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Intervista all’ordinario del Policlinico

Ciaccio: la medicina
di laboratorio scopre
patologie in anticipo

Il sindaco Martello: è stato emozionante vedere tanta gente

Lampedusa, 400 alla marcia per la pace

Lombardo e Mirabella si sono dimessi

Catania, in 2 via dalla giunta
per tentare la corsa all’A rs

Il virus continua a circolare nell’Is ola

Covid, contagi stabili
e vaccinazioni al palo
Altri diciannove morti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La manovra arriva a metà del guado
nel giorno politicamente più compli-
cato per il centrodestra. E così mentre
il presidente Gianfranco Micciché è
costretto ad assentarsi continuamen-
te dall’aula per discutere con gli alleati
della candidatura a sindaco di Paler-
mo, l’Ars ha approvato il bilancio rin-
viando la Finanziaria a una maratona
parlamentare che inizierà domani.

Dunque passa il bilancio da 21 mi-
liardi: votati ieri tutti gli articoli, l’ap -
provazione formale verrà data insie-
me alla Finanziaria. Ma per arrivare a
questo risultato, che permette di ri-
spettare il termine del 30 aprile previ-
sto dallo Statuto, il governo ha dovuto
lottare dentro e fuori dall’aula.

Dopo le critiche dei sindaci e delle
associazioni ambientaliste per i tagli
ai Comuni e a parchi e riserve, ieri di
buon mattino sono stati disabili a
protestare: «Il governo vuole folle-
mente tagliare di quasi 100 milioni la
dotazione del capitolo di bilancio a
noi dedicato - ha “urlato” il comitato
Siamo handicappati non cretini, fra i
cui leader c’è Giovanni Cupidi -. Que-
sto significa che già da giugno il con-
tributo mensile non verrà più eroga-
to, con un costo sociale inimmagina-
bile che massacrerà l'esistenza di 13
mila disabili gravissimi. Delle due l'u-
na: o tagliano i capitoli senza sapere
cosa contengono oppure sono davve-
ro senza scrupoli e senza uno straccio
di dignità».

La battaglia dei disabili è stata spo-
sata dal Pd, che col capogruppo Giu-
seppe Lupo ha chiesto subito di assi-

Fabio Geraci

CIT TÀ
«Con la medicina di laboratorio è
possibile puntare alla prevenzione
perché riusciamo ad individuare la
presenza di un’alterazione nell’or -
ganismo prima ancora che siano
presenti i sintomi di una determina-
ta patologia». Esami di precisione
per trovare soluzioni terapeutiche
fino a pochi anni fa impensabili di
cui si fa portavoce il professor Mar-
cello Ciaccio, ordinario di Biomedi-
cina, Neuroscienze e Diagnostica
avanzata all’Università di Palermo e
alla guida Scuola di Medicina e Chi-
rurgia del Policlinico, appena rielet-
to all’unanimità per il biennio
2024-2025 presidente della Società
Italiana di Biochimica Clinica e Bio-
logia Molecolare Clinica-Medicina
di Laboratorio, una delle più presti-
giose associazioni a livello naziona-
le ed internazionale con oltre tremi-
la soci.
Professore Ciaccio, quale contribu-
to può dare oggi la medicina di labo-
ratorio per la salute dei pazienti?
«È fondamentale in tutto il processo
assistenziale, dalla capacità di capi-
re se un soggetto può andare incon-
tro ad una malattia, ad una diagnosi
più precisa fino al monitoraggio
dell’efficacia della terapia che deve
essere personalizzata. Non è detto,
infatti, che due persone con la stessa
patologia rispondano alle cure alla
stessa maniera».
Perché si parla di prevenzione?
«Le ricerche non vengono dirette
soltanto su chi ha già un quadro cli-
nico compromesso, anzi le indagini
biochimiche e genetiche che faccia-
mo servono proprio a svelare al cit-
tadino sano in maniera precoce se

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

È stata un successo di pubblico e di

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Due assessori si sono dimessi dalla
Giunta comunale per candidarsi
all’Ars. Oltre a Giuseppe Lombardo, la
cui corsa verso Palazzo dei Normanni
era già data per scontata da tempo,
negli ultimi giorni è maturata anche
la decisione di Barbara Mirabella che
ha deciso, quindi, di lasciare Palazzo
degli elefanti. La Giunta presieduta
dal vice sindaco Roberto Bonaccorsi,
in sostituzione di Salvo Pogliese so-

Fabio Geraci
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Rimangono pressoché stabili i casi
di Covid in Sicilia, segno che il virus
continua a circolare, anche se in
maniera meno aggressiva rispetto
ai primi tempi della pandemia, ma
la campagna vaccinale è ormai al
palo nonostante vi siano ancora
circa 440mila persone (escluden-
do i giovani da zero a 11 anni) che
non hanno fatto nemmeno una
dose. Il numero dei morti è ancora
alto (19) ma i ricoverati degli ospe-
dali registrano una flessione: nei
reparti ordinari i pazienti sono
812, ovvero 14 in meno, mentre in
terapia intensiva si trovano 46 per-
sone (erano 48) con un solo nuovo
ingresso. Secondo l’ultimo bollet-
tino del ministero della Salute,
nell’Isola i nuovi positivi sono
3.111 su 21.425 tamponi processa-
ti, in linea con i dati di venerdì scor-
so (+3.462 su 25.118 test, ndr) men-
tre aumenta leggermente il tasso
di positività – cioè il rapporto tra il
numero di persone contagiate ri-
spetto ai tamponi effettuati - pas-
sando dal 13 al 14,5 per cento. Di-
minuiscono, invece, gli attuali po-
sitivi: sono 115.050, 7.148 in meno
in confronto alla precedente rile-
vazione, 114.192 i quelli in isola-
mento domiciliare. Il totale delle
vittime siciliane è adesso di 10.587

curare i fondi. Musumeci ha replicato
rilevando che «in quattro anni la Re-
gione ha speso oltre 900 milioni per i
disabili. Il mio governo ha aumentato
la spesa e non ha mai ritardato di un
mese la sua erogazione». E per l’asses -
sore all’Economia, Gaetano Armao,
«intanto non si tratta di un taglio ma
di un congelamento di risorse. Al pari
di quanto facciamo con altre catego-
rie. In ogni caso ci siamo impegnati a
rimpinguare subito la dotazione o, se
il Parlamento sarà d’accordo, a esclu-
dere i disabili dalle categorie che
avranno i fondi congelati per qualche
mese».

Il riferimento è alla procedura che,
quando verrà approvata la Finanzia-
ria, congelerà circa un miliardo di spe-
se già previste nel bilancio varato ieri.

Una procedura resa necessaria dal fat-
to che all’appello mancano 995 milio-
ni, frutto per lo più di minori entrate.
La Regione attende da Roma un aiuto
per coprire questo ammanco. Il con-
gelamento di risorse riguarderà an-
che Comuni, precari, società parteci-
pate ed enti vari.

In questo clima all’Ars arriva la Fi-
nanziaria. Mentre il Pd con il segreta-
rio Anthony Barbagallo ha perfino
chiesto al governo nazionale di scio-
gliere il Parlamento per la violazione
di alcune norme statutarie.

Il clima è teso anche perché Micci-
ché, nel tentativo di accelerare l’iter di
approvazione, ha tagliato l’esame
nelle commissioni. Da lunedì quindi
la Finanziaria arriva direttamente in
aula. E per questo motivo il presiden-

te della commissione Antimfia, Clau-
dio Fava, ha scelto la forma di protesta
estrema: «Non parteciperò al voto
sulla Finanziaria per le modalità con
cui il testo è arrivato in aula. Ritengo
tutto ciò fortemente lesivo non solo
della dignità di questo Parlamento
ma anche dell'intera comunità dei si-
ciliani. È un avvilimento della politi-
ca, ma soprattutto un'umiliazione di
questa Regione e di questo Parlamen-
to. È intollerabile che si arrivi ancora
una volta all'ultimo giorno utile per
l’approvazione della manovra». Ieri
tra l’altro il Pd ha fatto approvare un
emendamento che taglia di 100 mila
euro il fondo destinato alla manuten-
zione del giardino antistante Palazzo
d’Orleans. Nel capitolo restano 20 mi-
la euro.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Disabili. Giovanni Cupidi del comitato «Siamo handicappati non cretini»

partecipanti – circa 400 infatti gli
iscritti - la prima edizione della «ma-
ratona», intitolata «Lampedusa cor-
re per la pace», che si è svolta ieri sul-
la più grande delle Pelagie. La corsa

competitiva, si è sviluppata sulla di-
stanza di 10 chilometri, quella non
competitiva invece su un percorso
di cinque chilometri. A correre per le
strade dell’isola, dopo essere partiti
da via Roma, anche partecipanti ar-
rivati da diverse città italiane e da
paesi europei come Ungheria, Polo-
nia ed Irlanda.

L’evento è stato promosso
dall’Asd Old Stars Ostia e dal Comu-
ne di Lampedusa e Linosa, con il pa-
trocinio della Fidal nazionale, del
comitato Fidal Sicilia e del Ceis. «Lo
sport è uno straordinario veicolo di
valori positivi – ha detto, ieri, il sin-
daco di Lampedusa e Linosa Totò
Martello – è stato emozionante ve-
dere tanta gente, lampedusani e

non, giovani e meno giovani, correre
insieme per la pace. Ringrazio quan-
ti, con il loro impegno e con il loro
entusiasmo, hanno permesso di rea-
lizzare questo evento che, dal cuore
del Mediterraneo, vuole mandare
un messaggio di speranza per
l’Ucraina e per tutti quei territori che
nel mondo sono sconvolti da guerre
e tensioni». La «maratona per la pa-
ce» è stata l’ultimo appuntamento
di «Lampedusa, isola di pace», il
meeting internazionale promosso
dall’amministrazione comunale di
Lampedusa e Linosa che si è svilup-
pato per tre giorni tra dibattiti, ini-
ziative rivolte al mondo della scuo-
la, eventi artistici e sportivi. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

speso dalla carica in applicazione del-
la Legge Severino, nella riunione di
venerdì ha approvato le ultime deli-
bere proposte dagli ormai ex assesso-
ri. Lombardo lascia l’incarico ai Servi-
zi sociali, mentre Barbara Mirabella le
deleghe all’Istruzione, Grandi eventi
e Cultura. Lombardo sarà schierato in
«Movimento Nuova Autonomia»,
una delle liste ispirate dal leader au-
tonomista, e zio, Raffaele Lombardo;
l’imprenditrice Mirabella, voluta
nell’esecutivo comunale da Salvo Po-
gliese, porterà le insegne di Fratelli
d’Italia. (*DLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

possiede una predisposizione a svi-
luppare una specifica malattia.
Nell’unità operativa di Medicina di
Laboratorio che dirigo al Policlinico
di Palermo, siamo gli unici in Sicilia
a poter diagnosticare il tipo di ma-
lattia neurologica, come ad esempio
l’Alzheimer, di cui è affetto un pa-
ziente attraverso un prelievo del li-
quor del cervello».
Cosa può essere diagnosticato at-
traverso gli indicatori biologici dei
l a b o ra t o r i ?
«Si può determinare In 15 minuti se
una persona ha l’infarto del miocar-
dio in fase acuta, scoprire un proble-
ma diabetico oppure una malattia
autoimmune. Dal punto di vista ge-
netico, invece, è possibile capire la
predisposizione verso un tipo di tu-
more. Ma soprattutto la medicina di
laboratorio è in grado di evitare esa-
mi invasivi come nel caso dei celiaci
per i quali non c’è più la necessità di
ricorrere a una biopsia, particolar-
mente fastidiosa specialmente
quando si tratta di bambini». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

R i e l e t t o. Marcello Ciaccio

deceduti ma in compenso i guariti
sono 10.660. La Sicilia è al settimo
posto in Italia per contagi, a livello
provinciale Palermo è in testa con
829 positivi, segue Catania con
770, poi 399 a Trapani, 389 ad Agri-
gento, 340 a Messina, 336 a Siracu-
sa, 224 a Ragusa, 193 a Caltanisset-
ta e 51 a Enna. Il totale fa 3.531 per-
ché «420 casi confermati – si legge
nel report nazionale - sono riferiti
a giorni precedenti”. Complessiva-
mente i vaccinati con la doppia do-
se sono poco più di 3 milioni e
643mila, quelli con la terza dose
sono 2 milioni e 782mila, pari al
64,43 per cento degli aventi diritto:
in Sicilia finora risultano erogate
qualcosa come 10 milioni e 400mi-
la dosi. Escludendo le domeniche e
i festivi, quando gli accessi agli hub
e ai centri vaccinali sono sempre
più bassi, il totale delle dosi giorna-
liere in Sicilia è precipitato ad una
media di 2.000 al giorno, un nume-
ro molto lontano dal boom di oltre
64mila vaccinazioni fatto segnare
lo scorso 12 gennaio. Gli ultimi da-
ti completi, quelli di venerdì, indi-
cano che sono state somministrate
88 prime dosi, 214 richiami, 1.308
«booster» e 709 quarte dosi. Il dato
sui no-vax di 440mila siciliani sen-
za copertura è ormai consolidato e
sembra difficile che si possa scalfi-
re lo zoccolo duro di chi proprio
non vuole saperne. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Gaetano Armao

Pd. Giuseppe Lupo

Da domani all’Ars maratona per la finanziaria

Regione, via libera al bilancio
I disabili delusi: «A noi niente»
Manovra da 21 miliardi, ieri la votazione di tutti gli articoli

L’attacco del deputato

Fava: tra Musumeci-Dell'Utri
un corto-circuito morale
PA L E R M O

«Considero inaccettabile e intollera-
bile che la più alta carica istituziona-
le della Regione vada a chiedere con-
sigli, a offrire omaggi o a cercare be-
nedizioni politiche ed elettorali da
un condannato in via definitiva per
mafia». Lo ha detto il presidente del-
la commissione Antimafia dell’Ars,
Claudio Fava, nel corso di una confe-
renza stampa a Palazzo dei Norman-
ni, riferendosi all’incontro che sa-
rebbe avvenuto nelle scorse settima-
ne tra Marcello Dell’Utri e il presi-

dente della Regione, Nello Musume-
ci, a Palermo. «A me non fa scandalo
che Dell’Utri riceva all’hotel della
Palme i suoi amici, a me fa scandalo
che Musumeci vada da lui a chiedere
protezione politica. Rivendico il di-
ritto da parte di un condannato per
mafia che ha pagato il suo debito di
dispensare consigli, ma ritengo irri-
cevibile che questi consigli e benedi-
zioni le venga a chiedere il presiden-
te della regione siciliana. È un cor-
to-circuito morale insostenibile».
Nessuna replica da Musumeci.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il centrodestra vicino all’accordo a 42 giorni dal voto e dopo una giornata di tensioni e ribaltamenti: con un giallo su un messaggino

Unità o quasi su Lagalla: Cascio resiste
Ripensamento collettivo e tentativi di non impossibile intesa: resta il nodo Musumeci bis
La partita resta sospesa nonostante l’aut aut di FdI. L’ex rettore: «Così coalizione più solida»

Da Tamajo a Tantillo, da Caronia a Scoma gli appelli all’unità. Anche perché chi arriva secondo perde pure i seggi al Consiglio comunale

Il pressing dei big del consenso: stop alla guerra fratricida

Lentini va avanti:
il vincitore
si vedrà a giugno

l Vado avanti, quando si
conoscerà il risultato delle urne del
12 giugno sapremo chi ha vinto
questa sorta di primarie del
centrodestra che si sta
presentando con più candidati».
Così Totò Lentini, candidato
sindaco in città, che prosegue la
sua campagna elettorale
nonostante il suo partito, il Mna,
avesse deciso di sostenere
Francesco Cascio. Vedremo adesso
cosa accadrà di fronte al nuovo
scenario nel centrodestra. Già il 23
aprile il capogruppo dei Popolari e
autonomisti all'Ars aveva ribadito:
«Non cederò ad alcuna pressione.
Sono dispiaciuto, ma sono
costretto a ribadire che non sono
disponibile a stringere accordi
dell'ultimo minuto quando manca
pochissimo al voto».

Fantasie o realtà?
L’azzurro: macché ritiro
La scelta però potrebbe
diventare ufficiale
entro un paio di giorni

Centrodestra. Nella foto Fucarini il manifesto elettorale di Roberto Lagalla; sopra Gianfranco Miccichè con Francesco Cascio; Mimmo Turano con Nello Musumeci

Forza Italia. Edy Tamajo

Giacinto Pipitone

Manca ancora qualche dettaglio per
arrivare alle strette di mano. Ma da ie-
ri Roberto Lagalla si considera il can-
didato del centrodestra. Francesco
Cascio è a un passo dal ritiro, anche se
in serata lui definisce «l’ipotesi fanta-
siosa». È l’esito di una giornata tesissi-
ma nel centrodestra. E per descriverla
bisogna ricordare le posizioni di par-
tenza. Con Lagalla, uomo dell’Udc, ci
sono da giorni Fratelli d’Italia, Diven-
terà Bellissima (il movimento di Mu-
sumeci) e la Nuova Dc di Cuffaro oltre
ai renziani, seppure con una lista civi-
ca. Cascio è stato lanciato dal segreta-
rio di Forza Italia Gianfranco Micci-
chè, per controbilanciare il peso di un
asse che dietro Lagalla lavora anche
alla ricandidatura di Nello Musumeci
alla Regione: con i forzisti si sono mos-
si la Lega, l’Mpa di Lombardo e Noi
con l’Italia di Saverio Romano.

Ma già a ora di pranzo tutto è cam-
biato. Dopo una notte di telefonate
Lagalla ha pubblicato un appello al
centrodestra: «Sono certo di potere
sollecitare il confronto con gli amici
di FI, Lega, Noi con l'Italia, Mpa così da
far prevalere, pur tra differenziate
sensibilità in ordine a ulteriori sca-
denze elettorali, l'impegno di tutti
per le speranze di Palermo». Il passag-
gio chiave è quello che mira a staccare
il patto sulla città da quello per la Re-
gione. Ma Fratelli d’Italia a quel punto
ha perfino provato a frenare l’intesa
chiedendo che FI e Lega si impegnas-
sero sul Musumeci bis. Ecco perché,
poco dopo pranzo, Cascio ha tenuto il
punto rivolgendo a FdI e Udc un ap-
pello analogo a quello di Lagalla.

