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Regione. Ora ci sono tutti i timbri, domani lo scontato via libera da Roma

Sanità, arrivano i 796 milioni del Pnrr
Razza ha firmato il decreto del maxi-investimento: sarà possibile realizzare i mini ospedali
Tra le novità il potenziamento tecnologico: saranno acquistate 262 grandi a p p a re c c h i a t u re

Il bollettino. Il tasso di saturazione dei reparti riservati ai positivi resta comunque al di sopra della media nazionale

Covid ancora in calo: -7,5% di contagi in una settimana

Raffica di concorsi in Asp e ospedali

Dirigenti medico e precari: assunzioni

Pa l e r m o. L’edificio di via Messina Marine che diventerà una Casa di comunità

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ora ci sono tutti i timbri. E così ha for-
ma ufficiale il maxi piano di investi-
mento dei fondi del Pnrr nella sanità
siciliana. Vale 796.573.463 euro, la
maggior parte dei quali potrà essere
spesa già in estate per realizzare 206
nuovi mini ospedali, poi bisognerà at-
tendere le gare d’appalto gestite diret-
tamente dal governo nazionale per le
ristrutturazioni dei nosocomi esi-
stenti e l’acquisto di 262 apparecchia-
ture tecnologiche che trasformeran-
no i reparti in tutte le province.

Giovedì scorso la Regione ha invia-
to a Roma il carteggio definitivo (e
concordato). L’assessore Ruggero
Razza ha contemporaneamente fir-
mato il decreto che cristallizza la de-
stinazione di ogni euro. Martedì su
queste basi arriverà l’ultima, sconta-
ta, ratifica del ministero della Sanità.

Da quel momento, ha spiegato ieri
l’assessore, scattano due corsie diver-
se per l’investimento dei fondi. La pri-
ma, quella per la realizzazione di
ospedali e case di comunità, verrà ge-
stita dalla Regione insieme alle Asp
che hanno garantito appena martedì
scorso per iscritto di avere anche i fon-
di disponibili per il cofinanziamento:
«Per queste strutture gli iter di appal-
to partiranno durante l’estate» ha
detto Razza.

Per tutto il resto, cioè per l’a cq u i s t o
di apparecchiature e i lavori di ade-
guamento antisismico degli ospedali
esistenti la palla passa a Roma che ge-
stirà la spesa tramite la Consip.

E proprio quest’ultimo capitolo
del piano messo a punto da Razza e
modificato poi dall’Ars in un lungo
confronto durante l’inverno contiene
le principali novità, almeno rispetto
agli annunci dei mesi scorsi.

Dei quasi 800 milioni in arrivo
dall’Europa, ben 254 e mezzo sono
destinati al potenziamento tecnolo-
gico della sanità. E all’interno di que-
sta quota ci sono 114 milioni e 686 mi-
la euro che andranno all’acquisto di
262 grandi apparecchiature: «L’elen -
co dei macchinari da acquistare - ha
precisato ieri Razza - è quello che il
ministero ha stilato attingendo alle
proposte arrivate da ogni manager di
Asp e ospedali». La novità, ha aggiun-

to l’assessore, è che «tutto ciò che è ri-
masto fuori da questo primo elenco di
262 acquisti verrà comunque fornito
alla sanità siciliana dalla Regione che
metterà sul piatto altri fondi».

Sempre all’interno della quota da
254 milioni c’è un budget per garanti-
re la digitalizzazione di tutta la sanità
siciliana: vale 139 milioni e 854 mila
euro. Una quota ulteriore di 2,9 milio-
ni servirà a creare una rete digitale per
la «raccolta, elaborazione, analisi e si-
mulazione dei dati sanitari»: verran-
no creati quattro nuovi flussi infor-
mativi digitali che dalla Sicilia invie-
ranno dati al ministero sulle attività
di consultori, ospedali di comunità
(le piccole strutture provinciali), ser-
vizi di riabilitazione e cure primarie.

L’altra parte di somme del Pnrr che
verrà investita in Sicilia ma sarà gesti-
ta direttamente da Roma riguarda i
201 milioni e 456 mila euro destinati a
far diventare gli ospedali «sicuri e so-
stenibili»: si tratta per lo più di appalti
che adegueranno gli attuali edifici
della sanità pubblica agli standard
anti-sismici più moderni.

L’altra grossa fetta del piano è quel-
la della costruzione delle nuove strut-
ture. È il capitolo su cui per tutto l’in -
verno governo e Parlamento regiona-
le si sono scontrati per l’individuazio -
ne dei territori in cui realizzare i nuovi
presidi. Il decreto firmato giovedì da
Razza e che Roma ratificherà domani
indica la mappa scritta dalla commis-
sione sanità dell’Ars, guidata dalla
forzista Margherita La Rocca Ruvolo,
modificando il piano originario della
giunta. Dunque nasceranno 156 case
di comunità (strutture un po’ più
grandi delle vecchie guardie medi-
che) che costeranno 225 milioni e 326
mila euro: in questo caso le modifiche
apportate dai deputati regionali per
premiare i propri territori hanno por-
tato a inserire nel piano 10 strutture
in più al costo di 9 milioni extra.

Più grandi delle case di comunità
sono gli ospedali di comunità: ne na-
sceranno 43 e costeranno 106 milioni
e 446 mila euro. Saranno veri e propri
mini ospedali con i principali reparti
per il primo intervento.

L’ultimo capitolo del piano che ha
definitivamente preso forma col de-
creto di Razza di giovedì è quello che
riguarda gli investimenti sulla forma-
zione del personale sanitario: è previ-
sta una spesa di 7 milioni e 509 mila
euro che serviranno soprattutto a cor-
si di formazione in «infezioni ospeda-
liere» destinasti ad almeno 27.531 di-
pendenti della sanità pubblica.

Tutto ciò, è scritto nel piano, va rea-
lizzato a partire da questa estate ed
entro il 2026.
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PA L E R M O

In palio ci sono 81 posti aperti a tutti
e altri 85 destinati alla stabilizzazio-
ne dei precari. È un’altra tranche di
concorsi della sanità siciliana che
prende avvio in questi giorni, frutto
della riscrittura dei fabbisogni e del-
le piante organiche.

Il bando dai numeri più impor-
tanti è quello pubblicato dalla Asp
di Trapani. Mette in palio 8 posti da
dirigente medico di medicina lega-
le, 6 da dirigente di oncologia medi-
ca, da dirigente di patologia clinica,
11 da dirigente di neonatologia, 2
da dirigente di nefrologia e 1 da di-
rigente analista. Il concorso sarà per
titoli ed esami e il via alla presenta-
zione delle domande scatterà non
appena il testo del bando verrà pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale ita-
liana, anche se è la bozza è già visi-

Il concorso per titoli ed
esami, domande dopo la
pubblicazione in Gazzetta

bile sul sito della Asp.
Alla Asp di Ragusa i posti messi a

concorso sono 26, anche in questo
caso tutti per dirigenti medici: 4 di
geriatria, 6 di neurologia, 9 di oste-
tricia e ginecologia, 5 di urologia, 1
di chirurgia generale, 1 di endocri-
nologia. Il concorso è per titoli ed
esami e anche questa volta il via alle
domande scatterà dopo la pubbli-
cazione del testo sulla Gazzetta uf-
ficiale italiana.

A Palermo il bando più impor-
tante lo ha ufficializzato il Civico,
guidato da Roberto Colletti: mette
in palio 5 posti da dirigente medico
di neurochirurgia. Le domande po-
tranno essere presentate dopo la

pubblicazione del testo sulla Gaz-
zetta ufficiale italiana, da quel mo-
mento i candidati avranno 30 gior-
ni di tempo.

L’ospedale Cervello, sempre a Pa-
lermo, ha completato il bando per
l’assunzione di un dirigente medico
di chirurgia toracica. Il testo messo a
punto dagli uffici della struttura
guidata da Walter Messina è già
consultabile sul sito.

L’ultimo bando aperto a tutti è
quello della Asp di Catania, che cer-
ca così 8 direttori di distretto sani-
tario da assumere a Acireale, Adra-
no, Bronte, Caltagirone, Giarre, Gra-
vina, Palagonia e Paternò.

Infine, la Asp di Ragusa ha pub-
blicato il bando destinato a stabiliz-
zare 85 precari. È una selezione de-
stinata a quanti hanno maturato i
requisiti previsti dalla legge Madia.
Un bando simile, senza indicare i
posti in palio, sta per arrivare dalla
Asp di Agrigento.

Gia. Pi.
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Andrea D’O ra z i o

Scende ancora il bilancio dei nuovi
postivi al SarsCov2 emersi nell’Isola,
e di là delle fluttuazioni quotidiane
del virus, che ogni domenica, come
di consueto, risentono peraltro del
calo dei tamponi processati, la fles-
sione della curva epidemica siciliana
continua anche su base settimanale.
Difatti, il territorio archivia il perio-
do 23-29 maggio con un decremento
di infezioni pari al 7,5% rispetto al
totale registrato durante i sette gior-
ni precedenti, mentre l’incidenza del
virus sulla popolazione passa da 345
a 321 casi ogni 100mila abitanti, con
picchi nelle province di Siracusa e

Catania, che toccano, rispettivamen-
te, 438 e 418 contagi ogni 100mila
persone, mentre la città metropoli-
tana di Palermo si ferma a quota 269
e l’Ennese registra il rapporto più
basso con 202 casi ogni 100mila re-
sident i.

Ma a calare, in scala regionale e
sempre su base settimanale, è anche
il numero dei posti letto occupati ne-
gli ospedali: -12% in area medica e
-18% nelle terapie intensive, dove
però, rispetto al periodo 16-22 mag-
gio, ricominciano ad aumentare gli
ingressi giornalieri, da nove a 15 uni-
tà. Va ricordato che nel computo dei
ricoverati ci sono anche i degenti
asintomatici al SarsCov2, ossia tutte
quelle persone che entrano in noso-

comio per altri problemi di salute,
anche gravi, e vengono poi trovate
positive al test di ingresso e registra-
te quindi come malati Covid, pur
non manifestando patologie legate
al virus. Nonostante il calo settima-
nale dei posti letto occupati, in Sici-
lia il tasso di saturazione dei reparti
riservati ai positivi resta comunque
al di sopra della media nazionale,
quantomeno in area medica, con il
14,5% contro l’8,3% rilevato fra tutte
le regioni, mentre nelle Rianimazio-
ni dell’Isola il livello d’occupazione è
pari al 2,7% e sostanzialmente in li-
nea con la media italiana. Intanto,
nel bollettino di ieri, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale segna
1371 contagi, 356 in meno rispettoTa m p o n i . In calo il numero di contagiati

all’incremento di sabato scorso, ma
su 11.653 test effettuati, 3515 in me-
no al confronto con il precedente re-
port, per un tasso di positività che
torna così a salire, anche se di poco,
dall’11,3 all’11,7%, mentre si conta-
no altri 2077 guariti, un decesso e
dieci posti letto occupati in più negli
ospedali, di cui tre nelle terapie in-
tensive dove risultano quattro in-
gressi. Questa, in ordine decrescente,
la distribuzione delle nuove infezio-
ni tra le province, cui bisogna ag-
giungere 311 casi confermati prima
del 28 maggio: Catania 456, Palermo
422, Siracusa 205, Ragusa 138, Mes-
sina 137, Agrigento 119, Trapani 101,
Caltanissetta 87, Enna 17. ( *A D O* )
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Nel budget comprese
le quote per la
digitalizzazione e per
la formazione del
personale sanitario

Nuove piante
organiche: in palio 81
posti in Asp e ospedali
per sanitari ma anche
per le stabilizzazioni

La nuova strategia

Musumeci
dà il via
alle cene
e l e t t o ra l i
PA L E R M O

La prima cena elettorale si è svolta
ieri a Catania. La prossima sarà a
Palermo. Ed è il modo con cui Nel-
lo Musumeci sta inaugurando
una fase 2 della sua campagna per
ottenere prima la ricandidatura e
poi i voti necessari per tornare a
Palazzo d’Orleans.

Il presidente sta infatti puntan-
do sulle cene che si trasformano in
raccolta fondi per finanziare la
propria campagna elettorale e
contemporaneamente «fidelizza-
re» i grandi elettori.

Alla cena di Catania ieri sera,
raccontano prima dell’inizio alcu-
ni degli invitati, c’erano imprendi-
tori e singoli elettori da sempre vi-
cini al presidente e al suo movi-
mento, Diventerà Bellissima.

La cena elettorale a Palermo
era già programmata per i primi di
giugno ma poi Musumeci ha pre-
ferito spostarla a dopo le ammini-
strative. Si terrà dunque fra fine
giugno e metà luglio. Quella an-
nullata in extremis doveva essere
organizzata al golf club e avevano
già dato la loro adesione - raccon-
tano da Diventerà Bellissima -
molti imprenditori locali.

Musumeci sta scommettendo
sugli incontri con le categorie im-
prenditoriali. Sabato scorso è sta-
to nel Ragusano dove ha incontra-
to gli imprenditori del settore bal-
neare guidati da Antonello Firul-
lo, che gestisce uno dei lidi più noti
di Playa Grande.

Lì, davanti a una platea in ansia
per la revoca delle concessioni fis-
sata al 31 dicembre del 2023, il
presidente ha garantito che andrà
in pressing su Roma per evitare di
sottostare all’obbligo - imposto
dall’Ue e da una sentenza della
Cassazione - di avviare gare d’ap-
palto per assegnare la gestione dei
tratti di costa. Musumeci si è detto
disponibile anche ad approvare
una nuova legge all’Ars, ammet-
tendo però che le competenze
della Regione in questo settore so-
no molto ridotte.

Gia. Pi.
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Il vertice a Palermo, la consultazione si dovrà tenere in estate divisa tra gazebo e urne on line

Pd, slitta la data delle Primarie
I dem prendono tempo: prima le regole e poi la discussione sul candidato
Barbagallo: «L’Isola laboratorio politico, sperimentiamo formule nuove»

Centrodestra, Meloni rilancia Musumeci: ne parleremo dopo le amministrati ve

Schifani mobilita i parlamentari

PA L E R M O

Si parla di comunali a Palermo ma la
testa è già alle regionali. Ed anche dal
palco della manifestazione organizza-
ta da Forza Italia per presentare i can-
didati al consiglio comunale di Paler-
mo (di cui parliamo approfonditamen-
te in cronaca) sono arrivati diversi se-
gnali. Intanto per un giorno le anime
del partito sono tutte attorno allo stes-
so palco. Parla Renato Schifani, il sena-
tore di Forza Italia che da tempo ha au-
spicato una soluzione unitaria per la
città e che spera in un impegno di tutti i
parlamentari nazionali alle prossime
regionali. «Ci attendono le elezioni re-
gionali, faremo un grande risultato an-
che lì», ha spiegato parlando dal palco.
E chiedendo ai colleghi parlamentari
nazionali un impegno in più proprio
per riconoscere quello che viene chia-

Miccichè attacca gli alleati:
«Abbiamo le persone
migliori, basta regali»

mato «attaccamento alla maglia», in
termini calcistici. «Credo che noi par-
lamentari in carica dobbiamo fare
molto e penso che un nostro impegno
alle prossime regionali, un impegno
più diretto, con una nostra candidatu-
ra di servizio per portare voti, possa es-
sere un grande esempio di un partito
che ci mette la faccia», ha spiegato. An-
che il coordinatore regionale di FI,
Gianfranco Miccichè, ha voluto rilan-
ciare il ruolo del partito all’interno del-
la coalizione. «Mi sono scocciato di
certi comportamenti degli alleati, che
sorridono quando diamo loro qualco-
sa e poi ci girano le spalle. Abbiamo
candidati di Forza Italia in provincia di
Palermo e ci troviamo contro nostri
tradizionali alleati, che ci si oppongo-
no al solo scopo di farci perdere - ha at-
taccato - Forza Italia ha mille candidati
su tutto. Su Palermo, sulla Regione, su
400 Comuni. Ha le persone migliori
per avere candidati ovunque. Abbia-
mo lavorato, è il momento di rialzare
la testa. La generosità che c’è stata per

30 anni adesso non ci sarà. Sarò molto
più tirchio, pretenderemo». L’appun -
tamento è comunque rimandato a do-
po le amministrative, che saranno an-
che un banco di prova per misurare le
forze del centrodestra, al di là dei son-
daggi. Dal canto suo Giorgia Meloni
anche ieri ha rilanciato la candidatura
di Nello Musumeci, presidente uscen-
te all’interno di un centrodestra che sia
unito. «Abbiamo l’uscente, Musumeci
è stato un buon governatore, una per-
sona che in una regione difficile ha fat-
to un buon lavoro. Dopo le elezioni
amministrative questa cosa dovrebbe
chiudersi», ha spiegato nel corso di un
incontro in Puglia. La prossima setti-
mana la Meloni è attesa a Palermo per
una iniziativa elettorale. Potrebbe es-
sere una occasione per fare il punto
con gli alleati. «Il gioco di parlare male
dei propri candidati - ha aggiunto - e
non aiutarli in campagna elettorale
qualche volta l’abbiamo visto. Chiedo
c h i a re z z a » . ( *AG I O* )
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Pd. L’intervento di Antonello Cracolici alla direzione regionale del partito al San Paolo di Palermo

