenten-
nale della strage di Capaci, ad attac-
care Roberto Lagalla per il suo for-
fait è Francesco Boccia, responsabi-
le nazionale Enti locali del Pd. L’oc-
casione è un’iniziativa elettorale in-
sieme ad alcuni amministratori loca-
li, insieme al candidato sindaco pro-
gressista,  Franco  Miceli.  «Lagalla  
parla di macchina del fango? È lui 
che deve  giustificare  la  sua  sedia  
vuota — attacca Boccia — non noi».

Ma il responsabile Enti locali ne 
approfitta  anche  per  discutere  di  
Pnrr con sindaci, assessori e consi-

glieri comunali della provincia di Pa-
lermo: «Il 15 luglio 2020 i partiti del-
la destra votarono contro il Pnrr. Era-
no i partiti che ritenevano che l’Eu-
ropa non potesse più risolvere i no-
stri problemi. Oggi quei fondi sono 
tutti in capo ai Comuni. Abbiamo bi-
sogno di persone che facciano tocca-
re quelle risorse alla parte sana del-
le città». 

Ed ecco che il dirigente dem tor-
na sulla polemica attorno al ruolo di 
Dell’Utri  e  Cuffaro,  entrambi  già  
condannati per reati di mafia, nella 
scelta del candidato sindaco di cen-
trodestra. «Toccherà o a Franco Mi-
celi  o a  Roberto Lagalla utilizzare 
quelle risorse — osserva Boccia — Io 
mi auguro che sia Miceli e non un si-
gnore sostenuto dai partiti che non 

volevano il Pnrr. Puntiamo sul po-
tenziamento di tutti i plessi scolasti-
ci,  l’idea che il  Pd ha della scuola 
non è di un luogo in cui si va esclusi-
vamente per studiare, ma un luogo 
in cui ci si integra, si fa cultura. Tut-
to questo — conclude — non lo può fa-
re la politica della sedia vuota, che 
racconta una Palermo da passato re-
moto,  la  Palermo che si  chiudeva 
nelle stanze e decideva tra pochi». 

Per Miceli la ricetta per consenti-
re alla città di uscire dal guado pas-
sa da una norma ad hoc approvata a 
Roma: «Palermo — dice il candidato 
sindaco — soffre del disavanzo dovu-
to alla mancata riscossione dei tribu-
ti. L’impegno preso dai partiti della 
coalizione è il nodo stesso del mio 
Patto per Palermo: fondi necessari 
affinché la città si risollevi e fiducia 
nel progetto di cui Palermo è e sarà 
protagonista, in vista e grazie all’ar-
rivo dei fondi del Pnrr ed europei». 
— m. d. p.

di Claudio Reale

Il giorno dopo le polemiche, Roberto 
Lagalla parla di un «gioco al 
massacro» e attacca ancora questo 
quotidiano : «In occasione di 
un’iniziativa di Repubblica — dice 
nella conferenza stampa convocata 
per presentare la civica “Lavoriamo 
per Palermo”, che include gli 
esponenti di Italia viva — sono stato 
fatto oggetto non solo di 
un’intimidazione, un dileggio 
sgradevole e greve, ma anche e 
soprattutto di una sorta di 
incitazione al popolo verso questo 
dileggio e verso una forma anche 
pericolosa di esposizione». 

Perché ha accettato gli 
endorsement di Cuffaro e Dell’Utri?
«Ho spiegato cento volte come la mia 
scelta di candidarmi a sindaco sia 
una scelta libera, autonoma, 
indipendente e assolutamente priva 
di ogni condizionamento. Chiunque 
pensi di votare per qualunque lista a 
mio supporto per trovare scorciatoie 
e o per proporre patti scellerati 
troverà chiusa la porta. Anzi, li invito 
a non votarci». 