Ma che la trattativa fosse avviata
verso la convergenza di tutto il cen-
trodestra su Lagalla lo ha confermato
la convocazione da parte dello stesso
Miccichè di un vertice con Lega e cen-
tristi. E tanta era l’urgenza che si è te-
nuto alle 18 all’Ars, mentre era al voto

il bilancio.
Di più. Poco prima Miccichè aveva

chiamato Lagalla per informarlo del-
le imminenti decisioni. E il candidato
di Udc e FdI ha inviato ai principali al-
leati un messaggino con scritto «il da-
do è tratto». Poi ha dettato alle agen-
zie una frase: «Se Cascio si ritirerà gli
sarò riconoscente e avrò senso di re-
sponsabilità nei confronti della coali-
zione». Al messaggino di Lagalla l’as -
sessore Mimmo Turano, leader sici-
liano dell’Udc, ha risposto con un «è
come un gol in Champions». E gli uo-
mini di Musumeci hanno esultato per
una mossa che rafforzerebbe anche il
p re s i d e n t e .

Tutto ciò però è filtrato. E da quel
momento sono iniziati i posiziona-
menti tattici. Prima Miccichè ha an-

nunciato che le valutazioni da fare
dovevano prescindere dall’aut aut di
La Russa sul sostegno anche al Musu-
meci bis: «La nostra valutazione deve
evitare di tenere conto di quello che
dice Ignazio». Poi Cascio ha provato a
convincere Forza Italia e Lega che sa-
rebbe stato meglio andare avanti e al
tavolo di confronto si è posta dunque
l’esigenza di fargli accettare il passo
indietro. Nel frattempo il segretario

di Fratelli d’Italia, Giampiero Cannel-
la, rafforzava il paletto che riguarda
Musumeci: «FdI è disponibile a ricer-
care l'unità del centrodestra su Lagal-
la. Se avessimo “tenuto conto”esclusi -
vamente di quello che dice Miccichè
non avremmo mai trovato la sintesi».
Schermaglie che tradiscono la volon-
tà di arrivare a un accordo senza mo-
strare cedimenti reciproci su Musu-
meci.

E così alla fine il presidente dell’Ars
deciderà di far terminare il vertice
senza un annuncio ufficiale di intesa
(«Cascio non si ritira») ma con frasi
che lasciano intendere come arrivar-
ci: «Gli appelli di Cascio e Lagalla non
ci lasciano indifferenti. Non nascon-
diamo le difficoltà che emergono dal-
le contrapposizioni in atto che posso-

no essere ripensate solo attraverso un
percorso lineare e chiaro. Ci incontre-
remo nelle prossime ore per fare una
proposta che possa tenere conto delle
ragioni che uniscono», hanno scritto
FI, Lega e centristi. E Cascio ribadisce:
«fantasiose» le ipotesi di un suo ritiro.

La Lega però è ormai su una linea
unitaria: «Faccio appello a tutti gli al-
leati affinché mostrino senso di re-
sponsabilità come abbiamo fatto noi
per fare prevalere il gioco di squadra
rispetto ai personalismi», dirà il segre-
tario Nino Minardo.

Il leader azzurro rivelerà invece
che quel messaggio «sfuggito» a La-
galla lo ha indispettito e tornerà sul
nodo Musumeci: «Noi - dice Miccichè
- siamo disponibili a confrontarci per
l'unità del centrodestra in città ma ci

vuole educazione. Non ci è piaciuto il
messaggio di Lagalla ai suoi. Volevano
usare la nostra apertura contro di noi.
Ora faremo noi le nostre proposte, ve-
diamo che succede. Loro pensavano
che la nostra dovesse essere una resa,
non gli bastava l'accordo. Ora li faccia-
mo arrendere noi». E tuttavia in serata
l’ottimismo ha spinto Lagalla a conce-
dere più tempo al presidente dell’Ars:
«Auspico unità ma ho rispetto per le
scelte dei partiti. L’unità che si sta ten-
tando di conseguire a Palermo confi-
do possa ritrovarsi a livello regionale
e nazionale. Il messaggino citato da
Miccichè? Non l'ho mai scritto, forse è
partito dal telefono dei miei collabo-
ratori o da una chat. Credo che sia un
fatto pretestuoso e superabile».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Alla fine più (o quanto) le logiche po-
litiche dei leader di partito ha preval-
so il pressing dei big del consenso,
preoccupati da uno scontro fratricida
che al ballottaggio avrebbe potuto pe-
nalizzare, se non azzoppare, le liste
del candidato perdente portando ai
minimi storici la presenza in consiglio
dei partiti che lo sostenevano.

E così da giorni Edy Tamajo, recor-
dman di consensi alle ultime Regio-
nali, pressava Gianfranco Miccichè
per tornare a una candidatura unita-
ria tanto più che la spaccatura interna
ai forzisti avrebbe portato al disimpe-
gno, se non al voto disgiunto in favore
di Lagalla, dell’ala ostile al segretario
forzista che fa capo ad Armao e Riccar-
do Savona. Dubbi aveva espresso an-
che un uomo di partito come Giulio
Tantillo. Solo Renato Schifani, fra i dis-
sidenti, aveva abbandonato la linea
critica impegnandosi per Cascio. Allo
stesso modo nella Lega Vincenzo Fi-
guccia, Marianna Caronia, Francesco

Le liste di chi perde al
ballottaggio rischiano di
restare fuori dall’aula

Scoma avevano chiaramente detto ai
vertici che non volevano il derby pres-
sando per accettare la proposta di Udc
e FdI e spingendo Cascio al ritiro.

Ieri il colpo di grazia lo hanno dato
alcuni sondaggi commissionati dal
centrodestra secondo cui Cascio sa-
rebbe in testa col 30% seguito da La-
galla al 24% e Franco Miceli al 21%.
Uno scenario che, lungi dal rassicura-
re, ha messo ancora più preoccupa-
zione nelle truppe leghiste e forziste.
Perché la legge elettorale in vigore
prevede che al ballottaggio, non po-
tendosi evidentemente costruire l’ap -
parentamento fra le coalizioni che so-
stengono Cascio e Lagalla, chi arriva
secondo si trova davanti a una sconfit-
ta totale: i seggi da assegnare alla liste
del perdente vanno infatti divisi an-
che con i partiti dell’opposizione usci-

ti al primo turno. In questo quadro,
indipendentemente dal fatto che a
vincere potesse essere Lagalla (consi-
derato favorito) o Cascio, i partiti del
centrodestra avrebbero dovuto met-
tere in conto un serio ridimensiona-
mento della rappresentanza. Vari big
o uomini indicati dai big che alle Re-
gionali sarebbero poi stati i portatori
di voti rischiavano di restare fuori dal
consiglio. E nessuno voleva rischiare.

La Lega da giorni era pronta a mol-
lare Cascio. Così Forza Italia e Micci-
ché sono rimasti isolati nella sfida
all’asse che sostiene il tandem Lagal-
la-Musumeci. Nel frattempo la tratta-
tiva che ha poi portato il forzista al ri-
tiro si giocava fra Palermo e Milano,
dove la Meloni ha riunito per 2 giorni
Fratelli d’Italia. Lì, quando si è capito
che c’erano i margini per riportare FI e
Lega nell’alleanza, è stato alzato il

prezzo. Ignazio La Russa ha ripetuto il
mantra meloniano degli ultimi mesi:
chi sta con noi sostiene Lagalla e poi
Musumeci alla Regione.

Lagalla ha corretto tre volte il suo
appello a Forza Italia e Lega proprio
perché La Russa, a cui il testo è stato
sottoposto, pressava per un riferi-
mento esplicito al sostegno a Musu-
meci. Un passaggio durissimo da ac-
cettare per i forzisti. Per questo moti-

vo l’ultima versione, lanciata a pranzo
da Lagalla, è stata più blanda di quan-
to chiedeva Fratelli d’Italia: serviva
comunque a indicare una strada. E a
rompere il muro forzista e leghista. E
le parole che La Russa ha dettato alle
agenzie poco dopo («Lagalla è da tutti
ritenuto il miglior candidato possibi-
le al di fuori dalle beghe dei partiti così
come siamo d'accordo nel sostenere il
presidente uscente Musumeci alla Re-
gione») andavano lette come un co-
rollario al teorema. Un punto fermo
che a metà pomeriggio Miccichè ha
provato a togliere: «Immagino che la
nostra valutazione debba evitare di
tenere conto di quello che dice La Rus-
sa perché in ballo ci sono Palermo e i
suoi cittadini». È l’estremo tentativo
di staccare gli accordi su Palermo da
quelli per la Regione. Ma quando Mic-
ciché ha pronunciato queste parole il
ritiro di Cascio era quasi maturo, al
punto che Lagalla ne era stato infor-
mato. Molti nel centrodestra conside-
rano chiusa la partita. Ma nessuno
esclude che si riapra a settembre
quando si discuterà della Regione.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

} Loro pensavano che la nostra
dovesse essere una resa,
non gli bastava l’a c c o rd o. . .

Gianfranco Miccichè

Il retroscena sondaggi
I due sarebbero avanti
ma il secondo turno
diventerebbe uno
spareggio rischioso

Lega. Marianna Caronia Azzurro. Giulio Tantillo
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Il vertice dei dem dà «il calcio d’inizio alla partita: se dovessimo seguire gli avversari schiereremmo 8-10 nomi»

Letta non ha dubbi: con Miceli vinciamo
Il segretario del Pd scende in campo per sostenere l’aspirante sindaco del centrosinistra
«Pessimo il governo Musumeci». La replica: i suoi sono alla sbarra. Gasparri col presidente

Martedì al Gonzaga La politica umanizzata, il volume curato da Pino Toro, protagonista del Laboratorio voluto dai gesuiti

La... prima delle Primavere rivive in un libro 40 anni dopo

I candidati
al tavolo Cisl

l «Palermo è una città stretta».
È questo il titolo del documento
con le proposte per la «rinascita
della città», che la Cisl Palermo
Trapani presenterà mercoledì
alle 9,30 al San Paolo Palace in
via Messina Marine, durante un
incontro al quale ha invitato i
candidati sindaco. Aprirà
l’incontro il segretario generale
Cisl Palermo Trapani Leonardo
La Piana, concluderà
Sebastiano Cappuccio
segretario generale Cisl Sicilia,
modererà Manlio Viola
direttore BlogSicilia.it. Finora
hanno confermato la loro
presenza Rita Barbera,
Francesco Cascio, Francesca
Donato, Fabrizio Ferrandelli,
Roberto Lagalla, Ciro Lo Monte,
Franco Miceli. «Presenteremo -
spiega Leonardo La Piana - ai
cittadini e ai candidati sindaco
le proposte che abbiamo
elaborato con le nostre
federazioni per ogni settore e
dalle quali dipende il rilancio
della città. Siamo presenti in
ogni realtà e questo ci consente
di avere una visione dettagliata
di quanto questa città risulti
“st r e tt a ”: per i nostri giovani che
non trovano sbocco
professionale adeguato per la
loro vita futura, per le aziende
che non possono contare su
servizi adeguati che possano
incentivare i loro investimenti e
la loro permanenza nel nostro
territorio; per i cittadini che
vivono “st r e tt i ” e vincolati dai
tanti disagi e disservizi; per il
turismo che dovrebbe fare da
volano per l’economia dodici
mesi l’anno. Noi vogliamo una
Palermo che esca da questi
confini e che cresca invece
espandendo le sue tante
p o t e n zi a l i t à » .

Scuola di politica
Sarà dedicata a Piersanti
Mattarella e alla
presentazione ci sono
anche i due nipoti

Fi d u c i a .
Enrico Letta
a Villa Filippina
dà fiducia
a Franco Miceli
Qui sopra
il segretario
regionale del
Pd Anthony
Barbagallo
e a lato
Andre a
Matt arella,
nipote di
P i e rs a n t i
e di Sergio

FOTO FUCARINI-1

Amarcord. Padre Bartolomeo Sorge con un giovanissimo Pino Toro

Connie Transirico

Se la destra resta sfilacciata, il centro-
sinistra prova ad archiviare le tensio-
ni degli ultimi giorni (lo scontro sul
cimitero tra Sala e Miceli e l’i n co m -
prensione sul personale con Giam-
brone) e a dare quella visione di com-
pattezza che è la sua bandiera per ec-
cellenza. Qualcuno sussurra che sot-
to la cenere covano le braci, ma intan-
to a Villa Filippina c’è il pubblico del-
le grandi occasioni assiepato dalle 18
in attesa dell’arrivo del segretario na-
zionale Enrico Letta, venuto a pog-
giare una mano sulla spalla del can-
didato sindaco Franco Miceli: «Sono
felice di essere qui a dare il calcio d'i-
nizio a quella che dovrà essere una
vittoria - dice -. Al contrario del cen-
trodestra, che decide il vestito di que-
sta città nelle stanze romane o in
quelle di Arcore, noi abbiamo dimo-
strato negli anni che Palermo decide
per Palermo». Letta era arrivato in
mattinata per inaugurare la scuola di
formazione politica intitolata a Pier-
santi Mattarella, di cui ha poi parlato
anche il nipote del presidente della
Regione ucciso dalla mafia nel 1980,
Andrea Mattarella. Presente alla con-
ferenza stampa anche l’altro figlio di
Bernardo, Piersanti Mattarella, omo-
nimo del nonno e anche lui nipote
del presidente della Repubblica.

Gli attacchi di Letta agli avversari
non sono mancati: «Sono ammaliato
da questa capacità del centrodestra
di parlare di unità quando a livello
nazionale sono sia al governo sia
all’opposizione. Sono affascinato
dalla loro capacità di fare questo gio-
co di prestigio e uscirne indenni - ha
detto il segretario Letta-. Non ho mai
visto in nessun Paese una coalizione
che si organizzi con forze che stanno
al governo e all’opposizione». Poi il

riferimento alle imminenti ammini-
strative: «Se noi avessimo dovuto se-
guire il centrodestra avremmo dovu-
to mettere in campo 8-10 candidatu-
re - ha detto -. Io sono molto contento
del lavoro fatto qui dal Pd, che ci por-
ta a essere fortemente competitivi
per vincere a Palermo e Messina, e
preparare le elezioni regionali d’au-
tunno. La giunta Musumeci è la peg-
giore mai vista in Sicilia. Anche metà
del centrodestra dice sostanzialmen-
te che la giunta fa schifo». Pronta la
replica del governatore: «Qualcuno
gli dovrebbe ricordare che in questo
momento il suo esecutivo siciliano,
quello a guida Pd cacciato dagli elet-
tori nel 2017, è alla sbarra perché rite-
nuto espressione di una associazione
a delinquere - risponde Musumeci -
Taccia, dunque. Quando, a giugno,
gli amministratori di sinistra saran-
no spazzati via anche da Palermo,

Letta si pentirà». Al suo fianco - anche
se non nomina Musumeci - persino
l’azzurro Maurizio Gasparri: «Se c'è
qualcuno che fa schifo è Letta, quan-
do parla in questo modo. Il governo
del centrodestra siciliano è stata
espressione della volontà popolare».

La polemica a distanza non rovina
però la manifestazione promossa dal
Pd siciliano a Villa Filippina: ci sono il
segretario regionale del partito An-
thony Barbagallo, il segretario pro-
vinciale Rosario Filoramo, numerosi
colleghi di partito. Franco Miceli ha
infatti chiesto il sostegno di tutte le
forze democratiche della coalizione
perché il governo centrale accolga la
sua richiesta di fornire alla città gli
strumenti per rimettersi in moto. Un
provvedimento ad hoc, «perché non
siamo come Napoli o Torino - ha det-
to il candidato -. Dopo la pandemia ci
ritroveremo ad affrontare una realtà

completamente nuova in futuro.
Parlare di continuità o discontinuità
con l’amministrazione uscente è solo
un artificio politico senza senso. Ci
sono enormi sacche di povertà, è
scoppiato il problema energetico e ci
sono tutte le condizioni per fare tor-
nare la città ai tempi bui». Serve un
progetto di fusione sociale, ma anche
uomini e mezzi per spendere i soldi
che stanno arrivando con il Pnrr. Il
Comune, alle prese con il disavanzo
di bilancio, non ha nemmeno il per-
sonale necessario per cogliere le op-
portunità offerte dai finanziamenti
europei. Siamo quinta città d'Italia e
dobbiamo avere un ruolo importan-
te nel contesto nazionale e nel cuore
del Mediterraneo», dice Miceli. Il se-
gretario del Pd ha condiviso il riferi-
mento dell’architetto alle conse-
guenze che avrà la guerra in Ucraina:
«La recessione che si annuncia avrà

ripercussioni anche in Italia, soprat-
tutto qui, dove si è più fragili, per cui
bisogna intervenire subito - dice Let-
ta - Il mio impegno personale - ha
concluso - sarà l’impegno di tutto il
Pd perché si faccia quello che la co-
munità nazionale deve a questa cit-
t à».

Che sta per chiudere un’era, quel-
la di Orlando. Il sindaco è seduto in
prima fila. Sta aspettando il segreta-
rio Letta? «Sono qui per il candidato
Miceli - sorride - La coalizione ha il
mio pieno sostegno». Ma avrà ancora
ruoli politici? «Mi occuperò sempre
di questa città. Potevo dimettermi e
candidarmi alla Regione. Ormai so-
no oltre...». Ma sta ancora tentando di
negoziare per evitare il dissesto, riba-
disce. Il gladiatore che non abbando-
na l’arena insanguinata: «Fino alla fi-
ne del mandato farò di tutto».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giusi Parisi

La politica com’era. E come dovrebbe
essere. A distanza di quarant’anni, il
ricordo della Primavera di Palermo,
stagione di rinnovamento politico e
dell’anima, diventa l’occasione d’un
contributo tangibile alla passione
che si fatica a vedere «nella liquidità
del nostro presente». Ma La politica
umanizzata (Torri del vento edizioni;
pp.234; 24 €), a cura di Pino Toro, non
è semplice operazione nostalgia. Il
volume che verrà presentato martedì
alle 17 all’auditorium dell’ist it uto
Gonzaga, è la storia (documentata)
del rinnovamento d’un capoluogo
martoriato che voleva tornare a vive-
re e della straordinaria Città per l’uo -

Il rinnovamento di una
metropoli martoriata
e Una città per l’uomo

mo. Era questo il nome del movimen-
to, fondato dal gesuita padre Ennio
Pintacuda, nato a fine anni ‘70 come
aggregazione politica dei laici cattoli-
ci. La sua funzione pre-politica e pe-
dagogica era stata quella di assegnare
al decentramento amministrativo
un processo fondamentale per il rin-
novamento della città perché «in una
Palermo soccombente al potere poli-
tico-mafioso, Città per l’uomo punta-
va a far lievitare, a partire dai quartie-
ri, nuove e più autentiche forme di
partecipazioni dei cittadini alla vita
sociale e democratica». Oggi, invece,
siamo il regno delle incompiute.