Antonio Giordano

PA L E R M O

Prima le regole e poi la discussione su
date e nomi: quindi serve più tempo
rispetto alla data del 10 giugno per
presentare le candidature per le pri-
marie del centrosinistra per la Presi-
denza della Regione. Consultazione,
dunque, che dovrebbe tenersi in pie-
na estate, verso la seconda metà di lu-
glio in forma ibrida con una trentina
di gazebo fisici e on line. Questa la li-
nea uscita dalla direzione del Pd
sull’organizzazione delle primarie
per le prossime regionali. «Ancora
una volta la Sicilia è laboratorio poli-
tico e sperimentiamo qui meglio che
altrove formule politiche nuove. Deci-
deremo dando voce ai cittadini sicilia-
ni e non sceglieremo il presidente del-
la Regione nel chiuso di una stanza»,
ha spiegato ieri mattina il segretario
regionale a margine della direzione
regionale che si è tenuta al San Paolo
Hotel di Palermo. Per quanto riguarda
la presentazione delle candidature e
la scadenza dei termini, Barbagallo ha
spiegato: «Serve più tempo rispetto al
termine del 10 giugno, la cosa impor-
tante per il Pd non è il termine di pre-
sentazione delle candidature o la data
in cui si celebreranno le primarie. ma
che ci sia un termine congruo per fare
la campagna elettorale per le prima-
rie». Ancora nessun nome da parte del
Pd «prima il regolamento per definire
ogni passaggio formale», poi partirà
un confronto «franco e schietto par-
tendo non solo dalla direzione ma an-
che dai circoli per condividere il nome
del candidato che a mio giudizio deve
essere quanto più unitario». «Regi-
striamo che saranno primarie partico-
lari, che consentono, sostanzialmen-
te, la scelta tra solo un candidato per li-
sta: questo obbliga il Pd regionale a co-
struire le condizioni dell’unità attor-
no ad un nome se non vogliamo vede-
re il Pd disgregarsi tra più liste o peggio
ancora venire svuotato - dicono Anto-
nio Rubino e Fausto Raciti -. Confidia-

Via libera all’inte sa
Di Paola del M5S:
«Puntiamo a portare
100 mila votanti
alle urne telematiche»

mo che possa iniziare un lavoro in
questo senso: significa dare criteri per
la formazione delle liste, portare a sin-
tesi le diverse disponibilità, indicare
una proposta coerente e incisiva che
per noi deve essere “polit ica”. Al segre-
tario affidiamo la responsabilità di
mantenere l’unità del Pd perché solo
con il nostro partito unito e compatto
il campo progressita può competere
per il governo della Regione». La dire-
zione ha approvato la relazione del se-
gretario regionale con 135 voti favore-
voli e 2 astenuti. La riunione presiedu-
ta da Antonio Ferrante ha visto la par-
tecipazione del coordinatore della se-
greteria nazionale, Marco Meloni. Al
segretario il mandato per concludere
l’accordo politico, programmatico e
regolamentare con gli alleati di coali-
zione: il Movimento 5 Stelle, Cento
Passi, Psi, Articolo 1, Verdi e Sinistra
Italiana. «Puntiamo a portare alle ur-
ne telematiche oltre 100 mila votanti»
dice in una nota il capogruppo del
M5S all’Ars, Nuccio Di Paola. «La mas-
siccia partecipazione dei cittadini –
continua Di Paola - è l’unico modo per
sconfiggere l’astensionismo, battere
le destre e dare una prova di grande
democrazia diretta». ( *AG I O* )
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Pubblicata la manovra

Fi n a n z i a r i a ,
in giunta
la questione
stipendi
PA L E R M O

Pubblicata ieri sulla Gazzetta uffi-
ciale della Regione l’ultima legge
di stabilità e l’ultimo bilancio del-
la legislatura del governo regio-
nale. La platea dei lavoratori può
così tirare un respiro di sollievo
per il pagamento degli stipendi.
La legge di stabilità è un testo di 84
pagine e tabelle che racchiude i
maxiemendamenti che sono stati
approvate dall’Assemblea regio-
nale e che raccoglie le norme della
manovra e i contributi elargiti dal
governo. Domani una riunione
della giunta dovrebbe sbloccare
la cassa e erogare tutti i pagamenti
dovuti. Passeranno ancora un
paio di giorni per ricevere le spet-
tanze, quindi ai primi giorni di
giugno. Si tratta comunque di un
record perché mai si era arrivati
così lunghi, praticamente a metà
anno. Nel testo e nelle tabelle alle-
gate che sono state pubblicate so-
no contenuti nero su bianco tutti i
tagli necessari per chiudere le po-
ste. Tra questi ci sono i 68,4 in me-
no per il Trasporto pubblico loca-
le che portano lo stanziamento da
166 milioni a poco più di 97,5. Ma
ancora i 4,6 in meno per il funzio-
namento degli Enti regionali per
il diritto allo studio che portano le
risorse disponibili da 11,3 milioni
a 6,6. Il taglio da 3,9 milioni per
l’Irsap (da 9,6 a 5,5); i 4,7 milioni in
meno per gli enti parco dell’Isola
che portano le risorse disponibili
da 10,2 milioni a poco più di 6. Ma
ancora i tagli per la spesa agli inve-
stimenti nei comuni (-47 milioni
di euro) che portano lo stanzia-
mento per gli enti locali da 115
milioni a 67. Previsti anche 35 mi-
lioni per le super Zes (spalmati tra
il 2022 e il 2023), benefici per le
imprese che si insediano nelle Zo-
ne economiche speciali . La nor-
ma introduce un regime fiscale
ulteriormente agevolato a favore
degli investimenti nelle Zes che
vengono parametrati ai ricavi
delle vendite e delle prestazioni
derivanti dall’attività svolta
dall’impresa. Nel testo viene spie-
gato come le date per presentare
le istanze saranno dettate da un
decreto del dirigente generale alle
finanze sentito quello alle attività
produttive e i responsabili
dell’Agenzia delle entrate. ( *AG I O* )
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L’
Eurocamera scende in campo con-
tro il lavoro forzato. La commissio-
ne Commercio Internazionale
(Inte) dell’Eurocamera ha infatti

concesso il primo via libera all’istituzio -
ne di uno strumento commerciale com-
patibile con le regole dell'Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio per vietare
l'importazione e l'esportazione di pro-
dotti realizzati o trasportati attraverso lo
sfruttamento del lavoro forzato. Stando
al testo, che dovrà affrontare il voto
dell’assemblea plenaria, gli eurodeputa-
ti raccomandano che tali prodotti siano
vietati se anche se uno solo tra il sito di
produzione, l'importatore, il trasporta-
tore o lo Stato, in caso di lavoro forzato
sponsorizzato dalle autorità, risulti col-
pevole di sfruttamento illegale. Se tali
condizioni dovessero verificarsi, stando
alla norma, le autorità pubbliche do-
vrebbero trattenere e sequestrare le

merci ai confini dell'Ue e l'onere della
prova per dimostrare l'assenza di lavoro
forzato per lo svincolo del carico sarebbe
a carico dell’importatore. Per aiutare gli
importatori a non incappare in questo
tipo di merci l’Eurocamera chiede che
sia istituito un elenco pubblico delle so-
cietà sanzionate e dei produttori sotto
indagine. Gli eurodeputati sottolineano
inoltre che per stilare tale elenco devono
essere presi in considerazione gli indica-
tori delle condizioni di lavoro forzato
prodotti dall'Organizzazione interna-
zionale del lavoro (Ilo) che includono
abuso di vulnerabilità, limitazione di
movimento, trattenimento di docu-
menti di identità e schiavitù per debiti.
«25 milioni di adulti e 160 milioni di
bambini nel mondo si trovano in condi-
zione di lavoro forzato o minorile, l'U-
nione europea non può più accettare
questa situazione incresciosa e deve

L’obiettivo: bloccare l’ingresso in Europa di questi beni. Le società sanzionate in un elenco

Prodotti con lavoro forzato e minorile
Stop dell’Ue, in arrivo una direttiva

Il presente progetto è finanziato
con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è
il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa
contenute

bloccare l'entrata sul nostro territorio di
beni prodotti in questo modo. Il nostro
voto in Commissione commercio è stato
unanime: vogliamo al più presto un re-
golamento europeo contro l'importa-
zione di beni frutto del lavoro forzato»,
ha commentato la capogruppo del Mo-
vimento 5 stelle all’Eurocamera, Tiziana
Beghin. Nel testo gli eurodeputati chie-
dono inoltre di attivare campagne per
affrontare il problema globale anche al
di fuori dei confini europei attraverso
«una soluzione collettiva che preveda il
dialogo con i paesi terzi, l'assistenza tec-
nica e lo sviluppo delle capacità, nonché
la sensibilizzazione». «Abbiamo urgen-
te bisogno di mettere in atto uno stru-
mento che assicuri di prendere di mira
questo tipo di prodotti, abbiamo stabili-
to chiaramente i principi a cui un tale
strumento deve attenersi, ora è il mo-
mento per la Commissione europea di
esprimerli», ha commentato il presiden-
te della Inte, l’eurodeputato socialista te-
desco Bernd Lange. L’approvazione del
testo è una «vittoria non solo simbolica»

spiega l'eurodeputata della Lega, Gian-
na Gancia, «un esempio a riguardo sono
i prodotti realizzati nella provincia occi-
dentale cinese dello Xinjiang, di cui da
adesso verrà bloccata l’importazione in
base a queste misure». Passato l’esame
della plenaria gli eurodeputati chiede-
ranno alla Commissione europea di far
seguito alla proposta, annunciata dalla
presidente della Commissione Ursula
von der Leyen nel suo discorso sullo sta-
to dell'Unione del 2021, si procedere con
la formulazione di una direttiva su come
vietare i prodotti del lavoro forzato en-
tro settembre 2022.

Stop al lavoro minorile. Una campagna dell’associazione Trentin e di Save the children

Forza Italia. Renato Schifani

M5S. Nuccio Di Paola



Giornale di Sicilia
Domenica 29 Maggio 20 2 2 l11In Sicilia
L’inchiesta a Palermo: retroscena emergono dalle indagini che hanno portato ad altri due arresti

Falsi vaccini, costi lievitati
dopo l’obbligo del green pass
I no vax si sarebbero visti ricontrattare l’accordo da Di Cesare
Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

I costi delle vaccinazioni fantasma
cresciuti perché non bastavano più
le carte false dei green pass e nem-
meno una finta prima dose. L’obbli-
gatorietà del richiamo (all’epoca
non si parlava ancora nemmeno di
boo s te r ) aveva fatto cambiare i con-
torni dell’accordo che i no vax si sa-
rebbero visti ritrattare da parte di
Francesca Di Cesare, 53 anni, la se-
gretaria finita venerdì assieme al
medico in pensione Salvatore Pepe,
di 73, agli arresti domiciliari
nell’ambito dell’ultimo filone
dell’inchiesta della Digos di Paler-
mo coordinata dal procuratore ag-
giunto Sergio Demontis e dal sosti-
tuto Felice De Benedittis.

«Non mi allargare le braccia,
Francé... viri ‘nzoccu a fari ca tu sai a
cu pigghiari p’a r i cc h i e tutte cose,
giusto è?» metteva le mani avanti
Giuseppe Tomasino, negoziante di
detersivi che assieme al commer-
ciante e attivista Filippo Accetta
aveva agganciato l’infermiera Ivana
Lo Brano, ora pentita e che con le
sue rivelazioni ha confermato il si-
stema messo in piedi per le dosi di
vaccino sprecate all’hub della Fiera
del Mediterraneo. La sua interlocu-
trice, però, s’era stancata del pres-
sing e delle resistenze per pagare
più dei 400 euro pattuiti. Già in una
conversazione fra la segretaria e
l’infermiera lo sfogo: «Mercoledì
scorso, minchia un ci posso pinsa-
ri...». Aveva accompagnato Accetta e
Tomasino all’hub in un giorno di
maltempo: «Pi di quattro coglioni,
voi dire, mi vinni a bronchite cu du
friddu e tutta vagnata... m’a m ma z -
zavu, senti ma poi i masculi senza ‘na
pe n na ». E Lo Brano rincara: «...io
non vedo l’ora ca ni livamu ri ravan-
zi a chisti».

Diffidenze reciproche, mentre gli
agenti della Digos guidati dal diri-
gente Giovanni Pampillonia, regi-
strano tutto. E, infatti, Tomasino
prima del secondo faccia a faccia
nella sua Casa del detersivo di corso
Pisani a temere Di Cesare e a prepa-
rare Accetta a nuove richieste di sol-
di: «Picchì secondo me vuole cafud-

Attivista contro il green pass. Filippo Accetta, arrestato il 21 dicembre, si trova ai domiciliari

Beffati da uno screenshot
l Un parente di Filippo Accetta
gli aveva inviato via chat le
immagini dei test antigenici
rapidi che sarebbero serviti,
come green pass, per chi non
s’era vaccinato. Altri tempi ma
l’irregolarità era subito saltata
agli occhi innescando i controlli
della polizia. Nell’ordinanza che
ha portato agli ultimi arresti,
però, si specifica come lo
screenshot mostrato da Accetta
fosse stato spedito da «un
soggetto che è risultato essere,
come si è appreso da fonti
fiduciarie, dedito all’illecita
produzione e vendita di falsi
green pass e false esecuzioni di
tampone antigenico, per di più
con la collaborazione di un
medico vaccinatore operante
all’interno dell’hub vaccinale
della Fiera del Mediterraneo,
disponibile, dietro al pagamento
della somma di 500 euro, a
certificare l’av ve n u t a
vaccinazione mediante il
consumo fittizio di una dose di
vaccino». La punta dell’i ce b e r g
che poi le confessioni
dell’infermiera Ivana Lo Brano
avrebbe permesso di svelare nel
suo verbale: «Il 10 novembre si
presentarono all’hub vaccinale

della Fiera del Mediterraneo
Accetta, con i suoi due figli, e
Tomasino, accompagnati dalla Di
Cesare... dopo la falsa
vaccinazione fui contattata da
Tomasino perché il figlio di
Accetta temeva che gli fosse stato
effettuato effettivamente il
vaccino, io lo rassicurai... Quel
biglietto che avete trovato nel
mio portafogli, in cui è riportato
il riferimento» al figlio di Accetta
e «al dottore Pepe, per un
appuntamento il giorno 22
novembre a Villa delle Ginestre,
è un mio appunto, dettatomi al
telefono dalla Di Cesare, affinché
lo riferissi a Tomasino, con cui
questa non voleva parlare. Con
riferimento alla seconda dose
degli Accetta e di Tomasino ci
siamo sentiti con Francesca e
Tomasino mai poi non è stato
concluso alcun accordo».
L’infermiera non s’era fatta
pagare, invece, per la finta
vaccinazione alla collega Giorgia
Camarda, anch’essa poi arrestata:
«... aveva fatto regolarmente le
prime due dosi con Pfizer» ma
«aveva paura della terza dose
con Moderna».

V.G .
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dare pu fattura sicunna, u capisti?».
A quell’appuntamento la segretaria
andrà col medico Pepe. I soldi, se-
condo l’accusa, sarebbero passati
dai pazienti a loro che, poi, avrebbe-
ro dato la quota all’infermiera. Do-
veva essere un incontro riservato
ma la polizia stava riprendendo tut-
to. Nelle carte dell’ordinanza, emes-
sa dal Gip Donata Di Sarno, i riscon-
tri degli inquirenti: «La donna, ve-
stita con un tailleur di colore rosa,
non riuscendo ad entrare all’inter-
no, in quanto il negozio era chiuso,
effettuava e riceveva delle chiamate
telefoniche...» e poi «...veniva fatta
accedere all’interno del negozio di
detersivi; poco dopo Tomasino ab-
bassava nuovamente la saracine-
sca». Dal faccia a faccia erano emer-
se le distanze. «Sì ma dobbiamo pa-
gare altri 400 euro?», chiede Toma-
sino. E Di Cesare: «Io parlo col dot-
tore...». «No, mi dite voi quanto, per-
ché qua mi sta dicendo... abbiamo
avuto un accordo», ribatte il nego-
ziante. Accetta, che deve ancora fare
vaccinare un altro figlio, si irrita:
«Eh... io ho pagato 450 euro... i patti
non erano questi. E scusa un atti-
mo... noi eravamo rimasti con uno
ed eravamo a posto... ora è venuto
fuori due e io che colpa ne ho?».