Perché ha disertato la cerimonia 
del 23 maggio?
«Avevo ogni intenzione di 
partecipare ieri alle 
commemorazioni. Ho ritenuto di 
dovere chiamare Maria Falcone, con 
la quale come è noto intrattengo un 
personale rapporto e momenti di 
collaborazione significativi. Ha 
condiviso con me che quella fosse la 
migliore scelta. Ho informato il 
prefetto, che non ha potuto che 
prenderne atto. Mi fa molto piacere 
che Maria Falcone mi abbia definito 
un ottimo amministratore».

L’ha scritto anche su Facebook e 
Maria Falcone ha definito il post 
“sgradevole” e di non averle fatto 
alcun endorsement.

«Non ho mai detto che era un 
endorsement. Ha attestato che sono 
un ottimo amministratore».

Quindi tutto bene così?
«Va benissimo. È una constatazione 
che mi fa piacere».

Ha parlato di intimidazione. 
Esattamente chi l’ha intimidita?
«Basta rivedere non tanto il tenore di 
alcuni interventi quanto la pièce 
teatrale di Pif».

Nella performance di Pif le sono 
solo state mosse delle critiche.
«Se quelle sono critiche io sono 
l’imperatore delle Indie».

Ma “intimidazione” non le 
sembra un’esagerazione?
«Vogliamo dire esposizione al 
pubblico ludibrio?»

Perché non ha ancora preso le 
distanze da Cuffaro e Dell’Utri?

«Ho già detto che per me Cuffaro e 
Dell’Utri non sono degli ispiratori 
della mia candidatura. Non ritengo di 
dover dire altro rispetto al fatto che 
non accetto condizionamenti e che 
non ho ispiratori. Noi abbiamo 
avviato una stagione della libertà e 
del civismo responsabile e motivato 
in questa città».

Se fosse sindaco diserterebbe il 
trentennale di via d’Amelio?
«Ho partecipato per trent’anni a 
queste manifestazioni, così com’è 
stato sempre mio dovere e mio 
sentimento».

“Repubblica” le ha posto una 
domanda molto semplice: «Con 
quali pezzi di cittadinanza, di 
impresa, di classe dirigente, ha 
deciso di parlare il centrodestra a 
Palermo», le ha chiesto il 
vicedirettore Carlo Bonini.
«La mia candidatura si rivolge a tutta 
la città. Alla borghesia come ai 
quartieri popolari, alle fragilità 
sociali come a chiunque voglia 
rinnovare Palermo in termini di 
capacità di ascolto. Non c’è motivo di 
non rivolgersi a tutti».

C’è una parte di questa città alla 
quale è un dovere non rivolgersi.
«Mi riferisco ovviamente solo alla 
parte sana della città. Ho già detto 
che chi propone patti scellerati sarà 
accompagnato in Procura. Non 
vogliamo il loro voto».

Ha detto che Cuffaro non 
inciderà sulla sua squadra. L’ex 
governatore, però, sostiene di 
avere indicato un’assessora 
designata, Antonella Tirrito.
«Antonella Tirrito è una persona 
molto attiva nel sociale».

Non era questa la domanda.
«È molto vicina a me».

Quindi è espressione sua?
«Alcuni partiti hanno espresso una 
rappresentanza, ma gli assessori li ho 
scelti io».

Il responsabile Enti locali dem a Palermo al fianco del candidato Miceli

E arriva l’affondo della segreteria Pd
Boccia: “Ha scelto i compagni di viaggio”