«Tutto qui sembra fermo, paraliz-
zato – dice Toro – le istituzioni, la po-
litica e il silenzio di gran parte della
società civile che stenta a far sentire la
sua voce e che, invece, non dovrebbe
più delegare o continuare a mettere
like su fb come segno d’approvazio -
ne».

Nel volume, oltre agli interventi di
Mario Affronti, Aurelio Angelini, Au-
gusto Cavadi, Antonio Cimino, Salva-
tore Ferlita, Maurizio Gentile, Marco
La Grassa, Antonio La Spina, Fabrizio
Lentini, Salvo Sbacchis, Francesco
Stabile, Alessandra Turrisi, Nuccio
Novara, e le testimonianze di Nino
Alongi, Sergio Mattarella e Luciano
Violante, c’è quello inedito di padre
Bartolomeo Sorge, spedito al curato-
re una settimana prima che il gesuita
morisse.

«Quando nel 1985 – scrisse Sorge –
fui trasferito da Roma in Sicilia, la pri-
ma realtà che incontrai fu proprio il
movimento Una Città per l’u o m o.
Durante la mia ultradecennale per-
manenza, ho avuto modo di monito-
rare lo sviluppo di questa nuova
esperienza politica che sarebbe ter-
minata prematuramente in coinci-
denza con la fine della “P r i m ave r a
b reve ” di Palermo. Entrambe le espe-

rienze si estinsero per consunzione
all’inizio degli anni ‘90, quando alla
fine anche a Palermo prevalse l’indi -
vidualismo ideologico, secondo il
quale, come ha documentato effica-
cemente Fabrizio Lentini, ogni dirit-
to è contrattabile, la libertà viene pri-
ma della legge, la politica comincia e
finisce in una cabina elettorale». In
concomitanza con la presentazione
del libro (con interventi del curatore,
di Rino La Placa, presidente ex parla-
mentari Ars, di padre Gianni Notari,
direttore Istituto di formazione poli-
tica Pedro Arrupe, del giornalista Fe-
lice Cavallaro, del docente emerito di
Scienza politica, Alfio Mastropaolo e
di Lucia Mauceri, presidente ex alun-
ni del Gonzaga) ci sarà una mostra di
locandine, riviste, fotografie e mate-
riali dell’epoca che faranno (ri)vivere
l’atmosfera della Città per l’u o m o.
(*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

} Il mio impegno personale sarà l’impegno
di tutto il Pd perché si faccia quello che
la comunità nazionale deve a questa città

Enrico Letta
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Primo Piano

Occupazione, i siciliani con la maglia nera
oggi ha un lavoro soltanto uno su quattro
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Sono nel Sud dell’Italia quat-
tro delle cinque regioni in Ue con il
più basso tasso di occupazione: Cam-
pania, Sicilia, Calabria e Puglia - e-
merge dalle tabelle Eurostat sul
2021- hanno tasso di occupazione per
le persone tra i 15 e i 64 anni di poco
superiori al 40% e insieme alla regio-
ne della Guyana francese sono in
fondo alla classifica. Mancano i dati
sulla Mayotte, regione d’oltemare
francese che in genere è tra le regio-
ni con il tasso di occupazione più bas-
so. La Sicilia registra un tasso di oc-
cupazione medio del 41,1%, la Cam-
pania del 41,3%, la Guyana del 41,4%,
la Calabria e del 42% e la Puglia del
46,7% a fronte di un tasso medio per
l’Ue a 27 del 68,4%. La situazione è
ancora più drammatica per le donne
con appena il 29,1% in Campania e Si-
cilia e il 30,5% in Calabria a fronte di
una media Ue del 63,4%.

In media nel 2021 il tasso di occupa-
zione in Italia era al 58,2% ma nel no-
stro Paese ci sono grandi divari terri-
toriali con la provincia di Bolzano
che registra un 70,7%, un dato supe-
riore alla media Ue, e la Sicilia il 41,1%
con il dato peggiore in Ue. Il Nord O-
vest ha un tasso di occupazione del

65,9% e il Nord Est del 67,2% vicini
alla media Ue (68,4%) mentre il Sud
arranca con oltre 20 punti di occupa-
zione in meno (45,2%). Nella regione
finlandese dell’Aland il tasso è al-
l’84,2%. La Grecia che ha un tasso di
occupazione più basso di quello me-
dio italiano (57,2%, il peggiore in Ue),
ha meno differenze regionali con l’a-

rea meno occupata (Iperios) che ha
un tasso di occupazione del 50,7%.
Rispetto alla situazione complessiva
dell’Italia che non ha recuperato il
tasso di occupazione del 2019 (era al
59%) il Sud ha recuperato lievemen-
te passando dal 45,1% al 45,2%.

Per l’occupazione delle donne il
dato è ancora più lontano dalla me-

dia europea. Nelle Regioni del Sud ri-
sultano occupate meno di una donna
su tre (il 32,9%) nella fascia tra i 15 e i
64 anni a fronte di una media italiana
del 49,4% e dell’Ue a 27 del 63,4% con
un divario di oltre 30 punti. Nella
provincia autonoma di Bolzano sono
occupate il 63,7% delle donne in que-
sta fascia di età mentre in Sicilia e in

Campania il tasso è al 29,1%, il dato
più basso in Ue. Nella regione finlan-
dese dell’Aland il tasso è all’83,5%.

Se si guarda al livello di istruzione
in Sicilia per le donne con un percor-
so che si ferma al massimo alla terza
media il tasso di occupazione è al
12,6% (35% nell’Ue a 27, 28,6% in me-
dia in Italia) ma nel nostro Paese è
più basso che in Ue anche il tasso di
occupazione per le donne laureate
(anche se il divario è minore). Se nel-
la media Ue il tasso delle occupate
con un diploma di laurea è dell’82,5%
in Italia si ferma al 76,4% (in aumen-
to sul 76,7% del 2019) ma è dell’82% in
Lombardia, del 64% in Campania e
del 59,4% in Calabria.

Per il totale dei laureati (uomini e
donne) il tasso di occupazione è del-
l’84,9% nell’Ue a 27, del 90% nella re-
gione tedesca di Dresda e del 79,2% in
media in Italia. In Lombardia la me-
dia è dell’84,3% mentre in Calabria è
del 65,3% (oltre un laureato su tre è
senza lavoro) e in Campania del
68,2%. In Ue solo il 43,9% delle per-
sone che hanno fino alla terza media
sono occupate, una percentuale di
poco superiore a quella media italia-
na (42,7% , in calo dal 44% del 2019)
ma scende al 32,7% al Sud e al 28,4%
in Sicilia. l

LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO PER AIUTARE IL MEZZOGIORNO
LUIGI SBARRA *

È un Primo Maggio di speranza e di mobi-
litazione. La pace, la difesa della demo-
crazia, la centralità e la dignità del lavo-

ro sono questioni centrali che il sindacato rilan-
cerà oggi da Assisi, la città che più di ogni altra
incarna lo spirito della fratellanza, della giusti-
zia sociale, del rispetto per la persona e la vita
umana.

Sono valori universali della nostra civiltà che,
come ha ricordato il nostro Presidente Sergio
Mattarella, non sono acquisiti per sempre: biso-
gna difenderli ogni giorno, ovunque siano mi-
nacciati. Ecco perché bisogna incrementare gli
sforzi diplomatici per far cessare la guerra, con-
tinuando a sostenere concretamente i profughi
e la popolazione ucraina, senza equivoci o ten-
tennamenti. L’obiettivo deve essere una pace
dignitosa e questo non può coincidere con le
ambizioni imperialistiche di un autocrate che
vorrebbe spostare i confini d’Europa con i mis-
sili ed i carri armati.

È chiaro a tutti che questo conflitto è destina-
to a cambiare irreversibilmente e profonda-
mente la storia del nostro continente e ad au-
mentare spinte che, se non arginate da adegua-
te politiche a sostegno di lavoratori, pensionati,
famiglie e imprese, sono destinate ad aumenta-
re le diseguaglianze, povertà, disoccupazione e
precarietà del lavoro. E saranno, soprattutto, il
Mezzogiorno e le zone più deboli del nostro
Paese a pagare il prezzo più salato di questa
nuova emergenza economica e sociale.

Non bastano i provvedimenti tampone del
governo. Gli aumenti dei prezzi graveranno en-
tro dicembre almeno per 70 miliardi sui redditi
delle famiglie e sui bilanci delle imprese. Pen-
siamo si debba valutare uno scostamento di bi-
lancio per investire molto di più dei 5 miliardi
previsti dal Def. Le risorse vanno trovate anche
nell’incremento massiccio dei prelievi fiscali
sugli extra profitti e dalla redistribuzione di
tutta l’Iva aggiuntiva. Bisogna accelerare gli in-
vestimenti pubblici e privati, attuare presto i
progetti del Pnrr, difendere i salari e le pensioni

dalla fiammata inflazionistica, puntare alla
qualità e stabilità dell'occupazione. La sfida è
sostenere subito il potere d’acquisto ed i consu-
mi senza far ulteriormente crescere l’inflazio-
ne. Non dobbiamo consegnarci ad automatismi
demagogici o ad interventi legislativi sul salario
che non farebbero che peggiorare la situazione.
C'è da lavorare a una nuova politica dei redditi
che metta al centro le ragioni della crescita e
della sua distribuzione. Ognuno deve fare la sua
parte. Il governo, innanzitutto, che deve alleg-
gerire il carico fiscale sulle fasce medio-popola-
ri, defiscalizzare i frutti della contrattazione,
incrementare i sostegni contro il caro bollette.
È necessario il recupero dell’inflazione reale
andando oltre il “modello Ipca” che non recepi-
sce la componente energetica. Serve poi un
nuovo piano energetico che poggi su un forte
incremento della produzione nazionale di gas,
sulla diversificazione degli approvvigionamen-
ti e forti investimenti sui nuovi combustibili
verdi, le economie circolari, l’incremento del-
l’efficienza energetica.

Sul piano comunitario occorre mettere in
campo un “Recovery Energia” mutualizzato che
aiuti famiglie, lavoratori, sostenendo le aziende
colpite duramente dall’aumento dei costi e la ri-
conversione del tessuto produttivo. Noi soste-
niamo la proposta di porre un “tetto” massimo e
calmierato sui prezzi del gas importato, defi-
nendo quote e stock garantiti per ogni Stato. E
vanno estese le deroghe sugli aiuti alle imprese
e messe in sinergia tecnologie, ricerca, mercati
e strategie industriali. Non ci sono scorciatoie
per pervenire nel più breve tempo possibile ad
un’autonomia energetica continentale.

Tutto questo va affrontato dentro la dimen-
sione di un vero patto sociale. Non è il momento
delle polemiche o dei bracci di ferro. Aspettia-
mo la convocazione del premier Draghi per la-
vorare insieme, governo e parti sociali, per
mettere le riforme sui binari della stabilità e
dell’equità, nella prospettiva di unire davvero il
Paese superando divari economici, sociali, geo-
grafici e territoriali.

* Segretario Generale Cisl

L’ANALISI

PRIMO MAGGIO NELLA CITTÀ DELLA PACE
I sindacati si ritrovano ad Assisi: «Al centro la ripresa, il lavoro e i salari»
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Primo maggio nella città della pace. Per la
pace e per il lavoro. Cgil, Cisl e Uil si preparano a
celebrare la giornata con la tradizionale manife-
stazione che quest’anno si svolge ad Assisi, in piaz-
za San Francesco. Un luogo non casuale per chiede-
re di porre fine all’aggressione della Russia all’U-
craina. Dopo due anni di pandemia, ma oggi con il
dramma del conflitto in corso ormai da due mesi, i
sindacati tornano in piazza, insieme. Tra i timori
determinati dalla guerra ma anche dalla situazione
economica e sociale. Con l’inflazione che galoppa
ed erode il potere d’acquisto dei salari e delle pen-
sioni, il Pil che frena ed i rincari che si scaricano sul-
le bollette e la spesa. Una situazione di cui il gover-
no è ben consapevole, tanto da stare lavorando a
nuovi aiuti per le famiglie e le imprese, con un altro
decreto atteso in Consiglio dei ministri domani. E
su cui i sindacati chiedono il confronto, prima e
non dopo le decisioni.

Ed è sulla questione salariale che la partita è più
che mai aperta, dopo lo scontro a distanza tra il mi-

nistro del Lavoro, Andrea Orlando, ed il presidente
di Confindustria, Carlo Bonomi. Il ministro non ci
sta a sentir parlare di «ricatto», dopo la proposta di
legare una parte degli aiuti alle imprese all’aumen -
to dei salari e rimarca che serve «una grande batta-
glia per riconoscere la dignità del lavoro», a partire
proprio dai salari, per combattere la precarietà e
per andare avanti sulla via italiana del salario mini-
mo (legato ai minimi contrattuali). Anche sul taglio
del cuneo fiscale le distanze ci sono. Un intervento
in questo senso potrebbe arrivare con il nuovo de-
creto, dopo che già nell’ultima manovra si è previ-
sta la riduzione di 0,8 punti dei contributi a carico
dei dipendenti con redditi fino a 35mila euro, stan-
ziando un miliardo e mezzo. Confindustria chiede
un taglio strutturale del cuneo contributivo da 16
miliardi. E «non va fatto con bonus e una tantum:
elemosina di Stato», avverte il presidente dei Gio-
vani imprenditori, Riccardo Di Stefano, bocciando
l’ipotesi di un intervento da 1-1,5 miliardi. Un’ipo -
tesi che comunque non accontenta i sindacati, se-
condo cui da solo il taglio del cuneo non è sufficien-
te: la via su cui insistono è la detassazione degli in-

crementi contrattuali, insieme ad un recupero fi-
scale per i pensionati, e l’aumento dei salari attra-
verso i rinnovi. D’altra parte sono circa 7 milioni i
lavoratori con i contratti scaduti. Resta il nodo del-
le risorse e di un eventuale scostamento di bilancio,
chiesto da tempo dal M5s e non escluso dal Pd: una
via sostenuta dai sindacati (ma non dagli industria-
li). Cgil, Cisl e Uil con i segretari generali Maurizio
Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, si
preparano intanto alla manifestazione ad Assisi,
che sarà seguita dal concertone in piazza San Gio-
vanni a Roma: iniziative che tornano in piazza dopo
due anni di off limits a causa della pandemia. Al
centro, i temi della pace, del lavoro, della crescita e
dei salari, della lotta alla precarietà e della sicurez-
za, dopo che nei primi tre mesi di quest’anno si con-
tano già 189 vittime sul lavoro. «Siamo contrari alla
guerra e vogliamo lanciare un messaggio per fer-
marla», dice Landini. La pace ed il lavoro sono «i te-
mi centrali del nostro Primo maggio che non a caso
celebriamo ad Assisi», afferma Sbarra. Pace e lavo-
ro «per uscire dalla crisi», sottolinea anche Bom-
bardieri.
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Lagalla prova l’allungo, ma Miccichè frena
Tregua di poche ore nel centrodestra. Il pressing dell’ex rettore su Cascio sembra riuscito, poi in serata arriva
la “fumata nera”: ancora niente unità sul candidato per Palermo e della scelta per le Regionali non si parla più

PALERMO. Nel bailamme che accompagna la definizione
delle candidature intanto per le Amministrative, prosegue
all’Ars la sessione dedicata a bilancio e Finanziaria. Ieri
l’Aula ha approvato l’articolato del bilancio di previsione, il
voto finale domani, assieme all’esame della legge di stabili-
tà, con termine per gli emendamenti fissato alle 12. Tra gli
spunti di ieri la riduzione, in virtù di un emendamento del
Pd, della spesa per la manutenzione del giardinetto davanti
a Palazzo d’Orleans: il governo l’aveva portata in bilancio
da 20 a 120 mila euro.

A non partecipare ai lavori della Finanzaria sarà Cluadio
Fava, che spiega così il suo “Aventino”: «Non partecipo al
voto di una manovra che non passa dalle commissioni di

merito ed è stata appena spolverata dalla Bilancio. L’idea
che si possa fare a meno della discussione di prospettiva è
un avvilimento politico e una umiliazione del Parlamento.
Senza entrare nel merito della finanziaria, ritengo di dare
un segnale al presidente Musumeci: non ci sarà il mio no-
me, non farò il notaio». Fava ha poi attaccato il governatore
su un altro fronte, ovvero la “mediazione” di Marcello Del-
l’Utri: «Considero inaccettabile che il presidente Musume-
ci vada a chiedere consigli, offrire omaggi e chiedere bene-
dizioni elettorali a un condannato in via definitiva per ma-
fia. Non fa scandalo che Marcello Dell’Utri riceva all’hotel
delle Palme a Palermo i suoi amici, mi fa scandalo che ci va-
da Musumeci per chiedere protezione politica». l

NON PASSA L’AUMENTO PER I GIARDINI DI PALAZZO D’ORLEANS
Bilancio e Finanzaria, domani riprende la maratona

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine della giornata che
doveva ratificare la pace, l’accordo su
Palermo 2022 diventa più lontano. «Noi
siamo disponibili a confrontarci per
l’unità del centrodestra a Palermo, ma
ci vuole educazione. Non ci è piaciuto il
comunicato che Lagalla ha fatto ai suoi,
volevano usare la nostra apertura con-
tro di noi. Ora faremo noi le nostre pro-
poste, vediamo che succede», sbotta
Gianfranco Micciché a fine giornata.
Improvvisamente l’ipotesi del ritiro di
Cascio viene definita dallo stesso inte-
ressato «fantasiosa».

Miccichè, a conclusione della riunio-
ne a Palazzo Reale con gli alleati di Ncl e
Mna e Francesco Cascio, candidato sin-
daco a Palermo, non manda giù il mes-
saggio che Roberto Lagalla aveva gira-
to ad alcuni dei suoi alleati (Udc, FdI e
Iv) per comunicare che aveva ricevuto
una telefonata dal commissario forzi-
sta e concludendo: «Il dado è tratto».

Così il centrodestra ripiomba nello
stallo. Il sabato degli appelli annuncia-
ti, di quelli sospesi e degli altri attesi,
degli accordi quasi chiusi e degli sms
incriminati per eccesso di esultanza, fi-
nisce con un poco promettente nulla di
fatto. In poche ore si è passati dal possi-
bile ritiro di Cascio al muro contro mu-
ro che prosegue.