Sia Accetta, difeso dall’av vo c a t o
Pietro Purpi, che l’infermiera Lo
Brano, assistita dall’avvocato Ric-
cardo Marretta, arrestati lo scorso
dicembre con Tomasino, si trovano
ai domiciliari.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Diffidenze e scontri
Il personale della Digos
ha registrato i confronti
accesi tra gli indagati
sul sistema illecito

Ma i contagi nell’Isola restano stabili

Covid, reinfezioni
in netto aumento
Prevale l’Omicron 2
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta stabile, sotto quota duemila, il
bilancio giornaliero dei casi Covid
diagnosticati in Sicilia, ma nell’Isola
sale l’incidenza delle reinfezioni sul
totale degli attuali positivi, «alme-
no fino al 6,5% rispetto al 6% della
scorsa settimana, dunque sulla stes-
sa linea evidenziata in scala nazio-
nale dall’Istituto superiore di sani-
tà» nel suo ultimo monitoraggio
epidemiologico settimanale, «se
non più in alto». Parola di Carmelo
Iacobello, direttore dell’Uoc di Ma-
lattie Infettive dell’ospedale Can-
nizzaro di Catania, che nella popo-
lazione vede almeno tre target mag-
giormente a rischio di nuovo conta-
gio a distanza di quattro mesi dalla
prima infezione: «i soggetti fragili,
che hanno un deficit nel sistema im-
munitario, i medici e gli infermieri,
che per forza di cose hanno più pos-
sibilità di entrare in contatto con
SarsCov2, e insegnanti e alunni,
dunque il mondo scolastico, che ha
sempre fatto da amplificatore alla
circolazione dei virus». E attenzio-
ne, non si tratta solo di reinfezioni
tra la vecchia variante Delta e l’Omi-
cron, «ma anche tra le sottovarianti
Omicron, che pur appartenendo al-
la stessa “f a m i g l i a” sono comunque
abbastanza dissimili tra loro, tanto
che, ad esempio, una immunizza-
zione naturale dopo un contagio da
Omicron 1 può non coprire da Omi-
cron 2», mentre rimane ancora tut-
ta da chiarire la patogenicità degli
ultimissimi ceppi, Omicron 4 e
Omicron 5, che stanno prendendo
piede in Sudafrica, anche se, al mo-
neto, sottolinea il professore, «sem-

brerebbero più patogenici e aggres-
sivi dei predecessori. L’obiett ivo,
ovviamente, è arrivare quanto pri-
ma a un vaccino tarato su queste
nuove mutazioni, ma credo se ne
parli ormai l’anno prossimo». Quel
che è certo, «è che nei casi di reinfe-
zione i sintomi non saranno più for-
ti della prima volta, a maggior ragio-
ne nei soggetti vaccinati, nei quali
l’immunizzazione naturale si som-
merà a quella stimolata dal siero an-
ti-Covid». Ma c’è anche un’altra cer-
tezza: la terapia preventiva con an-
ticorpi monoclonali, che Iacobello,
così come altri suoi colleghi, conti-
nua a somministrare ai pazienti fra-
gili, «funziona ancora, pure contro
Omicron 2». Variante, quest’ult ima,
che è ormai diventata più che pre-
valente, anche se in Sicilia un po’
meno rispetto al resto del Paese. A
dirlo è il report sulla diffusione dei
lignaggi del SarsCov2 pubblicato ie-
ri dall’Istituto superiore di Sanità,
che nell’Isola rileva una dominanza
di Omicron 2 pari all’85.9% contro il
94% di media nazionale, mentre
l’incidenza di Omicron 1, che in tut-
ta Italia si è ridotta al 3,5%, nel no-
stro territorio resiste ancora atte-
standosi al 13% circa. Intanto, nelle
ultime ore, l’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 1727 in-
fezioni, appena 17 in più rispetto al
bilancio di venerdì scorso, contan-
do altri nove decessi e 14 posti letto
occupati in meno negli ospedali.
Questa la distribuzione dei nuovi
contagi fra le province, cui aggiun-
gere 372 casi emersi prima del 27
maggio: Catania 554, Palermo 471,
Messina 251, Siracusa 215, Trapani
167, Agrigento 155, Ragusa 136, Cal-
tanissetta 116, Enna 34. ( *A D O* )
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Incidente sul lavoro all’Isab Lukoil di Priolo

Cade dal ponteggio: operaio ferito
Cettina Saraceno

P R I O LO

Ha riportato una frattura alla clavi-
cola e un lieve trauma cranico l’ope-
raio infortunatosi, ieri mattina,
all’Isab Lukoil di Priolo in un altro in-
cidente sul lavoro nella raffineria del
petrolchimico siracusano. L’u o m o,
che si occupa di verniciatura per con-
to di un’azienda dell’indotto, sareb-
be caduto da un ponteggio mentre
stava lavorando su un serbatoio ed è
stato subito trasportato all’ospedale
«Umberto I» di Siracusa per tutte le
cure del caso, secondo quanto riferi-
scono i segretari provinciali di Fim
Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, rispettiva-
mente Angelo Sardella, Antonio Re-

cano e Giorgio Miozzi. «Questo en-
nesimo incidente mette in evidenza
quanto sia necessario mettere in atto
misure straordinarie di prevenzio-
ne, fermare la preoccupante sequen-
za di incidenti e –aggiungono- man-
cati incidenti che stanno caratteriz-
zando in queste settimane il petrol-
chimico siracusano e che evidenzia-
no ancora una volta la necessità di af-
frontare seriamente il tema della si-
curezza». Per le tre sigle sindacali
quanti devono garantire la sicurezza
sul lavoro, che deve essere priorita-
ria, si assumano le loro responsabili-
tà per evitare altre morti, anche per-
ché «la vita umana non può essere
scambiata con nulla- afferma Marco
Faranda, segretario provinciale della
Fismic Siracusa, organizzazione dei

lavoratori dipendenti dell’indust ria
e dei servizi appartenente alla Con-
fsal -. È chiaro che ci sono delle re-
sponsabilità che devono essere indi-
viduate. È evidente che l’attenzione
in tema di sicurezza sia calata: non si
sono mai verificati incidenti nella
zona industriale con questa fre-
quenza. Anche in questo caso appa-
re evidente la mancanza di controlli
da parte della committente». Il sin-
dacalista ha già lanciato la proposta
di un tavolo in Prefettura che possa
mettere insieme Ispettorato del la-
voro, sindaci e sindacato. «Non ser-
vono le due ore di sciopero o il blocco
degli straordinari -conclude- solo
una giornata della settimana. Servo-
no azioni concrete». ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa n d e m i a . Un laboratorio dove vengono processati i tamponi
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Regione, nella finanziaria pesa la riduzione di 4 milioni nei servizi previsti nelle scuole

Assistenza ai disabili, tagli e polemiche
Al palo anche i progetti di inclusione: 37 quelli finanziati per metà delle risorse disponibili

L’allarme anche nell’Isola: «Continui danni alle coltivazioni»

Coldiretti: «Azioni contro i cinghiali»

Antonio Giordano

PA L E R M O

Non ci sono solamente i tagli con-
tenuti nella finanziaria che rischia-
no di mettere al palo l’assistenza ai
disabili nelle scuole e relegare la Si-
cilia ancora agli ultimi posti per
questo tipo di assistenza. Anche i ri-
sultati dell’avviso 1/2022 del Pnrr
per l’inclusione sociale di soggetti
fragili e vulnerabili, mostrano dati
poco lusingheri proprio alla voce
«autonomia disabili». Su 40,7 milio-
ni di euro disponibili per finanziare
singoli progetti con un importo
massimo di 750 mila euro ciascuno
sono stati approvati 37 progetti per
un importo poco superiore ai 20 mi-
lioni complessivi lasciando sul
campo poco più di 19 milioni di eu-
ro (quindi la metà delle risorse di-
sponibili).

All’avviso pubblico potevano
partecipare i distretti socio sanitari
per la presentazione delle proposte
di intervento da parte degli Ambiti
territoriali sociali da finanziare
nell’ambito del Pnrr, con scadenza
fissata al 31 marzo. «Sintomo che
qualcosa tra i distretti socio sanitari
che avrebbero dovuto presentare le
proposte progettuali e la Regione si-
ciliana non va», dice Francesco Luc-
chesi della segreteria regionale del-
la Cgil con la delega alle politiche
della contrattazione e degli assetti
contrattuali pubblici, politiche del-
la sanità e socio-assistenziali. «Se-
guiamo da vicino anche la vicenda
dei fondi della finanziaria - aggiun-
ge Lucchesi - e già in sede di discus-
sione parlamentare ci eravamo

La protesta. Il sit in per salvare i piccoli ospedali davanti all’assessorato regionale alla Salute

PA L E R M O

Anche in Sicilia si chiedono inter-
venti straordinari contro i cinghiali.
Ad avanzare la proposta è la Coldi-
retti dell’Isola con riferimento alla
manifestazione di Roma organizza-
ta ieri dall’organizzazione nazionale
per chiedere «provvedimenti urgen-
ti contro quella che è ormai una pia-
ga di proporzioni gigantesche». I sui-
di attaccano anche gli animali indi-
fesi come è avvenuto nelle campa-
gne di Tusa qualche giorno fa, ma è
solo uno dei tanti episodi che succe-
dono in tutta l’Isola e che creano per-
dite ingenti. «La presenza dei cin-
ghiali - spiegano da Coldiretti Sicilia -
è una piaga che sta assumendo enor-
mi proporzioni su cui bisogna inter-

venire subito. A causa del pericolo, le
attività agricole subiscono delle li-
mitazioni con enormi costi di mano-
dopera per riparare in continuazio-
ne i danni. I branchi dei cinghiali si
spingono sempre più vicini ad abita-
zioni fino ai parchi, distruggono i
raccolti, assediano stalle, causano in-
cidenti stradali con morti e feriti e
razzolano tra i rifiuti con evidenti ri-
schi per la salute. La situazione è di-
ventata insostenibile con perdite
economiche incalcolabili alle pro-
duzioni agricole ma – sottolinea Col-
diretti – viene compromesso anche
l’equilibrio ambientale di vasti eco-
sistemi territoriali in aree di pregio
naturalistico con la perdita di biodi-
versità sia animale che vegetale».

Secondo una indagine condotta

da Coldiretti la fauna selvatica rap-
presenta un problema per la stra-
grande maggioranza dei cittadini
(90%) considerato poi che nell’ult i-
mo anno è avvenuto un incidente
ogni 41 ore con 13 vittime e 261 feriti
gravi a causa dell’invasione di cin-
ghiali e animali selvatici che non si
fermano più davanti a nulla. Negli
ultimi dieci anni il numero di inci-
denti gravi con morti e feriti causati
da animali è praticamente raddop-
piato (+81%) sulle strade provinciali
secondo la stima Coldiretti su dati
Aci Istat. Il 69% degli italiani ritiene
che i cinghiali siano troppo numero-
si mentre c’è addirittura un 58% che
li considera una vera e propria mi-
naccia per la popolazione. ( *AG I O* )
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espressi contro un ventilato taglio
dell’assistenza che di fatto esclude
dal diritto allo studio circa 13 mila
persone in Sicilia».

Il taglio in finanziaria è di 4 mi-
lioni. «La Sicilia già era parecchio in-
dietro rispetto alla media nazionale
sui servizi di assistenza e il sostegno
ai soggetti con disabilità per fre-
quentare le scuole - aggiunge Fran-
cesca Bellia, segretario dellaCisl
scuola - tagliare i fondi è un pessimo
segnale di scarsa sensibilità e di-
stanza verso i più deboli. Ancora
una volta l’Ars e il Governo regiona-
le hanno perso l’occasione di mo-
strarsi attenti e uniti su un proble-
ma sentito e condiviso dall’intera

comunit à».
Manovra che taglia anche risorse

alle associazioni antimafia, oltre
che al welfare. E che provoca la rea-
zione di Luisella Lionti, segretario
della Uil Sicilia a area vasta. «Conti-
nuiamo ad essere completamente
in disaccordo - dice - con questa
nuova finanziaria. Leggiamo solo di
tagli importanti su welfare, scuola,
anziani e sui più deboli. Su chi ha ef-
fettivamente bisogno di assistenza
e cura. Questo è inaccettabile. Que-
sto non se lo meritano i siciliani».
«Già lo scorso anno scolastico non
sono mancati i disagi e numerosi
genitori hanno scelto di rivolgersi ai
tribunali amministrativi per vedere

riconosciuto questo fondamentale
diritto ai loro figli» attacca Adriana
Canestrari, responsabile regionale
Disabilità DC Nuova.

Oggi, infine, sarà pubblicata la
manovra nella Gazzetta Ufficiale.
Un passaggio necessario ma non
ancora sufficiente per lo sblocco de-
gli stipendi dei regionali. Serve, in-
fatti, ancora una riunione di giunta
(in calendario per lunedì) per sbloc-
care i pagamenti e poi due giorni
per l’erogazione degli stipendi. Ov-
vero si arriverà a giugno, un record
per la Regione dal momento che i
pagamenti non avevamo mai tarda-
to così tanto. ( *AG I O* )
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Ufficializzato il calendario venatorio, la chiusura il 30 gennaio

Caccia, la stagione parte a settembre
PA L E R M O

La preapertura della stagione della
caccia in Sicilia scatterà il primo set-
tembre, mentre l’apertura generale
è per il 18 dello stesso mese. Lo pre-
vede il calendario venatorio che è
stato pubblicato ieri sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione e sul sito
dell’assessorato guidato da Toni
Scilla. «Per la prima volta - ha evi-
denziato Scilla - abbiamo prodotto
un calendario venatorio in antici-
po, rispettando largamente la data
ultima del 15 giugno prevista dalla
legge. Questo potrà consentire ai
cacciatori di preparare in serenità la
nuova stagione, nel rispetto di tutte
quelle norme a tutela dei nostri ter-
ritori, così come previsto dallo stes-

so calendario. Una intelligente coo-
perazione tra il mondo venatorio e
quello ambientalista può generare
un modello positivo per la prote-
zione del nostro patrimonio fauni-
stico e ambientale». La preapertura
fissata per giovedì, primo settembre
2022, riguarderà solo alcune specie
di uccelli (tortora e colombaccio) e
mammiferi (coniglio selvatico). Sa-
rà possibile cacciare la tortora an-
che il 3 e il 4 settembre, mentre il co-
lombaccio e il coniglio selvatico il 3,
il 4, il 10 e l’11 settembre. L’apert ura
generale della caccia è programma-
ta per domenica, 18 settembre
2022, con chiusura 30 gennaio
2023, con periodi diversi in base alle
varie specie. Per tutta la durata della
stagione (18 settembre 2022-30

gennaio 2023) è, invece, autorizzata
la caccia al cinghiale (con alcune
prescrizioni in base alla tipologia di
attività), alla gazza e alla ghian-
daia.

La Sicilia, unica regione in Italia,
attraverso il piano faunistico vena-
torio, ha previsto il divieto di caccia
nei siti Natura 2000, Sic (Siti di im-
portanza comunitaria), Zsc (Zona
speciale di conservazione) e Zps
(Zona di protezione speciale), tran-
ne in pochi casi in cui l’attività è
consentita dal mese di ottobre. Ne-
gli scorsi anni il calendario era stato
oggetto di diversi ricorsi al Tar che
avevano messo in discussione
l’apertura della stagione a poche
ore dal suo inizio. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Campobello di Mazara, il giudice di pace: non si evince la posizione dell’auto

Ztl, annullate 31 multe a una donna
Max Firreri

CAMPOBELLO DI MAZARA

La scorsa estate, per non rispettare i
due varchi Ztl creati nella frazione di
Tre Fontane, ha collezionato ben 31
multe. Ora per una signora quaran-
taquattreenne di Campobello di
Mazara, è arrivato l’annullamento
da parte del giudice di pace Giusep-
pina Montericcio. Le contravven-
zioni, per un importo di poco più di
2.000 euro, sono state elevate dalla
polizia municipale di Campobello
di Mazara dopo il fotosegnalamen-
to avvenuto durante i mesi di luglio,
agosto e settembre nei due varchi di
via Trapani e di via Marchese. Ma, se-
condo quanto ha chiarito il giudice

di pace, la foto da dove si evince il nu-
mero di targa sarebbe stata limitata
soltanto al riquadro con lettere e nu-
meri. Cioè non sarebbe stato possi-
bile contestualizzare la posizione
della vettura. L’avvocato Francesco
Fulgo (che ha difeso la donna), nella
fase istruttoria del ricorso, ha pure
chiesto alla polizia municipale di
fornirgli ulteriore documentazione
fotografica di rilevamento per la vet-
tura della sua assistita ma gli è stata
consegnata la stessa foto dei verbali.
Le 31 multe fanno parte delle mi-
gliaia che la polizia municipale ha
elevato la scorsa estate per l’a cce s s o
vietato alla Ztl istituita a Tre Fonta-
ne. E il ricorso presentato dall’av vo -
cato Fulgo non è il solo. Altri cittadi-
ni, destinatari di numerose multe, si

sono pure opposti e, per alcuni, la di-
scussione davanti il giudice di pace
avverrà nei prossimi giorni.

Intanto il comandante della poli-
zia municipale Giuliano Panierino
ha già firmato la nuova determina
che istituisce anche per questa sta-
gione estiva la zona a traffico limita-
to nella frazione di Tre Fontane.
Scatterà dal 15 giugno al 15 settem-
bre. La giunta municipale guidata
dal sindaco Giuseppe Castiglione,
nella seduta dello scorso 11 maggio,
ha deliberato di apportare alcune
modifiche rispetto al piano Ztl dello
scorso anno. Tre le macro aree indi-
viduate: Ovest 1, Ovest 2 ed Est, dove
dalle 21,30 alle 3 di notte non sarà
consentita la circolazione. ( * M AX* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La protesta a Palermo, da Lipari alle zone montane

Piccoli ospedali, il grido:
«Destinati alla chiusura»
Fabio Geraci

PA L E R M O

Ci sono pochi medici in Sicilia con
la conseguenza che i piccoli ospe-
dali rischiano la chiusura. A prote-
stare, sotto la sede dell’assessorato
regionale della Salute di Palermo,
sono state le delegazioni dei «Co-
mitati per la Salute» giunte da ogni
angolo dell’Isola. Da Castelvetrano
a Lentini, da Leonforte a Giarre, da
Catania alle isole minori fino alle
zone montane dei Nebrodi e delle
Madonie, i rappresentanti del
Coordinamento – che hanno bloc-
cato la circolazione in piazza Otta-
vio Ziino - avrebbero voluto incon-
trare l’assessore Ruggero Razza, che
però non era presente, per chiedere
di impedire i tagli alle strutture sa-
nitarie presenti nei loro territori. «A
Lipari siamo in 20 mila abitanti
sparpagliati su 7 isole e durante
l’estate arriviamo anche a 100 mila
presenze: com’è possibile affronta-
re le emergenze senza un pronto
soccorso e un ospedale efficiente?»,
si chiede Paolo Arena del comitato
« L’ospedale di Lipari non si tocca».
L’appello è di aprire un tavolo di
confronto per mettere al centro
dell’attenzione le esigenze dei pic-
coli ospedali. «Siamo stanchi delle
solite promesse – sottolinea Domi-

ziana Giorgianni dell’a m bu l a t o r i o
popolare centro storico di Palermo
– vogliamo che l’assessorato ci coin-
volga nelle decisioni che ci riguar-
dano».