Intervista al candidato di centrodestra

Lagalla “Cuffaro e Dell’Utri
non mi condizioneranno”

di Fabrizio Lentini

f

I segue dalla prima di cronaca

E scesero in piazza, 
trasformando la paura in 

coraggio, il nerofumo delle 
bruciature nel bianco candido dei 
lenzuoli. Gridando il loro no anche 
in faccia ai padri che avevano 
taciuto per troppo tempo: per viltà 
o per quieto vivere. Ecco quel che lo 
stupore bilioso di questi giorni di 
Lagalla, di fronte a chi gli chiede 
conto delle sue alleanze pericolose, 
nasconde: la mancata presa di 
coscienza del fatto che Palermo non 
è ancora una città normale. 
Che è una terra le cui cicatrici 
ancora dolgono. Una terra in cui c’è 
ancora un disperato bisogno che i 
figli, evangelicamente, si separino 
dai padri. Che la spada 
dell’intransigenza separi gli onesti 
dai disonesti, gli avversari della 
mafia dai collusi e dagli indifferenti. 
Come seppero fare, pagando un 
prezzo pesante, Piersanti 
Mattarella o Peppino Impastato, 
Paolo Giaccone cui è intestato il 
Policlinico universitario o Giuseppe 
Insalaco che «si era calato — scrisse 
Sciascia — nel piacere dell’onestà». 
Questo, Maria Falcone, Pif e il 
pubblico di “Repubblica della 
memoria” che domenica ha 
applaudito le loro parole, posate o 
veementi che fossero, chiedono a 
Lagalla. Che si separi, se può e ne è 
capace, da padri politici e fratelli di 
potere. Anche se questo richiede di 
pagare subito un prezzo in termini 
di voti o di equilibri. Perché 
comunque, se rinuncia a pagarlo 
adesso, il conto che un giorno gli 
presenteranno padri e fratelli 
potrebbe rivelarsi ben più salato.

Il commento

Se la politica
è sotto il ricatto
della famiglia

g

Avrei voluto 
partecipare

alle commemorazioni
pubbliche 

Ritengo di aver subito 
delle intimidazioni 

dal palco di domenica
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j L’incontro
Franco Miceli 
a Villa Filippina
con Francesco 
Boccia, 
responsabile 
Enti locali del
Pd nazionale,
e Cleo Li Calzi
“regista”
della campagna 
elettorale 
del candidato 
sindaco 
giallorosso
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Più disturbi psichiatrici 
con il Covid ma pochi i 
medici 
 

Manuela Correra 

 ROMA 

Aumentano i casi di disturbi psichiatrici per effetto della pandemia così come la domanda di 

assistenza specialistica, ma di contro diminuisce il numero degli psichiatri - tanto che in soli due 

anni, al 2025, se ne conteranno 1000 in meno tra pensionamenti e dimissioni - e al comparto 

della salute mentale sono indirizzati “zero fondi” dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Dieci Società scientifiche lanciano l'allarme e chiedono l'istituzione immediata di un'Agenzia 

nazionale ad hoc. 

L'Italia, avverte l'alleanza delle Società scientifiche, è «tra gli ultimi in Europa» per la salute 

mentale nonostante un aumento stimato del 30% di diagnosi tra depressione e altre patologie 

psichiche causato da due anni di pandemia, soprattutto tra giovani e studenti. Si va quindi verso 

«l'impossibilità di garantire i servizi minimi in un settore in ginocchio già prima della pandemia». 

In questo contesto giunge quindi l'appello per la creazione di una Agenzia Nazionale per la 

Salute Mentale, che «dovrà ripartire da zero per mettere l'Italia in condizioni di pareggiare i conti 

con l'Europa e di ridare dignità a chi soffre e a chi lavora in questo settore». Servono quindi, 

affermano i presidenti Sinpf Matteo Balestrieri e Claudio Mencacci, «innanzitutto un 

coordinamento tra le Regioni e progetti terapeutico riabilitativi personalizzati». Questo 

«impoverimento dei servizi pubblici - rileva inoltre Massimo di Giannantonio, presidente della 

Società Italiana di Psichiatria - ormai sotto la soglia della sopravvivenza, fa sì che si riducano 

anche le possibilità di intervento precoce, mettendo in seria difficoltà le attività di prevenzione, 

tassello fondamentale per evitare di precipitare nel buio». 

