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Terremoto a soli cinque giorni dall’accordo su Lagalla, il presidente: «Stupefacente»

Nuove picconate a Musumeci
Bufera sulle parole di Miccichè
L’ira di La Russa. L’Mpa si sgancia dal leader forzista. I timori
della Lega: vuole spaccare il centrodestra partendo dalla Sicilia

Falcone e Armao: Gianfranco incompatibile con il ruolo che ricopre

Tra gli azzurri resa dei conti sulla presidenza Ars

lb rev i

l Oltre trecento persone ( ne l l a
foto ) hanno partecipato ieri
mattina alla marcia per sollecitare
l'istituzione della Riserva naturale
orientata dei «Pantani della Sicilia
Sud-Orientale». «Ancora una volta
- dichiara Gianfranco Zanna,
presidente di Legambiente Sicilia,
fra i promotori dell’iniziativa -
raccogliamo grandi consensi per la
tutela del nostro territorio. Da 30
anni aspettiamo, ormai, che la
Riserva sia istituita ed è davvero
incredibile come, nonostante i
tanti stravolgimenti, i Pantani
siano ancora integri, un luogo
incantato da preservare e difendere
adeguatamente». Prevista dal

Piano delle Riserve del 1991, in
seguito alla sua istituzione nel
2011, la riserva è stata sottoposta a
duri ed esagerati attacchi da parte
degli oppositori che nel 2015 sono
riusciti a fare annullare per un
vizio procedurale dal Tar il decreto
istitutivo, impedendone la nascita.
Di recente il Cga, proprio in
ragione dello straordinario valore
naturalistico e ambientale
dell’area, ha riconosciuto la piena
legittimità delle misure di tutela
previste dall’inserimento della
stessa tra le zone speciali. Tra i
promotori della marcia anche Wwf
Sicilia, Cai Sicilia, Lipu Sicilia, Italia
Nostra Sicilia.

CNA, AL POSTO DI MARIELLA TRIOLO

Impresa donna, la Calò
è il nuovo presidente
l È l’imprenditrice palermitana
Claudia Calò la nuova 
presidente regionale Cna Impresa
Donna Sicilia, direttore tecnico
dell’istituto LeKalòs medical day.
Prende il posto della trapanese
Mariella Triolo, che ha dovuto
lasciare l’incarico dopo la sua
elezione a presidente nazionale di
Cna Impresa Donna. «Ringrazio le
colleghe e i colleghi del territorio
siciliano che mi hanno accordato
la fiducia - afferma Claudia Calò -
sono orgogliosa che abbiano
individuato in me la guida per
portare avanti le istanze del
tessuto produttivo femminile».

M A N I AC E

Controlli in cantiere,
multe e denunce
l A Maniace, nel catanese, i
carabinieri hanno controllato un
cantiere edile presente in piazza
Comitato Cittadino. I carabinieri
avrebbero accertato il mancato
rispetto di alcune direttive
previste dalla normativa in tema
di sicurezza sul lavoro; denunciati
un uomo ed una donna, entrambi
di 71 anni e amministratori unici
di due distinte ditte operanti nel
cantiere; denunciato un
ingegnere di 42 anni di Paternò
con incarico di coordinatore dei
lavori. Appurata anche la
mancata consegna dei tesserini di
cantiere . ( *O C * )

M I ST E R B I A N C O

Carrozzeria abusiva
Scatta il sequestro
l A Misterbianco un’operazione
della polizia municipale,
supportata dei militari della
tenenza dei carabinieri, ha
portato al sequestro di
u n’autocarrozzeria. Quest’ult ima
sarebbe risultata priva delle
necessarie autorizzazioni per lo
svolgimento artigianale; inoltre
avrebbe violato le norme di tutela
dell’ambiente. I vigili hanno
accertato che l’attività si svolgeva
in un capannone realizzato
abusivamente e sprovvisto di
autorizzazione edilizia.
Denunciato e multato il titolare
dell’autocarrozzeria. ( *O C * )

INCIDENTE IN PORSCHE

A29, imprenditore:
sono vivo per miracolo
l «Ho dolori dappertutto, sono
vivo per miracolo ma sto bene».
Lo dice l’imprenditore Nino
Centonze, 53 anni, di
Castelvetrano, rimasto coinvolto
in un incidente sull’A29 Mazara
del Vallo-Palermo, mentre, con la
sua Porsche Macan, stava
raggiungendo l’a e ro p o r t o
«Falcone-Borsellino». L’incidente
è avvenuto tra gli svincoli di
Salemi e Gallitello. «A un certo
punto ho fatto aquaplaning e ho
perso il controllo dell’auto -
racconta - e l’auto è finita verso il
guardrail e dopo si è cappottata
più volte, prendendo poi fuoco».

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La tregua nel centrodestra è durata 5
giorni. Mercoledì mattina a Palermo è
stato annunciato il sostegno di tutti i
partiti a Roberto Lagalla. Ma a Fratelli
d’Italia, che sperava fosse il viatico per
il supporto unitario anche al bis di
Musumeci, non è rimasto che prende-
re atto delle nuove picconate che
Gianfranco Miccichè ha rivolto al pre-
sidente della Regione. Finendo però
stavolta isolato, visto che fioccano le
prese di distanza anche da parte di chi
lo stesso leader di Forza Italia iscrive
nell’asse che vorrebbe un candidato
diverso all’attuale presidente della
Re g i o n e .

Micciché da giorni ripeteva che
«l’accordo su Lagalla non impegna
Forza Italia sul bis di Musumeci».

Domenica mattina però è andato
molto oltre: La Stampa ha pubblicato
una intervista in cui il presidente
dell’Ars attacca tutti con toni mai visti
prima. Dà del «fascista catanese» a
Musumeci e definisce «scienziato
ubriaco» Renzi, ironizza sulla forza
elettorale di Giorgia Meloni, sminui-
sce perfino il ruolo del suo vecchio
mentore Dell'Utri («non conta più
niente»). Assolve solo Salvini «da
quando è più debole».

Va detto che il presidente dell’Ars
si è affrettato a smentire «di aver usato
quei toni». Ma il dietrofront non ha
convinto nessuno degli (ex) alleati.
Anzi, c’è un passaggio dell’intervist a
in cui il presidente dell’Ars spiega che
«la Meloni, da fascista qual è, si è acco-
data a La Russa, fascista siciliano come
Musumeci». E sull'accordo sul Comu-
ne di Palermo Miccichè svela che non
vale nulla rispetto alla corsa alla Re-

PA L E R M O

La resa dei conti in Forza Italia è già
iniziata. E l’obiettivo finale può esse-
re, se non più la leadership del partito,
bloccare il piano di Gianfranco Micci-
ché per tornare alla presidenza
dell’Ars nella prossima legislatura.

I big siciliani ostili al coordinatore
regionale hanno discusso tutto il
giorno ieri con i vertici nazionali. Rac-
cogliendo la delusione di Antonio Ta-
jani (tra l’altro criticato da Micciché
nell’intervista a La Stampa) e di Licia
Ronzulli. In una serie di messaggi in-
viati a deputati siciliani la Ronzulli
avrebbe anticipato che da Roma non
arriverà più copertura politica alle
mosse di Micciché.