La questione è arrivata anche
all’Ars. «Presidi sanitari che vengo-
no chiusi, forte carenza di medici e
personale sanitario nelle isole mi-
nori, pochi macchinari e una lista di
criticità che sembra non finire mai:
una scena desolante sulla quale il
governo regionale ha accumulato
in quattro anni e mezzo solo ritardi,
inefficienze e promesse mai mante-
nute. È indispensabile invertire la
rotta», ha detto il deputato regiona-
le del M5S, Roberta Schillaci che ieri
ha preso parte alla manifestazione
assieme ad Antonio De Luca e Sal-
vatore Siragusa. «Il piano dei presi-
di sanitari messo a punto per sfrut-
tare le opportunità e i fondi del Pnrr
–ha aggiunto Schillaci - rischia di re-
stare uno spreco di soldi senza pre-
cedenti. Non è più accettabile che
nelle isole minori debba interveni-
re continuamente l’elisoccorso an-
che quando non sarebbe necessa-
rio, perché sui luoghi manca la suf-
ficiente assistenza ospedaliera, né è
accettabile che da noi si formino va-
lidissimi medici costretti poi a tra-
sferirsi fuori dalla Sicilia e dall’It alia
per poter lavorare». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Letta: «Voglio un Pd “occhi di tigre”»
Il segretario dem. Alle Regionali come il Milan 1994: «Con quella grinta ogni risultato è possibile»
Primarie, avanti adagio: «Una delle possibilità, restano punti aperti. Al tavolo spirito costruttivo»

MARIO BARRESI

S egretario Enrico Letta, ma alla
fine queste primarie di centro-
sinistra si faranno davvero?

«È una delle possibilità. La direzione
regionale ne ha approvato il regola-
mento. Restano ancora alcuni punti a-
perti, ma in ogni caso il tavolo politico
sta operando bene e con spirito co-
struttivo».

Quindi resta aperto anche lo scenario
della scelta del candidato su un tavolo
romano, d’accordo con i dirigenti re-
gionali. È ancora possibile, se si tro-
vasse un nome forte condiviso?
«Come dicevo, le primarie sono uno
degli strumenti, una delle possibilità.
Io le considero un esercizio democra-
tico prezioso. E la partecipazione è la
maniera migliore per rispondere a
Musumeci, che ha governato senza
coinvolgere cittadini, parti sociali e
imprese».

Conte ricorda i “passi indietro” del
M5S sulla scelta dei candidati a Paler-
mo e Messina e ai suoi continua a ripe-
tere che il nome per le Regionali de-
v’essere loro. Ci sono ancora margini
per un accordo?
«A Palermo e Messina, il Pd ha invitato
il M5S a presentare una propria candi-
datura e siamo riusciti a trovare un ac-
cordo su due nomi condivisi. È la linea
seguita in questi mesi anche dal Movi-
mento 5 Stelle a indicare che c'è la pos-
sibilità di scegliere insieme il candida-
to presidente della Regione».

Anche autorevoli esponenti grillini
invocano un ulteriore allargamento
del campo fino agli autonomisti di
Lombardo. E anche nel centrodestra,
soprattutto in Forza Italia, qualcuno
continua a sognare il fantomatico
“modello Draghi”. L’avvio della mac-
china delle primarie delinea sin da
ora il perimetro dell’alleanza?
«L'attuale maggioranza nazionale
non può rappresentare il perimetro di
un nuovo campo politico: è un gover-
no di unità nazionale, che nasce in un
contesto emergenziale, con una mag-
gioranza irripetibile. Il nostro proget-
to per la Sicilia è alternativo alle de-
stre e ai sovranisti».

La scelta di fare le primarie con il M5S,
anche a livello locale, suscita perples-
sità in ambienti centristi, a partire da
Azione. Proverete a coinvolgerli op-
pure vi rassegnerete al “tagliafuori”
dei potenziali alleati mancati?
«Il centrosinistra deve fare uno sforzo
di unità e responsabilità, per il bene
della Sicilia. Le divisioni fanno solo il

gioco delle destre. Basta pensare al ca-
so di Palermo, dove il candidato della
destra rischia di vincere al primo tur-
no grazie alle fratture del fronte pro-
gressista. Per questo chiediamo ad A-
zione e +Europa di confrontarsi con
noi con spirito costruttivo».

Eppure, per chi conosce le dinamiche
regionali degli ultimi cinque anni,
l’alleanza fra Pd e M5S è lo sbocco più
naturale. La Sicilia giallorossa è rima-
sta troppo indietro rispetto alle divi-
sioni attuali fra alleati oppure è tanto
avanti da anticipare ciò che succederà
a Roma?
«In Sicilia, l’alleanza tra Pd e M5S è sta-
ta costruita prima che nel resto d’Ita -
lia. La nostra speranza è che questo
spirito costruttivo possa declinarsi
anche in altri territori».

La direzione regionale del suo partito
ha dato il via libera alle regole: ci sarà
una presenza “simbolica” dei gazebo
dem e un’impostazione spiccatamen-

te grillina sul voto online. È una resa o
un adeguamento ai tempi?
«In verità già a Roma abbiamo speri-
mentato l'apertura all'online con pri-
marie ibride in cui la presenza dei ga-
zebo è stata tutt’altro che simbolica».

Parliamo di nomi. Il segretario Bar-
bagallo, milanista come lei, ha evoca-
to il tridente Gullit-Rijkaard-Van Ba-

sten per ricordare che il Pd siciliano
alle primarie potrebbe schierare Bar-
tolo, Chinnici o Provenzano. Ma le re-
gole scelte obbligano di fatto a corre-
re con un solo nome. Sarà davvero
l’eurodeputata Chinnici, come assi-
curano autorevoli fonti dem?
«Quel Milan non aveva sono gli olan-
desi. Era una squadra piena zeppa di
campioni, da Baresi a Maldini, da Do-
nadoni ad Ancelotti. Ha vinto tanto e
ha dato spettacolo perché tutti si met-
tevano al servizio della squadra. Per
battere il centrodestra serve un col-
lettivo straordinario, serve lo spirito
di squadra, la voglia di ogni militante
del partito di mettersi a disposizione
dell'altro. E servono soprattutto gli
“occhi di tigre”: nella finale della Cop-
pa dei Campioni del 1994 il Milan, de-
cimato da squalifiche e infortuni e
sfavorito nei pronostici, si impose per
4 a 0 contro il Barcellona di Cruijff. Se
il partito siciliano gioca la sua partita
con la grinta di quel Milan ogni risul-
tato è possibile».

Alcuni esponenti del Pd, fra cui Bol-
drini, hanno firmato un appello per
Fava. La sua candidatura rischia di
creare un corto circuito con la sinistra
del suo partito?
«Il Pd è un grande partito, che in que-
sta fase sta mostrando grande unità.
Questo sforzo sta pagando e non deve
essere vanificato».

Se il candidato del fronte progressi-
sta - o l’eventuale governatore eletto
- fosse del Pd, dovrebbe far dimenti-
care i brutti ricordi del governo Cro-
cetta. Ci riuscirà?
«Da quanto è stata introdotta l’elezio -
ne diretta del presidente di Regione,
nessuno dei governatori siciliani ha
lasciato un gran ricordo. Noi dobbia-
mo guardare al futuro, perché ci at-
tendono battaglie e impegni epocali.
Musumeci ci lascia una Sicilia in fondo
a tutte le classifiche, incapace anche di
utilizzare i fondi a disposizione. Dob-
biamo cambiare rotta. Se ci rimboc-
chiamo le maniche e investiamo su
una nuova classe dirigente, possiamo
farlo».

A Palermo la candidatura di Miceli,
partita in sordina, sta crescendo. Il fa-
vorito Lagalla sui condannati per ma-
fia sembra in affanno. Ma al centrosi-
nistra basta la questione morale a co-
prire le bare del cimitero dei Rotoli?
«Mi piacerebbe sentire Lagalla dire
che i voti della mafia non li vuole, che
gli danno orrore. Non lo fa e il suo si-
lenzio è molto grave: la sedia vuota il
23 maggio è stata un colpo al cuore e
insieme un segnale politico pessimo e
preoccupante. Vogliamo una Palermo
coraggiosa, che dice basta per sempre
alla mafia, aperta al futuro e capace di
offrire opportunità ai propri giovani.
Queste sono le battaglie di una grande
forza democratica e progressista co-
me è il Partito democratico».

A Messina De Luca punta a battere en-
trambi gli schieramenti. Per un certo
periodo anche Barbagallo aveva a-
perto una linea di dialogo con lui, che
adesso ha chiesto e ricevuto l’appog -
gio della Lega. Non poteva essere, an-
che in chiave Regionali, una “variabi -
le pazza” da sfruttare per il Pd e il cen-
trosinistra?
«Non è il momento delle “variabili
pazze”. È il momento di alleanze coe-
renti, per la Sicilia e per tutti i Comuni
che ci candidiamo ad amministrare
insieme. Alleanze costruite su valori,
idee e progetti comuni. La politica non
s’improvvisa. Dialogo e confronto so-
no impegni seri, non qualcosa su cui
scherzare».

Twitter: @MarioBarresi

«GLI ALLEATI. In Sicilia asse col M5S
prima che altrove in Italia
Comuni, nomi condivisi
Calenda? Invito al dialogo
pensi al rischio a Palermo

Il “tridente” del Pd?
Una professione
di fede (rossonera)
Sopra il Milan
campione d’Europa
1994; accanto Letta
con Anthony
Barbagallo; Sotto
Pietro Bartolo,
Caterina Chinnici e
Peppe Provenzano

IL MINISTRO DELLA SALUTE A PALERMO
Scritte “No Vax” contro Speranza, Donato lo contesta
PALERMO. Scritte contro Roberto Speranza sono apparse
ieri mattina all’ingresso di Villa Filippina a Palermo, dove il
ministro della Salute ha poi partecipato a una manifesta-
zione a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra
Franco Miceli. Sul muro accanto all’ingresso della villa è
stato scritto con della vernice rossa “Speranza boia nazi” e
alcun i simboli dei no vax come la W, la doppia V che sta per
rivendicazione dei diritti. Inoltre alcuni lucchetti dei can-
celli sono stati sigillati con l’attack. Sull'episodio indaga la
Digos: acquisite le immagini dei sistemi di videosorve-
glianza che ci sono in zona per risalire agli autori. Anche la
Prefettura segue gli sviluppi delle indagini. Il Comune ha
inviato gli operai della Reset per ripulire i muri. «Un segna-
le inquietante, figlio di una cultura mafiosa, distruttiva e
minacciosa» per Miceli. Condanna unanime del gesto, a
partire dal candidato di centrodestra Roberto Lagalla.

Blitz dell’altra candidata Francesca Donato, che si è pre-
sentata davanti ai cancelli di Villa Filippina per rivolgere

domande al ministro. L’eurodeputata è rimasta fuori con
un gruppo di sostenitori, che hanno contestato Speranza
con urla e fischi . «È più dannoso per voi se io non entro - ha
detto Donato - ho tre domande da rivolgere al ministro: su
quale base scientifica si fonda l'obbligo dei sanitari di fare
la quarta dose di vaccino allo scadere di 90 giorni dalla gua-
rigione; cosa farà di milioni di dosi acquistati e non sommi-
nistrate, inefficaci rispetto alle nuove varianti; infine, se è
vero che la correlazione degli effetti avversi con i vaccini è
automaticamente esclusa se gli effetti si manifestano oltre
i 14 giorni dalla somministrazione».

«Il voto di Palermo è importante, rappresenta un test an-
che per le elezioni nazionali», ha detto Speranza. A Palermo
si può aprire una fase nuova in cui i nostri valori siano fino
in fondo protagonisti, insieme Franco e ai candidati del
centro sinistra, per costruire una Palermo migliore». E sul
governo Draghi: «È forte e va avanti, è un governo dalle
spalle larghe». l

«IL PERIMETRO. Modello Draghi
improponibile: progetto
alternativo a sovranisti
e destre. Noi con De Luca?
Variabile pazza, non è ora «L’ANTIMAFIA. Lagalla ora dica che

quei voti gli fanno orrore
Il silenzio è molto grave
Boldrini con Fava? Unità
sforzo da non vanificare

Enrico Letta, segretario e deputato nazionale del Pd

OGGI A MESSINA
ALLE 18 IN PIAZZA
PER DE DOMENICO

Il segretario nazionale del Pd,
Enrico Letta, sarà oggi a
Messina per l’evento “X
Messina fra la gente”, a
sostegno del candidato sindaco
Franco De Domenico. La
manifestazione è in programma
alle 18 in piazza Casa Pia.

L’INTERVISTA
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Meloni, premiership con riserva
Lo scenario. In testa ai sondaggi la leader di Fdi è pronta a contendersi la guida del governo
E sulla ricandidatura di Musumeci assicura: «Scioglieremo il nodo dopo le Amministrative»
MARCELLO CAMPO

ROMA. Il leader del partito che pren-
de più voti sarà il candidato premier.
Una regola, semplice, lineare, la cui
applicazione però non sembra così
scontata all’interno del centrode-
stra. Da un lato Giorgia Meloni, in te-
sta a tutti i sondaggi, spinge perchè
questo principio venga sancito con
chiarezza da tutta la coalizione. Sul
fronte opposto i dubbi di Forza Italia
e Lega. Secondo fonti azzurre la can-
didatura di Meloni a Palazzo Chigi
sarebbe quella più apprezzata dal-
l’asse Pd-Cinque Stelle. Un voto tra-
sformato in un referendum su di lei -
ragionano le stesse fonti - mettereb-
be perfino a rischio la vittoria fina-
le.

E partendo da questo presupposto,
c’è chi già auspica la discesa in campo
di un cosiddetto «Papa straniero», un
candidato premier di area, ma non
leader di partito, sul modello di quel-
lo che fecero il Pds e il Ppi con l’Ulivo
di Romano Prodi. Alcuni pensano a
Giulio Tremonti, in passato molto vi-
cino alla Lega, ma ora lodato dal po-
polo dei «patrioti», almeno a giudi-
care dall’ovazione ricevuta alla ker-
messe meloniana di Milano. Altri im-
maginano una clamorosa discesa in
campo di Paolo Del Debbio, molto
popolare e assai caro a Silvio Berlu-
sconi. Ovviamente si tratta solo di
suggestioni, tuttavia è vero che, an-
che se mancano molti mesi al voto,
sul nodo della futura premiership si
consuma quotidianamente una lotta
all’ultimo sangue. Matteo Salvini, in-
tervistato da La Stampa, definisce
«ovvio» che chi vince fa il premier.
Meloni però sente puzza di bruciato:

«Non mi ha colpito che Salvini l’abbia
detto. Mi ha colpito - spiega conver-
sando con Bruno Vespa - che non
l’abbia detto sino a oggi: sono le rego-
le che ci siamo sempre dati...Non ho
capito la timidezza dimostrata sino-
ra. Io per prima, nel 2018, chiesi che
Salvini avesse l’incarico». Detto que-
sto, Meloni sa benissimo che dietro
quella che lei chiama «timidezza», c’è
in realtà un lavoro serrato di chi non
vede di buon occhio il suo ingresso a
Palazzo Chigi. In questi casi, com’è
ovvio, non è facile distinguere veti
reali con i semplici desideri di chi li
diffonde. Quello che è certo è che il
tema c’è. Non a caso Bruno Vespa,

durante il Forum in masseria, chiede
esplicitamente a Meloni se pensi che
l’Unione Europea consentirebbe un
governo guidato da lei. E l’ex mini-
stro della Gioventù non si sottrae alla
domanda: «Il mio è un partito serio e
credibile ma che difende l’interesse
nazionale», chiarisce. Quanto al pre-
sunto veto di Bruxelles, la Presidente
dei conservatori europei ha la rispo-
sta pronta: «Ma siamo una nazione
sovrana o no? E’ che con Fdi al gover-
no noi saremmo una colonia?» Infine
un messaggio chiaro all’Ue ma anche
all’Occidente: «Noi saremo seri e lea-
li con i nostri alleati e chiederemo lo-
ro la stessa serietà e lealtà».

Alla fine, com’è noto, saranno i nu-
meri a dire l’ultima parola: FdI sem-
bra essere largamente il primo parti-
to della coalizione. Tuttavia, se Forza
Italia e Lega dovessero presentarsi
insieme, non si può escludere un te-
sta a testa. Non a caso Ignazio La Rus-
sa, da esperto navigatore della politi-
ca italiana, parla proprio di questo
scenario, per depotenziarlo: «Se fan-
no un partito, una lista unica per noi
è anche meglio, si semplificano i rap-
porti nella coalizione. Non ci ponia-
mo il problema del sorpasso. Chi ar-
riva primo dà le carte» assicura a Re-
pubblica.

E per quanto riguarda uno dei nodi
attualmente aperti, quello della can-
didatura alla presidenza della Regio-
ne Siciliana, Meloni spiega: «Abbia-
mo un governatore uscente, Nello
Musumeci, è stato un buon governa-
tore, una persona che in una regione
difficile ha fatto un buon lavoro, non
si riesce a confermare la ricandida-
tura. Dopo le Amministrative questa
cosa dovrebbe chiudersi». l

LA CONVENTION DI FORZA ITALIA A PALERMO
Miccichè contro Scoma, Germanà e Minardo: «Stufo degli irriconoscenti»
PALERMO. «Il “peso” della riconoscenza lo può so-
stenere chi ha le spalle larghe, chi non è in grado di
sopportare questo peso, finisce che ti uccide». Così
il coordinatore di Fi in Sicilia Gianfranco Miccichè
parlando, dal palco del San Paolo Palace alla con-
vention per presentare i candidati di Forza Italia, di
coloro che hanno girato le spalle a Forza Italia. Ed
elenca i nomi di Francesco Scoma, Nino Germanà e
Nino Minardo, passati alla Lega. «Mi sono stufato di
tutta questa gente che ci sorride - sbotta - quando
diamo loro qualcosa e nel momento in cui tocca a
loro darci qualcosa si nasconde, viene dietro le
spalle e tenta di accoltellarci. Perché quello che è
importante è che perda Forza Italia. Poi chi vince
vince. Adesso non ce n’è più per nessuno».