La maratona delle dichiarazioni di
ieri era stata avviata da Francesco Ca-
scio: «Essendoci ancora qualche gior-
no di tempo prima della presentazio-
ne delle liste lancio un appello alle for-
ze che sostengono la candidatura a
sindaco dell'amico Roberto Lagalla,
soprattutto a FdI e Udc. Confrontia-
moci sulla base delle prospettive im-
mediate facendo prevalere, se ci sono i
margini, la buona volontà da parte di

tutti». Aggiungendo: «Da solo vado al
ballottaggio se riusciamo a ricompat-
tare la coalizione possiamo vincere al
primo turno».

Appelli dunque. Che si rincorrono,
porte che non si chiudono e rimangono
aperte. Sull’uscio delle quali si fanno
trovare anche alcuni big del voto come
Edy Tamajo, il cui avvicinamento alla
galassia forzista era stato alla base del
raffreddamento dei rapporti tra Gian-
franco Micciché e Riccardo Savona, e
che ora pende dalla parte della candi-
datura di Lagalla.

La nota dell’ex assessore alla Forma-
zione, il “civico” con tanti simboli in
cerca d’autore arriva nella controra
tiepida: «Si sono susseguiti, negli ulti-
mi giorni, numerosi ed autorevoli in-
terventi riguardanti l'opportunità di
giungere all'invocata unità del centro-
destra, mi trovo in sintonia con le re-
centi affermazioni provenienti da
molti esponenti dell'area che, con indi-
scussa sensibilità, hanno chiesto uno
sforzo di sintesi a tutti i partiti della
coalizione». Sfumato l’accenno alle
persistenti differenze sulle Regionali.

È il momento atteso. Cuoricini e like
a tempesta. Invece proprio gli screen-
shot diventano il grimaldello che serve
a Micciché per frenare nel timore che il
risultato possa essere rigirato contro di
lui nella partita delle Regionali per ri-
portare Nello Musumeci a Palazzo
d’Orleans. Il nervosismo su quest’ap -
pendice non risulta affatto collaterale.

Il “tagliafuori” sulla successione dei
fatti e sulla cronologia dei ravvedi-
menti non aveva trovato impreparato
Ignazio La Russa: «Carolina Varchi ha
rinunciato alla sua candidatura per
consentire a Fdi di convergere su Ro-
berto Lagalla» ricordava non prima di
aver precisato che «Fratelli d’Italia in
Sicilia ha già dimostrato di tenere più
di ogni altro alla unità del centrodestra
sia a Messina, convergendo sul candi-
dato scelto autonomamente da Forza I-
talia, sia a Palermo». E il vicepresidente
del Senato nel giorno in cui tutto deve
succedere, «a prescindere», non si sen-
tiva fuori posto nel ricordare che «sia-
mo d’accordo nel sostenere il presiden-
te uscente Musumeci alla Regione».

Franco Miceli, candidato del centro-
sinistra a sindaco di Palermo, alla fine
tira un sospiro di sollievo: «Il tira e
molla di queste ore tra le varie fazioni
della destra palermitana è incredibile,
sembra di assistere ad una puntata di
“Scherzi a parte”».

Al momento sembra più una saga di
provincia andata a male con Lagalla ca-
latosi con perfetta coincidenza di tem-
pi nel ruolo dell’Orlando di centrode-
stra, del professore che sa parlare in
tutti i salotti, non solo in quelli della
borghesia e del mondo accademico, u-
scito dalle corde, che aveva riguada-
gnato tutte le porzioni di consenso per
rititolare la storia. Ma forse non è ba-
stato. O forse non ancora. l

LA CONVENTION DI FORZA ITALIA

Meloni ora apre a Salvini
«Non siamo all’asilo infantile»
MARCELLO CAMPO

MILANO.Venerdì ha snobbato gli al-
leati mettendo al centro il suo partito
e le sue idee, confermando con orgo-
glio la sua corsa per la premiership.
Ieri Giorgia Meloni ha lanciato un ra-
moscello di ulivo al centrodestra, ma
da una netta posizione di forza, par-
lando già da front-runner della coa-
lizione, con un occhio a Palazzo Chi-
gi. Tanto da indicare alcuni provve-
dimenti del suo futuribile program-
ma. «Attuerei il principio “più assu-
mi meno paghi”: una detassazione
sulle imprese sul fatturato commi-
surata alla quantità
di manodopera ri-
spetto al fatturato;
detasserei quella
parte della pensione
che gli anziani dedi-
cano al sostenta-
mento dei loro figli e
nipoti; farei un mi-
nistero del mare; e
magari un liceo del
Made in Italy per da-
re manodopera
d’eccellenza al set-
tore», dice convinta
che «il campo dei conservatori possa
conquistare la maggioranza e oltre
degli italiani». «Il mio obiettivo è
rappresentare il campo del centro-
destra con orgoglio e senza alcuna
sudditanza - spiega - rispetto alla
cultura della sinistra: spero che gli
alleati vogliano costruire questo
campo con me. Se lo vogliono fare al-
lora bisogna semplicemente darsi
delle regole».

Dopo aver incassato l’ovazione de-
gli oltre 4mila delegati, sicura di aver
vinto la sfida della kermesse milane-
se, Meloni decide di spendere questo
“tesoretto”politico aprendo al dialo-
go, dicendosi disponibile a un vertice
tra i leader, arrivando persino ad a-
prire le porte a Matteo Salvini alla
sua Conferenza programmatica.

Ma allo stesso tempo, evita di farsi
ingabbiare dal politicismo sterile ri-
badendo che «la soluzione dei pro-

blemi viene prima delle persone».
«La verità - ammonisce - è che alla
gente non gliene frega niente quan-
do si vedono Salvini e Meloni. Chi ha
paura di perdere il lavoro, chi teme
che gli chiuda l’impresa, chi ha paura
della guerra in casa non penso siano
contenti di sentire quando si vedono
i loro referenti politici».

Insomma, sembra essere una lea-
der certa del suo destino, a cui non
interessa stravincere. E esorta tutti
alla responsabilità. «Siamo in mezzo
alla bufera. E le bufere non si affron-
tano dicendo “io sono più bravo di
te”, quello si fa all’asilo». Un monito

alla serietà che riecheggia i toni che
usava Berlusconi con gli alleati
quando Fi era il primo partito.

Sa bene che i nodi ancora aperti nel
centrodestra sono tantissimi (vedi
alla voce Sicilia) e del resto, dopo tre
mesi di totale incomunicabilità tra
Meloni e il segretario leghista sarà
difficile che tutte le scorie che aleg-
giano nel centrodestra vengano
spazzate via nell’arco di poche ore.
Ma Meloni non vuole spargere altro
sale sulle ferite, dice che vuole fare
«sintesi», ma senza rinunciare alla
propria identità programmatica:
«Noi qui a Milano vogliamo fare un
lavoro molto serio sui vari temi, poi
porteremo questo contributo al ta-
volo della coalizione per fare la sin-
tesi. Tuttavia - insiste - l’importante
è che gli italiani sappiano che c’è
qualcuno che vola alto rispetto alle
nostre beghe quotidiane».

Palermo. 40 anni fa l’assassinio del segretario regionale del Pci. Il messaggio di Mattarella

«La Torre ha vinto, ucciderlo boomerang per la mafia»
PALERMO. Enrico Letta si inginocchia,
commosso, davanti alla lapide. Accanto a
lui il sindaco di Palermo Orlando, il segre-
tario regionale del Pd Barbagallo, amici e
compagni di lotta di Pio La Torre, trucida-
to insieme al suo autista Rosario Di Salvo, il
30 aprile di 40 anni fa. Sul luogo dell’atten -
tato c’è una piccola folla: sindacalisti, il fi-
glio dell’ex segretario del Pci assassinato,
Franco, semplici cittadini. L’omaggio di
Palermo a «due uomini - dice il Capo dello
Stato, Mattarella, nel suo messaggio - che
sono stati esempio di impegno civico per le
generazioni presenti e future».

Di La Torre Enrico Letta ricorda la con-
cezione della politica. «Uno strumento di
riscatto per i più deboli non un’occasione
per la sistemazione degli interessi dei più

forti», dice. In questo percorso Letta ritro-
va le origini stesse del segretario del Pci.
Figlio di contadini, era riuscito «con una
politica fatta di sacrifici» a raggiungere ri-
sultati fondamentali nella lotta alla mafia
cambiando le norme, codificando il reato
di associazione mafiosa e introducendo
nell’ordinamento penale la confisca dei
patrimoni mafiosi. «Con le sue battaglie -
aggiunge Letta - ha cambiato la storia del
nostro Paese. Lo hanno ucciso ma lui ha
vinto perché la sua morte si è rivelata per
la mafia un fatale boomerang». Letta ri-
corda anche l’ultima battaglia di La Torre
per la pace, un tema che «ci riporta al mo-
mento presente».

Nella giornata del ricordo non manca un
fuori programma. Un gruppetto di giova-

ni espone uno striscione. «Segretario Let-
ta no al governo con partiti fondati da uo-
mini di mafia», c’è scritto. Letta si avvicina.
«Siamo un movimento militante e aparti-
tico, ambientale, antifascista e antimafia -
dice uno dei ragazzi dell’associazione Our
Voice rivolgendosi al segretario del Pd -.
Non accettiamo le passerelle politiche in
nome delle vittime di mafia e chiediamo
che la parola antimafia venga rispettata
mettendo davvero la lotta a Cosa nostra al
primo punto dell’agenda politica. Perché
siete al governo con un partito fondato da
un uomo della mafia?». «Perché questo è
un governo straordinario - risponde Letta
- unico ed emergenziale e non si può fare
altrimenti».

E subito dopo il leader del Pd incontra

nell’atrio del Palazzo Reale altri giovani,
studenti che hanno partecipato al Proget-
to educativo antimafia portato avanti da
anni nelle scuole e nelle carceri di tutta Ita-
lia dal Centro studi intitolato a Pio La Tor-
re e guidato da Vito Lo Monaco.

A ricordare l’ex segretario regionale del
Pci sono in tantissimi: rappresentanti del-
le istituzioni come i presidenti di Camera e
Senato, la ministra Cartabia, politici di o-
gni colore.

Il segretario
nazionale del

Pd, Enrico
Letta, ieri a
Palermo col

figlio di Pio La
Torre, Franco

Le mosse del centrodestra a Palermo
anticipate da “La Sicilia” di ieri
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Musumeci star si consegna a Meloni
«Ti affido la soluzione, quale che sia»
La convention di FdI. Sullo sfondo del caso Sicilia, la leader lancia la corsa per Palazzo Chigi

MILANO. «Ci faremo trovare pronti:
abbiamo le idee e gli uomini giusti. È
arrivato il nostro tempo». Giorgia
Meloni, in doppiopetto marinaro, ve-
ste i panni del “Capitano”. Rivendica
il merito di essere la prima «in mezzo
a una tempesta a indicare la rotta»,
spinge sulla credibilità del suo parti-
to e soprattutto si rilancia alla guida
del prossimo governo. «Trasforme-
remo questa epoca infame - assicura -
in un nuovo Risorgimento italiano».

Negli oltre 70 minuti della sua rela-
zione non cita mai i leader del centro-
destra, né degli altri partiti, neppure
le tante piaghe aperte nella coalizio-
ne. Pronuncia solo i nomi di Joe Biden
e Mario Draghi. Al primo ricorda in
modo acceso come l'Europa pagherà
cara gli effetti della guerra, al secon-
do chiede di “bussare” all’Ue «per
chiedere di rivedere le priorità del P-
nrr, in modo da intervenire sugli ef-
fetti della crisi».

Per il resto nessun nome, nessun
ragionamento sulle formule politi-
che, ma solo una lunga e articolata
presentazione del suo programma,
della sua ricetta per sconfiggere «il
globalismo e il mondialismo». Si

schiera con il popolo ucraino che di-
fende la sua patria, definita «la prima
delle madri», e attacca «gli oligarchi
di Silicon Valley che si permettono di
censurare eletti dal popolo». Quindi
rilancia il primato del Made in Italy,
chiede un ministero del mare, ribadi-
sce le ragioni del presidenzialismo e
su questo punto bacchetta Enrico
Letta: «Il Pd non mi dica che questa
riforma non funziona perché uno va
al governo con il 25%: loro ci stanno
da 5 anni con il 18%».

Sullo sfondo la tensione perma-
nente tra Fdi e Lega e soprattutto il
caso Sicilia, divenuto a tutti gli effetti
un caso nazionale. Matteo Salvini di-
ce di voler passare dalla Conferenza
(«È nella mia città, conto di passare a
salutarla»), ma Ignazio La Russa lo
stoppa («È una manifestazione di
partito per cui siamo lieti se vengono
i capigruppo ma sarebbe stato un
fuor d’opera far venire e non far par-
lare i leader degli altri partiti».

In questo contesto Nello Musumeci
prova a prendersi un pezzo della sce-
na, in una location molto all’america -
na. «Sono convinto che i leader delle
forze politiche del centrodestra tro-

veranno le ragioni che uniscono
piuttosto che esaltare quelle che divi-
dono. Sono fiducioso, d’altronde sto
governando con la Lega e Forza Italia
insieme dal primo giorno», dice al
suo arrivo. E ancora: «Io mi fido di
tutte le forze politiche che hanno mo-
strato e continuano a mostrare gran-
de lealtà. Sono molto ottimista, ab-
biamo bisogno di essere ottimisti».
Ma Musumeci è pronto anche a cor-
rere da solo se non si troverà un ac-
cordo sulla Sicilia? «Ho affidato alla
Meloni la soluzione del problema,
qualunque essa sia», taglia corto il
governatore, rilanciando: «Abbiamo
dimostrato che si può governare que-
sta terra rimanendo onesti. E lo ab-
biamo fatto con tutto il centrodestra.

N ello Musumeci, per gli eletto-
ri della sua coalizione, resta
di gran lunga il miglior candi-

dato governatore. Il 72% di chi dichia-
ra l’intenzione di voto per il centro-
destra, lo vorrebbe di nuovo in cam-
po. Staccati alcuni degli altri poten-
ziali competitor: Raffaele Stancanelli
(4%), Gianfranco Miccichè (4%), Ales-
sandro Pagano (2%), Nino Minardo
(1%). È questo il dato più significativo

di un sondaggio YouTrend, diffuso da
Adnkronos. La rilevazione è stata pub-
blicata sul sito sondaggipoliticoeletto -
rali.it, in cui, per legge, si precisa la
composizione del campione di sicilia-
ni («807 su 3.244 chiamate effettuate
in quota telefonica e mobile») coin-
volto in interviste realizzate dal 19 al
21 aprile scorsi.

L’altra domanda posta da You-
Trend è la seguente: «Ora ipotizziamo

che il candidato del centrodestra sia il
Presidente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci. Lei per chi votereb-
be?». La risposta premia il governato-
re in carica con il 39,2%. Ma le opzioni
del centrosinistra (impegnato nella
scelta di un candidato unico con le
primarie) poste da YouTrend sono tre:
Giancarlo Cancelleri (17,5%), un non
meglio identificato «candidato di
centrosinistra» (13,5%) e Claudio Fa-
va (9,6%). La somma algebrica non
corrisponde a quella politica, ma il to-
tale giallorosso fa 39,6%. Significati-
vo anche il 12,8% di Cateno De Luca,
mentre il 7,4% preferirebbe un altro
candidato.

Musumeci (che ha una notorietà
del 97%, pari a quella di Mario Draghi;
segue Giorgia Meloni al 95%) è in te-
sta ai pronostici - cosa diversa dall’in -
tenzione di voto - dei siciliani. Alla
domanda «secondo lei, chi sarà il

IL SONDAGGIO YOUTREND

Il 72% di elettori di centrodestra
rivuole il governatore in campo
De Luca al 13%, M5S primo all’Ars
Regionali. Musumeci al 39%, centrosinistra (se unito)
appaiato. Liste: FdI-Db 19%, Pd 14%, Fi 10,6%, Lega 7%

IL RETROSCENA

Palermo, ore decisive
Ultimo assalto a Cascio
Lagalla adesso ci spera

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. «A prescindere». Come nel
film di Totò, soltanto che qui c’è ben poco
da ridere.

Nel centrodestra siciliano dilaniato, a-
desso le due parole magiche sono queste
due.

«A prescindere».
Doveva essere il passaggio chiave di u-

n’uscita ufficiale, un ultimo accorato ap-
pello all’unità di Roberto Lagalla, atteso
per tutto il pomeriggio. Ma non arrivato,
oggi chissà. «A prescindere dalla ricandi-
datura di Nello Musumeci alle Regiona-
li», è la versione completa del segnale in
codice (un comunicato stampa, un’agen -
zia, un video sui social: tutto va bene) per
dire che la trattativa s’è sbloccata. E che
tutto il centrodestra - pur con diverse
sfumature di grigio - può andare tutto
compatto sull’ex rettore a sindaco di Pa-
lermo. In una candidatura, già consolida-
ta, da rinfrescare con una spruzzata di
«civismo» in una narrazione che oscuri le
furibonde liti. Magari suggellata da un
messaggio finale di un “testimonial” na -
zionale.

Sottinteso rispetto a tutto ciò: il dolo-
roso passo di lato di Francesco Cascio,
forzista già in campo in asse con la Lega.
Uno spettro che i suoi sostenitori scac-
ciano nel pomeriggio con una nota che
Gianfranco Miccichè scrive (e chiede di
condividere al Carroccio, agli Autonomi-
sti e a Noi con l’Italia) per «ribadire il pie-
no appoggio» a Cascio, mettendo in guar-
dia dal «proliferare di notizie false su ac-
cordi al ribasso, rinunce e incontri tra
leader».

Ma è una negazione che afferma. Pro-
prio il forzista è in prima linea nel pro-
getto. Perché con l’ex rettore candidato
«di tutti» (e «a prescindere» dal Musu-
meci-bis) eviterebbe di andare a un “all-
in” con Cascio, perdendo il quale sarebbe
davvero all’angolo. Dentro e fuori il par-
tito. Non a caso Miccichè all’Ars si lascia
scappare: «Spero che troveremo una so-
luzione. Altrimenti è una follia. Io sono
convinto che andranno al ballottaggio
Cascio e Lagalla che sono accreditati al
25% ciascuno. Ma se così non fosse per-
diamo Palermo. Ed è una follia». I son-
daggi in mano a FdI, invece, darebbero
l’ex rettore in chiaro vantaggio, ed è an-
che per questo che Giorgia Meloni s’è
convinta a far ritirare Carolina Varchi vi-

rando sull’ex assessore Udc.
Dell’ultimo tentativo - non più la

“mossa del cavallo”, ormai fuori tempo
dopo la scelta di FdI - Miccichè ne ha par-
lato con Matteo Salvini al telefono. E il
Capitano ha dato il via libera ai suoi. Con-
fermato, fra le righe, nell’ultima apertu-
ra di ieri: «A Palermo non possono esserci
due, tre, quattro candidati di centrode-
stra. La Lega ha fatto il suo gesto di re-
sponsabilità, ci sono ancora troppi candi-
dati, e chiedo al centrodestra di sceglier-
ne uno». E quell’uno, adesso, potrebbe
essere davvero Lagalla. Il segretario re-
gionale della Lega, Nino Minardo, ha
sondato alcuni big di Fratelli d’Italia sulla
condizione principale dell’accordo: «Pa-
lermo e Regionali sono due partite diver-
se, prima eleggiamo il sindaco tutti assie-
me e poi si parlerà di Regione». Un pas-
saggio quasi scontato, visto che comun-
que Meloni ha fatto la sua scelta. «A pre-
scindere» da Musumeci. «Noi siamo qui,
se volete venite», la risposta di FdI, che,
suo malgrado, ha capito che quella per
Palazzo d’Orléans sarà un’altra partita.