Si vedrà se davvero da Roma verrà
invocato un cambio di rotta. Di sicuro
non in campagna elettorale, rifletto-
no i più navigati forzisti. Intanto è pa-
lese che l’attacco dell’ala che fa capo
agli assessori Marco Falcone e Gaeta-
no Armao è ripartito. Armao, che già

sul Giornale di Sicilia sabato aveva de-
finito incompatibile Micciché nel
doppio ruolo di capo di partito e pre-
sidente dell’Ars, ieri ha attaccato an-
cora: «I toni incontinenti usati dal
presidente dell'Ars nei confronti del
presidente della Regione, come già in
passato nei confronti miei e di asses-
sori, sono scomposti ed inadeguati,
oltre che totalmente falsi. Micciché è
incompatibile con ruolo che svolge».
Una linea che attraversa anche un’ala
della Lega, finora l’alleato più vicino a
Micciché: ora Francesco Scoma ritie-
ne che «il Parlamento non può conti-
nuare a subire una tale mortificazio-
ne ed essere rappresentato da una fi-
gura così divisiva».

Falcone si dice preoccupato che le
manovre di Micciché si ripercuotano
su Berlusconi: «Miccichè appare in-
cattivito, in preda allo squilibrio poli-
tico, circostanze che lo rendono sem-
pre meno idoneo ai ruoli che ricopre.
Ma la cosa che maggiormente colpi-
sce è il suo maldestro tentativo di

gione: «Macché. Berlusconi mi ha det-
to: fai la mossa del cavallo e chiudi sul
Comune sul loro candidato. Fatto, fre-
gandocene della signora Meloni che
ci vuole distruggere tutti. Ma Musu-
meci non passerà mai».

Tanto basta a Ignazio La Russa per
chiedere che il caso finisca sul tavolo
del centrodestra nazionale: «Sono
certo che Gianfranco è stato travisato.
Infatti nessun esponente politico co-
sciente e non disturbato potrebbe
sottoscrivere quel testo contrario ad
ogni logica umana e politica». Per La
Russa è ora necessario che «Berlusco-
ni, descritto arbitrariamente come
consapevole e coinvolto in una strate-
gia che non gli appartiene, utile a dan-
neggiare gli alleati si distingua da que-

ste affermazioni».
I toni però in Sicilia sono da resa

dei conti e il segretario regionale di
Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella,
va oltre il piano politico: «Nemmeno
Pol Pot dopo aver fumato un intero
narghilè di hashish o Ceausescu dopo
aver bevuto una damigiana di vino
andato in aceto avrebbe potuto rila-
sciare quella delirante intervista».

Musumeci ha commentato in se-
rata l’intervista con una sola parola:
«È stupefacente». Gli uomini a lui più
vicini ritengono che il presidente del-
la Regione esca rafforzato dalla nuova
spaccatura voluta da Micciché. E il
motivo è che anche Lombardo e Cuf-
faro, descritti come più propensi ad
andare con la sinistra piuttosto che

Alleati e nemici. Il presidente della Regione Nello Musumeci con il leader azzurro Gianfranco Miccichè

Forza Italia. Marco Falcone

CHIESTA L’ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE

In trecento alla marcia
per i Pantani sud-orientali

accettare il Musumeci bis, non seguo-
no il presidente dell’Ars: «Invito Mic-
ciché alla temperanza, a non più in-
sultare il presidente della Regione, a
non picconare la coalizione di centro-
destra» è l’analisi di Lombardo. Che ri-
posiziona il suo Mpa nel centrodestra
e fa presente di non essere disposto a
una nuova lacerante trattativa sul
candidato alla presidenza della Re-
gione: «Non si rivivano le fasi convul-
se, comunque istruttive, che hanno
preceduto la convergenza sulla can-
didatura di Lagalla». Mentre la Lega,
con Francesco Scoma, vede una stra-
tegia nelle parole di Micciché: «Vuole
spaccare il centrodestra a livello na-
zionale partendo dalla Sicilia».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

mettere in cattiva luce Berlusconi che,
invece, ha sempre dimostrato garbo e
rispetto verso tutti. È imbarazzante
vedere il partito e il nostro leader tra-
scinati in un terreno di scontri e mal-

dicenze che non ci appartiene e che
allontana l’elettorato».

Tacciono tutti gli uomini più vicini
a Micciché. Mentre la nuova spacca-
tura dà forza al centrosinistra. Franco
Miceli, candidato di Pd, grillini e sini-
stra a Palermo, rileva che «Micciché
definisce Musumeci un “fascista cata-
nese che tratta i suoi assessori come
degli ascari”. Condivido il giudizio di
Miccichè. Ma il leader di Forza Italia
sta sostenendo la candidatura a sin-
daco di uno degli assessori di Musu-
meci. Miccichè non ha saputo tenere
il punto e ha finito per sostenere il
candidato imposto da chi lui stesso
giudica fascista». Mentre Carmelo
Miceli del Pd usa l’arma della provo-
cazione: «La mia coalizione dovrebbe
creare le condizioni per portare Mic-
ciché a essere coerente con le sue af-
fermazioni. Io lo inviterei a un tavolo
per rompere con la peggiore destra fa-
scista di sempre».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Palermo, conclusa la tre giorni sui valori della Costituzione

I notai nel tempio della giustizia
In prima linea contro l’illegalit à
Salutata da un lungo applauso la lectio magistralis di Violante

Covid, a Palermo due cognate ultracentenarie vaccinate con la quarta dose

Omicron 4, registrati i primi casi nell’is ola

Raffica di controlli in Ortigia dopo la rissa

Siracusano sorpreso
a raggirare i turisti

Verifiche a Lipari e nelle altre isole

Lavoratori in nero col Reddito
In quindici nei guai alle Eolie

Lotta alla mafia. Luciano Violante con i notai Giulio Biino e Fabrizio Olivero nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Cala ancora, stavolta sotto quota tremi-
la, il bilancio delle nuove infezioni Co-
vid diagnosticate in Sicilia, ma nell’Iso -
la, dove continua a scendere anche il
numero delle ospedalizzazioni, sbarca
adesso la nuova arrivata in casa Omi-
cron: la sottovariante Omicron 4 (no-
me in codice BA.4) che insieme ad Omi-
cron 5 è diventata prevalente in Sud
Africa e che per le autorità sanitarie Usa
potrebbe scatenare l’ennesima ondata
pandemica. Tre, finora, i casi diagnosti-
cati nella regione, sequenziati a Paler-
mo dall’equipe del Centro per la quali-
tà dei laboratori diretto dalla professo-
ressa Francesca Di Gaudio, su campioni
genetici appartenenti a due soggetti
over 50 e a un venticinquenne. A preoc-
cupare gli esperti è più che altro la capa-
cità di BA.4 di reinfettare, a distanza di
non molto tempo, soggetti che erano
già stati colpiti dai precedenti ceppi
Omicron. Un’eventualità che non stu-
pisce Giovanni Mazzola, direttore del
reparto di Malattie infettive del

Sant’Elia di Caltanissetta e componen-
te del direttivo della Simit, la Società
italiana di Malattie infettive e Topicali,
«perché tra un lignaggio e l’altro di Sar-
sCov2 i casi di reinfezioni non sono mai
mancati, e non vedo perché non do-
vrebbero ripetersi anche all’interno
della famiglia Omicron.