Miccichè era stato elogiato dall’ex presidente del
Senato Renato Schifani: «Una sua telefonata mi ha
cambiato la vita» ha detto ricordando il suo ingres-

so in politica. «Forza Italia ha mille candidati su tut-
to. Su Palermo, sulla Regione, su 400 comuni ha
proseguito Micciché - Ha le persone migliori per a-
vere candidati ovunque. Abbiamo lavorato è il mo-
mento di rialzare la testa. La generosità che c’è stata
per 30 anni adesso non ci sarà, sarò molto più tir-
chio, pretenderemo. E tutto solo per farci perdere

perché importante è che perda Forza Italia. Poi chi
vince, vince. Io mi sono scocciato di tutta questa
gente che sorride quando diamo qualcosa e quando
tocca a loro dare qualcosa si girano dall’altro lato.”

E Francesco Scoma, esponente della Lega-Prima
l’Italia, dell’ufficio dii Presidenza della Camera dei
deputati, non ci sta: «I bugiardi hanno le gambe
corte e Micciché le ha cortissime. Forse non ricorda
quando, tradito Berlusconi e fondato Grande Sud,
ha fatto perdere la Regione al centrodestra, facen-
doci subire per 5 lunghi anni il governo Crocetta.
Micciché ha fatto fuggire Parlamentari Europei,
Nazionali, Regionali e consiglieri comunali e di cir-
coscrizione che negli ultimi tre anni hanno abban-
donato Forza Italia esclusivamente per la pessima
gestione del partito in Sicilia, ascrivibile solo a Mic-
ciché e alla sua schizzofrenica modalità, molto per-
sonale e litigiosa di fare politica».
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Pd, mandato pieno a Barbagallo
Verso le Regionali. Toccherà al riconfermato segretario il compito di tenere unito
il partito e concludere gli accordi con gli alleati. Di Paola (M5S): «Massimo impegno»
PALERMO. La direzione regionale
del Pd Sicilia ha approvato la relazio-
ne del segretario regionale Anthony
Barbagallo con 135 voti favorevoli e 2
astenuti. La riunione presieduta da
Antonio Ferrante, che si è svolta ieri
al San Paolo Palace di Palermo, ha vi-
sto la partecipazione del coordinato-
re della segreteria nazionale Marco
Meloni. Il segretario regionale nel
suo intervento ha fatto il punto sulle
imminenti elezioni regionali e sulle
primarie di coalizione che vedono u-
niti il Pd con il Movimento Cinque
Stelle, Cento Passi, Psi, Articolo 1,
Verdi e Sinistra Italiana. La direzio-
ne regionale dunque conferma il
mandato al segretario per conclude-
re l’accordo politico, programmati-
co e regolamentare con gli alleati di
coalizione.

«Proseguiamo il lavoro per defini-
re l’intesa con il Movimento 5 Stelle e
le forze della sinistra - ha detto Bar-
bagallo. Questo, in direzione regio-
nale, è un passaggio importante e at-
teso. Speriamo di definire in pochi
giorni il regolamento in modo da po-
tere procedere spediti verso la data
delle primarie». Questi i punti salien-
ti su cui si è incentrato l’intervento di
Barbagallo: sì alle primarie in moda-
lità mista, con registrazione online e
voto sia via web sia nei gazebo, ap-
provazione del regolamento la cui
bozza verrà ulteriormente definita
dal tavolo tecnico e poi da quello poli-
tico. Inoltre, la data di presentazione
delle candidature alle primarie, in
programma da metà giugno in poi e
quella per la «consultazione popola-
re» avverrà entro 25/30 giorni dalla
data di deposito delle candidature.
Prevista inoltre la nomina di garanti

super partes che vigileranno sul cor-
retto svolgimento delle operazioni.
«Si discute a livello nazionale, sulle
modalità con cui il centrosinistra può
presentarsi ed elaborare le sue tesi e
le idee». Così il segretario del Pd, E-
nrico Letta che osserva: «Ma lo fare-
mo rispetto alla questione delle pri-
marie in Sicilia, dove si vota in autun-
no, o rispetto alla regioni dove si vota
l’anno prossimo». «Condividiamo la
scelta delle primarie, anzi ci sarebbe
piaciuto arrivare a questo risultato
prima delle amministrative. Regi-
striamo che saranno primarie parti-
colari, che consentono, sostanzial-
mente, la scelta tra solo un candidato
per lista: questo obbliga il Pd regiona-
le a costruire le condizioni dell’unità
attorno ad un nome se non vogliamo
vedere il Pd disgregarsi tra più liste o
peggio ancora venire svuotato». Lo
dicono Antonio Rubino e Fausto Ra-

citi che aggiungono: «Al segretario
affidiamo la responsabilità di mante-
nere l’unità del Pd». «Se il percorso
per individuare in Sicilia il candidato
migliore alla presidenza della Regio-
ne nel campo progressista sarà quello
delle Regionarie, ci impegneremo
per battere il record di votazioni on
line in Italia. Puntiamo a portare alle
urne telematiche oltre 100 mila vo-
tanti», fa eco il capogruppo del M5S
all’Ars, Nuccio Di Paola: «La massiccia
partecipazione dei cittadini è l’unico
modo per sconfiggere l’astensioni -
smo, battere le destre e dare una pro-
va di grande democrazia diretta».

A proposito di candidature, a mar-
gine della direzione regionale del
partito Barbagallo ha riservato una
stilettata al centrodestra: «Penso che
tira un’aria strana e che ancora non
abbiamo sentito da parte del candi-
dato a sindaco del centrodestra un ri-
fiuto netto sui voti che vengono dalla
mafia, da certi ambienti e da certe
commistioni. Ci piacerebbe sentire
che questi voti non li vogliono». E sul-
la legalità, ha aggiunto: «Lo stiamo
acclamando a gran voce e lo aspettia-
mo: il segretario Enrico Letta sarà do-
mani a Messina e speriamo che entro
la fine della campagna elettorale rie-
sca a tornare a Palermo». l

IL CONVEGNO LIONS

GIAMBATTISTA PEPI

S e il Mezzogiorno potesse
parlare avrebbe molte cose
da raccontarci. Potrebbe

parlarci degli innumerevoli epi-
sodi che rivelano l’insipienza del-
la classe dirigente risorgimentale
e resistenziale nell’elaborazione
di politiche e strategie che assicu-
rassero nelle fasi di passaggio
cruciali della
storia nazionale
(l’unità politica,
prima, e la guer-
ra di liberazione
nazionale, dopo,
con la nascita
della Repubbli-
ca) eguali oppor-
tunità di crescita
e di sviluppo a
tutto il Paese.
Potrebbe parlar-
ci della scellera-
tezza dei policy maker nell’e l a b o-
razione di orientamenti e strate-
gie della politica economica inca-
pace di garantire una crescita u-
niforme al Nord come al Sud per-
ché guidate dalla logica clientela-
re e della spoliazione piuttosto
che da quella della creazione di
ricchezza diffusa. Ancora: della
protervia dell’ascarismo del nota-
bilato meridionale preoccupato
delle proprie sinecure piuttosto

che del bene comune.
Dall’unificazione politica sono

trascorsi oltre 150 anni ma il Mez-
zogiorno è ancora un problema: il
Pil pro-capite è al Sud il 55% di
quello del Nord. Un divario enor-
me. Difficile, ma non impossibile
da colmare. Basti vedere il “m i r a-
colo” compiuto dalla Germania
nel rimettere in carreggiata, ven-
t’anni dopo la riunificazione poli-

tica, i lander dell’ex Repubblica
Democratica tedesca.

E’ stato quanto mai utile e op-
portuno, dunque, il convegno “P-
nrr al Sud: un’occasione per il ri-
lancio del Mezzogiorno” o r g a n i z-
zato dai Lions Club V Circoscrizio-
ne e coordinato da Francesco Biz-
zini (componente del comitato di-
strettuale Infrastrutture e servizi
alla comunità dei Lions) che si è
svolto ieri nell’aula magna dell’U-

niversità di Catania.
Aperto con il messaggio del mi-

nistro per il Sud e la Coesione ter-
ritoriale, Mara Carfagna che ha ri-
cordato che il Piano nazionale di
ripresa e resilienza è un’o p p o r t u-
nità per il rilancio del Mezzogior-
no a patto che si spendano tutti e
beni i fondi di cui è dotato, il con-
vegno è proseguito con un con-
fronto serrato tra i relatori.

Il Mezzogiorno disporrebbe di
80 miliardi di euro, il 40% dei 209
miliardi assegnati all’Italia sui 750
miliardi del Fondo Next Genera-
tion EU. Ma basterà il Pnrr per ri-
mettere in corsa il Sud? L’e c o n o-
mista Emanuele Felice (ha ricor-
dato che tra gli anni 50 e 60 del
Novecento, grazie alla diffusione
dell’industria moderna, il Sud sta-
ta avvicinandosi ai livelli di Pil e
reddito pro capite del Centro-
Nord, ma poi dagli anni Settanta
in poi, ha cessato di convergere
con le aree più forti) è dell’avviso
che la “questione meridionale è
nazionale perché senza la ripresa
del Sud, l’Italia è destinata al decli-
no economico – sociale e geo-poli-
tico”. “Serve” ha ammonito “una
terapia d’urto” precisando, però,
che le risorse del Pnrr dovrebbero
essere aggiuntive rispetto a quelle
del FSE e del Fondo di coesione
(questi ultimi ammontano a 7,5
miliardi, ma 6 sono stati dirottati

come aiuti per la guerra in Ucrai-
na). L’economista Gianfranco Vie-
sti ha manifestato dubbi sulla rea-
le capacità del Pnrr di fare la diffe-
renza nelle politiche di conver-
genza Sud-Nord. “Non è facile
perché c’è poca trasparenza sul P-
nrr, troppa retorica e da qui al
2023 ci sono molti appuntamenti
elettorali”.

Il cammino del Pnrr, hanno so-
stenuto gli altri relatori, è diffici-
le, ma la battaglia non è persa in
partenza. Ne sono convinti l’a s s e s-
sore all’energia della Regione Sici-
liana, Daniela Baglieri secondo la
quale l’impatto sull’economia non
la dà la quantità di risorse finan-
ziarie, ma il dialogo tra gli attori
istituzionali, il mondo culturale e
scientifico e il Rettore dell’U n i v e r-
sità, Francesco Priolo che ha ricor-
dato che l’Università, grazie all’a c-
cordo con la Regione siciliana e al-
tri atenei, è parte attiva del Polo
per la Ricerca e l’Innovazione e
contribuisce a coordinare Samo-
thrace l’Ecosistema dell’i n n o v a-
zione.

Anche il prefetto, Maria Carme-
la Librizzi, dal canto suo, ha rico-
nosciuto che il Pnrr è un’o p p o r t u-
nità, ma ha lanciato l’allarme sul
rischio di infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata. “Per impedire
che questo si verifichi, tutti dob-
biamo diventare sentinelle”. l

Pnrr: per rilanciare davvero il Mezzogiorno
servono terapia d’urto e capacità di spesa

BOLDRINI: «FAVA MERITA IL MASSIMO APPOGGIO»

«Era difficile non firmare l’appello a sostegno di Claudio Fava, soprattutto se
uno lo conosce. E io lo conosco da anni. E da anni apprezzo il suo lavoro, un

lavoro che declina il pensiero con le
esigenze delle persone, con la
capacità politica di tradurre tutto
questo in atti parlamentari». Così
Laura Boldrini a Catania conversando
con i cronisti sugli scenari regionali
siciliani “Alla Regione Siciliana -
aggiunge - Claudio ha fatto
opposizione in modo molto efficace
oltre ad aver guidato eccezionalmente
la commissione antimafia regionale. In

un momento in cui sentiamo ritornare in voga nomi che ci inquietano e che
pensavamo appartenere al passato, nomi che non fanno onore a questa terra,
io dico che occorre proprio andare dall’altra parte. La parte opposta, la più
opposta possibile. Quella di Claudio Fava. E quindi - sottolinea Laura Boldrini -
mi è sembrato giusto sostenere una candidatura libera, di un uomo
legatissimo a questa terra, che conosce i problemi e che si batte per una
prospettiva altra rispetto a quella che alcuni, come Lagalla, offrono».

CONVEGNO SULLE ZES
DOMANI ALLA NETITH

Fiscalità di vantaggio, come
volano d’attrazione per le
aziende che vogliono investire
nei territori siciliani. E le Zes
come valido strumento per
trasformare la Sicilia in polo
d’attrazione di investimenti. Il
tema sarà al centro
dell’incontro “Zes Sicilia
orientale. Piano strategico:
opportunità e crescita”,
organizzato domani a partire
dalle 11,30 a Paternò nella sede
dell’azienda Netith. Quattro i
relatori per trattare un
argomento cemtrale per lo
sviluppo dell’intera isola. Al
tavolo dei relatori siederanno:
Alessandro Di Graziano,
commissario per l’area Zes della
Sicilia orientale, professore
associato del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di
Catania; il presidente di Irfis
FinSicilia, Giacomo Gargano; il
presidente di Confindustria
Catania, Antonello Biriaco; e il
presidente e amministratore ad
di Netith, Franz Di Bella. A
moderare l’incontro sarà il
giornalista Nino Amadore del
quotidiano “Il Sole 24 ore”

Da Iena a Jeeg Robot: Giarrusso con De Luca, asse meridionalista
MESSINA. Da Iena a Jeeg Robot, dal
M5S a un nuovo movimento meridio-
nalista: è nato ufficialmente ieri l’asse
Giarrusso- De Luca (anticipato già ve-
nerdì da La Sicilia), con l’eurodeputa -
to catanese che fa un endorsement per
il candidato sindaco di Messina spon-
sorizzato da De Luca, Federico Basile,
e argomenta: «Il grande lavoro fatto
per migliorare il bilancio e portare
soldi e progetti per Messina non può
essere interrotto proprio adesso, e la
città non può ricadere vittima dell’in -

concludenza conclamata dei vecchi
partiti. Il mio progetto politico va a-
vanti, e sono felice dell’interessamen -
to di Cateno De Luca, con cui stiamo

provando a trovare un’intesa per un
percorso comune. Di certo a Messina
io aiuterò il suo candidato».

«Non appena ho annunciato il mio

addio al M5S ho ricevuto una chiama-
ta da De Luca, che ho poi incontrato a
Roma. Cateno è interessato al mio
progetto di un Movimento politico fe-
derativo che ridia forza e dignità al
Sud anche per aiutare il Nord, elimi-
nando un’Italia a due velocità che non
giova a nessuno. Ho molto apprezzato
le idee, le proposte e la grande energia
di De Luca, e gli riconosco l’enorme
merito di muoversi fra la gente, di co-
noscere il popolo e stimolarlo come
faceva un tempo il M5S». l

Su “La Sicilia” di venerdì l’anticipazione dell’asse De Luca Giarrusso
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L’ultima idea dei No-Nello
«Un candidato moderato»
La suggestione Abramo
Verso le Regionali. Salvini incontra Lombardo e Miccichè: fronte unito
Cercasi “federatore” da proporre ai leader di centrodestra dopo il voto
MARIO BARRESI

L o definiscono «un silenzio opero-
so». Negli ultimi giorni, fra i lea-
der del centrodestra siciliano - in

apparenza - non si parla più di Regiona-
li. Perché impazza la corsa nei comuni
(con l’Ars chiusa per campagna eletto-
rale), ma soprattutto perché quello che
sta succedendo a fari spenti potrebbe
decidere le prossime scelte. A partire
dalla più importante - rinviata a dopo le
Amministrative, nonostante le pressio-
ni di Giorgia Meloni - sul candidato go-
vernatore.

Chi è convinto che il fronte No-Nello
sia fermo, in attesa dei risultati delle ur-
ne, si sbaglia di grosso. «Il lavoro di que-
ste ultime settimane - confessa uno dei
più attivi manovratori - ce lo ritrovere-
mo dal 13 giugno in poi». Quando si ap-
prezzerà il valore di quella che viene ar-
chiviata, in gran segreto, come «una da-
ta importantissima per il centrodestra
siciliano». Lo scorso 16 maggio, il lunedì
compreso fra l’ultimo blitz giudiziario
di Matteo Salvini a Palermo e il succes-
sivo vertice ad Arcore. Quel giorno il
leader della Lega incontra - separata-
mente, a distanza di qualche ora l’uno
dall’altro - Gianfranco Miccichè e Raf -
faele Lombardo. Un doppio vertice che
serve da un lato a rafforzare l’asse con
Forza Italia sul no al bis di Nello Musu-
meci (l’aggettivo per descrivere il presi-
dente dell’Ars all’uscita da Palazzo Ma-
dama è «baldanzoso») e dall’altro per un
chiarificatore “tagliando” alla federa-
zione con gli Autonomisti.

In entrambi i colloqui emerge il tema
più delicato: chi può essere l’alternativa
a Musumeci? E qualche nome viene fuo-
ri. A partire da quello più gradito al pa-
drone di casa: Nino Minardo. «Se ci sono
le condizioni e lui vuole farlo, la partita
è chiusa», la sintesi della posizione di
Salvini. Che è costretto a smentire chi
interpreta il basso profilo del suo segre-
tario regionale nella trincea anti-Mu-
sumeci come indizio di «un accordo che
s’è chiuso con Ruggero Razza». La Lega,

scandisce ai suoi ospiti, «ha una sola li-
nea: sulla Sicilia decidono i siciliani».

Ma fra un caffè e un succo di frutta,
qualche altra ipotesi aleggia. Anche
senza il bisogno di un’esplicita citazio-
ne. Salvini, ad esempio, ha ormai con-
tezza della stima trasversale di cui gode
il meloniano Raffaele Stancanelli nel
centrodestra siciliano. Ma il diretto in-
teressato s’è sempre tirato fuori uffi-
cialmente dalla contesa. Nonostante
continue sollecitazioni da parte anche
di impensabili sostenitori.