«A prescindere» da Musumeci (ieri ac-
colto da star alla convention milanese di
FdI e rinfrancato da un sondaggio in cui
polverizza gli altri rivali di centrodestra)
è la formula per sbloccare la trattativa.
Che però ha altri punti dolenti. Uno l’a-
vrebbe esternata proprio Minardo, mol-
to attento al bon ton, agli alleati: la Lega
può appoggiare Lagalla, ma non prima
che sia Cascio a tirarsi indietro. Ed è il
cuore del problema. L’ex presidente del-
l’Ars, che negli scorsi giorni aveva lascia-
to un varco («certo, se me lo chiede Ber-
lusconi...»), ha uno standing tale da non
potersi permettere un ritiro incondizio-
nato. «Ma ci stanno lavorando, il Cavalie-
re è in campo»; confidano al comitato e-
lettorale dell’ex rettore. L’altro ostacolo
da superare è la ritrosia di Saverio Roma-
no, già indebolito dall’addio a Toto Cor-
daro, logorato dalla tattica di accerchia-
mento di Totò Cuffaro. Il leader della
Nuova Dc, dopo una finta indecisione
durata fino a ieri, ha ufficializzato il so-
stegno a Lagalla. Un po’ più defilato Raf-
faele Lombardo, che s’è già esposto su Ca-
scio. Ma non controlla più il suo candida-
to Totò Lentini. Che, al di là delle smenti-
te dei suoi, si sarebbe «autonomamente»
avvicinato a Lagalla. Il cerchio, così, si
chiuderebbe in toto.

«A prescindere»?
Twitter: @MarioBarresi

Francesco CascioRoberto Lagalla

OGGI SEDUTA SUL BILANCIO MENTRE SCADE L’ESERCIZIO PROVVISORIO
Ars, prime schermaglie in Aula e anche Savona stizzito
PALERMO. In attesa di distinguere, passo dopo passo,
quale sarà “il rumore dei nemici” che arriverà nel cor-
so della maratona dei prossimi giorni all’Ars, in cui
non si capisce più chi sta con chi, il sottofondo alla
seduta di ieri è stato il coro di protesta dei forestali che
hanno manifestato in piazza Parlamento. Sopra, in u-
n’Aula semivuota si è svolta la discussione generale sul
Bilancio che sarà esaminato invece oggi a partire dalle
12, mentre sempre oggi scade l’esercizio provvisorio.

Tra i banchi quasi deserti del centrodestra e l’assen-
za iniziale del governo, poi superata dalla doppia par-
tecipazione del vicepresidente della Regione, Gaetano
Armao, e dell’assessore al Territorio, Toto Cordaro, il
Pd ne ha approfittato per alzare i toni e puntare l’’indi-
ce sul momento-no della maggioranza.

Il più diretto come spesso accade è stato Antonello
Cracolici: «Questa resterà la manovra dei tavoli di Ar-
mao e del giardinetto di Musumeci - ha detto - : è un
fatto simbolico, ma la spesa per la manutenzione del
giardino davanti Palazzo Orleans passa da 24 a 125mila
euro, uno dei pochi capitoli in aumento. Mi vengono in
mente i cavalli di Ambelia». Gli fa eco il capogruppo
all’Ars, Giuseppe Lupo, annunciando che «il Pd voterà
contro questo bilancio, che è farlocco e iniquo».

«È molto stravagante e anche un filo autoritario l’i-

dea di considerare l'esercizio della democrazia sempli-
cemente come un capriccio personale», il commento
piccato di Claudio Fava.

Ad aprire le danze a Sala d’Ercole era stato il segreta-
rio regionale dem Anthony Barbagallo che aveva stig-
matizzato assenze e ritardi. Imperturbabile nella sua
replica Gaetano Armao: «Dopo avere acquisito tutti i
pareri ministeriali, il prossimo CdM delibererà per la
Sicilia 211 milioni di euro, se li avessimo avuti subito
avremmo appostato le somme subito in bilancio».

L’ultima norma Finanziaria prima del lungo rush fi-
nale che porterà la Sicilia al voto sulle Regionali debut-
ta dunque in un clima diverso, tra eccezioni e anomalìe
rinfacciate reciprocamente. Rimane infatti perplesso
il presidente della commissione Bilancio, Riccardo Sa-
vona, che ha voluto ricordare una volta di più come sia
«la prima volta che la manovra arriva direttamente in
aula senza il visto politico e tecnico della commissione
Bilancio; non ho mai riscontrato una simile prescrizio-
ne, così artificiosa, nella mia esperienza parlamentare.
Mancano una serie di atti essenziali».

Comunque, da oggi per questa legge di stabilità inso-
lita nella fase preliminare si dovranno fare gli straor-
dinari.

GIU. BI.

Centrodestra. «A prescindere da Musumeci»
il disgelo di Fi e Lega con FdI sblocca l’impasse
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Dopo cinque anni di disastro di go-
verno della sinistra, di Crocetta, ci
siamo noi, interlocutori seri, di tanti
importanti società, come Eni, E-
nel,Terna. Oggi il mio movimento,
Diventerà Bellissima, che si ispira a
una frase di Paolo Borsellino, ideal-
mente si offre a te, Giorgia Meloni,
perché tu possa di quel patrimonio u-
mano e culturale il meglio per rica-
varne le energie utili per dare all’Ita -
lia una destra moderna», aggiunge ri-
volgendosi direttamente alla leader
di Fratelli d’Italia, che resta il suo
principale sponsor nella corsa alla ri-
candidatura. Anche questa una bat-
taglia per la “Capitana”, che si gioca in
Sicilia molte delle sue fiches sul tavo-
lo della leadership. l

Letta: governo regionale da schifo
Palazzo d’Orleans: pensi a Crocetta
Botta e risposta. Il leader dem a Palermo usa toni duri e si mostra ottimista anche sul sindaco
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tra i complimenti, «tra
milanisti», ad Anthony Barbagallo
«uno dei migliori segretari regionali
che abbiamo avuto», il ricordo del-
l’anniversario della tragica morte di
Pio La Torre, che ricorre oggi e «Pier-
santi Mattarella, memoria costitutiva
dell’identità del Partito democratico»,
Enrico Letta arriva a Palermo e non ri-
nuncia a una forte caratterizzazione
politica della sua giornata siciliana.

Incontrando i giornalisti nella sede
regionale di via Bentivegna, in occa-
sione dell’inaugurazione della scuola
di Formazione politica e sociale del Pd
intitolata al presidente della Regione
assassinato dalla mafia, prima di spo-
starsi a Villa Filippina per la kermesse
a sostegno del candidato a sindaco di
Palermo, Franco Miceli, Letta ha af-
frontato in successione riflessioni di
politica nazionale e regionale: «Noi
chiediamo al governo Draghi un in-
tervento shock per evitare la recessio-
ne economica: le priorità sono un as-
segno energia alle famiglie e la ridu-
zione del cuneo fiscale - dettaglia - fi-
nanziare questo intervento non è
semplice. Ci sono 6 miliardi prodotti
dal buon andamento dei conti pubbli-
ci, poi serve una tassazione degli e-
xtra-profitti delle mega compagnie
petrolifere ed energetiche che hanno
fatto guadagni enormi».

Lo scontro sui temi della politica re-
gionale è arrivato subito dopo: «Le e-
lezioni in Sicilia capitano casualmen-
te prima delle nazionali, noi svolgere-
mo la preparazione della campagna e-
lettorale e sceglieremo programma e
candidato solo per il bene dell’Isola,
che ha bisogno di voltare pagina: non
lo diciamo solo noi che il governo Mu-
sumeci fa schifo, lo dice anche metà
del centrodestra», rincarando poi la
dose davanti al popolo dem: «Strappe-
remo la presidenza della Regione alla
peggiore giunta che ci sia mai stata in
Sicilia. Palermo e la Sicilia non sono
per noi una appendice di Roma, e i de-
stini non si decidono ad Arcore come
vorrebbe qualcuno».

L’uno-due non è passato inosserva-
to al punto che lo stesso Musumeci ha
replicato a stretto giro d’agenzia da
Milano: «Letta pensa di trovare un ti-

tolo per le agenzie attaccando il mio
governo. Qualcuno gli dovrebbe ri-
cordare che in questo momento il suo
esecutivo siciliano, quello a guida Pd
cacciato dagli elettori nel 2017, è alla
sbarra perché ritenuto espressione di
una associazione a delinquere. Taccia,

dunque. Quando, a giugno, gli ammi-
nistratori di sinistra saranno spazzati
via anche da Palermo, Letta si pentirà
di aver usato toni indegni per un pre-
sunto leader moderato».

Il duetto si chiude con la controre-
plica di Letta: «A me interessa quello

che accadrà quest’anno. Il 2022 è l’an-
no della svolta per la Sicilia che non
può continuare in una situazione co-
me questa: la giunta Musumeci è boc-
ciata da mezzo centrodestra oltre che
da tutti noi. La bocciatura di Musume-
ci è totale, credo che sia veramente in-
difendibile».

Sulla vicenda delle Amministrative
palermitano il leader dei Democratici
ha rivendicato la linea adottata: «Se
noi avessimo dovuto seguire il cen-
trodestra avremmo dovuto mettere
in campo 8-10 candidature. Io sono
molto contento del lavoro fatto qui
dal Pd, che ci porta a essere fortemen-
te competitivi per vincere a Palermo e
Messina, e preparare le elezioni regio-
nali d’autunno. Sono un fan di Franco
Miceli». l

IL SONDAGGIO YOUTREND

prossimo presidente della Regione
Siciliana?» il 58% indica l’attuale go-
vernatore, il 29% De Luca; molto stac-
cati gli altri.

Interessante anche la parte sulle li-
ste per l’Ars. Al netto del 58% di inde-
cisi e potenziali astenuti, fra chi ha già
un orientamento il M5S si conferma
primo (23,4%), seguito da un’ipoteti -
ca lista unica FdI-DiventeràBellissi-
ma (19%). Il Pd si attesta al 14%, Forza
Italia (10,6%) resta a doppia cifra,
mentre la Lega non sfonda, restando
al 7,2%, superata anche da Sicilia Vera
di De Luca, stimata al 7,5%. Tutte le al-
tre sono sotto il quorum del 5% per
entrare a Sala d’Ercole: una non spe-
cificata «civica di centrodestra»
(3,9%), Cento Passi di Fava (3,5%), ci-
vica di centrosinistra (1,9%), Sinistra
italiana (2,7%), Verdi (1,9%), Azione-
Calenda (1,2%), Italia Viva (1%).

MA. B.

«Giunta Musumeci
bocciata da mezzo
centrodestra oltre
che da noi, per la
Sicilia il 2022 sarà
l’anno della svolta»

CENTROSINISTRA: IL TAVOLO TECNICO SULLE PRIMARIE PER LE REGIONALI

Voto ai 16enni, “obolo” di due euro e patto di fedeltà
Ma primo paletto M5S: «I gazebo non ci piacciono»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Il tavolo tecnico delle primarie non salta,
ma traballa. Pd e Claudio Fava sembrano già talmente
preparati sulle «regole condivise» per scegliere il
candidato governatore giallorosso, da far sospettare
agli (affannati) alleati grillini di averle già scritte.
Magari non sarà così, ma il primo confronto fra i tre
sherpa di centrosinistra ha una dialettica curiosa: da
un lato il dem Alfredo Rizzo e Sergio Lima dei Cento
Passi a buttare già ipotesi, proposte, modelli già spe-
rimentati e date precise; dall’altro il padrone di casa
(l’incontro è nella sede palermitana del M5S), Simone
Morgana, ascolta la raffica di idee di chi si dice «pron-
ti ad ascoltare qualsiasi suggerimento» dai 5stelle.
Prende appunti. Annuisce poco e pone dubbi. Molti.

Questi, alla fine del primo incontro, i punti di par-
tenza. Che non è detto che siano d’arrivo. Il primo, già
risaputo, è la formula mista: banchetti stile dem più
voto web. Ma Nuccio Di Paola, nel pomeriggio, sem-
bra perplesso: «A noi il voto al gazebo non piace». Il
capogruppo M5S all’Ars mette il primo paletto (pe-
sante) su un regolamento che per gli alleati è invece
«molto semplice» da fare. Tutti d’accordo, invece, sul
patto di fedeltà: chi perde alle primarie appoggia il
vincitore alle Regionali. Il che si lega a un’altra delica-

ta regola: può partecipare alla corsa solo chi s’impe -
gna a presentare le liste per l’Ars in un certo numero
di collegi; per evitare candidature troppo fai-da-te,
con il malcelato scopo di ridurle a tre: Pd, Fava e M5S.
Che, sul punto, nicchia. Prima del voto (la data più
probabile resta il weekend 8-10 luglio, ma i grillini
prendono tempo) una decina di «assemblee temati-
che» spalmate sui territori, per coinvolgere i candi-
dati nel «tour all’americana» che piace al M5S.

In Sicilia parteciperanno anche i sedicenni. E tutti,
gli elettori di presenza o sul web, verserebbero un “o-
bolo” di due euro. Poi il sistema anti-intrusione: non
potrà votare chi è stato candidato o eletto con forze di
centrodestra. Complicato, però, confermare lo status
a meno di fidarsi di autocertificazioni. A maggior ra-
gione nel l’app (c’è quella delle primarie a Roma, ma al
M5S è stato chiesto di sondarne altre) in cui registrar-
si e poi votare anche su cellulare e tablet. Un modo
«per favorire chi magari sarà al mare», ma soprattut-
to i residenti in Sicilia che si trovano fuori per lavoro
o studio. con una settimana di tempo fra lo stop alle
iscrizioni e le primarie, per verifiare «casi anomali».

Tutto questo (e altro ancora), il 3 maggio dovrebbe
diventare una bozza da trasferire al tavolo politico di
centrosinistra. «Per discutere su più opzioni e non
per fare quello che dicono loro», avverte Di Paola.

Twitter: @MarioBarresi

I tre “saggi”.
Simone
Morgana
(M5S), Alfredo
Rizzo (Pd) e
Sergio Lima
(Cento Passi
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Sicilia, il turismo da solo non basta
“Italia diseguale”. La Cgil ospita la presentazione del rapporto Ebert: «Un’industria forte porta
servizi avanzati». Abramo: «Occupiamoci dei poveri e non delle banche». Sos per le aree interne
PALERMO. Tre diversi mezzogior-
ni all’interno del mezzogiorno e in
questa suddivisione la Sicilia occu-
pa un posto tra le regioni più svan-
taggiate. È il quadro che emerge dal
rapporto Ebert “Italia diseguale”,
presentato ieri in un convegno del-
la Cgil regionale. Un divario, quello
testato, che non è solo il classico
Nord/Sud, ma anche tra regioni
meridionali e tra province, visto
che il report scende a questo livello
di analisi.

«Uno degli elementi di novità del
report - ha detto il prof. Francesco
Prota presentando lo studio - è che
non ci siamo fermati ai divari eco-
nomici, ma abbiamo analizzato an-
che la qualità della vita delle aree
osservate, i servizi in genere, la sa-
nità i livelli di istruzione e di occu-
pazione, insomma i diritti di citta-
dinanza».

Dal rapporto emerge, dunque, un
quadro variegato e per la Sicilia si
riscontra «un basso dinamismo, al-
ti livelli di emigrazione e, se si e-
sclude un tratto tra le province di
Messina e di Catania, un’eccessiva
dipendenza dell’economia da beni
culturali e da turismo».

Esaminando alcuni indicatori
provinciali, si evince dallo studio
che la provincia di Caltanissetta ha
una percentuale di Neet, giovani
che non lavorano, non studiano e
non partecipano a alcun processo
di formazione, pari al 48,2%, collo-
cando questo elemento come una
importante sfida strutturale da af-
frontare. Uno degli elementi critici
riscontrati dell’economia è la de-
bolezza dell’industria, «fondamen-
tale - ha sottolineato Prota - perché
se non c'è industria non ci sono
servizi avanzati. Dall’industria pas-
sa anche l’occupazione qualifica-
ta».

«Sosteniamo da anni - ha rilevato
Alfio Mannino, segretario generale
della Cgil Sicilia - che una Regione
da 5 milioni di abitanti non possa
fare a meno di un’industria soste-
nibile, è questo un obiettivo fonda-
mentale cui puntare e su cui alloca-
re investimenti. C'è da invertire un
trend che ha visto prima la pande-
mia e poi la guerra in Ucraina im-
pattare pesantemente sulla fragile
economia dell’Isola, a causa del-
l’aumento dei prezzi al consumo,

della diminuzione delle esporta-
zioni, dei costi energetici».

Per il leader sindacale «occorre
intervenire sulla infrastruttura-
zione sociale per recuperare occu-
pazione giovanile e femminile, e
sulle aree interne, punto di debo-
lezza all’interno della fragile eco-

nomia siciliana, con opportuni in-
vestimenti. Invece le strategie per
le aree interne, se si esclude quella
delle Madonie stentano a decolla-
re». Aree più povere, dunque, nel-
l’ambito di una regione che «Euro-
stat indica come la regione più po-
vera d’Europa», ha detto Emiliano

Abramo, presidente della Comuni-
tà Sant' Egidio, secondo cui serve
«gente che si occupi di poveri e non
banche».

«Lo sviluppo passa dagli investi-
menti pubblici: le risorse ci sono,
gli strumenti anche, il tema è come
usare queste risorse», ha rilevato
Giuseppe Massafra, segretario
confederale della Cgil nazionale,
per il quale «la buona programma-
zione e la capacità di costruire le
condizioni di sviluppo passano dal
confronto serrato, che è mancato,
dai tavoli col partenariato econo-
mico e sociale».