Le sottovarianti, difatti, presentano
comunque caratteristiche diverse
l’una dall’altra, tanto che, per esempio,

Omicron 4 può colpire chi è già guarito
da Omicron 2 o viceversa». Più difficile
stabilire entro quanto tempo, perché,
prosegue Mazzola, «la risposta immu-
nitaria cambia da soggetto a soggetto. È
però davvero molto difficile che la rein-
fezione possa presentarsi a distanza di
poche settimane dalla guarigione».
Quel che è certo, rassicura l’infett ivolo-
go, è che le new entry del gruppo Omi-
cron, sebbene più contagiose, «restano

ancora decisamente meno aggressive
rispetto alla Delta, dunque meno peri-
colose, mentre i vaccini riescono anco-
ra a proteggere dai sintomi più seri».
Tornando al quadro giornaliero
dell’epidemia, nel bollettino di ieri la
Sicilia conta 2771 contagi (229 in meno
al confronto con venerdì scorso) e altri
14 decessi, registrando un decremento
di 24 posti letto occupati nei nosocomi.
Questa la distribuzione dei nuovi posi-
tivi tra le province, cui bisogna aggiun-
gere 273 casi emersi giorni fa: Palermo
711, Catania 599, Trapani 332, Messina
312, Siracusa 303, Agrigento 290, Ragu-
sa 234, Caltanissetta 199, Enna 64. In-
tanto, prosegue la campagna vaccinale,
anche a domicilio e con le quarte dosi
per i soggetti ultraottantenni. O ultra-
centenari, come le cognate Ida ed Im-
macolata, 104 anni la prima e 101 la se-
conda, raggiunte ieri a casa per ricevere
il siero anti-Covid dall’equipe mobile
dell’Asp di Palermo composta dal me-
dico, Rosalia Bonura, dall’infermiera,
Sofia Vultitta, e dall’autista, Giuseppe
Fe r r a r a . ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bartolino Leone

L I PA R I

Una quindicina di percettori di
Reddito di cittadinanza sono stati
denunciati anche per lavoro nero.
L’indagine portata avanti dalle for-
ze dell’ordine avrebbe anche accer-
tato che alcuni isolani non aveva-
no neppure i requisiti per ottenere
il sostegno economico elargito dal-
lo Stato. Le verifiche sono estese in
tutte le isole ed in particolare
nell’isola madre di Lipari e saranno
anche intensificate. In passato a Sa-
lina era stato denunciato un altro
isolano sempre per lavoro nero.
Complessivamente nei quattro
Comuni eoliani sono circa 400 co-
loro che beneficiano del reddito di
cittadinanza. La giunta Giorgianni
di Lipari si è già attivata per avviare
dei progetti di pubblica utilità e
quindi per i circa 300 fruitori tra

non molto dovrà esserci l’impegno
lavorativo otto ore la settimana. I
progetti sono curati dall’a s s e s s o re
Tiziana De Luca e saranno a livello
culturale, sociale, artistico, am-
bientale, formativo e della tutela
dei beni comuni. Per quanto ri-
guarda il singolo, vale a dire il tipo
di lavoro da assegnare nel caso ce
ne siano disponibili di varia natu-
ra, la legge stabilisce che vi debba
essere coerenza tra le caratteristi-
che del progetto e le competenze
del lavoratore. Si dovrà inoltre te-
nere conto degli interessi e della
propensione che siano state indivi-
duate durante il colloquio prelimi-
nare. Quest’ultimo è quello fatto
presso il centro per l’impiego, op-
pure presso i Servizi sociali del co-
mune. Nel caso chi abbia l’o b b l i go
di prestare i lavori socialmente uti-
li opponga un rifiuto, il Reddito di
cittadinanza viene revocato. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

Più ordine, più controlli e meno
risse nel centro storico di Ortigia, a
Siracusa. I carabinieri del Coman-
do provinciale del capoluogo, in
collaborazione con la Polizia mu-
nicipale, hanno passato al setaccio
le attività commerciali operanti
nel settore del turismo. Nello spe-
cifico, carabinieri e polizia munici-
pale hanno puntato gli occhi sulle
attività che riguardano l’a cco m p a -
gnamento da parte di guide dei tu-
risti nelle aree di interesse del ca-
poluogo, il trasporto con i calessi-
ni e gli info-point.

Tante le violazioni rilevate nel
corso dell’attività: le pattuglie
hanno sottoposto al fermo ammi-
nistrativo un veicolo condotto da
un siracusano, con precedenti di
polizia, privo di certificazione di
abilitazione professionale per il
servizio di noleggio con condu-
cente. È scattata pure una multa.
Sanzionato pure un commercian-
te che occupava abusivamente e
senza alcun titolo la stradale con

I controlli sono stati
effettuati assieme
alla polizia municipale

Anna Cane

PA L E R M O

All’interno di quello che Matteo
Frasca, presidente della Corte
d’Appello di Palermo, ha definito
«il tempio della giustizia», l’Au l a
bunker del carcere dell’Ucc i a rd o-
ne, si è svolta l’ultima tappa della
tre giorni dedicata alla Costituzio-
ne e ai valori su cui si fonda la cul-
tura della legalità, organizzata dal
Consiglio nazionale del notariato
in collaborazione con la Fonda-
zione italiana del notariato e il
Consiglio notarile della città. È sta-
ta apprezzata con un lunghissimo
applauso della platea, formata da
magistrati e avvocati, la lectio ma-
gist ralis «Le democrazie si distrug-
gono per suicidio« di Luciano Vio-
lante, presidente emerito della Ca-
mera dei Deputati. «Nel 1977 era-
no 44 i Paesi democratici. Nel 1992
diventarono 76 – inizia così la l ec-
t io di Violante che ripercorre la
storia della democrazia con i suoi

declini e risalite -. Solo il 20 per
cento della popolazione mondiale
vive in libertà e democrazia. Il 38
per cento vive in condizione di to-
tale assenza di libertà e il 42 per
cento in regimi parzialmente au-
toritari. Come tutti i processi, la
democrazia può avere soste e in-
dietreggiamenti ma può ripartire.
Ha bisogno di manutenzione, in-
telligenza e coraggio. Quando
questi mancano vi sono razzismo,
omofobia e altri mali. Le democra-
zie non si rendono conto del pro-
cesso di esaurimento che stanno
vivendo. Basta guardare la guerra
in Ucraina. Non sono sufficienti le
armi e le sanzioni alla Russia per
fermarla. L’idea esclusivamente

Ne l l’aula bunker
Il presidente Rubertelli:
«Il 91 per cento delle
segnalazioni di
riciclaggio parte da noi»

militarista della democrazia non
basta. Gli uomini per essere liberi
– conclude Violante - devono ave-
re valori. La guerra contro il nazi-
smo si fece con le armi ma soste-
nuta dalle idee. Va data a Putin
u n’idea di convivenza alternativa
alla sua. La democrazia non è so-
stenuta dalle regole ma dai com-
portamenti. Una società non può
guardare al futuro senza il senso
del dovere».

Presenti in aula bunker anche
Gaetano Armao, vicepresidente
della Regione, il prefetto di Paler-
mo, Giuseppe Forlani, Mario Ma-
rino consigliere nazionale del no-
tariato, il notaio Massimo Palazzo
e Valentina Rubertelli, presidente
del Consiglio nazionale di catego-
ria. «Il notariato dà il suo contri-
buto alla legalità rinnovando la
capacità di cooperazione con le al-
tre istituzioni – dice Rubertelli -. Il
91 per cento delle segnalazioni di
riciclaggio parte proprio da noi.
Tra le nostre ultime attività, la di-
smissione dei beni confiscati alla

mafia attraverso l’o rg a n i z z a z i o n e
di aste telematiche e una raccolta
fondi destinata alla ristrutturazio-
ne delle case confiscate alla crimi-
nalità organizzata per dare rifugio
ai profughi». L’evento si è concluso
con i notai Giulio Biino e Fabrizio
Olivero protagonisti della rappre-
sentazione «Questa Costituzione
è uno spettacolo». L’hanno rac-
contato come se fosse un roman-
zo, intervallando testi e citazioni
proprio della Carta Costituzionale
con spezzoni di film («La meglio
gioventù», «L’attimo fuggente», «I
have a dream – Martin Luther
King», «I cento passi»), musiche e
canzoni («Le palline» di Giorgio
Gaber, «L’Italia è di tutti» di Fabri-
zio Moro) e richiami a giornalisti e
personaggi noti. «Abbiamo imma-
ginato questo nuovo modo di rac-
contare la Costituzione – d i co n o
Biino e Olivero - partendo
dall’idea che viviamo nel Paese
più bello del mondo, anche se
spesso lo dimentichiamo». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

cartellonistica di propaganda per
il trasporto con calessini. Denun-
ciato per truffa un noto pregiudi-
cato del luogo che, simulando di
far parte di associazioni impegna-
te nel sociale e nel culturale, chie-
deva soldi ai turisti per la salva-
guardia dei monumenti del cen-
t ro.