Ma nei due incontri romani - e so-
prattutto nei giorni a seguire - il con-

fronto interno ai No-Nello comincia a
concentrarsi su una figura. Prima anco-
ra che su un nome. «Un candidato mo-
derato che possa mettere in difficoltà il
centrosinistra». È il tormentone di Mic-
cichè, ribadito a Salvini. Con una pre-
messa-scommessa: «Io sono certo che la
Meloni ha in testa di rompere». E allora
perché non anticiparla? Magari con un
nome che possa stuzzicare la fantasia di
Pd e centristi, ma anche «i pochi grillini
che ragionano». Miccichè non rinuncia
al sogno di un accordo last minute che
riesca a fermare la macchina delle pri-
marie giallorosse. Gli altri alleati guar-

dano la cosa con gli occhiali della realpo -
litik. «La formula del candidato mode-
rato è vincente anche in uno schema di
centrodestra, con o senza la Meloni».

Ma questa formula, prima o poi, va
sciolta in un nome. Ognuno ne serba al-
meno uno in cuore. Miccichè da tempo
ne ha due, entrambi al femminile: Bar -
bara Cittadini e Patrizia Monterosso.
La carta di Lombardo, che si trattiene
quasi sempre dal tirarla fuori, è Massi -
mo Russo; un en plein di suoi ex assesso-
ri candidati, se dall’altra parte ci fosse
Caterina Chinnici. Ma da due settimane
c’è un soprattutto una suggestione mo-

derata nelle chat e nei discorsi di questa
parte della coalizione. Preceduta, negli
ultimi giorni, da una battuta: «E se eleg-
gessimo un presidente della Regione
che sia della stessa “parrocchia” del ca-
po dei vescovi?». Il riferimento è a Emi -
liano Abramo. Poco più che quaran-
tenne, è il leader catanese di Sant’Egi -
dio, la comunità da cui proviene il car-
dinale Matteo Zuppi, presidente della
Cei appena nominato da Papa France-
sco. Ma non sarebbe una mera captatio
benevolentiae sul Vaticano. «Emiliano
gode di una stima trasversale», sostie-
ne chi spinge per proporlo (ricordando
la sua esperienza di consulente gratui-
to all’Ars per la redazione della legge
anti-povertà, votata all’unanimità),
contro chi sventola invece il deludente
risultato - 3,58%, in tutto 4.727 voti - da
candidato sindaco a Catania nel 2018.
Ma il punto non è la forza elettorale
personale, quanto la capacità di «allar-
gare il campo». Molto amico del depu-
tato regionale Nicola D’Agostino, A-
bramo è fra gli ispiratori, dentro “De -
mos”, del trionfo di Pietro Bartolo alle
Europee. Un rigo del curriculum in
teoria poco compatibile col ruolo di
candidato di una coalizione in cui ci sa-
rebbe anche Salvini; ma se lo stesso
Bartolo, di recente, è stato avvisato a
cena con Lombardo in una trattoria del
centro storico di Catania, allora la poli-
tica (siciliana, soprattutto) è davvero
l’arte del possibile.

Abramo è stato sondato da almeno un
paio di big del centrodestra: non c’è u-
n’immediata disponibilità, ma nemme-
no un risoluto rifiuto. Se ne riparlerà.
«Dopo le elezioni». La mossa giusta al
momento giusto. Quella di rompere gli
indugi - magari prima che Musumeci ri-
copra l’Isola con i suoi 6x3 già prenotati
- subito dopo lo spoglio nei comuni,
proponendo ai leader nazionali del cen-
trodestra «il candidato per rivincere».
Sfondando al centro, magari con un «fe-
deratore dei moderati» stimato pure a
sinistra.

Twitter: @MarioBarresi

La figlia di Cuffaro potrebbe diventare magistrata
L’ex governatore: «Orgoglioso della sua scelta. La sconfitta della mia sconfitta»

PALERMO. Totò Cuffaro, l’ex presi-
dente della Regione siciliana, con-
dannato per favoreggiamento ag-
gravato a Cosa nostra e rivelazione
di segreto istruttorio, potrebbe ave-
re presto un magistrato in famiglia.

La figlia Ida, come apprende l’Ad -
nkronos, ha infatti superato gli esa-
mi scritti per diventare magistrato.
Il suo nome è tra lo striminzito 5,7
per cento degli aspiranti giudici am-
messi agli orali nell’ultimo concorso
in magistratura. Dei 3.797 candidati
che si erano presentati l’estate scor-
sa per sostenere le prove scritte, so-
no stati ammessi all’orale infatti so-

lo in 220 su 310 posti disponibili, e
tra loro c'è proprio Ida Cuffaro.

«Io sono molto orgoglioso della
scelta di mia figlia - spiega Cuffaro -
perché testimonia la grande e osti-

nata fiducia che mia figlia ha nella
giustizia, d’altronde come la mia. E
ritengo che la scelta di Ida sia la
sconfitta della mia sconfitta». Ag-
giunge: «Io condivido pienamente
la scelta di mia figlia di volere fare il
magistrato perché è la cosa più bella
che potesse fare, una scelta di legali-
tà». E poi chiarisce: «Io so che lei non
vorrebbe che io ne parlassi, non ama
stare al centro dell’attenzione».

FRA I 220 AMMESSI (SU 3.797 CANDIDATI) ALL’ORALE DEL CONCORSO

«IL TOTO-NOMI. Sondato il leader
di Sant’Egidio, ricorrono
sempre Russo, Cittadini
e Monterosso. Minardo
c’è, Stancanelli “aleggia”

Emiliano Abramo, Barbara Cittadini, Patrizia Monterosso e Massimo Russo

Totò Cuffaro con la figlia Ida
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Sanità, scuola e pubblico impiego
«La solidità finanziaria del Paese
è legata all’economia pulita»
ROMA. «Il tema della legalità è cen-
trale, per non dire decisivo, per la qua-
lità della vita pubblica del nostro Pae-
se, per la “salute” della nostra demo-
crazia, e della nostra economia. Biso-
gna quindi continuare a perseguire i
mafiosi e farlo con sempre maggiori
risorse e volontà». Lo ha detto il segre-
tario generale della Cisl, Luigi Sbarra
(nella foto) a Roma introducendo la ta-
vola rotonda su Legalita e lavoro nel
corso della terza giornata del Con-
gresso nazionale della Cisl a cui parte-
cipano Maria Falcone, Luciana La-
morgese, ministro degli Interni, il
prefetto Lamberto Giannini Capo del-
la polizia-direttore generale della
Pubblica Sicurezza, Gianfranco Ca-
vallo, Generale di Corpo di Armata
dell’Arma dei Carabinieri, Paolo Bor-
rometi, vice direttore Agi, pres Art.21.

«Come ha sottoli-
neato il presidente
Mattarella nella par-
tita tra Stato e anti-
Stato va sempre mes-
so in chiaro che lo
Stato alla fine deve
vincere. Senza ecce-
zioni - ha sottolinea-
to il leader Cisl - Di
fronte, in questa par-
tita, sappiamo bene
di avere avversari di-
versi rispetto ad un
tempo. Mafie di tipo
nuovo, che non indossano la coppola,
ma il doppiopetto che nella crisi pro-
sperano, estendendo il proprio con-
trollo economico sulle imprese in cri-
si, portate a darsi in pasto a chi lenta-
mente le stritola e le inserisce in siste-
mi integrati di produzione, distribu-
zione e consumo. In questo senso, è
molto positivo il fatto che nella legge
delega in materia di appalti pubblici
venga reintrodotta l’obbligatorietà
della clausola sociale. È una norma
fortemente voluta dalla Cisl, che tute-

la lavoratrici e lavoratori, proteggen-
doli in particolare nei cambi di appal-
to. Per Sbarra «semplificazione e ac-
celerazione dei tempi non devono si-
gnificare deregulation, scarsa traspa-
renza, minore controllo e messa in un
angolo della partecipazione. Si posso-
no e si devono semplificare le proce-
dure mantenendo regole basilari per
la trasparenza degli appalti, la legalità
e la centralità del lavoro e della perso-
na. La via è quella della partecipazione
sociale. Di Patti territoriali per la lega-
lità e lo sviluppo ben raccordati a una
visione nazionale. Ma presidiati ogni
giorno dalle “sentinelle” della società
civile. Affrancare le persone dalla
paura e dal bisogno. Combattere le di-
sparità sociali e territoriali. Riscattare
allo sviluppo il Mezzogiorno. Realiz-
zare infrastrutture materiali, digitali

e sociali. Investire su sanità, scuola e
pubblico impiego. E su tutto, la rispo-
sta decisiva: il lavoro che contribuisce
ad innalzare le difese immunitarie di
legalità. Ed è l’istruzione, la “buona i-
struzione”, il modo migliore per ta-
gliare l’erba sotto i piedi della cultura
mafiosa. Anche per questo oggi avvie-
remo insieme alla Fondazione Falco-
ne il progetto “Siamo Capaci!” in cui ci
impegniamo a costruire nelle scuole,
sui territori, nei luoghi di lavoro per-
corsi di promozione della legalità». l

MARINO RESTA A GUIDARE LA UILA
«Ambiente e lavoro sono il futuro»
C ATA N I A . Nino Marino (nella foto)
è stato riconfermato segretario
Uila Catania-Messina. Lo ha votato
all’unanimità il congresso territo-
riale di categoria, alla presenza del
segretario nazionale Uila Gabriele
De Gasperis e dei segretari di Uil
Catania e Messina, Enza Meli e I-
van Tripodi. Nella sua
relazione, Nino Mari-
no ha ricordato le tre
parole-chiave del
congresso - «Ambien-
te, lavoro, futuro» - e
sottolineato come
«sia sempre più cen-
trale la cura e la valo-
rizzazione del nostro
territorio, ad esempio
perché è diventata
sempre più essenziale
la ricerca di energie rinnovabili
dal solare all’eolico, dall’agrivol-
taico al geotermico». Il segretario
Uila ha anche parlato dell’impe-
gno della sua organizzazione «per
un nuovo sistema agroalimentare
basato sull’aumento delle superfi-
ci e produzioni coltivate, in parti-
colare nelle aree rurali e monta-
ne».

«Così - ha sottolineato - voglia-
mo creare le condizioni socioeco-
nomiche per un ripopolamento di
comunità in via di desertificazio-

ne». Per Marino, la ripresa «può e
deve ripartire dalla riscoperta del-
la centralità del lavoro agricolo,
purché questa sia dignitoso e sicu-
ro mentre oggi è per molti occupa-
zione povera e fonte di disegua-
glianze, se non addirittura di nuo-
ve schiavitù». De Gasperis, ha con-

cluso i lavori sottoli-
neando che «dopo il
terribile biennio ca-
ratterizzato dalla
pandemia l’Italia deve
ripartire mettendo al
centro i lavoratori e,
soprattutto, la qualità
del lavoro» e ricorda-
to che «non possiamo
mettere in secondo
piano l’emergenza cli-
matica che vede tutta

la Uila, dal settore agricolo alla fo-
restazione, ai Consorzi di Bonifica,
in prima fila per contrastarne gli
effetti».

I segretari Uil Meli e Tripodi, con
Marino, hanno consegnato duran-
te il congresso targhe a tre im-
prenditori di «aziende virtuose»
delle province di Catania e Messi-
na: Giuseppe Condorelli, per l’in-
dustria agroalimentare, Franco Di
Miceli, per il comparto vitivinico-
lo, e il florovivaista Vito Giambò.

l
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il centrosinistra e le regionali

Primarie, avanti piano
Slittano le candidature

il nodo è Cancelleri
Ok della direzione pd alla consultazione giallorossa: a luglio, sia online che ai gazebo
Chinnici e Bartolo i papabili. Per il leader storico 5Stelle lo scoglio del terzo mandato

Le primarie per scegliere il can-
didato  del  centrosinistra  alla  
presidenza della Regione si ter-
ranno a  metà  luglio,  probabil-
mente tra il 15 e il 17. Ma la sca-
denza per presentare le candida-
ture slitta a dopo le amministra-
tive di giugno per dare il tempo 
al Movimento 5Stelle — che deve 
sciogliere il nodo sul sottosegre-
tario Giancarlo Cancelleri — di 
definire alcuni passaggi interni. 

Dopo il  “patto 
dell’aperitivo” 
tra i leader Enri-
co Letta e Giusep-
pe  Conte  che  
hanno  scelto  il  
metodo  parteci-
pativo per la sfi-
da del dopo Mu-
sumeci, ieri la di-
rezione  regiona-
le del Pd, riunita 
al San Paolo Pala-
ce, ha accelerato 
sui  gazebo,  di-
cendo  di  sì  (135  
sì, 2 astenuti) alla 
relazione del se-
gretario  Antho-
ny  Barbagallo.  
Che prevede il di-
sco verde alla mo-
dalità  mista,  vo-
to  fisico  e  voto  
online,  ma  en-
trambi attraverso la registrazio-
ne  obbligatoria  con  un  docu-
mento d’identità. 

I dettagli verranno definiti dal 
regolamento — pare non si pa-
gherà — che verrà definito dal ta-
volo tecnico e da quello politico: 
ma l’indicazione è quella di vota-
re prima del 19 luglio, anniversa-
rio della strage Borsellino, come 
richiesto da Claudio Fava. Che 
sarà certamente in corsa. 

Ma chi saranno gli altri sfidan-
ti?  Il  Partito  democratico,  che 
con ogni probabilità punterà le 
sue fiches sull’eurodeputata Ca-

terina Chinnici, ieri ha glissato: 
«Di nomi parleremo poi». Ma se 
Pietro  Bartolo  resta  ancora  in  
campo  è  il  profilo  della  dem  
quello più accreditato, mentre 
l’ipotesi di schierare il vice se-
gretario  nazionale  del  partito  
Giuseppe  Provenzano  sembra  
più lontana.

E  il  Movimento  5Stelle?  La  
scelta di posticipare la scadenza 
per depositare i nomi nasce pro-
prio dalla necessità  di  dare al  
partito  il  tempo di  definire  la  
partita interna. Dopo l’uscita di 
scena di Dino Giarrusso, che ha 

annunciato che fonderà un suo 
partito  con  gli  ex  grillini  che  
hanno lasciato il Movimento, i 
nomi in corsa sono rimasti due: 
oltre a quello di Cancelleri, che 
da tempo aspira all’investitura, 
c’è il  deputato regionale Luigi  
Sunseri. 

Sul sottosegretario ai Traspor-
ti pesa l’incognita del terzo man-
dato che il leader Conte non ha 
ancora sciolto, bloccando di fat-
to non solo l’ipotesi di una sua 
corsa ma anche quella dei depu-
tati che hanno già fatto due man-
dati. Conte avrebbe detto di es-

sere pronto ad affrontare la que-
stione subito dopo il voto del 12 
giugno.  Ma  se  non  lo  facesse,  
Cancelleri avrebbe un’altra pos-
sibilità grazie alle maglie che so-
no state aperte nel regolamen-
to: si prevede che possa parteci-
pare chi raccoglie 2 o 3mila fir-
me e si impegni, in caso di vitto-
ria di un altro candidato, a pre-
sentare una lista a suo sostegno 
in almeno cinque province. Can-
celleri, in questo caso, potrebbe 
puntare  su  una  lista  Conte,  
sull’onda del modello che sta de-
buttando alle Comunali di Rieti 
dove il simbolo di M5S non c’è.

Ma che succederebbe in que-
sto caso? Correrebbero in due, 
uno contro l’altro? Sunseri non 
accetterebbe in nessun caso di 
rinunciare alla sua candidatura 
ufficiale per il  Movimento. Ma 
più di una corrente spinge per 
testare su un grande appunta-
mento elettorale il “modello Rie-
ti”: l’idea che serpeggia tra i gril-
lini è quella di non scegliere il 
candidato alle primarie attraver-
so una consultazione, ma di la-
sciare la scelta a Conte, al quale 
verrebbe sottoposta una rosa di 
nomi. Tra i quali quello di Can-
celleri, che piace anche al Pd di 
Barbagallo.

Il tempo, comunque, stringe: 
fra due settimane si scelgono i 
nuovi sindaci e subito dopo i par-
titi dovranno depositare i nomi 
dei competitor per la Regione. 

Intanto il  segretario dem in-
cassa il risultato: «Il partito ha 
detto di sì a un passaggio impor-
tante e atteso». L’obiettivo è am-
bizioso  e  lo  definisce  il  capo-
gruppo 5S all’Ars, Nuccio Di Pao-
la: «Se il percorso per individua-
re in Sicilia il candidato miglio-
re alla presidenza della Regione 
nel  campo  progressista  sarà  
quello delle Regionarie, ci impe-
gneremo per battere il record di 
votazioni online in Italia. Puntia-
mo a portare alle urne telemati-
che oltre 100mila votanti».

kGovernatore Nello Musumeci

Fratelli d’Italia insiste
sul bis del governatore

La proposta di schierare
per l’Ars tutti i big

La scena è quella di un abbraccio. 
Ma dal palco che celebra la ritrovata 
unità, fra un messaggio d’amore di 
Renato Schifani  all’ex  rivale  Gian-
franco Micciché e un ringraziamen-
to di Roberto Lagalla all’alleato ritro-
vato Francesco Cascio, Forza Italia 
trova già il modo per litigare con gli 
altri partiti della coalizione, lancian-
do soprattutto segnali indiretti al go-
vernatore uscente Nello Musumeci: 
«Mi sono scocciato di certi compor-
tamenti degli alleati, che sorridono 
quando diamo loro qualcosa e poi ci 
voltano le spalle — avvisa Micciché — 
Abbiamo candidati di Forza Italia e 
ci troviamo contro nostri tradiziona-
li alleati, che ci si oppongono al solo 
scopo di farci perdere. Se chi è il più 
forte nella coalizione pensa di pren-
dere tutto, pensa di decidere tutto, 
la coalizione non c’è più». 