Il sindaco di Troina, Fabio Vene-
zia, ha rilevato «l'urgenza di inter-
venire con azioni forti e scelte ocu-
late anche perché in prospettiva
pure i cambiamenti climatici po-
tranno avere ripercussioni sulla Si-
cilia». l

CamCom, Giorgetti impugna la sentenza del Tar
Fontanarossa, le relazioni e gli intrecci dell’avv. Parano, la siracusana “Lady Sac”

SIRACUSA. Si arricchisce di un
nuovo capitolo la storia infinita
della camera di commercio del Sud
Est. Si va avanti a colpi di carta bol-
lata e, dopo che il Tar di Palermo ha
annullato la delibera del ministro
dello Sviluppo Economico, Gian-
carlo Giorgetti, con cui aveva no-
minato due commissari nella pre-
visione di ulteriori accorpamenti
che riguardano sei enti camerali si-
ciliani, il Mise ha presentato all’av-
vocatura di Stato la richiesta di im-
mediata impugnazione alla sen-
tenza del tribunale amministrativo
regionale.

Per il Mise le motivazioni addotte
dal Tar non sono condivisibili per-
ché si basano su norme inapplica-
bili a questo caso specifico. Il mini-
stro Giancarlo Giorgetti ha posto
l’obiettivo, nel suo ruolo di vigilan-
za, che l'operato degli organi came-
rali avvenga nel rispetto delle vi-
genti leggi e assicuri la realizzazio-
ne degli interessi pubblici senza

pregiudicare aspetti che sono at-
tualmente oggetto di giudizi.

Intanto, come noto, i rappresen-
tanti della CamCom del Sud Est di
cui fanno parte Catania, Siracusa e
Ragusa, titolati a partecipare all’as-
semblea della Sac, la società che ge-
stisce l’aeroporto Fontanarossa,
hanno espresso un proprio nomi-
nativo in seno al Cda. La scelta è ri-
caduta sull’avvocata Carola Para-
no, che risiede a Palermo ma ha an-
che uno studio professionale a Si-
racusa. Alla città d’Aretusa la lega
la militanza nell’Opco, l’Osservato-
rio permanente sulla criminalità
organizzata, organismo nato da
una costola dell’ex Isisc, l’istituto
superiore internazionale di scien-
ze criminali (oggi Siracusa Institu-
te). Parano è stata presidente di
quell’organismo, voluto dall’allora
procuratore di Caltanissetta, Gio-
vanni Tinebra. Sulla professionista
di recente ha fatto riferimento
l’avvocato Piero Amara che, inter-

rogato dai magistrati della Procura
di Milano, nell’ambito dell’indagi-
ne sulla cosiddetta Loggia Unghe-
ria, come emerge dai verbali e dai
resoconti giornalistici, risponden-
do alle domanda dei pm Laura Pe-
dio e Paolo Storari, che volevano
sapere in quale momento fosse en-
trato a fare parte della presunta
loggia, l’ex avvocato dell’Eni ha te-
stualmente detto: «Per rispondere
a questa domanda devo prima rife-
rire il contesto nel quale è nata la
mia partecipazione all’associazio-
ne. A partire dal 2005 ho frequen-
tato con una certa assiduità l’Opco
(Osservatorio Permanente sulla
Criminalità Organizzata) nel quale
mi coinvolse Gianni Tinebra, all’e-
poca procuratore a Caltanissetta.
Avevo conosciuto Tinebra attra-
verso Carola Parano (Direttrice
dell’Opco) e Giuseppe Toscano
(procuratore aggiunto di Siracu-
sa)».

F. N.

L’IPOTESI DEL SUICIDIO NON CONVINCE: È GIALLO
Trovato morto un uomo, citato del sexygate di Pachino e Portopalo
PACHINO. Il corpo senza vita di un pachinese è stato ritrovato pri-
vo di vita, penzolante da un albero, nei pressi di Marzamemi. Si
tratta di Vincenzo Cancemi, 41 anni, che si sarebbe suicidato anche
se non tutti i contorni della vicenda sembrano definiti. Tutt’altro.

L’uomo, molto noto e altrettanto stimato a Pachino come a Por-
topalo di Capo Passero per via del suo lavoro, potrebbe non essersi
tolto la vita. Non a caso gli elementi raccolti sul luogo del ritrova-
mento del corpo sarebbero alcora al vaglio delle forze dell’ordine.
Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione pachinese
che avrebbero già sentito alcune persone che potrebbero fornire
particolari rilevanti legati alla vita privata di Cancemi.

Il primo elemento al vaglio degli inquirenti scaturirebbe da alcu-
ne considerazioni che sarebbero state fatte da persone accorse nel
luogo dove due giorni fa è stato ritrovato il corpo dell’uomo, in
contrada Lettiera, alle porte di Marzamemi. L’albero, infatti, sa-
rebbe troppo basso per giustificare un’azione suicida. Ma non sa-
rebbe questo l’unico elemento sufficiente a fare ipotizzare qualco-
sa di diverso dall’intenzione di togliersi la vita messa in atto da
Cancemi. Ad attrarre l’attenzione degli investigatori sarebbe an-
che una vicenda, rimasta piuttosto oscura, risalente a pochi mesi fa
e riguardante una lettera diffamatoria, oltremodo circostanziata.
In questa lettera si faceva riferimento, in modo capillare, a una
serie di rapporti extraconiugali che avrebbero coinvolto persone

di Pachino e Portopalo. Tra gli uomini inseriti dall'anonima mano
che ha scritto e divulgato minuziosamente la lettera-volantino c’e-
ra anche il nome di Vincenzo Cancemi. Un testo anonimo che fece
scalpore nei due centri della provincia siracusana, anche perché
chiamava in causa persone quasi tutte legate da stabili rapporti
sentimentali e che venne distribuita con il sistema del “porta a por-
ta” nel centro abitato portopalese. Un documento apocrifo che non
lesinava particolari legati a presunte performance sessuali di una
donna coniugata. La vicenda sarebbe persino sfociata in querele.

I carabinieri non stanno scartando alcuna ipotesi, ascoltando pa-
renti e amici dell’uomo, che svolgeva l’attività di tecnico riparatore
di elettrodomestici, al fine di ricostruire i suoi ultimi giorni di vita.
Tantissimi i messaggi di cordoglio. Cancemi si era fatto stimare da
tante persone per la sua disponibilità e competenza in ambito lavo-
rativo, già per il sol fatto di essere sempre pronto ad intervenire
quando le esigenze lo richiedevano, a Pachino come a Portopalo.
Una vicenda che sembra uscire dalle pagine di un romanzo di An-
drea Camilleri, che ruota attorno a quello che potrebbe essere stato
mascherato da suicidio mentre potrebbe nascondere dinamiche
omicide. Ai carabinieri il compito di sbrogliare la matassa alquanto
intricata. Resta il dolore della famiglia per la fine tragica del loro
congiunto.

SERGIO TACCONE

Morte del neonato gelese
periti del tribunale dal Gup
GELA. Falsità ideologia. E’ il reato contestato dalla Pro-
cura di Catania a tre consulenti nominati dagli stessi
magistrati nel 2016 per disvelare le cause sulla morte di
un neonato ed accertare eventuali responsabilità da
parte dei medici che l’ebbero in cura all’ospedale “Nesi -
ma-Garibaldi”. Una “verità” - sostiene la Procura - rico-
struita a colpi di depistaggi tesi a celare l’errore umano
dietro la morte di un neonato avvenuta dieci giorni dopo
la nascita per infarto polmonare poi classificato sulle
carte come infarto intestinale. Errori o depistaggi nelle
conclusioni messe nero su bianco dai consulenti - Orazio
Cascio, Filippo Dones ed Enrico Domenico Reginato -
per i quali pende la richiesta di rinvio a giudizio: decide-
rà il Gup il 21 giugno. La vicenda è relativa alla morte del
piccolo Luigi Messina, avvenuta il 14 luglio di sei anni fa,
dopo due interventi al Dotto di Botallo. Dopo la denun-
cia sporta dal genitore del piccino, l’ingegnere gelese
Giuseppe Messina, fu aperta un’inchiesta che coinvolse i
due cardiochirurghi di Taormina (Fabrizio Gandolfo e
Salvatore Agati), che avevano eseguito i due interventi a
Catania, e Marcello Campisi, cardiologo ecografista del
“Garibaldi”. Per loro il Gup deciderà il 18 maggio.

DANIELA VINCI

IL PROGETTO

Nel nome di La Torre
il rap dei detenuti
del carcere di Bicocca
PALERMO. «Ci vuole cultura, ci vuole
coraggio/non ci adeguiamo, questo è
il nostro viaggio» è questo il messag-
gio che un gruppo di studenti detenuti
dell’istituto penale minorile Bicocca
di Catania ha voluto lanciare con un
rap realizzato per il bando di concorso
«Nel nome di Pio La Torre, 40 anni do-
po, rinnovato impegno» ricevendo
una menzione speciale all’interno del
progetto educativo antimafia, pro-
mosso dal Centro studi Pio La Torre e
rivolto a tutti i ragazzi delle scuole
coinvolte, da Nord a Sud Italia. I giova-
ni di tre scuole del Nord, del Centro e
del Sud che simbolicamente racco-
glieranno il testimone generazionale
dell’antimafia contro le nuove mafie,
saranno premiati per i loro elaborati
nel corso della cerimonia di ricordo di
Pio La Torre e Rosario Di Salvo previ-
sta per oggi all’Ars. Gli studenti dete-
nuti di Catania, coordinati dalle do-
centi referenti Marianna Vita e Da-
niela Cristaldi, hanno realizzato un
video preceduto da un’intervista-dia -
logo e poi hanno scritto un brano inti-
tolato «Questo è il nostro viaggio».
Nutrono forte sfiducia nella classe di-
rigente, credono in una maggiore
contiguità tra politica e mafia, ma so-
no anche più consapevoli della neces-
sità di un cambiamento e, nella stra-
grande maggioranza, preferiscono
discutere di mafia a scuola, con i loro
docenti.

La pandemia ha lasciato il segno su-
gli studenti che hanno partecipato al
questionario sulla percezione del fe-
nomeno mafioso che da 16 anni il Cen-
tro Studi Pio La Torre porta avanti.
Oggi i risultati dell’indagine saranno
discussi in una conferenza che si terrà
dalle 9.30 nel Cortile Maqueda del Pa-
lazzo Reale, sede dell’Ars della quale
Pio fu deputato. L’ingresso sarà con-
sentito alle autorità presenti, ai fami-
liari delle vittime, allo staff del centro
e agli studenti che saranno premiati
per i loro elaborati, ma sarà possibile
seguire in diretta sul sito www.piola-
torre.it e sul Portale Ansa Legalità &
Scuola. Nel corso della manifestazio-
ne ci saranno gli interventi in remoto
della presidente del Senato, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, del presi-
dente della Camera, Roberto Fico, del
ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi e dell’ambasciatore Maurizio
Massari, rappresentante permanente
dell’Italia all’Onu. l

LA TELENOVELA SUL RIORDINO DEGLI ENTI CAMERALI
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Eni, volano i conti del primo trimestre: +3 miliardi
Descalzi: «Rilevanti sviluppi strategici, rapida reazione ai mutamenti di mercato»

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. I conti dei primi tre mesi
di Eni volano con il balzo dei prez-
zi di gas e petrolio. L’utile operati-
vo rettificato si è attestato a 5,19
miliardi di euro (+300%), e l’utile
netto a 3,27 miliardi (+3 miliardi
sullo stesso periodo del 2021). Il ti-
tolo ha chiuso in Borsa in progres-
so dell’1,76% a 13,39 euro per azio-
ne.

Risultati, spiega l’a m m i n i s t r a t o-
re delegato Claudio Descalzi, do-
vuti «al robusto andamento» dei
settori “Estrazione e produzione”
e “Gas e gas naturale liquefatto”,
grazie alla capacità di «catturare il
rilevante aumento dei prezzi di
realizzo» in Borsa, alla crescita
della vendita internazionale del
Gnl e alla flessibilità del portafo-
glio di approvvigionamento di
Eni. Il segmento E&P ha visto un
risultato operativo rettificato di
4,38 miliardi, con un incremento
di 3 miliardi sui primi tre mesi
2021; per il gas un Ebit adjusted di
0,93 miliardi, in robusta crescita
(+0,96 miliardi). Le vendite di gas
naturale sono aumentate del 4%,
per maggiori volumi commercia-
lizzati in Italia, in particolare nel
segmento grossisti, e nei mercati
europei, principalmente in Tur-
chia. Il prezzo del Brent è salito del
67% a 101,4 dollari al barile (60,9
nel primo trimestre 2021), mentre
quello del gas è balzato del 426%.
La produzione di idrocarburi del

trimestre è stata di 1,65 milioni di
barili di petrolio equivalente al
giorno, in calo del 3%.

Ma quello chiuso a marzo, «in un
contesto di estrema volatilità dei
prezzi e di incertezza a causa della
guerra in corso e delle tensioni in-
ternazionali», è stato un trimestre
di «rilevanti sviluppi strategici»,
spiega il manager: «Abbiamo rea-
gito con rapidità alle mutate con-
dizioni del mercato energetico fa-
cendo leva sulla dimensione glo-
bale del nostro settore upstream e
sulle consolidate relazioni con i
Paesi produttori». Quindi, Descal-
zi ricorda gli importanti accordi in
Africa stretti con al fianco il no-
stro governo, con Algeria, Egitto,
Congo e Angola per «promuovere
maggiori flussi di export di gas
naturale a beneficio dell’Italia e
dell’Europa, nel contesto della
transizione verso un’economia
decarbonizzata». Un’operazione

per ridurre la dipendenza dal gas
di Putin a cui, ha detto il direttore
finanziario Francesco Gattei agli
analisti, Eni paga in euro. Al mo-
mento non è stato aperto un conto
in rubli.

Alla luce di ulteriori forniture di
Gnl, il colosso energetico ha rivi-
sto al rialzo per il 2022 la guidance
dell’utile operativo adjusted del
segmento, a circa 1,2 miliardi di
euro da 0,9 miliardi.

Nei primi tre mesi, si è anche
concluso l’iter di quotazione della
consociata upstream norvegese,
Vår Energi (di cui Eni ha ora il
64%) ed è stata lanciata con Bp
l’integrazione dei portafogli up-
stream in Angola. Plenitude, la
controllata che integra le energie
rinnovabili con il retail gas&po-
wer, procede verso la quotazione
entro il 2022. La produzione di e-
nergia elettrica da fonti pulite è
quasi quintuplicata, mentre le
vendite di gas retail e business so-
no calate del 3%. Completata nel
trimestre l’offerta iniziale di sot-
toscrizione presso la Borsa di Lon-
dra delle azioni di Neoa, che iden-
tificherà opportunità di acquisi-
zioni nei settori della decarboniz-
zazione e transizione energetica.

Migliora il business “R a f f i n a z i o-
ne e marketing”, ma non in Italia,
dove ha registrato un calo del 9% e
in negativo del 42% anche i volumi
di lavorazioni bio. Peggiorato il
segmento chimico gestito da Ver-
salis. l

IL COMMENTO

Milano ignora
il Pil negativo
Bene Generali
RINO LODATO

L e Borse europee non si sono fat-
te condizionare dai dati macro
negativi e dall’apertura debole

di Wall Street. Milano, ad esempio,
anche ieri ha chiuso con una buona
performance, anche se non è stata
sufficiente a recuperare la perdita del
mese, che si attesta al -2,89%. Tra i ti-
toli con migliore prestazione, non po-
teva mancare Generali (+2,52%) nel
giorno del rinnovo del Cda nel segno
della continuità e con la conferma
dell’A.d. Philippe Donnet. Anche se la
migliore è stata Tenaris a +5,26%.

I dati negativi sono quelli dell’infla -
zione, salita al +7,5% nell’area euro e al
+6,5% in Italia su base annua, e quello
del Pil, che nel primo trimestre è ne-
gativo in Italia a -0,2%, ancora al di
sotto dello 0,4% ai livelli pre-Covid.
Se il prossimo trimestre sarà pure ne-
gativo, il Paese entrerà in recessione
tecnica. Due dati che, assieme a quelli
analoghi degli Usa (inflazione al
+6,6%), rischiano di accelerare la de-
cisione della Fed e della Bce per un
rialzo dei tassi (anche quattro volte
durante quest’anno, come si attendo-
no ora i mercati) e una fine anticipata
dell’acquisto di titoli di Stato.

Piazza Affari, seppure in giornata
positiva, non ha curato la febbre dello
spread, che si mantiene alto a 185 pun-
ti base, con il rendimento del Btp de-
cennale al 2,73%.

Il petrolio continua la scalata: il
Brent a 109,6 dollari al barile, il Wti a
106,5; il prezzo del gas è sull’altalena,
fra 99 e 102 euro a MWh.

In Russia la Banca centrale ha ta-
gliato il tasso principale al 14% dal
17%. l

MILANO
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Sicurezza lavoro, Regione in campo
Pronto il Piano di prevenzione. Protocollo con l’Inl per formare i 68 ispettori e assumerne
di nuovi. Il paradosso dei vincitori del concorso nazionale che non possono venire nell’Isola
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nella Giornata per la salu-
te e la sicurezza sul lavoro, con la noti-
zia dell’aumento di vittime in Sicilia
(nove da inizio anno) arriva l’annun -
cio: la prossima settimana la Regione
presenterà un Piano di prevenzione
che detta linee strategiche e interven-
ti che riguardano anche la formazio-
ne, l’informazione, l’assistenza e la vi-
gilanza. Ed è allo studio un protocollo
di intesa fra Regione e Ispettorato na-
zionale del lavoro per formare gli i-
spettori del lavoro regionali alle nuo-
ve competenze introdotte dalle modi-
fiche al testo unico del 2008 dal Dl
146/2021 e procedere alle assunzioni
di quelle figure che servono per po-
tenziare gli organici dell’Isola: si parla
di 256 unità previste dal 2019 in ag-
giunta agli appena 63 ispettori in ser-
vizio. È l’escamotage per superare
l’impasse determinato dalla legge che
ha istituito l’Inl, che ha competenze in
tutta Italia, tranne in Sicilia. Ciò per-
chè la norma non ha tenuto conto del
fatto che la Regione ha competenza
statutaria in materia di lavoro. La Re-
gione non è finora riuscita né a recepi-
re la norma nazionale, né a firmare
una convenzione con l’Inl per dargli
competenza sugli ispettorati provin-
ciali per farli funzionare (o, quanto
meno, per una gestione coordinata
con Inps e Inail) né ad assumere nuovi
ispettori. La notizia è stata fornita da
Bruno Giordano, che guida l’Inl, nel
corso del convegno organizzato a Pa-
lermo dallo Studio Silvestri con Ergon
e Inl. Il provvedimento nazionale po-
tenzia le competenze degli ispettori,
che potranno anche sospendere le at-
tività delle imprese che non sono re-

golari dal punto di vista dei contratti
di lavoro o se riscontrano gravi viola-
zioni in materia di sicurezza.