L’operazione ha preso le mosse
dalla rissa, nel giorno di Pasqua,
tra commercianti in piazza Panca-
li, a Ortigia. Armati di mazze da ba-
seball e bastoni, sotto gli occhi spa-
ventati di famiglie, in sei si affron-
tarono per la gestione di alcuni
chioschi presenti nella zona e da-
gli stessi condotti. Fu solo grazie al
tempestivo intervento dei militari
dell’Arma se la rissa, prontamente
soffocata, non ebbe un epilogo più
grave. I Carabinieri riuscirono a se-
questrare le rudimentali armi e ar-
restare tutti i partecipanti alla ris-
sa. L’attività di controllo, coordi-
nata dalla Prefettura, è indirizzata
a contrastare forme di illegalità,
abusivismo, turbativa dell’o rd i n e
e sicurezza pubblica per dare ai tu-
risti giunti sulla storica isola, e ai si-
racusani, la possibilità di godere in
sicurezza delle bellezze e delle at-
tività commerciali della città.
( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Siracusa. Carabinieri in moto in piazza Duomo nel cuore di Ortigia

Ultracentenarie. Le nonnine palermitane Ida e Immacolata hanno ricevuto la quarta dose
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Lagalla ha fatto il primo vero comizio da candidato della coalizione all’inaugurazione della campagna elettorale di Anello

Nel centrodestra è lite sul vicesindaco
Cascio ora si dice pronto per la poltrona numero due della giunta, ma FdI e Lega frenano
Cannella: l’alleanza non ha ancora deciso. Scoma: fuga in avanti, la scelta dopo il voto

Il centrosinistra contrattacca il professore che ha definito l’architetto «rappresentante di una ditta fallita»

Miceli: niente scuola a tempo pieno per colpa di Lagalla

L’ex rettore
«Ho l’assillo di dare
risposte immediate ai
cittadini, bisognerà pure
chiedere aiuto a Roma»

La corsa elettorale. Da sopra, in senso orario: Roberto Lagalla, Alessandro Anello e Francesco Cascio;
Fabrizio Ferrandelli inaugura il comitato elettorale in via Roma; Francesco Scoma FOTO FUCARINI-1

Alfiere del centrosinistra. L’architetto Franco Miceli

Giancarlo Macaluso

È stato il primo vero comizio da can-
didato sindaco del centrodestra. Ro-
berto Lagalla, ieri mattina, ha scelto
l'inaugurazione della campagna elet-
torale del leghista Alessandro Anello
per cominciare a dare picconate al-
l'avversario («Miceli? Mi dispiace per
lui, ma è il rappresentante di una ditta
fallita») e delineare quale sarà il sen-
tiero che intende percorrere una volta
conquistata la poltrona di Palazzo
delle Aquile, lui sostiene già il 13 giu-
g n o.

Ma prima ci sono stati molti con-
venevoli e molti abbracci sul palco di
un noto locale al Foro Italico per dare
la volata ad Anello il cui obiettivo, in-
tanto, è la reco nqu i s ta di uno scranno
a Sala delle Lapidi. Lui fu molto vicino
a Francesco Cascio, ora militano in
partiti diversi «ma siamo amici frater-
ni» dicono l'uno dell'altro. Nonostan-
te ciò, qualche rammarico per il passo
indietro dell'ex presidente dell'Ars si
avverte nell'aria. «Eravamo a un passo
- ha esordito Anello -, ce l'avevamo
quasi fatta. Ma poi Giorgia Meloni ha
fatto una forzatura e... e ora eccoci
qua, tutti insieme, pronti per vince-
re». Ci credeva talmente tanto che
aveva tappezzato la città di manifesti
con la sua faccia e l'indicazione «Ca-
scio sindaco». Non ha fatto in tempo a
rimpiazzarli col nome giusto.

Cascio si consola da vicesindaco.
Incarico che annuncia nel suo inter-
vento come una sorta di atto dovuto
dopo il ritiro per lasciare il passo a La-
galla. «Insistere avrebbe comportato
una grande responsabilità - ha spiega-
to Cascio -, rompere il centrodestra, ri-
nunciare all'unità. E so che a Roma, a
Torino, a Napoli, laddove è prevalso
l'orgoglio individuale, abbiamo per-
so». Non nasconde, però, la sua ama-

rezza: «È stata dura, lo ammetto. Non
m’è venuto facile rinunciare». Indivi-
dua nelle parole di Marcello dell’Ut ri
che gli ha preferito Lagalla «una botta
non indifferente. Ma che cosa avrei
potuto fare in quelle condizioni? An-
che i miei amici aspiranti consiglieri -
confessa - a quel punto premevano
per una scelta unitaria. Eccola qua».
Vuole avere un ruolo di primo piano
nella prossima amministrazione:
«Ho visto per caso Fabio Giambrone,
mi ha detto che la situazione è pesan-
te, il ruolo impone abnegazione tota-
le. Non c’è spazio per altro».

Tuttavia, la sua ambizione di esse-
re - in attesa delle elezioni politiche -
almeno il numero due della giunta,
«ruolo che mai avrei potuto accettare
se non con Roberto, fuori quota come
espressione di tutti i partiti dopo il ge-
sto di responsabilità e di generosità
per l’unità della coalizione», riceve a
stretto giro una doccia gelata. La azio-

na Giampiero Cannella, segretario re-
gionale della Sicilia occidentale di
Fratelli d'Italia, che dice: «Non so da
dove arrivi questa notizia. Ma ancora
sul vicesindaco l'alleanza non ha de-
ciso. Fratelli d’Italia è stato il primo
partito a tirare fuori dalla mischia Ca-
rolina Varchi per favorire una sintesi
nelle certezza che quell’incarico toc-
chi a lei». Come a dire che nessuno
può mettere il cappello su nulla se pri-
ma non passa per una discussione su
chi fa che cosa. Anche Francesco Sco-
ma, della Lega, frena: «È una fuga in
avanti - spiega -. I partiti della coalizio-
ne esprimeranno il vicesindaco a ri-
sultato elettorale avvenuto, nella più
normale prassi politica che si rispet-
ti». Piccoli dettagli rivelatori del fatto
che ancora i nervi nel centrodestra so-
no ancora molto tesi. Lo stesso Lagalla
appare un po' preso alla sprovvista sul
punto: «Me lo auguro, c'è una coali-
zione che dovrà discuterne».