Il riferimento non è casuale. Po-
chi minuti prima le agenzie di stam-
pa hanno battuto una dichiarazione 
di Giorgia Meloni, che nel frattempo 
conversa con Bruno Vespa in Puglia: 
«In Sicilia — dice la leader di Fratelli 
d’Italia, il partito che ha appena ar-
ruolato Musumeci — c’è un governa-
tore che ha fatto un buon lavoro ma 
non si riesce a riconfermare e non si 
capisce perché». 

Micciché, da oltre 600 chilometri 
di  distanza,  ribatte  evocando una  
chiacchierata appena avuta con Li-
cia Ronzulli, l’emissaria di Silvio Ber-
lusconi giunta in Sicilia per battezza-
re la lista forzista. «Licia — dice — mi 
ha chiesto “ma sei scemo?”. Forse sì, 
facciamo troppi passi indietro. For-
za Italia ha mille candidati e li ha su 
tutto:  Palermo,  Catania,  Messina,  
sulla Regione e sui Comuni. Adesso 

è il momento di rialzare la testa. La 
generosità che c’è stata per 30 anni 
ora non ci sarà. Sarò molto più tir-
chio, pretenderemo. Vorremmo per 
noi le cose che altri non ci hanno da-
to».

In sala c’è tutto lo stato maggiore 
di Forza Italia del presente e del pas-
sato: ci sono ritorni come quello di 
Alberto  Campagna  e  la  candidata  
sindaca di Cefalù Simona Vicari, ma 
anche personaggi provenienti da al-
tri mondi come Patrizia Monterosso 
e  l’ex  direttore  del  conservatorio  
Carmelo Caruso. Cascio, costretto a 
fare il passo indietro che ha dato il 
via libera a Lagalla e per questo rin-
graziato da tutti, parla dopo Micci-
ché e coglie la palla al balzo: «Alle 
elezioni regionali — osserva — gli al-
leati  del  centrodestra ricordino la  
generosità di Forza Italia». I berlu-

sconiani, d’altro canto, si preparano 
già a costruire una lista con tutti i 
big: «Io — suggerisce Schifani, che in 
apertura della  convention  esprime 
pubblicamente il suo apprezzamen-
to per Micciché dopo gli scontri del-
le settimane scorse — proporrei di 
candidare tutti i parlamentari nazio-
nali alle Regionali, per spingere la li-
sta». Non tutti sono convintissimi: 
Gabriella Giammanco fa notare di 
essersi già candidata alle Europee, 
qualcuno dei forzisti mugugna. «Il 
punto —  scherza,  ma non troppo,  
Micciché — è che molti di quelli che 
abbiamo eletto ci hanno abbandona-
ti. Francesco Scoma, Nino Germanà 
e Nino Minardo hanno cambiato par-
tito». I messaggi vanno rivolti a tutti. 
Perché Forza Italia ha già ricomin-
ciato ad alzare la posta. — c.r.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le polemiche nel centrodestra

Miccichè alza la posta
e punta al dopo-Musumeci
“Basta con i passi indietro”

Il leader

Il presidente 
dell’Ars 
Gianfranco 
Miccichè
con Francesco 
Cascio
l’esponente
di Forza Italia 
che ha fatto un 
passo indietro
nella corsa 
a sindaco (foto 
Mike Palazzotto)

di Sara Scarafia 
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L’alleanza

Il sottosegretario 5Stelle 
Giancarlo Cancelleri
A sinistra, il tavolo
della presidenza della 
direzione regionale pd

Politica

I nomi in corsa 
saranno presentati 
dopo le Comunali

Per il sottosegretario
l’ipotesi “lista Conte”
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di Claudio Reale

Sulla campagna elettorale per Paler-
mo fanno irruzione i 184.416 benefi-
ciari del reddito di cittadinanza in 
tutta la provincia. Perché adesso la 
destra  dice  apertamente  di  voler  
abolire la misura che negli ultimi an-
ni secondo la Svimez (e lo stesso go-
verno  regionale  di  centrodestra,  
che l’ha messo nero su bianco nel 
Documento di economia e finanza 
dell’anno scorso) ha salvato l’Isola 
dal tracollo: lo fa con la forzista Licia 
Ronzulli, che ieri da Palermo ha pro-
posto la sospensione della misura, 
ma lo farà ancor di più con Giorgia 

Meloni, che mercoledì terrà un co-
mizio in piazza Verdi a sostegno di 
Roberto Lagalla. L’attacco di Ronzul-
li è il  cuore della kermesse con la 
quale Forza Italia ha presentato ieri 
i propri candidati schierati al fianco 
di Lagalla: «Questa — ha detto l’emis-
saria di Silvio Berlusconi — è una mi-
sura che mortifica il merito e le com-
petenze. Questa cultura assistenzia-
lista  targata sinistra  e  Movimento  
5Stelle penalizza i nostri imprendi-
tori: non trovano più stagionali e so-
no costretti in molti casi ad abbassa-
re  le  saracinesche.  Dobbiamo  so-
spendere questa misura fallimenta-
re, almeno in questa stagione esti-
va». «Noi — aggiunge l’ex presidente 
del  Senato Renato Schifani — non 
guardiamo a chi è parassita e perce-
pisce il reddito di cittadinanza». «Il 

reddito — aveva detto invece lunedì 
Meloni — è come il mantenimento 
con il metadone per i tossicodipen-
denti. Il metadone è un modo per 
tamponare e io non sono mai stata 
d’accordo. Il reddito di cittadinanza 
è lo stesso».

Così il candidato del centrosini-
stra Franco Miceli ha gioco facile a 
correre  in  soccorso  della  misura,  
bandiera del Movimento 5Stelle che 
lo sostiene: «Il reddito di cittadinan-
za — osserva — è una misura fonda-
mentale per il contrasto alla pover-
tà. Una misura che è di certo perfetti-
bile e va rielaborata per essere mi-
gliorata, ma ha permesso a moltissi-
me famiglie di sostenersi e nella pan-
demia ha salvato le esistenze di mi-
gliaia di persone». Miceli preparava 
da tempo la controffensiva: Giusep-

pe Conte, il presidente del Consiglio 
che lo istituì, il 6 e il 7 giugno sarà a 
Palermo. E l’idea dei grillini è di far-
lo girare per i quartieri popolari, pro-
prio quelli che grazie alla misura so-
no riusciti a superare la pandemia. 
Già ieri Conte è partito all’attacco 
da Frosinone, definendo chi chiede 
l’abolizione  del  reddito  di  cittadi-
nanza  «privilegiati  della  politica,  
che guadagnano 500 euro al giorno 
e che vogliono togliere 400 o 500 eu-
ro al mese a chi non ha di che soprav-
vivere. È una barbarie politica». «Ba-
sta fare propaganda sulla pelle dei 
più poveri — gli fa sponda il respon-
sabile Enti locali del Partito demo-
cratico, Francesco Boccia — Sentire 
Schifani definire parassiti i percetto-
ri fa rabbrividire». «Continua la cro-
ciata contro il reddito di cittadinan-

za da parte del trio Salvini-Renzi-Me-
loni — incalza Nicola Fratoianni di Si-
nistra italiana — per Salvini sono “sol-
di rubati da gente che sta a casa a 
non fare una mazza”. Per Renzi è un 
“sussidio tappabuchi”. Per Meloni è 
come “il metadone per i tossicodi-
pendenti”. Una gazzarra indegna». 
«Privando i poveri di un reddito — ag-
giunge l’assessore comunale uscen-
te Giusto Catania — si rischia di con-
segnare  alla  mafia  manovalanza  
“fresca”». «Il reddito di cittadinanza 
— prosegue Alessandra Sciurba di Si-
nistra civica ecologista — non si con-
trappone al lavoro. Chi lo dice è in 
cattiva fede».

Tanto è alta la posta in gioco che 

persino Fabrizio Ferrandelli, che ac-
cusa il Pd di essersi opposto alla mi-
sura, si è spinto a ipotizzare di dare 
continuità al beneficio: nell’intervi-
sta con Repubblica di ieri, l’esponen-
te centrista ha proposto di usare i 
percettori del reddito di cittadinan-
za nelle scuole, per tenerle «aperte 
dalle  14  a  mezzanotte  per  attività  
educative, ricreative o sportive». E 
dire che uno dei principali leader na-
zionali che lo sostengono, Carlo Ca-
lenda, si è sempre schierato contro 
il beneficio. «Questa — diceva l’ex mi-
nistro appena due settimane fa — è 
una iattura per il Mezzogiorno». A 
sud del sud, però, quella iattura tie-
ne l’economia sopra la linea di gal-
leggiamento.  E rischia di  spostare 
una valanga di voti.

di Gioacchino Amato

Una salvezza per chi non riesce ad 
arrivare a  fine mese,  una pacchia  
per i truffatori. L’assegno della di-
scordia vede la Sicilia saldamente se-
conda dietro la Campania da quan-
do il reddito di cittadinanza ha fatto 
la sua comparsa, nel 2019. Nell’Isola 
in media il 15 per cento dei residenti 
percepisce il reddito o la pensione 
di  cittadinanza:  erano  il  15,4  nel  
2019, sono il 16,2 nei primi quattro 
mesi di quest’anno, secondo l’ulti-
mo report dell’Inps. Nell’Isola, il me-
se scorso, a incassare l’assegno sono 
state 221.205 famiglie, 542.355 perso-
ne, per un importo medio di 626 eu-
ro. Altri 15.378 nuclei familiari, cioè 
18.026 persone, hanno incassato la 
pensione di cittadinanza: in media 
268 euro. In tutto 560.381 persone 
per un importo medio di 602,76 eu-
ro.  Anche per l’ammontare medio 

del sussidio la Sicilia segue in classi-
fica la Campania, e a Palermo l’asse-
gno pesa di più della media regiona-
le. I 178.481 percettori di reddito di 
cittadinanza  incassano  in  media  
670,23  euro,  i  5.965  pensionati  
261,76. In totale 184.416 palermitani, 
che ricevono in media 642,18 euro 
mensili. A questi numeri se ne affian-
ca un altro, parziale ma significati-
vo: secondo i carabinieri del coman-
do regionale, in Sicilia nel 2021 ci so-
no stati 52 arresti e 800 denunce per 
truffe all’Inps, in buona misura lega-
te al reddito di cittadinanza. 

«C’è un meccanismo che si sta in-
ceppando, che non funziona — sotto-

linea il leader della Cgil siciliana, Al-
fio Mannino — e proprio per questo 
la continua polemica su questo te-
ma è stucchevole. Se avessimo cen-
tri dell’impiego efficienti e la dina-
mica di domanda e offerta di lavoro 
si  svolgesse  in  maniera  regolare,  
non ci sarebbero storture. Non ci sa-
rebbero  i  lavoratori  che  rifiutano  
contratti perché preferiscono arro-
tondare  il  reddito  di  cittadinanza  
con lavoretti in nero, ma neanche le 
aziende che offrono condizioni  di  
sfruttamento e di precarietà. Poi si è 
dimenticato tutto il  capitolo della 
formazione e riqualificazione di chi 
riceve il sussidio. Bisogna agire su 

questi fronti, non cancellare tutto. 
Non dimentichiamo che durante il 
lockdown queste misure hanno ga-
rantito la tenuta sociale del Sud».

«Le regole vanno cambiate, per-
ché neanche le aziende sane riesco-
no a trovare lavoratori — ribatte Da-
rio Pistorio, presidente regionale Fi-
pe Sicilia e vice di Confcommercio 
Catania — io non trovo un cuoco, sti-
pendio di  1.600 euro al  mese.  C’è  
qualcosa che non va, nessuno con-
trolla quando una persona con Rdc 
rifiuta un lavoro in regola. Certo, a 
noi imprenditori piacerebbe che ciò 
che spendiamo per ogni dipenden-
te finisse più nelle tasche del lavora-
tore che dello Stato. È sul costo del 
lavoro, oltre che sui controlli, che si 
deve agire. Poi questo aiuto è sacro-
santo per chi è sul serio in difficoltà: 
spero che la proposta di sospender-
lo d’estate sia solo una provocazio-
ne, non è una soluzione».

verso le elezioni comunALI

I forzisti: “Stop reddito di cittadinanza”
E Miceli va al contrattacco con Conte

Licia Ronzulli, a Palermo con Lagalla, lancia la crociata: “Un fallimento, imprenditori penalizzati. Quest’estate sospendiamolo”
Il candidato giallorosso si prepara a portare in giro per i quartieri popolari l’ex premier, “padre” della misura di sussistenza

La proposta di 
Ferrandelli: “Usiamo 
i percettori per tenere 

aperte le scuole
fino a mezzanotte”

Politica

Il dossier

A Palermo un assegno per 184mila
La Fipe: “Pochi controlli, ma serve”
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kL’operazione Un cartello spiega 
come avere il reddito di cittadinanza

kContraria La forzista Licia Ronzulli a Palermo con il candidato sindaco Roberto Lagalla (foto Mike Palazzotto)

kFavorevole
Il leader 5Stelle Giuseppe Conte 
che da presidente del Consiglio 
istituì il reddito di cittadinanza

Schifani: “Stiamo con 
chi produce, non con

i parassiti”. E Giorgia 
Meloni: “È come il 

metadone ai drogati”
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di Tullio Filippone

È il punto di riferimento in Sicilia 
di centinaia di persone affette da 
malattie rare neuromuscolari e l’u-
nica professionista di cui si fidano 
i pazienti con patologie rarissime. 
Ma dal 12 maggio scorso è in ferie 
forzate perché il contratto a tem-
po determinato è in scadenza. 

Così, da più di due settimane, le 
famiglie e i pazienti in cura al Crr 
(il centro di riferimento regionale 
per  le  complicanze  respiratorie  
delle malattie neuromuscolari ge-
netiche rare) dell’ospedale Cervel-
lo,  fanno  quadrato  attorno  alla  
dottoressa Grazia Crescimanno. E 
martedì mattina organizzano un 
doppio sit in: il primo davanti alla 
sede dell’assessorato regionale al-
la Salute e il secondo davanti alla 

sede  della  direzione  generale  
dell’ospedale  Cervello.  «Con  la  
sua lunga esperienza la dottores-
sa Crescimanno ha salvato più vol-
te la vita di mio marito e posso di-
re lo stesso di tante altre persone 
in cura — dice Mimma Gelsomino, 
che insieme a una trentina tra pa-
zienti e familiari nei giorni scorsi 
ha incontrato i vertici dell’azien-
da ospedaliera — è l’unica con le 
competenze specifiche per curare 
i nostri cari e ci fidiamo solo di lei, 
senza nulla togliere agli altri medi-
ci che non hanno la stessa espe-
rienza». 

La protesta va avanti da alcuni 
giorni, quando è trapelata la noti-
zia che per l’esperta responsabile 
del centro, specializzata nel setto-
re dal 1998, il contratto scadrebbe 
il 30 giugno prossimo, tanto che 
dal 12 maggio scorso è in ferie for-

zate. «Senza la dottoressa i pazien-
ti sono stati affidati ad altri medici 
che non hanno le specializzazioni 
nelle  complicazioni  respiratorie  
delle malattie neurodegenerative 
e ci auguriamo che le venga rinno-
vato il contratto per altri due anni. 
Ma anche che il reparto resti indi-
pendente  dalla  pneumologia  e  
che la dottoressa sia affiancata da 

altri professionisti, da formare sul 
campo», dice ancora Mimma Gel-
somino. 

Non è rimasta in silenzio nem-
meno la  Consulta delle malattie 
neuromuscolari Sicilia, nata a no-
vembre dello scorso anno e a cui 
appartengono diciannove associa-
zioni, che si è mobilitata per incon-
trare i vertici dell’azienda ospeda-
liera. 

«Abbiamo già attivato tutti gli  
adempimenti per la proroga del 
contratto della dottoressa Cresci-
manno, tra cui anche la richiesta 
di  autorizzazione  all’assessorato  
alla Salute, che è già stata accorda-
ta e stiamo predisponendo il con-
tratto che presto sarà pronto per 
la  firma»,  replicano dall’azienda 
ospedaliera degli ospedali riuniti 
Villa Sofia-Cervello. 

«L’azienda mi ha fatto una pro-

posta verbale di rinnovo di con-
tratto per sei  mesi — sostiene la 
dottoressa  Crescimanno  —  ma  
aspetto  la  formalizzazione  della  
proposta per iscritto che è neces-
saria anche per ottenere il prolun-
gamento dell’aspettativa del Cnr, 
ente al quale appartengo». Si dice 
amareggiata la ricercatrice medi-
co di 63 anni: «Vorrei solo conti-
nuare a occuparmi di questo setto-
re  specialistico  della  pneumolo-
gia per dare continuità al Crr, che 
abbiamo costruito insieme alle as-
sociazioni di volontariato».

Il centro, riconosciuto dalla Re-
gione nel 2013, è l’unico presidio si-
ciliano specializzato per il tratta-
mento dei casi di malattie neuro-
muscolari con complicanze seve-
re o complesse, al quale si appog-
giano gli altri ospedali della città. 

kL’ospedale Martedì un sit-in davanti alla direzione del Cervello

Il caso

Il contratto è scaduto
i pazienti vanno in piazza
“Ridateci la specialista”
Martedì due sit-in per riportare all’ospedale Cervello la dottoressa che cura

le malattie neuromuscolari rare. “È l’unica competente per queste patologie”

Cronaca
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Il vertice dell’azienda: 
“Pronto il rinnovo” 

Grazia Crescimanno: 
“Finora è solo una 
proposta verbale”
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di Miriam Di Peri

Adesso Franco Miceli ci crede. E an-
che la sua coalizione è determinata 
a ingranare la marcia in più: dopo 
settimane  di  sconforto,  il  campo  
progressista punta ad approdare al 
ballottaggio. E i big nazionali ci met-
tono la faccia. Lo sprint finale preve-
de domani l’arrivo a Palermo del mi-
nistro della Salute Roberto Speran-
za, «che incontrerà anche il mondo 
della sanità», sottolinea Miceli, men-
tre fra il 6 e il 7 giugno farà tappa a 
Palermo il leader del M5S Giuseppe 
Conte, che girerà per i quartieri al 
fianco dell’aspirante sindaco e dei 
candidati del Movimento.