L’Inl, che sta assumendo 2.580 nuovi
dipendenti tra amministrativi e ispet-
tori, al 31 ottobre 2021 in Italia aveva
sospeso 31 imprese per irregolarità su
sicurezza lavoro o violazione sulle
norme contrattuali, nel trimestre
successivo ne ha sospese 321 e nel pri-
mo trimestre di quest’anno 1.535.

E c’è il paradosso dei vincitori del
concorso nazionale per ispettore che
vogliono venire in Sicilia a lavorare e
non possono per questo conflitto di
competenza. «Il risultato è che ad oggi
abbiamo solo 63 ispettori del lavoro, di
cui nel Capoluogo solo 2 - dice Vincen-
zo Silvestri, presidente della Fonda-
zione consulenti per il lavoro - . A li-

vello nazionale assistiamo al poten-
ziamento forte di tale figura cui parte-
cipano anche molti siciliani che però,
una volta entrati nell’organico dell’I-
nl, non possono richiedere il trasferi-
mento in Sicilia perché non esiste la
pianta organica». I siciliani vincitori o

idonei del concorso sono centinaia,
ma l’Ars non ha recepito il decreto i-
stitutivo dell’Inl da cui dovrebbero di-
scendere gli ispettorati territoriali, e
dunque non potrà assumerne 256,
previsti da un piano del 2019. «È neces-
sario coordinarsi con la Regione - ag-
giunge Giordano - e il protocollo si
muove proprio in questo campo».

L’urgenza nasce anche dai bonus e-
dilizi: «In sette mesi sono nate 10mila
aziende senza alcuna storia - osserva
Giordano - in edilizia le sospensioni
sono aumentate del 171%, per lavoro
nero al 39% e in materia sicurezza
61%. E poi avevamo 230 mila braccian-
ti in nero emersi grazie al decreto Bel-
lanova, pari a sette volte gli occupati
Fiat. Ora il decreto legge ci da poteri
per contrastare il caporalato». l

Unioncamere: cala il numero di imprese attive in Sicilia
PALERMO. Il tasso di crescita delle imprese siciliane nel
primo trimestre 2022 si attesta in terreno leggermente
negativo a -0,06% (media italiana -0,02%). La Sicilia chiu-
de con un saldo negativo a -304 aziende. Nell’Isola si sono
registrate 6.175 iscrizioni, 6.479 cessazioni, per un totale
di imprese registrate che ammonta a 478.671; al 31 dicem-
bre 2021 erano 478.967. La Sicilia resta al quarto posto tra
le regioni italiane per imprese registrate, alle spalle di
Lombardia, Lazio e Campania e si attesta davanti a Vene-
to, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana. Sono i dati di
Movimprese relativi alla nati-mortalità, forniti dall’Os -
servatorio di Unioncamere Sicilia.

«Dai dati si evince che la Sicilia in questi primi tre mesi
limita i danni e non dimentichiamo che veniamo da un
periodo di pandemia durato oltre due anni e non si può
dire che la guerra in atto in Ucraina faccia bene alle im-
prese in generale, figuriamoci a quelle siciliane - dice Pi-

no Pace, presidente Unioncamere Sicilia - perdiamo poco
più di trecento aziende, il che significa perdita anche di
posti di lavoro. Gli imprenditori siciliani hanno fatto di
tutto per resistere e la politica ha il dovere di continuare a
sostenere le aziende con leggi che siano giuste per tutti».

Ecco tutti i dati per provincia: Trapani, registrate
48.073 (iscrizioni 608, cessazioni 721, saldo -113); Palermo
registrate 101.079 (iscrizioni 1.447, cessazioni 1.317, saldo
+130); Messina registrate 63.459 (iscrizioni 761, cessazioni
774, saldo -13); Agrigento 41.249 (iscrizioni 592, cessazioni
638, saldo -46); Caltanissetta registrate 25.729 (iscrizioni
314, cessazioni 392, saldo -78); Enna registrate 15.208 (i-
scrizioni 215, cessazioni 227, saldo -12); Catania registrate
105.985 (iscrizioni 1.163, cessazioni 1.420, saldo -257); Ra-
gusa registrate 37.892 (iscrizioni 492, cessazioni 524, saldo
-32); Siracusa registrate 39.997 (iscrizioni 583, cessazioni
466, saldo +117).

Vincenzo Silvestri al convegno

Claudio Descalzi

DATI POSITIVI DI INTESA SANPAOLO
Sicilia, cresce l’export delle imprese

verso Emirati Arabi Uniti e Qatar
PALERMO. Si è rivolta alle Pmi della
Sicilia la tappa di “Smart Internatio-
nal Tour”, il progetto avviato da Intesa
Sanpaolo dedicato all’internaziona -
lizzazione. L’incontro è stato dedicato
agli Emirati Arabi Uniti e al Qatar: in
particolare, sono state approfondite
le prospettive di sviluppo e le soluzio-
ni assicurativo-finanziarie a suppor-
to dell’internazionalizzazione, le spe-
cificità del mercato degli Eau e del Qa-
tar e i principali temi di interesse per
le imprese italiane, attraverso i con-
tributi di Sace e delle filiali Intesa San-
paolo di Dubai e Abu Dhabi. Sono stati,
inoltre, presentati i servizi e gli stru-
menti messi a disposizione da Intesa
Sanpaolo per fornire alle imprese un
sostegno concreto per il loro rilancio
internazionale, anche attraverso il
network degli specialisti dedicati.

Gli Emirati Arabi Uniti rappresen-
tano il 34° sbocco commerciale per i
prodotti delle imprese localizzate nel-
la direzione regionale Campania, Ca-
labria e Sicilia di Intesa Sanpaolo (con
lo 0,7% delle esportazioni). Le espor-
tazioni verso questo mercato nel 2021
sono state pari a 169 milioni, attribui-
bili per il 50% alla Campania, il 47% al-
la Sicilia e solo il 3% alla Calabria.

La Sicilia nel 2021 ha esportato verso
gli Emirati Arabi Uniti circa 80 milio-
ni, pari all’1,7% del totale delle espor-
tazioni italiane verso questo Paese.
L’export siciliano verso gli Emirati A-
rabi Uniti è in aumento rispetto al
2020 (+35 milioni), anche se non ha an-
cora recuperato pienamente i livelli
pre-pandemia (-42 milioni). La Sicilia

esporta negli Emirati Arabi Uniti
principalmente prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio (oltre il
75%); seguono farmaceutica e mecca-
nica. Nel periodo precedente la crisi
innescata dal Covid (2008-2019) le e-
sportazioni siciliane verso gli Emirati
Arabi Uniti hanno subito un calo lega-
to alle minori vendite di prodotti deri-
vanti dalla raffinazione del petrolio.
Nel corso dell’ultimo triennio il saldo
commerciale della Sicilia nei confron-
ti degli Emirati Arabi Uniti, al netto
dei prodotti petroliferi, si è rafforzato
ed è passato da 11 milioni nel 2019 a ol-
tre 14 milioni nel 2021.

Il Qatar rappresenta il 38° sbocco
commerciale per i prodotti delle im-
prese localizzate nella direzione re-
gionale Campania, Calabria e Sicilia
della banca (con lo 0,6% delle esporta-
zioni). Le esportazioni sono pari a 143
milioni nel 2021, attribuibili per il 68%
alla Campania, il 26% alla Sicilia e il 6%
alla Calabria.

La Sicilia nel 2021 ha esportato ver-
so il Qatar 38 milioni, pari all’1,9% del
totale delle esportazioni italiane ver-
so questo Paese. L’export siciliano
verso il Qatar è aumentato di 22 milio-
ni rispetto al 2020 e supera anche i li-
velli pre-pandemia (+33 milioni). La
Sicilia esporta in Qatar principal-
mente prodotti derivanti dalla raffi-
nazione del petrolio (84% del totale)
con flussi rilevanti a partire dal 2020,
mentre prima della crisi pandemica le
esportazioni erano generate in parti-
colare da prodotti e materiali da co-
struzione. l
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La sfida della Zes
tempi rapidi
opere e sviluppo
Sicilia orientale. Bandi per collegare i porti,
Sportello unico per autorizzare le imprese,
promozione nell’Isola e all’estero dei vantaggi

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Fra un mese sarà in fun-
zione il sito www.zessiciliaorienta-
le.it . Per gli imprenditori che voglio-
no investire sono attive le mail com-
missariozes.siciliaorientale@agen -
ziacoesione.gov.it e segreteriazes.si-
ciliaorientale@agenziacoesio -
ne.gov.it. A fine maggio ci sarà lo
Sportello unico per concedere in un
solo passaggio le autorizzazioni per
mettere in piedi o ristrutturare un ca-
pannone. Questa «è la vera sfida», am-
mette il commissario straordinario
della Zes Sicilia orientale, Alessandro
Di Graziano. Perchè, se così non fosse,
«nel successivo incontro mensile con
la ministra per il Sud, Mara Carfagna,
dovremmo studiare una modifica
normativa per bypassare quegli enti
che non dovessero adempiere in tem-
pi brevi». Una sorta di “metodo Pnrr”,
dunque. «E - aggiunge Di Graziano - se
riusciremo a rendere forti le Zes, po-
tremo condurre un’azione di sviluppo
dei territori a 360 gradi».

Un proposito che ha preso corpo in
soli tre mesi «recuperando due anni di
ritardo». Oggi la Zes opera in un uffi-
cio privato di due stanze e mezza con
dieci unità e alcuni professionisti, a
breve sarà consegnata la sede di fron-
te al porto di Catania. Ci sarà un inter-
pello presso tutte le P.a. per il distacco
o comando di altro personale. La Zes
dipende da Palazzo Chigi sotto il coor-
dinamento dell’Agenzia nazionale per
la Coesione e ogni mese tutte le Zes si
raccordano con la ministra Carfagna
per verificare ciò che rallenta.

Di Graziano è molto determinato su
tre obiettivi da raggiungere nei tempi
previsti. Il primo è costruire i collega-
menti tra i porti e il sistema di traspor-
to: 25 milioni per lo scalo di Augusta e
35 per quelli di Riposto, Gela, Licata, S.
Agata e l’interporto di Catania. Con-
cluso l’iter ambientale e chiesta l’anti -
cipazione dei fondi, si passa ai progetti
e ai bandi di gara.

Il secondo obiettivo è la promozione
degli investimenti. Dopo gli incontri
con il console Usa e l’ambasciatore da-
nese, tocca agli imprenditori locali
con gli “Zes incontra” il 3 maggio a Ri-
posto, il 5 a Gela, poi Augusta, Milazzo
e così via. «Già ci hanno contattato
quattro imprese», riferisce il commis-
sario. Il comitato di indirizzo si riunirà
il 12 maggio ad Augusta, poi a Messina
e a Catania. E saranno firmate con-
venzioni con Intesa Sanpaolo e Uni-
Credit, le banche che da tempo “batto -
no” sulle Zes, e con Irfis-FinSicilia.

Il terzo obiettivo è quello di offrire
le aree «a prezzi ragionevoli sapendo
se sono libere o occupate e in che tem-
pi avranno l’agibilità, l’urbanizzazio -
ne e l’allaccio ai servizi. Nella prossi-
ma programmazione ci saranno risor-
se per migliorare le aree industriali.
Stiamo agendo in perfetto raccordo
con l’Irsap per mettere a sistema tutte
le informazioni».

Infine, lo sbocco commerciale: «Sia-
mo in contatto con le Authority por-
tuali di Messina e della Sicilia orienta-
le, lo sarò con Palermo quando avrà
consegnati gli scali di Gela e Licata.
Gela e Augusta devono procedere a si-
stema. Servono veri retroporti, biso-
gna collegare l’interporto di Catania
agli scali marittimi, fra qualche anno
avremo l’infrastruttura per comporre
treni merci. A quel punto un sistema
“Zes Sicilia” forte potrà sottoporre l’e-
sigenza di completare la rete col Ponte
sullo Stretto: puntare solo sui traspor-
ti via mare fa perdere competitività a
chi produce in Sicilia». l

Alessandro Di
Graziano,
commissario
straordinario
della Zes Sicilia
orientale

L’EURODEPUTATA ANNALISA TARDINO
«Dare ai commissari delle Zes
adeguate strutture per agire»

PALERMO. Delle Zes si occupa Annalisa Tardino, eurodeputata siciliana della
Lega nel gruppo Identità e Democrazia: «Oltre al “Pnrr” l’unica possibilità di
sviluppo sono le Zes. Ma gli investitori, a quanto ci viene riferito, lamentano
difficoltà. È necessario mettere a disposizione dei commissari uffici, personale
e attrezzature, e intervenire armonizzando le regole, perché incertezze e ritardi
possono solo scoraggiare e rendere non conveniente investire in Sicilia».

Tardino interviene anche sulla crisi energetica: «Di
fronte al rischio di imminente stop alle forniture di gas
dalla Russia e di una nuova recessione, l’economia italia-
na non può farsi trovare impreparata. Serve un netto
cambio di passo in materia di politiche energetiche. An-
che l’economia siciliana deve essere pronta a reagire sul
fronte della produzione di energia e degli investimenti, e
ciò richiede idee chiare e decisioni rapide. Bisogna auto-
rizzare e non bloccare l’incremento della nostra produ-

zione di gas, sfruttando tutte le riserve disponibili, per contribuire alla rapida
riduzione della dipendenza dalla Russia. E occorre che la Regione autorizzi su-
bito più progetti possibile di impianti da rinnovabili e bisogna spingere per la
costruzione degli elettrodotti per trasportare in rete l’intera produzione
“green”, abbattendone i costi. I siciliani non possono continuare a pagare per il
trasporto dell’energia il 40% in più rispetto alle altre regioni».

M. G.



Tutti su Lagalla, anzi no Il centrodestra 
a pezzi congela l’intesa già fatta 
di Claudio Reale Galeotto fu l’sms. Il centrodestra arriva a un passo dall’accordo, 
ma poi si ferma: colpa di un messaggio inviato da Roberto Lagalla agli alleati, e 
rivelato da Repubblica. it, nel quale l’ex rettore dice di aver ricevuto una telefonata 
dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e aggiunge un commento di esultanza: 
«Il dado è tratto». Non lo è, e nell’epilogo di una giornata surreale Francesco Cascio 
divulga un comunicato per dire che ( almeno al momento) non si ritirerà in favore 
dell’esponente Udc come invece tutti i leader siciliani della coalizione e qualche 
fonte romana avevano già fatto trapelare nel pomeriggio: l’ostacolo — oltre alle 
questioni di bon ton rimproverate al candidato centrista da Miccichè — sono ancora 
una volta la ricandidatura di Nello Musumeci, sulla quale Fratelli d’Italia continua 
a insistere, le condizioni del ritiro di Cascio e la voglia di rinviare l’eventuale 
annuncio al giorno dopo la kermesse di Giorgia Meloni a Milano. « Se ne riparla 
lunedì», dice infatti Miccichè in serata. 
Sulla prima questione, però, è lo stesso Lagalla a rassicurare gli alleati. Nel 
pomeriggio, in realtà, l’ex rettore parla già da candidato sindaco: « C’è tanta strada 
da fare — dice a chi gli chiede addirittura se si consideri già vincitore — ma 
un’azione condivisa non può che essere a favore della città di Palermo » . Poi, 
però, si profonde in una rassicurazione: « Per ora — sillaba — ci interessiamo di 
elezioni comunali. Ovviamente il dibattito sulle Regionali continuerà a suo tempo. 
Le posizioni dei partiti della coalizione evidenziano in questa fase sensibilità 
diverse. Competerà al livello regionale e a quello nazionale trovare le necessarie 
auspicabili intese». Posizioni che vanno persino oltre l’appello diffuso nel 
pomeriggio e limato fino a quel momento: è esattamente la richiesta di Forza Italia 
e Lega. 
Agli alleati, però, non basta. Anche perché nel frattempo Miccichè e Fratelli d’Italia 
battagliano a distanza sul bis per il governatore: «Lagalla è da tutti ritenuto il miglior 
candidato possibile — dice Ignazio La Russa — così come siamo d’accordo nel 
sostenere il presidente uscente Musumeci » . « Immagino che la nostra valutazione 
debba evitare di tenere conto di quello che dice La Russa — ribatte il forzista, cui 
controreplica il leader siciliano di FdI Giampiero Cannella — in ballo ci sono 
Palermo e i suoi cittadini, lasciamo che i palermitani decidano qual è il meglio per 
la città». In questo clima surreale, all’Ars, inizia così un vertice che tutti i 
protagonisti presentano come risolutivo: intorno alle 19 si fa vedere anche Cascio, 



che incontra Miccichè, Roberto Di Mauro ( Mpa), Saverio Romano e Antonello 
Antinoro ( Cantiere popolare), mentre in collegamento telefonico c’è il segretario 
leghista Nino Minardo. « L’accordo si fa solo su Palermo per ora — scrive il 
salviniano poco dopo le 18 — Il resto si vedrà dopo » . Lo stesso dicono forzisti e 
fedelissimi di Romano. Poi, però, arriva l’sms. I toni si fanno concitati. 
Cascio, che nel frattempo ha fatto sapere di essere disposto al ritiro solo se glielo 
chiedesse Silvio Berlusconi, resiste, anche perché nel frattempo non ha ricevuto 
garanzie. « Non posso che confermare amicizia e stima personale nei confronti di 
Cascio — gli fa sapere intanto Lagalla — è un uomo politico e un professionista 
stimato, ma l’ho già detto». 
Non basta: poco dopo le 20 l’ex presidente dell’Ars dirama una nota per frenare. 
«Fantasiose le ipotesi di un ritiro » , dice. « Non nascondiamo le difficoltà che 
emergono dalle contrapposizioni in atto che possono essere ripensate solo attraverso 
un percorso lineare e chiaro — aggiungono a quel punto gli alleati — Ci 
incontreremo nelle prossime ore per fare una proposta che possa tenere conto delle 
ragioni che uniscono anziché quelle che dividono». 
Sembra però una fumata nera: « L’accordo è fallito » , fanno filtrare le stesse fonti 
che nel pomeriggio lo davano per fatto. « Pare che andremo con due candidature a 
questo punto » , chiude Lagalla. L’esplosione del centrodestra è servita. Ed è un 
harakiri senza precedenti. 
 