Duecento persone applaudono e
sorridono alla giornata di Anello
(correrà in ticket con Carmela Maria
Bennardo), anche sembra più all'in-
segna di Forza Italia più che di Prima
l'Italia-Lega, a un certo punto fa capo-
lino perfino un appesantito Pippo
Fallica che qualcuno dice abbia mes-
so lo zampino per tingere un po’ d’az -
zurro la Lega de noantri. Non c'era il
coordinatore regionale Nino Minar-
do, non c'erano i big del partito come
Figuccia e Caronia. Non ha fatto man-
care il suo sostegno Scoma, l'altro
grande beffato di questa pazza cam-
pagna elettorale. Uno che si era lan-
ciato per concorrere da primo cittadi-
no, costretto a un passo di lato pro-
prio in favore di Cascio (rinunciando
comunque a fargli da vice) il quale
sembrava destinato a unire il centro-
destra e, invece, eccoli qua, tutt'e due a
battere la mani per l'ex rettore. La po-
litica funziona così.

E lui, il candidato, torreggiando,
solca la piccola folla, prende la parola.
E interpreta se stesso, il professore. Lo
stesso Cascio, medico, ricorda: «Nel-
l'86 all’Università ho fatto l'esame di
Radiologia con lui». Il candidato pro-
mette impegno, dedizione, amore
«gli stessi sentimenti che ho profuso
nella mia professione prima e poi nei
ruoli politici». Sa che sarà dura: «Ho
l’assillo di dare risposte immediate ai
cittadini che hanno il diritto a seppel-
lire i morti, a uscire di strada e non ca-
dere per le buche a terra, a passeggiare
senza che cada loro un ramo in testa
per un albero non potato». Ma si ren-
de conto che la vera scommessa è di
più lungo termine: «Il valore dell'uni-
tà di coalizione - spiega - non è per vin-
cere la sfida alle urne. Ma dall'indo-
mani, quando bisognerà andare dal
governo nazionale per chiedere aiuto
per risollevare la città».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dal centrosinistra non stanno a
guardare e replicano cannoneggian-
do da più fronti. Il tipo di incursioni
lascia intendere che ormai la sfida si
è polarizzata, sul resto neanche a
perdere tempo. Roberto Lagalla par-
la di Franco Miceli come del «rappre-
sentante di una ditta fallita». Dall'al-
tra parte la risposta del segretario del
Pd, Rosario Filoramo, è lapidaria:
«Noi con Miceli ci siamo occupati
della scuola, cioè il futuro di Paler-
mo, il centrodestra invece ha litigato
sulla scelta del vicesindaco».

In effetti ieri il presidente nazio-
nale degli Architetti, alfiere del cen-
trosinistra, ha preso parte a una di-
scussione pubblica sul ruolo dell'i-
struzione. E anche in questa occasio-
ne non ha mancato di punzecchiare
il suo omologo che sta dall'altra par-
te del campo: «In città non c’è la scuo-
la a tempo pieno perché è l’a s s e s s o re

regionale, mi sembra si chiami La-
galla, che avrebbe dovuto finanziar-
la», ha spiegato. Secondo il candida-
to di Pd, M5S e Sce «la scuola svolge
un ruolo centrale nella vita della co-
munità, è un elemento propulsivo
della vita della città». Lo spunto per
questa riflessione gliel'aveva dato un
professore secondo cui in città
28.000 persone non hanno nessun
titolo di studio e ben 5.000 sono
analfabete. Miceli ha aggiunto che,
tra i 107 comuni capoluogo italiani,
Palermo è all’84° posto per numero
di diplomati e all’88° per i laureati.
Da qui la necessità di puntare
sull’istruzione per sostenere lo svi-
luppo economico e sociale della cit-
tà. «L’ultima volta che a Palermo so-
no stati fatti grossi investimenti sulla
scuola - ha ricordato Miceli - risale al-
la fine degli anni ’90, quando Ales-
sandra Siragusa era assessore comu-
nale all’Istruzione e io ai Lavori Pub-

blici. Poi ci si è fermati, e ancora trop-
pe scuole sono in affitto in edifici pri-
vati costruiti per altri scopi».

Sinistra civica ed ecologista insi-
ste e picchia sempre sul tasto che ten-
de ad associare l’ex rettore al gover-
no di Totò Cuffaro «il presidente che
veniva rinviato a giudizio per rap-
porti con la mafia». In una nota si fa
anche riferimento al fatto che Lagal-
la da assessore abbia «elargito milio-
ni di euro alla sanità privata facendo
chiudere diversi reparti degli ospe-
dali siciliani». Il movimento si chie-
de poi retoricamente se è «lo stesso
che ha fatto l’assessore alla scuola
contribuendo a raggiungere il re-
cord europeo della Regione col più
basso tasso di tempo pieno?. L’asses-
sore Lagalla si dà arie da mago ma c’è
da preoccuparsi se intende risolvere
i problemi di Palermo come ha af-
frontato quelli della Sicilia». Anche
se poche ore prima, a un incontro

pubblico, aveva ironizzato proprio
sui superpoteri che gli attribuiscono:
«Non sono il mago Silvan e non vor-
rei nemmeno essere il mago Forest»,
quello comico e un po’ past iccione.

Un altro tema che ieri ha tenuto
banco nei dibattiti del centrosini-
stra, è stato quello della gestione del
servizio dei rifiuti. Miceli ha conte-
stato la paralisi della Regione sul pia-
no che doveva essere messo in atto:
«Meno male che si è trovato il modo
di non aumentare la Tari visto che
l’unica colpa sarebbe stata quella di
Palazzo d’Orlèans». E si è mostrato
critico sui termovalorizzatori pro-
posti da Musumeci: «Dopo cinque
anni di totale inerzia - osserva - ora
lui pensa di cavarsela in zona Cesari-
ni con una proposta tanto rozza
quanto improvvisata, al solo scopo
di gettare fumo negli occhi».

Gi. Ma.
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}La prossima settimana presenteremo
il nostro programma, frutto della mia
personale conoscenza dei problemi
e di un percorso di ascolto durato mesi

Fabrizio Ferrandelli

Inaugurato il comitato

Fe r ra n d e l l i
rianima
via Roma
col Pronto Lab

Ha scelto una strada che muore per
prenderla a simbolo di possibile rina-
scita. Fabrizio Ferrandelli, candidato
a sindaco di Azione e +Europa, ieri ha
inaugurato il comitato in via Roma, ci-
vico 132, chiamandolo «Pronto Lab».

«Qui, in via Roma, prima erano
presenti grandi magazzini che, dopo
il disastro di chi ha guidato per anni la
città, sono spariti. Questo era un polo
commerciale importante e deve tor-
nare ad esserlo». All’inaugurazione s’è
presentato con un mazzo di fiori gial-
li, colore della campagna elettorale e
rappresentano la rinascita. «Questo -
ha spiegato indicando le stanze - sarà
uno spazio dinamico e creativo. Ab-
biamo previsto anche la parete delle
idee, sulla quale ognuno potrà scrive-
re, con dei gessetti colorati, la propria
idea, critica, proposta».

Il consigliere comunale uscente, al-
la terza prova impegnativa spiega che
lui sta guidando una macchina che
rompe il sistema «perché siamo gli
unici a non avere potentati alle spalle
che ipotecano la nostra autonomia. 
Tra la vergogna del patto delle poltro-
ne del centrodestra e l’i n co n s i s t e n z a
in centrosinistra vittima di Orlando e
dei suoi 10 anni di fallimenti, noi - ha
continuato Ferrandelli - siamo l’unica
scelta credibile». Annuncia che «La
prossima settimana presenteremo il
nostro programma, frutto della mia
personale conoscenza dei problemi
della città e di un percorso di ascolto
durato mesi, non improvvisato come
quello dei candidati attuali. Io sono la
certezza per questa città. Lagalla ha
candidamente dichiarato che passe-
rebbe i primi mesi a studiare prima di
capire cosa fare».