A  ridosso  della  chiusura  della  
campagna elettorale, tornerà il se-
gretario del Partito democratico En-
rico Letta. Miceli rivendica l’unità 
di una coalizione «nata in maniera 
unitaria  e  compatta  attorno  alla  
mia candidatura. Le forze politiche 
stanno mostrando il loro appoggio 
con presenze importanti che già so-
no state a Palermo e che ancora ci 
saranno». 

Ma  i  malumori  covano  comun-
que. A partire proprio dai primi pun-
ti programmatici in caso di vittoria: 
alla presentazione ci sono i sei asses-
sori Federico Butera, Marco Picone, 

Antony  Passalacqua,  Evelina  San-
tangelo, Ornella Leone e Irene Giof-
friddo. «Tutte persone scelte per le 
loro competenze, non per apparte-
nenza», rivendica l’architetto. Ma al-
la presentazione i grandi assenti so-
no i partiti. Non ci sono i dirigenti 
del Pd, non c’è il segretario cittadi-
no Rosario Filoramo né i parlamen-
tari 5Stelle Steni Di Piazza e Adria-
no Varrica, né l’assessore uscente 
Giusto Catania, big sponsor di Mice-
li.  I  dirigenti  politici  borbottano,  
non  tanto  per  il  mancato  invito,  
quanto perché si sarebbero aspetta-
ti un tavolo di coalizione per sceglie-
re insieme quali punti del program-
ma privilegiare nei primi cento gior-
ni. Lui minimizza. «Certo — ricono-
sce Miceli a domanda diretta — c’è 
una dialettica interna alla coalizio-
ne, guai se non ci fosse. Ma non mi 
sento isolato».

Al contrario rilancia sui contenu-
ti  del  programma:  mobilità,  assi-
stenza al reddito, transizione ecolo-
gica, decentramento e la creazione 
di diverse consulte tra cui quella sui 
beni confiscati e quella sulla cultu-
ra. «Il nostro è un programma — ag-
giunge Miceli — che punta a ricucire 
il rapporto con i cittadini di Paler-
mo. Bellezza, sostenibilità, inclusio-
ne sociale: su questi tre cardini ab-
biamo intenzione di declinare la no-

stra azione». Per Marco Picone «la 
partecipazione si può costruire sol-
tanto attraverso il decentramento, i 
quartieri devono tornare ad essere 
comunità da progettare insieme».

Per Federico Butera,  negli  anni  
Novanta alla guida della municipa-
lizzata del gas, esperto in transizio-
ne  ecologica,  «Palermo  ha  certa-
mente dei problemi che vanno risol-
ti oggi, ma l’Europa ci chiede anche 
di guardare in prospettiva. In que-
sto senso, bisognerà rilanciare im-
mediatamente la differenziata, an-
che con una fase iniziale in cui si 
chiede di dividere soltanto il secco 
dall’umido. L’obiettivo è arrivare al 
minor numero di  rifiuti  possibile,  

di Alessia Candito

«Il mio arrivo a Palermo in questo 
momento non è certo casuale. Da 
questa città passa una sfida 
importante per tutti». 
Vicepresidente 
dell’Emilia-Romagna e volto della 
sinistra femminista e ecologista, 
Elly Schlein è in città per presentare 
il suo ultimo libro, “La nostra 
parte”, di fatto un manifesto 
politico sulle lotte sociali e 
ambientali da fare e declinare 
necessariamente insieme per 
costruire un futuro diverso e 
sostenibile. Ma a Palermo l’outsider, 
laureatasi primatista delle 
preferenze alle ultime Regionali 
emiliane, arriva mentre la 
campagna elettorale per le 
imminenti Comunali è sempre più 
infuocata dalla polemica su ruolo e 
peso avuti dall’ex governatore Totò 
Cuffaro e dall’ex senatore Marcello 
Dell’Utri nella definizione degli 
assetti della coalizione di 
centrodestra e nell’individuazione 
del candidato sindaco, Roberto 
Lagalla. «Anche il ritorno di certi 
personaggi sulla scena politica non 
credo sia casuale».

Si spieghi meglio. 
«Sono espressione di un passato 

che non deve ritornare e si 
manifestano in un momento 
cruciale. Stanno per arrivare i fondi 
del Pnrr che, se usati in modo 
corretto, possono dare tante 
risposte alla Sicilia».

Traduzione? 
«Sta a Palermo scegliere se 
guardare indietro, a un periodo di 
ambiguità e opacità, o puntare sul 
progetto di futuro portato avanti 
dalla coalizione di Miceli, in cui 
personalmente credo».

Quali sono i rischi che si 
corrono?
«Risorse così importanti fanno gola 
a tanti. Bisogna costruire anticorpi 
di comunità e affidarsi ad 
amministratori seri».

Cosa intende per “anticorpi di 
comunità”?
«La criminalità organizzata, le 
mafie — e ormai lo sappiamo anche 
in Emilia-Romagna — prosperano in 
contesti in cui le persone siano in 
condizioni di ricattabilità. Maggiore 
è il bisogno, più facilmente possono 

diventare vittime».
Soluzioni possibili?

«Per sfidare la criminalità ci 
vogliono la risposta giudiziaria, la 
risposta politica e la risposta 
sociale. E si tratta di elementi 
inscindibili». 

Un sindaco cosa può fare?
«Ad esempio una grande campagna 
di investimenti sul welfare e sui 
percorsi educativi, a partire dai nidi 
e dai servizi per l’infanzia. Questo 
significa non solo investire sulle 
generazioni future, ma anche 
creare lavoro e liberare il tempo e la 
professionalità delle donne».

E questo che ricadute ha?
«In una società patriarcale come la 
nostra, è sulle donne che si scarica 
la funzione di cura e assistenza. 
Abbassare le rette dei nidi, ad 
esempio, significa dare a tutti la 
possibilità di accedervi e consentire 
alle donne di avere un lavoro, 
dunque un’indipendenza. È anche 
uno straordinario strumento 
contro la violenza di genere, che 

spesso si basa sulla subordinazione 
economica».

Un altro esempio?
«In una società così diseguale, la 
crisi energetica colpisce di più chi 
sta peggio. In Emilia-Romagna 
abbiamo deciso di fare un grande 
investimento sull’efficientamento 
energetico delle case popolari. 
Questo significa allo stesso tempo 
tutelare l’ambiente, sostenere 
concretamente le famiglie e creare 
lavoro. Nel mio libro ho provato a 
spiegare proprio questo: oggi le 
battaglie sociali e quelle ambientali 
devono andare necessariamente 
insieme».

Dopo le Comunali, in Sicilia ci 
saranno le Regionali e per la prima 
volta il candidato potrebbe essere 
individuato grazie a primarie di 
coalizione.
«Mi sembra un’ottima notizia, 
perché, a quanto mi è sembrato di 
capire, darà la possibilità di fare le 
cose bene, confrontarsi 
pubblicamente sui temi e nei 
territori. In più possono essere 
palestra per i futuri amministratori 
perché è nei luoghi trasversali che è 
possibile far crescere politicamente 
i giovani e le donne, che purtroppo 
continuano a essere troppo poco 
rappresentate».

Politica

Gli assessori 
designati presentano

il loro programma
dal decentramento
alla differenziata

kMinistro Roberto Speranza

Cuffaro e Dell’Utri 
sono un passato

che si manifesta in
un momento cruciale
Servono investimenti 
su asili nido e lavoro

Ottima notizia le 
primarie alla Regione

L’intervista alla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

Schlein “Molti appetiti sul Pnrr
ma l’antimafia è anche welfare”

il centrosinistra verso le elezioni

Operazione rimonta
Miceli ora ci crede

Conte e di nuovo Letta
per la volata finale

kL’obiettivo
Palazzo delle Aquile
sede dell’amministrazione 
comunale di Palermo

Domani arriva Speranza 
che incontrerà anche
il mondo della sanità

Il 6 o il 7 giugno
tocca al leader 5Stelle

kSegretario dem Enrico Letta

vicepresidente

elly schlein

numero 2 della 

regione emilia
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Primarie sì, primarie no: 
dilemmi siciliani 
In vista delle regionali, i pentastellati si misureranno per la prima volta con 
questo strumento FdI e FI restano contrari, la Lega è più possibilista, ma il 
vero nodo resta il Musumeci-bis 
Nuovo campo largo?«Se vuol dire imbarcare Cuffaro e Dell'Utri anche no, grazie» dicono 
in casa Dem 

 

PALERMO 

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle aprono il dossier Sicilia, nonostante i nodi sulla linea 

tenuta dal governo ed emersi nelle ultime settimane siano tutt'altro che superati. L'incontro fra 

Enrico Letta e Giuseppe Conte ha certificato l'apertura ufficiale del tavolo sulle primarie di 

coalizione in Sicilia. Se il progetto di coalizione andasse in porto, si tratterebbe di una prima 

assoluta per il M5S, che non ha mai partecipato a primarie. Ci si è soffermati soprattutto sulle 

regole, o meglio, sulla cornice in cui queste regole dovranno essere scritte. La valorizzazione 

dell'autonomia degli organismi territoriali è il primo punto su cui Pd e M5s si sono trovati 

d'accordo: saranno i territori, quindi, a mettere nero su bianco il “come si gioca”. Per questo 

all'incontro hanno partecipato anche esponenti siciliani di primo piano delle due forze politiche. 

Una ipotesi che sembra piacere a entrambi è il sistema della pre-iscrizione online, che 

consentirebbe di votare sia in presenza, presso i gazebo, sia da casa. Un sistema che i dem 

hanno sperimentato alle ultime primarie di Roma e Torino. «L'importante è che non si combinino 

pasticci», viene aggiunto dal Pd, che oggi riunisce la direzione regionale proprio per dare 

mandato al segretario nazionale di portare avanti il confronto. Un confronto, viene però spiegato, 

che è appena iniziato. Tanto che gli addetti ai lavori, sia nel Pd che nel M5s, si stupiscono di 

tanto interesse. «Ora stiamo con la testa a Palermo, visto che il centrodestra sembra essere in 

difficoltà», è l'invito che arriva da un esponente dem di primo piano. Nessuna distrazione, 

dunque. E Letta cerca di dare il buon esempio ai suoi, gettandosi anima e corpo in un tour per i 

Comuni del Nord che andranno al voto. 

Quello sulla Sicilia, d'altra parte, non è un confronto che nasce ieri, ma va avanti da circa due 

mesi e che si potrebbe chiudere presto. L'obiettivo, stando a quanto si apprende, è quello di 

arrivare a una decisione sui nomi entro fine luglio. Nel M5S c'è chi segnala che, in ogni caso, 

una coalizione con i soli Pd e M5s, più Claudio Fava, non basterebbe per essere competitivi in 



Sicilia. È vero che sull'isola il Movimento ha ancora una forte leva elettorale, ma è anche vero 

che «senza un allargamento al centro si vince difficilmente». Dal Pd viene ribadito lo schema 

del campo largo e la disponibilità nei confronti di Italia Viva e Azione. Ma viene fatto anche 

notare che per le amministrative i renziani e Calenda sono andati in ordine sparso, con Italia 

Viva costretta a un clamoroso passo indietro rispetto all'appoggio iniziale a Lagalla come 

sindaco di Palermo. In ogni caso, l'allargamento al centro sarà subordinato al rispetto 

dell'impianto valoriale del Pd: «Se allargamento vuol dire imbarcare Cuffaro e Dell'Utri, anche 

no, grazie», sottolinea un dirigente dem. Un punto di vista esplicitato con nettezza anche dal 

vice segretario Pd, Peppe Provenzano, che segnala la «fortissima contraddizione» tra il 

«discorso alto di Mattarella» e «le assenze eclatanti, unite alla ricomparsa d'impresentabili come 

Dell'Utri e Cuffaro, che meritavano di essere consegnati a un passato che non deve tornare». 

Per il numero due del Pd, servono «gesti e parole chiare che dicano: non vogliamo i voti degli 

amici della mafia e di tutti quelli che hanno favorito i mafiosi. I voti della mafia fanno schifo». 

Una posizione condivisa da Giuseppe Conte. Anche fra i Cinque Stelle si segnala che la 

discussione sulla Sicilia sia appena cominciata e che «al momento nessuno può dire come 

finirà». Fra i parlamentari M5s - almeno fra quelli non siciliani - si registra un certo disinteresse. 

«L'avvio della discussione sulla Sicilia - dicono gli scettici dell'accordo con il Pd - potrebbe 

rappresentare un tentativo di legare il M5s alla maggioranza e mettere al sicuro il governo». Il 

tutto con il passaggio delle amministrative». (agi) 

 

SICILIA 
Ogni decisioneè stata rinviata al dopo Comunali I problemi interni restano tutti in piedi 

 

PALERMO 

Se ne riparla «il giorno dopo il voto a Palermo e Messina». Lega e Forza Italia sono riuscite a 

rinviare di almeno un mese il nodo Sicilia, che da diverse settimane attanaglia il centrodestra. 

La coalizione è profondamente divisa, con Fratelli d'Italia che spinge per la ricandidatura di Nello 

Musumeci, contrastata dai vertici locali dei partiti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in 

particolar modo il commissario azzurro Gianfranco Miccichè. Il tema ha provocato di forti tensioni 

dopo il vertice di Arcore del 17 maggio. Durante l'incontro, il primo da fine gennaio, Salvini ha 

preteso un rinvio di ogni discussione sulle candidature alle Regionali in Sicilia, mentre la nota 

firmata da FdI al termine del vertice, in cui il partito di Giorgia Meloni rivendicava di aver ottenuto 

la «personale dichiarata disponibilità di Berlusconi» su Musumeci, «fermata di fronte alla 

richiesta di Matteo Salvini di ritardare l'annuncio del candidato», ha fatto infuriare il Cavaliere, 

che ha ricordato di «avere un ottimo rapporto personale con il governatore» siciliano, ma si è 



impegnato a «confrontarsi con Forza Italia in Sicilia dopo le elezioni Amministrative». Ora si 

attende l'esito delle comunali per sciogliere lo spinoso nodo in vista delle regionali d'autunno. 

E a chi gli chiede se anche il centrodestra potrebbe ricorrere a questo strumento, il vice 

presidente di FdI del Senato, Ignazio La Russa, risponde: «Le primarie si fanno quando non c'è 

una soluzione naturale o la ricandidatura di un uscente. Noi non siamo contrari normalmente 

alla primarie, ma non le riteniamo opportune quando c'è un uscente. Già nel centrodestra non 

si fanno mai le primarie, farle con un uscente in campo sarebbe curioso. La decisione del 

centrosinistra mi appare come un tentativo disperato di mettere insieme aree che non sono 

compatibili, ovvero i 5 stelle di oggi e il Pd di oggi. Già i 5 stelle non sono compatibili al loro 

interno». 

Intervistato dall'Agi, il colonnello di FdI aggiunge: «Nel centrodestra non c'è un problema di linea 

politica, questo è il nostro punto di forza, ci sono idee molto chiare e sovrapponibili. L'unico 

problema che si è posto deriva dalle motivazioni di una classe dirigente locale divisa, che non 

ci dovrebbero essere e che non appartengono a FdI, in Sicilia né in altre Regioni. Noi non 

abbiamo mai detto “no” a un candidato, perché non ci piace o non piace a quello o quell'altro». 

Contraria alle primarie in Sicilia anche FI, mentre la Lega non esclude questa possibilità. «Ogni 

formazione o area politica ha diritto di scegliere il metodo che preferisce», dice, interpellato, il 

responsabile nazionale Enti locali di FI, Maurizio Gasparri. «Ho visto che queste consultazioni 

che vuole fare il centrosinistra saranno in parte in presenza, in parte on line. Io ho sempre avuto 

dei dubbi sulla trasparenza delle primarie, on line ma anche su quelle dal “vivo”», spiega. 

«Comunque, mi preoccupo di più delle discussioni che proseguono nel centrodestra. Speriamo 

si chiuda presto. A luglio mi interessa più capire quale sarà il punto di caduta della nostra 

coalizione. Perché il centrodestra è largamente favorito in Sicilia, ma deve decidere come 

affrontare la corsa. Subito dopo le amministrative si prendano delle decisioni per non vanificare 

il vantaggio. Sennò la sinistra fa le primarie a luglio e noi non abbiamo ancora il candidato. Noi 

possiamo vincere le secondarie, ovvero le regionali, purché si trovi un momento per decidere il 

nostro candidato». 

Il coordinatore siciliano della Lega, Nino Minardo, conferma: «Siamo impegnati per il momento 

sulle amministrative. Subito dopo, ci impegneremo affinché il centrodestra, per le regionali, 

possa convintamente esprimere una candidatura unitaria e condivisa ampiamente, e, 

possibilmente, allargare la coalizione a quanti vorranno starci, soprattutto al mondo civico e agli 

amministratori locali. Per quanto riguarda le primarie del centrosinistra, rispettiamo ogni forma 

di democrazia e partecipazione popolare. Primarie nel centrodestra? Non escludiamo nulla. 

Come arrivare alla scelta del candidato condiviso dovranno essere i partiti a livello siciliano a 



fare sintesi». Freddezza su Musumeci: «Non ci sono preclusioni o pregiudizi, ma non possono 

esistere diritti acquisiti, serve una proposta vincente». 

 