L’Ars vara il bilancio in volata, ultimi 
tagli ai fondi per i disabili 
Una volata e via. Tutto come da copione, a parte qualche scontro minore. In una 
giornata convulsa che vede la politica occuparsi di tutt’altro, l’Assemblea regionale 
dà il via libera al bilancio, ma rimanda la Finanziaria a domani: in Aula vengono 
bypassate così le polemiche maggiori, anche se il Parlamento regionale si infervora 
a lungo sui fondi per i disabili, tagliati di 100 milioni di euro e perciò secondo 
l’opposizione a rischio. «Questo significa che già da giugno il contributo mensile 
non verrà più erogato, con un costo sociale inimmaginabile che massacrerà 
l’esistenza di 13mila disabili gravissimi», protesta in mattinata il movimento 
“Siamo handicappati, no cretini”. 
L’argomento finisce a lungo al centro del dibattito, con il governo che alla fine si 
impegna a rimpinguare il capitolo se dovesse ritardare l’accordo con lo Stato che 
tiene bloccato quasi un miliardo. « In quattro anni — dice dal canto suo il 



governatore Nello Musumeci — la Regione ha speso oltre 900 milioni di euro per i 
disabili. Il mio governo ha aumentato la spesa per l’assegno di cura e non ha mai 
ritardato di un mese la sua erogazione ». Le altre polemiche sono minori: il Pd 
ottiene lo stop a un finanziamento da 100mila euro per il giardinetto di Palazzo 
d’Orléans, gli stessi dem chiedono più fondi per l’antiracket, ma la giornata scivola 
via senza sussulti e la seduta si conclude nel primo pomeriggio. 
Claudio Fava, intanto, annuncia il suo Aventino: « Non parteciperò al voto sulla 
Finanziaria per le modalità con cui il testo è arrivato in aula che ritengo 
fortemente lesive non solo della dignità di questo Parlamento ma anche dell’intera 
comunità dei siciliani — avvisa il leader dei Centopassi, polemizzando anche con 
Musumeci per gli incontri con Marcello Dell’Utri — è uno svilimento della politica, 
ma soprattutto un’umiliazione di questa Regione e di questo Parlamento » . L’aula 
riprenderà domani: appuntamento dalle 17 per la volata sulla Finanziaria, che a 
questo punto, messo in salvo in bilancio, si protrarrà probabilmente per giorni. — 
c. r. 
 

Musumeci e Forza Italia divisi da 
potere e affari ora duello su 
Fontanarossa 
Infuria lo scontro sul controllo della Camera di commercio e 
dell’aeroporto catanese Ma il conflitto è anche su nomine, Sanità, Pnrr 
L’ultimo oggetto dello scontro è un affare da un miliardo di euro, il controllo 
dell’aeroporto di Catania. Ma giorno dopo giorno, mese dopo mese, le distanze fra 
il governatore Nello Musumeci e il presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco 
Miccichè si sono alimentate proprio di questo: del braccio di ferro per il 
posizionamento in chiave elettorale, degli affari milionari garantiti dal Pnrr, delle 
nomine che permettono di lanciarsi verso le Regionali di novembre. 
Adesso, dunque, la contesa riguarda Fontanarossa. E passa da una partita combattuta 
da anni sottotraccia, ma aperta ufficialmente a luglio dall’ex ministra Stefania 
Prestigiacomo: l’accorpamento delle Camere di commercio della Sicilia sud-
orientale, propiziato da Antonello Montante all’apice del suo potere, è stato 
smontato dalla deputata forzista con un emendamento al decreto Sostegni, 
scorporando la Camera di commercio di Catania e mandando quelle di Ragusa e 
Siracusa verso l’abbraccio con Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Il nodo è proprio 



Fontanarossa: da sole le singole Camere di commercio hanno quote minoritarie nella 
società di gestione Sac, ma messe insieme raggiungono il 61,22 per cento, che 
significa il controllo assoluto di un’infrastruttura chiave per l’arrivo in Sicilia. 
Che se ne fanno le Camere di commercio di un aeroporto? Soprattutto affari: visto 
che gli organismi che rappresentano le imprese hanno contratto un debito milionario 
per le pensioni dei dipendenti, il presidente della Camera di commercio del Sud- 
Est, Pietro Agen, ha premuto sull’acceleratore per la vendita dello scalo, valutato 
appunto in un miliardo di euro, e allo stesso tempo ha iniziato a opporsi al riassetto. 
La nomina dei commissari decisa dal ministro dello Sviluppo economico, il leghista 
Giancarlo Giorgetti, così, è finita costantemente davanti al Tar: l’ultima pronuncia 
risale a giovedì, quando il tribunale amministrativo ha bocciato ancora una volta il 
decreto di Giorgetti. Che ieri ha fatto trapelare il suo «sconcerto» per la telenovela 
di un riassetto disposto per legge da mesi ma bloccato dai cavilli. 
Tanto più che, mentre il Tar si pronunciava sui commissari, la Sac faceva la sua 
mossa. Ed è qui che entra in gioco Musumeci: il presidente della Regione aveva 
infatti un accordo con Agen perché un suo fedelissimo, l’ex coordinatore di 
Diventerà bellissima Gino Ioppolo, diventasse presidente dell’azienda, ma alla fine 
per l’incarico è stata scelta un’altra esponente di Diventerà bellissima, l’ex assessora 
cuffariana Giovanna Candura, in un cda che comunque assegna agli uomini di Agen 
la maggioranza assoluta. È solo l’ultima puntata di uno scontro fra Musumeci e 
l’asse Lega- Forza Italia che su altri temi si protrae da mesi: con un blitz 
all’Assemblea regionale, ad esempio, salviniani e berlusconiani hanno impedito al 
governatore di firmare nuove nomine — da Asp e ospedali alle partecipate — fino 
alle elezioni regionali, ma la polemica più aspra si è consumata sui fondi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza per la Salute, finito al centro di un braccio di ferro 
per l’individuazione dei luoghi in cui far nascere i nuovi ospedali finanziati 
dall’Europa. 
Era gennaio, e da quel momento in poi tutto è diventato oggetto di scontro: persino 
la Finanziaria appena arrivata all’Ars è stata “alleggerita” delle assunzioni promesse 
dal governo Musumeci nelle società partecipate. Perché la battaglia, adesso, 
riguarda il posizionamento verso le elezioni. E il rapporto di forza che i partiti 
dovranno avere in futuro. Per una sfida che guarda ai prossimi anni. Combattuta 
però sulla pelle dei siciliani. 
— c. r. 
 



Centrodestra, convulsioni 
e isterismi 
La convergenza su Lagalla, ventilata da Miccichè, sconfessata da Cascio: 
«Se qualcuno confonde la mia disponibilità al confronto con il ritiro dalla 
campagna elettorale ha sbagliato strada» 
Sarà una maratona per approvare la manovra entro i termini fissatiScoma (Lega): « È un 
gioco allo sfascio e al massacro tra personalismi inutili» Giorgia Meloni: «Basta con l'asilo 
infantile» 

 

Antonio Siracusano 

Più che sull'orlo di una crisi di nervi il centrodestra è in preda alle convulsioni e agli isterismi. E 

forse ha ragione Giorgia Meloni quando chiede agli alleati di uscire «dall'asilo infantile» e 

indicare una rotta per la coalizione. Ieri a Palermo le forze politiche del centrodestra si sono 

rincorse in un'altalena di scenari: dall'accordo su Lagalla al gelo, dal ramoscello di ulivo - 

sventolato per esaltare la ritrovata unità - ai veleni che subito dopo hanno di nuovo inondato i 

rapporti tra i “parenti-serpenti”. Nel primo pomeriggio erano emersi segnali di distensione e 

sembrava che Cascio (Forza Italia e Lega) fosse pronto a fare un passo indietro per spianare la 

strada a Lagalla (Udc e Fratelli d'Italia). Ipotesi confermata dal coordinare regionale di Forza 

Italia: «Gli appelli di Roberto Lagalla e di Francesco Cascio, che dimostrano grande serietà e 

amore per Palermo e li ringrazio entrambi, non possono che interessarci - osservava Gianfranco 

Miccichè -. Ci incontreremo con gli alleati e con Cascio stesso per fare una valutazione 

nell'interesse dell'unità del centrodestra e di Palermo». Dopo neanche un'ora i toni cambiano, 

dall'ottimismo al ringhio: «Noi siamo disponibili a confrontarci per l'unità del centrodestra a 

Palermo, ma ci vuole educazione - è lo stesso Miccichè che parla -. Non ci è piaciuto il 

comunicato che Lagalla ha fatto ai suoi, volevano usare la nostra apertura contro di noi. Ora 

faremo noi le nostre proposte, vediamo che succede». A indispettire il coordinatore di Forza 

Italia un messaggio che il prof. Lagalla aveva girato ad alcuni dei suoi alleati (Udc, FdI e Iv), in 

cui comunicava che aveva ricevuto una telefonata da Miccichè e scriveva in conclusione: «Il 

dado è tratto». Ma in realtà il dado è ancora avvelenato, visto che passa un'altra ora e Francesco 

Cascio chiude le porte: «Leggo ipotesi fantasiose di un ritiro della mia candidatura a sindaco di 

Palermo. Domani ho in programma una serie di incontri dove sarò impegnato a spiegare la mia 

idea di città. Ringrazio ancora una volta la coalizione che continua a garantirmi il pieno appoggio. 

Se qualcuno confonde la mia disponibilità al confronto con il ritiro dalla campagna elettorale ha 

sbagliato strada». E che la tensione abbia assunto il profilo degli isterismi nel caos lo conferma 



Francesco Scoma, deputato della Lega- Prima L'Italia in Sicilia: «In queste drammatiche ore di 

gioco allo sfascio e al massacro tra personalismi inutili intendo richiamare ogni dirigente del 

centrodestra a pensare al bene e al futuro di Palermo. È arrivato il momento di superare ogni 

ostacolo e interesse di parte per evitare di riconsegnare la città nelle mani della sinistra. Il tempo 

dei vertici è scaduto. Togliamo dal campo di gioco avidità ed individualismi». Chi invece continua 

a marciare è Totò Lentini, candidato e poi rinnegato dagli autonomisti: «Vado avanti, quando si 

conoscerà il risultato delle urne del 12 giugno sapremo chi ha vinto questa sorta di primarie del 

centrodestra che si sta presentando con più candidati». Almeno uno che prende le distanze 

«dall'asilo infantile». 

 

Ars, domani la giornata 
decisiva 
 

PALERMO 

Via libera dell'Ars all'articolato del bilancio di previsione. Il voto finale, assieme alla legge di 

stabilità che sarà esaminata, nella seduta di lunedì, convocata per le 17. Il termine per gli 

emendamenti scade domani a mezzogiorno. La manovra economica della Regione entra nel 

vivo. L'opposizione affila le armi: «Siamo alle prese con uno degli ultimi atti del Governo 

Musumeci che non fa che confermare come l'attività di questo esecutivo sia stata disastrosa 

sotto tutti i punti di vista, economici e politici e come il prossimo Presidente della Regione si 

troverà a dover gestire una situazione delicatissima. Tirando le somme di questi cinque anni di 

legislatura, è evidente che il nuovo Governo regionale si troverà di fronte a non poche difficoltà 

che questo bilancio sta soltanto aggravando», ha dichiarato Valentina Palmeri, deputata 

regionale dei Verdi - Europa Verde. La manovra economica è vincolata alla trattativa con lo 

Stato. In questa fase la coperta è corta e ci sono ulteriori riduzioni di stanziamenti. «Non 

possiamo che unirci al grido di allarme lanciato su quattro argomenti fondamentali dai sindaci, 

dagli operatori delle riserve naturali e della tutela ambientale - aggiunge Palmeri - da categorie 

di lavoratori tenuti perennemente con l'acqua alla gola e dalle famiglie e operatori che si 

occupano di categorie fragili.». Il vicepresidente della Regione, Armao, non nasconde le 

difficoltà: «Raschiando il barile fino in fondo abbiamo trovato altri 200 milioni per il 2023-2024, 

che daranno piena serenità ai comuni e ai teatri. Siamo cercando di rispondere così alle minori 



entrate e alle difficoltà finanziarie che derivano dalle scelte degli anni passati». E sui tagli alle 

categorie fragili Musumeci assicura: «In quattro anni il mio governo ha aumentato la spesa per 

l'assegno di cura e non ha mai ritardato di un mese la sua erogazione. Siamo il governo che 

fino ad oggi ha giustamente speso oltre novecento milioni di euro. Nessuno ha mai atteso per i 

propri diritti. Così sarà anche quest'anno. Chi fa polemica sulla riduzione temporanea di un 

capitolo di bilancio fa finta di dimenticare che si tratta di un fatto meramente contabile. Per il 

2022 lo stanziamento è pari a 162 mln di euro, in linea con gli anni precedenti. Di questi 

immediatamente liberi sono oltre 95 mln, mentre la differenza sarà sbloccata il linea con le altri 

voci di spesa. Lo dico a lettere cubitali: la vergogna di chi ci ha preceduto non si ripeterà mai». 

 

Cancelleri, sondaggio e messaggio agli alleati 

«Con il 23,4% il Movimento 5 stelle è la prima forza politica della Regione siciliana, con un 

margine nettamente ampio rispetto agli altri partiti, questo ci trasmette grandi stimoli e ci spinge 

a fare sempre meglio, ma soprattutto indica che il cammino intrapreso è quello giusto». Il 

sottosegretario al ministero delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, commenta il sondaggio 

effettuato da Youtrend sul gradimento dei partiti politici in Sicilia. «Frutto e merito anche del 

gruppo regionale che non si è mai tirato indietro e che ha sempre fatto sentire la sua voce e 

fatto valere le posizioni di tutti quei siciliani che in questi anni si sono sentiti abbandonati, derisi 

e delusi dall'azione del governo Musumeci e delle forze che lo sostengono - aggiunge -. Le 

indicazioni di questo sondaggio ci inorgogliscono e ci spingono a rafforzare e unire il grande 

lavoro di squadra che ogni singolo attivista, ogni consigliere comunale, ogni sindaco hanno 

saputo sostenere e portare avanti in questi anni. Oggi è indispensabile che tutti insieme, deputati 

nazionale e regionali, senatori, uomini di Governo, spinti dall'entusiasmo di tutti quei cittadini 

che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno possiamo continuare questo percorso di 

affermazione», continua Cancelleri. «E poi lasciatemelo dire, in barba ai tanti detrattori e nemici 

della contentezza, continuo a riscuotere un grande affetto fra la gente, lo rivelano i numeri del 

sondaggio, ed in molti ripongono una grande fiducia nella mia azione politica e come membro 

di governo. E di questo attestato di credibilità ne farò tesoro». Magari come candidato del 

centrosinistra, obiettivo che Cancelleri vorrebbe centrare. 

 



Centrodestra diviso, 
ultimi appelli Letta 
sprezzante, Musumeci 
reagisce 
Il governatore: «Toni indegni per un presunto leader moderato» 
La Nuova Dc di Cuffaro sceglie di sostenere la candidatura di Lagalla 

 

PALERMO 

Il terreno di scontro vero, nel centrodestra, è la Sicilia, mentre al Nord Giorgia Meloni sfida con 

la coalizione nella loro casa lombarda Berlusconi e Salvini. E quest'ultimo rilancia una Pontida 

in pieno stile leghista della prima ora, proprio mentre la leader di Fdi (partito forte al Sud) si 

mette il doppiopetto blu da candidata premier nella sua kermesse all'americana. 

Ma le sorti della coalizione, in questo momento, in realtà si decidono nell'isola della Trinacria. 

Dove a credere nell'unità del centrodestra sono rimasti gli ultimi pontieri, confidando che 

mancano quindici giorni scarsi per la presentazione delle liste per le comunali di Palermo e 

Messina. 

Ma in molti ritengono la frattura nella coalizione così profonda che difficilmente si potrà sanare: 

la scelta di FdI di sostenere Roberto Lagalla ha sancito la spaccatura con Lega e Forza Italia, 

che appoggiano Francesco Cascio. «A questo punto Cascio potrebbe ritirarsi solo se glielo 

chiede Berlusconi», è la considerazione dei pontieri che si annidano dentro Fi e Carroccio. 

«Io, come altri candidati, ho fatto un gesto di responsabilità facendo un passo indietro dopo una 

campagna elettorale avviata, un programma definito e delle liste a me collegate già pronte - dice 

Francesco Scoma, deputato della Lega -. Non ho rinunciato alla corsa per per vedere vincere 

Franco Miceli (candidato centrosinistra) e lasciare la città abbandonata al suo declino per altri 

cinque anni». Quindi il messaggio non tanto velato: «Ora è chiaro che tutti possono fare un 

passo indietro e compiere ogni sforzo per cercare una sintesi che possa unire tutto il 

centrodestra: spero che prevalga il buon senso, quello che solo in pochi hanno saputo di 

dimostrare in queste settimane in cui la politica si è allontanata altri anni luce dai problemi della 

città e dei suoi cittadini». Ad avere più di un problema sono i cosiddetti big locali, quelli che 



muovono migliaia di voti e che malconvivono con le divisioni. Intanto Cuffaro ha scelto di 

appoggiare Lagalla. In questo quadro, il centrosinistra pregusta il vantaggio. «Se noi avessimo 

dovuto seguire il centrodestra avremmo dovuto mettere in campo 8-10 candidature - ha 

ironizzato il leader del Pd Enrico Letta, a Palermo a sostegno di Miceli -. Io sono molto contento 

del lavoro fatto qui dal partito, che ci porta a essere fortemente competitivi per vincere a Palermo 

e Messina, e preparare le elezioni regionali d'autunno». Il segretario del Pd si è lasciato andare 

a un giudizio sprezzante che ha messo in ombra il suo stile: « Le elezioni in Sicilia capitano 

casualmente prima delle nazionali, noi svolgeremo la preparazione della campagna elettorale e 

sceglieremo programma e candidato solo per il bene dell'Isola, che ha bisogno di voltare pagina: 

non lo diciamo solo noi che il governo Musumeci fa schifo, lo dice anche metà del centrodestra». 

Immediata la replica del governatore: «Letta pensa di trovare un titolo per le agenzie attaccando 

il mio governo. Qualcuno gli dovrebbe ricordare che in questo momento il suo esecutivo 

siciliano, quello a guida Pd cacciato dagli elettori nel 2017, è alla sbarra perché ritenuto 

espressione di una associazione a delinquere. Taccia, dunque. Quando, a giugno, gli 

amministratori di sinistra saranno spazzati via anche da Palermo, Letta si pentirà di aver usato 

toni indegni per un presunto leader moderato». 

 