Gi. Ma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’assessore regionale all’Economia rompe la tregua in vista delle amministrative

Armao dice no a Forza Italia
e apre lo scontro con Miccichè
Critiche al coordinatore regionale: «Oggi è troppo tardi,
ma condurrò la battaglia elettorale con due miei candidati»

Forza Italia. Tornano tesi i rapporti tra il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e l’assessore all’Economia Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Oggi è troppo tardi. È la colpa è
dell’atteggiamento di Micciché»:
Gaetano Armao, assessore all’E co -
nomia, dice no all’invito a entrare in
lista per le Amministrative e rompe
subito la tregua in Forza Italia tor-
nando a criticare il coordinatore re-
gionale.

L’accordo fra gli uomini di Berlu-
sconi e il centrodestra per sostenere
Roberto Lagalla a Palermo, rinun-
ciando a candidare Francesco Ca-
scio, non chiude la partita. Il clima,
alla vigilia del decisivo voto all’Ars
sulla Finanziaria, è di nuovo incan-
d e s ce n t e .

Seduti l’uno accanto all’altro nel-
la prima fila di posti all’aula bunker
nel giorno della commemorazione
di Falcone e Borsellino a 30 anni dal-
le stragi, Micciché e Armao sembra-
no perfino dialogare. Si scambiano
qualche parola all’orecchio. A pochi
metri da Mattarella il clima è molto
istituzionale. Ma dietro le quinte il
braccio di ferro fra le due anime di
Forza Italia è di nuovo in atto e ri-
guarda la leadership e la linea del
partito soprattutto sulla ricandida-
tura di Musumeci.

Mercoledì era stato Micciché a
spronare l’assessore, che insieme a
Marco Falcone guida l’ala a lui osti-
le. «Armao aveva detto che si sareb-
be candidato al consiglio comunale.
Poi, quando noi sostenevamo Ca-
scio, ha fatto marcia indietro dicen-
do che non poteva andare contro
Lagalla. Oggi questo problema non
c’è più. E poi, diciamolo pure, Ar-
mao non ha mai avuto modo di di-
mostrare quanto vale. Chi rimarrà
seduto in poltrona poi non potrà
considerarsi protagonista della vita
del partito».

Ma ieri l’assessore ha risposto di
no all’appello del coordinatore:
«Avevo dato la mia disponibilità un
mesa fa Roma al convegno di FI, sen-
za che arrivasse alcun riscontro dal
vertice del partito regionale, mentre
imperversavano soluzioni che por-
tavano a dividere il centrodestra e
che solo adesso ha trovato la neces-
saria unità. Nel frattempo la situa-

zione è cambiata e già prima di Pa-
squa ho deciso con i miei collabora-
tori di orientarci diversamente, nel
rispetto degli impegni della legge di
bilancio. Sosterrò convintamente
Forza Italia alla quale aderisco. Tro-
vo però poco appropriato dover ri-
spondere a inutili polemiche alcu-
ne volte alternate a improperi da
parte del presidente dell'Ars nella
qualità di coordinatore del partito:
un doppio ruolo che nuoce alla ca-
rica politica e a quella istituzionale.
Da giurista prima che da esponente
di governo trovo questa commistio-
ne non consona a ruoli istituzionali.
Sono certo che la ritrovata unità
consentirà di ritrovare un nuovo
equilibrio». Da qui la conclusione
dell’assessore: «Non mi tirerò indie-
tro, in campagna elettorale e nella
lista ci saranno due candidati soste-
nuti da me ma ho il dovere di pen-
sare alla Finanziaria e a mettere in
atto il piano che darà sicurezza ai
conti della Regione».

Un piano che Armao annuncia di
aver definito proprio in questi gior-
ni di vigilia del voto sulla Finanzia-
ria. Martedì era arrivato da Roma un
primo aiuto da 270 milioni. Oro co-
lato per una Regione che deve anco-
ra trovare copertura a un miliardo
di spese, non a caso congelate. Ora

Armao annuncia una nuova inie-
zione di denaro fresco: «Abbiamo
avuto conferma da governo Draghi
che a giorni avremo la disponibilità
di altri 211 milioni che ci permette-
ranno di scongelare subito altre spe-
se previste in Finanziaria». Si tratta
di somme che la Regione avrebbe
dovuto utilizzare per colmare i vec-
chi disavanzi e che ora possono es-
sere utilizzate per le spese del 2022.
«Inoltre - ha aggiunto Armao - at-
tendiamo a breve la definizione di
un braccio di ferro che va avanti dal
2006 sulla restituzione delle accise.
Lo Stato non ci ha mai versato la
compensazione per l’aumento del-
la nostra compartecipazione alle
spesa sanitaria. Una sentenza della
Consulta ha dato vita a un tavolo
tecnico che ci ha riconosciuto 600
milioni. Attendiamo l’ultimo atto
del ministero per avere queste som-
me». Come primo anno arriveran-
no probabilmente sotto forma di
fondi che la Regione può evitare di
versare allo Stato per le varie partite
finanziarie in atto ma ciò, assicura
l’assessore, permetterà di dare co-
pertura a tutte le spese oggi conge-
late. Da lunedì all’Ars si capirà se tut-
to ciò basterà a tenere unita la mag-
gioranza che sostiene Musumeci.
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Il grande rifiuto
«Ci sono problemi più
importanti a cui
pensare, a cominciare
dalla Finanziaria»

Anche l’effetto Pasqua sembra svanito

La curva pandemica
continua a scendere

Confcomercio. Manenti interviene a Marsala

«Futuro delle imprese,
tutto da ricostruire»

Dopo i rialzi registrati
qualche giorno fa,
ricoveri e casi in calo

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

L’effetto Pasqua sembra definitiva-
mente smaltito: dopo i rialzi regi-
strati qualche giorno fa sulla spinta
delle festività di aprile, procede in
modo sostanzialmente stabile il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov2 emerse nell’Isola, mentre
su base settimanale anche il consue-
to monitoraggio Covid del venerdì,
elaborato dalla Cabina di regia na-
zionale, conferma in Sicilia un calo
della curva epidemica, con un
-16,5% di positivi in meno rispetto al
precedente report, tanto da riposi-
zionare il livello di rischio della re-
gione da moderato a basso. Di con-
tro, torna a salire l’indice di contagio
Rt, passato da 0,7 a 1,05: un livello al
disopra della media italiana, pari a
0,96, trainato dal numero di nuovi
focolai siciliani, che rispetto ad altre
aree del Paese resta sempre piutto-
sto alto, stavolta a quota 2521 unità,
al quarto posto dopo le soglie rileva-
te in Campania, Veneto e Piemonte.
Quanto ai dati giornalieri, nel bollet-
tino di ieri l’Osservatorio epidemio-
logico regionale segna tremila infe-
zioni, 263 in meno al confronto con
giovedì scorso, mentre si contano al-
tri 11 decessi e 785 posti attualmente
occupati nei reparti riservati ai pa-
zienti positivi, di cui 745 (dieci in
meno) in area medica e 40 (due in
meno) nelle Rianimazioni. Questa
la distribuzione dei nuovi contagi
tra le province, cui bisogna aggiun-
gere 427 casi diagnosticati giorni fa:

Palermo 774, Catania 755, Messina
514, Siracusa 331, Ragusa 275, Trapa-
ni 267, Agrigento 264, Caltanissetta
187, Enna 60. Intanto, vista la fine
dello stato d’emergenza e le nuove
regole per viaggiare, da lunedì pros-
simo chiuderà l’area tamponi
dell’aeroporto di Palermo, aperta a
ottobre 2020 nei locali della vecchia
aerostazione con una batteria di ot-
to postazioni per i prelievi, in grado,
grazie al team del commissario Co-
vid della città metropolitana, Rena-
to Costa, di elaborare finora 342.800
tamponi rapidi gratuiti per i viaggia-
tori in transito dallo scalo: «un risul-
tato importante», sottolinea Gio-
vanni Scalia, amministratore dele-
gato di Gesap,«raggiunto grazie
all’intesa e alla stretta collaborazio-
ne con la struttura commissariale,
Asp di Palermo, Usmaf, assessorato
regionale della Salute e con tutti gli
enti che operano in aeroporto».
C o m’è noto da tempo, l’area sarà ri-
qualificata in vista dello sviluppo,
nei prossimi mesi, dei progetti per la
nascita del terminal per voli di avia-
zione generale e di un albergo. Una
struttura, quest’ultima, che preoc-
cupa Giuseppe Manzella, capogrup-
po della Dc Nuova a Cinisi, secondo
il quale l’hotel, previsto nel Piano di
sviluppo aeroportuale, sarebbe «de-
cisamente una disgrazia per Cinisi,
Terrasini, Carini, Capaci, Trappeto,
Balestrate. Ovvero la morte della mi-
cro imprenditorialità di piccoli B&B
e casa vacanze che con tanti sacrifici
è nata attorno all’aeroporto, l’unica
fonte di reddito proveniente da
u n’infrastruttura che insiste nell’ae -
rea a nord della città. Inoltreremo ri-
chiesta per un consiglio urgente su
questa e altre vicende». ( *A D O* )
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Agli stati generali,
il presidente parla «di
una sfida da non fallire»

Antonio Pizzo

MARSAL A

Stati generali di Confcommercio Si-
cilia, a Marsala, per studiare le stra-
tegie per una ripresa nel post-Co-
vid, facendo il punto della situazio-
ne. Analizzando i punti deboli e
quelli di forza in fatto di turismo e
infrastrutture nell’Isola. «Siamo
chiamati a ricostruire, tutti insieme,
il nostro futuro, il futuro delle no-
stre imprese – ha detto il presidente
regionale Confcommercio Sicilia,
Gianluca Manenti - È un periodo
storico in cui è fondamentale fron-
teggiare sfide straordinarie che ri-
chiedono flessibilità delle politiche
di bilancio e sostegno degli investi-
menti». Ieri, a Villa Favorita, sono
stati presenti il vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao, e l’asses-
sore delle Attività produttive, Mim-
mo Turano, «che hanno dato – spie-
ga Confcommercio - la loro dispo-
nibilità ad avviare un percorso con-
giunto con Confcommercio Sicilia
per sviluppare i piani strategici di
crescita sfruttando al meglio le ri-
sorse del Pnrr». Sono intervenuti
anche la vicepresidente Confcom-
mercio nazionale, Patrizia Di Dio, il
segretario generale nazionale, Luigi
Taranto, il presidente provinciale
Trapani, Pino Pace, che è anche pre-
sidente Unioncamere, il presidente
Confcommercio Catania, Piero
Agen, che che hanno evidenziato
«la necessità di ridare slancio
all’azione politica, attuando un pia-

no straordinario di strategie siner-
giche che si rendono necessarie per
garantire quell’azione di sviluppo
che, dopo due anni di pandemia e
dopo le attuali tensioni internazio-
nali, cioè dopo una grave crisi a cui si
è aggiunta un’altra grave crisi, dovrà
cercare di fare recuperare il terreno
perduto». Dalle relazioni degli
esperti è emerso che il «destination
reputation index» classifica il setto-
re alberghiero siciliano con un indi-
ce pari al 7,9, l’extra alberghiero con
l’8,1, le attrattive all’8,7 e la ristora-
zione all’8,3. Lo ha detto Josep Ejar-
que. La Sicilia risulta essere, nella
scala da 0 a 100, a quota 90 per man-
giare e bere, 85 per l’accoglienza, 82
per attrattive, 75 per mare e spiagge,
70 per alloggio e convenienza, ma si
arriva a 50 per quanto riguarda i tra-
sporti, con «un sistema autostrada-
le frammentato e bisognoso di ma-
nutenzione». ( *A P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C onfcommercio. Gianluca Manenti

Il fratello Salvatore con la moglie
Emilia Ardizzone ed i figli Roberto,
Loredana e Alessandro unitamente
ai relativi coniugi e nipoti pian-
gono la scomparsa del

D r.

GIOACCHINO BUSARDÒ

Uomo Buono e di grandi virtù

Palermo, 7 maggio 2022

L’Ordine Interprovinciale dei chi-
mici e fisici della Sicilia parteci-
pano al dolore della famiglia per la
scomparsa del chimico

D r.

ALFREDO LIBERATORE

già Presidente dell’O rd i n e .

Palermo, 7 maggio 2022

Il padrino Ilarda Gesualdo annun-
cia la triste notizia della grande
perdita di

VINCENZO PRIVITELLO
I funerali saranno celebrati oggi 7
Maggio 2022 alle ore 9,15 presso la
chiesa Maria SS. delle Grazie di
Villagrazia di Palermo.
Palermo, 7 maggio 2022

O.F. MESSINA S.R.L.
PIAZZA VILLAGRAZIA, 14

PALERMO TEL. 337895281
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«Musumeci, un fascista catanese»
«Miccichè? Attacchi stupefacenti»
Centrodestra. Raffica di prese di distanza dai toni delle “picconate” del leader forzista

CATANIA. «Musumeci? Mai più.
Guardi». Così in un’intervista a La
Stampa il presidente dell’Ars e coordi-
natore di Forza Italia in Sicilia, Gian-
franco Miccichè, aggiungendo: «Cin-
que anni fa subimmo un’imposizione.
Ma a condizione che non si ricandi-
dasse». Per il coordinatore di Forza I-
talia in Sicilia, Nello Musumeci «odia
partiti, parlamento, stampa: “Di lei si
occuperanno ben altri palazzi”, ha
detto a un deputato dell’opposizione
(Luca Sammartino, all’epoca renzia-
no, ora con la Lega, ndr). D’altronde è
coerente: lui è pur sempre un fascista
catanese», dice solcando la differenza
con Palermo «troppo nobile e intellet-
tuale per il fascismo». Miccichè spiega
che non lo vogliono nemmeno i cen-
tristi: «Cuffaro e Lombardo sono
pronti ad andare con il Pd, se c'è Musu-
meci». E prosegue dicendo che non lo
vogliono «nemmeno quelli di Fratelli
d’Italia! Siamo tutti matti?». Meloni
però lo difende. «Da fascista qual è, si è
accodata a La Russa, fascista siciliano
come Musumeci». L’accordo sul Co-
mune di Palermo è il viatico per la Re-
gione? «Macché. Berlusconi mi ha det-
to: fai la mossa del cavallo e chiudi sul
Comune sul loro candidato. Fatto, fre-
gandocene della signora Meloni che ci
vuole distruggere tutti. Ma Musumeci
non passerà. Mai». E se Meloni andas-
se da sola? «È fortissima, ma qui non si
fanno colpi di mano. Vuole diventare
il capo della destra europea dopo la Le
Pen, trattando con quella americana.
L’ho vista a Milano. Io ero a Fiuggi nel
'95. Una vera svolta. Fini era più avanti
di lei oggi».