Se da un lato cresce dunque il disagio psichico per effetto della pandemia, dall'altro continua a 

calare la curva dell'epidemia di Covid in Italia, anche se i numeri hanno registrato ieri un rialzo 

dopo il calo fisiologico nel fine settimana per effetto del minor numero di tamponi effettuati. 

Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 29.875 i nuovi contagi nelle 



ultime 24 ore (lunedì 9.820) e le vittime sono 95, in aumento rispetto alle 80 del giorno 

precedente. Il tasso di positività è all'11%, in lieve aumento, mentre sono 290 i pazienti in terapia 

intensiva, uno in meno rispetto a lunedì, ed i ricoverati nei reparti ordinari sono 6.257, ovvero 

131 in meno. 

 

Il Pil al Sud crescerà più 
che al Nord, ma è fuga di 
residenti 
La ministra Carfagna: «Il 40% delle risorse del Piano di rilancio per il Meridione, 
opportunità unica» 

 

Vincenzo Damiani  

BARI 

Quest'anno il Pil del Mezzogiorno crescerà più del resto del Paese ma il Mezzogiorno continua 

a perdere abitanti: dal 2007 ad oggi il calo è stato pari a 800mila residenti. Sono i dati contenuti 

nell'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio sull'economia del Sud presentata ieri mattina a 

Bari nel corso del convegno sul Pnrr. Nel 2022 il Prodotto interno lordo del Mezzogiorno 

dovrebbe attestarsi al 2,8% contro una media italiana del 2,5%, alla pari con il Nord-Est e 

superiore alle altre aree del Paese. Ma non è sufficiente, basti pensare che, osservando il tasso 

di variazione del Pil nel periodo 1996-2019 delle macro-ripartizioni Nord e Sud, lo scarto è di 

quasi 17 punti percentuali: il Nord è cresciuto del 20,1%, il Sud del 3,3%. Ma da cosa dipende? 

Da tre fattori: produttività del lavoro, che varia di quasi il 10% al Nord contro il 6,2% nel 

Mezzogiorno; il tasso di occupazione (+0,3% al Nord e -0,8% al Sud); e, infine, la popolazione 

residente, il Nord cresce del 9,3% come abitanti, quelli del Sud scendono del 2%. «Se non 

riparte il Mezzogiorno non riparte il Paese e il Pnrr rischia di rimanere una lista di desiderata», 

ha avvertito il presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli. 

La ministra per il Sud, Mara Carfagna, ha però assicurato: «Il lavoro che stiamo portando avanti 

per favorire lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno si fonda» sull'impegno di «fare in modo 

che le ingenti risorse che ci arrivano dall'Ue servano a ridurre i divari nelle infrastrutture, nei 

servizi, nei diritti, nelle opportunità, nel tessuto economico e produttivo. E la scelta di destinare 



alle regioni del Mezzogiorno almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente è indicativa di 

come il governo intenda utilizzare questi fondi per favorire la ripresa di un processo di 

convergenza». E ha aggiunto: «faremo del Sud una piattaforma logistica grazie alle Zsr». Però, 

i sindacati incalzano e chiedono rispetto dei tempi: «Per sfruttare questa occasione serve intanto 

investire nella pubblica amministrazione per garantire il rispetto dei tempi, serve però avere 

anche un cronoprogramma degli impegni», ha sostenuto il segretario generale della Uil 

Pierpaolo Bombardieri. Tesi condivisa da Andrea Cuccello, segretario confederale della Cisl: 

«Bisogna lavorare bene sui progetti e i bandi perché sono i luoghi dove si costruisce il futuro del 

Paese. Occorre costruire lavoro sicuro, più stabile possibile». Per il vicesegretario della Cgil, 

Gianna Fracassi, «l'ottimismo è fondamentale, soprattutto quando dobbiamo spendere 230 

miliardi. Il problema è saperli spendere e farlo per ciò che serve. In questo senso, qualche 

problema c'è: serve rafforzare la capacità amministrativa». 

 