Miccichè in mattinata fa una parzia-
le retromarcia. «Ho già inviato un
messaggio al presidente Musumeci e
alle altre personalità citate in questa
intervista garantendo loro di non ave-
re mai usato questi toni nei loro con-
fronti, né fatto queste affermazioni. Il
fatto che io non consideri Musumeci il
miglior candidato (alla Presidenza
della Regione, ndr) è un conto, ma
questi toni non mi appartengono e
non mi sarei mai permesso di utiliz-
zarli».

Dal governatore nessuna reazione
ufficiale per tutto il giorno. Soltanto
in serata, ospite di “Il Punto” su Tele-
color, Musumeci risponde a modo suo
alla sollecitazione: «L’intervista? Non
l’ho letta, ho visto solo il titolo. Ma chi
l’ha letta mi parla di attacchi stupefa-
centi, nel senso che provocano stupo-
re». E poi soltanto qualche passaggio
improntato al bon ton sulla ricandida-
tura che spacca il centrodestra: «Affi-
do ai partiti il compito di fare chiarez-
za». E sull’accerrimo nemico forzista
soltanto una precisazione («Io ho ri-
spetto del presidente del Parlamento
più antico del mondo e spero che an-
che il presidente Miccichè abbia lo
stesso rispetto del Parlamento più an-
tico del mondo») e una stoccata: «Era
presente alla presentazione di Lagalla
candidato, poi quindici giorni dopo
era presente alla presentazione di Ca-
scio...».

Ma, al netto della smentita, ormai la
frittata è fatta. Il più duro e tempesti-
vo è il forzista Gaetano Armao, che su
Fb parla di «toni incontinenti, scom-
posti ed inadeguati, oltre che total-
mente falsi» di Miccichè, che «è in-
compatibile con ruolo che svolge, che
impone sobrietà, equilibrio e senso
delle Istituzioni». Per Armao «quel
che accade oggi determina un punto
di non ritorno». Nel pomeriggio an-
che un altro big regionale di Forza Ita-
lia si esprime: «Purtroppo - afferma
Marco Falcone - Miccichè appare in-
cattivito, in preda allo squilibrio poli-
tico, circostanze che lo rendono sem-
pre meno idoneo ai ruoli che rico-
pre».

Fra gli alleati Ignazio La Russa coglie
la palla al balzo: «Accolgo di buon gra-
do la completa smentita di Miccichè

che mi ha telefonato per scusarsi. So-
no certo che Gianfranco è stato travi-
sato, infatti nessun esponente politico
cosciente e non disturbato potrebbe
sottoscrivere quel testo contrario ad
ogni logica umana e politica». Per il se-
natore di FdI «se la smentita può risol-
vere il problema dei rapporti perso-
nali, l’articolo impone però un pronto
chiarimento politico, reso necessario
anche dall’improvvido coinvolgi-
mento nell’articolo di Silvio Berlusco-
ni, descritto arbitrariamente come
consapevole e coinvolto in una strate-
gia che non gli appartiene utile a dan-
neggiare gli alleati».

Prese di distanza anche dagli alleati
più freddi sulla ricandidatura di Mu-
sumeci. Raffaele Lombardo, ad esem-
pio, invita Miccichè: «alla temperan-
za, a non più insultare il presidente
della Regione, a non picconare la coa-
lizione di centro-destra». Così, anco-
ra, il leader autonomista «Devo preci-
sare che non andrò con nessun partito
e auspico che il Mpa, che si trova nel

“perimetro” del centro-destra, possa
partecipare ad un ragionamento co-
struttivo sulla prospettiva. Anche
perché non si rivivano le fasi convul-
se, comunque istruttive, che hanno

preceduto la convergenza sulla candi-
datura del professore Lagalla a sinda-
co di Palermo». Anche dal versante le-
ghista la reazione critica di Francesco
Scoma: «È evidente la volontà di spac-

care il centrodestra, partendo dalla Si-
cilia». Le dichiarazioni dimostrano «la
poca lucidità che continua ad avere
Micciché, giorno dopo giorno sono
sempre più gravi e inaccettabili le sue
affermazioni».

Sull’altro fronte, invece, c’è chi ca-
valca le parole del leader forzista. Per
il deputato dem Carmelo Miceli Mic-
cichè va coinvolto: il centrosinistra
«dovrebbe creare le condizioni per
portarlo a essere coerente con le sue
affermazioni. E se fossi io a dirigere la
baracca lo inviterei ad un tavolo per
rompere con la peggiore destra fasci-
sta di sempre». E un altro Miceli -
Franco, candidato sindaco a Palermo -
contrattacca: «Condivido il giudizio

di Miccichè. Osservo soltanto che sta
sostenendo la candidatura a sindaco
di uno degli assessori di Musumeci. È
palese che non lo sta facendo volen-
tieri, ma in fin dei conti Miccichè non
ha saputo tenere il punto e ha finito
per sostenere il candidato imposto da
chi lui stesso giudica fascisti». l

Nello Musumeci

Tar Palermo annulla
iter straordinario
per docenti chitarra
PALERMO. Il Tar Palermo con sen-
tenza n° 1509/2022, in totale acco-
glimento del ricorso proposto dagli
avvocati Erio Buceti e Laura Lo Faro
del Foro di Catania, ha disposto
l’annullamento della procedura
straordinaria per titoli ed esami per
la scuola secondaria di primo e se-
condo grado, su posto comune e di
sostegno, organizzata su base re-
gionale e finalizzata alla definizio-
ne della graduatoria di vincitori
(distinta per regione, classe di con-
corso, tipo di posto, in misura pari a
ventiquattromila posti per gli anni
scolastici dal 2020/2021 al
2022/2023, riferita alla Classe di
Concorso AB56), destinata ai do-
centi precari di chitarra.

Il Tribunale amministrativo,
condividendo integralmente la te-
si prospettata dai legali dei ricor-
renti in ordine alla necessaria coe-
renza, ai fini della validità del con-
corso, tra il settore scientifico-ac-
cademico disciplinare del nomina-
to commissario e lo specifico setto-
re di concorso, ha disposto che, in
punto di equivalenza tra insegna-
menti di strumenti musicali appar-
tenenti alla stessa classe, nel caso di
specie, i cordofoni (cui appartiene
la chitarra, l’arpa, il clavincembalo,
ecc.) a prescindere da ulteriori sud-
divisioni interne (tra cordofoni a
corde pizzicate, strofinate o per-
cosse), «l’affinità di insegnamenti
può non predicarsi con riferimen-
to a strumenti appartenenti a classi
differenti, nel caso di specie, i cor-
dofoni e gli aerofoni, come il sasso-
fono».

È stato, altresì, ritenuto meritevo-
le di integrale accoglimento anche
l’ulteriore motivo di ricorso riferito
alla illegittimità della procedura a
fronte dell’avvenuta nomina di al-
tro Commissario in spregio all’art.
35 del D.lgs 165/2001 nonché allo
stesso bando di concorso, in quanto
lo stesso risultava assunto nell’inte -
resse del sindacato Flc-Cgil.

IL CASO POLITICO

«IL PRESIDENTE DELL’ARS. Mai
più ricandidato. Odia
partiti, parlamento,
stampa. Se c’è lui, Cuffaro
e Lombardo vanno col Pd

Gianfranco Miccichè

«IL GOVERNATORE. Il presidente
abbia più rispetto per il
Parlamento più antico del
mondo. Affido ai partiti il
compito di fare chiarezza

SCUOLA
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Ars, il miraggio del “club del proporzionale”
Regionali. Il piano trasversale: «Ognuno si fa la sua campagna elettorale, poi il governatore lo eleggiamo in aula». Pranzo
fra Miccichè e Cancelleri, che riunisce il M5S. Il dem Barbagallo pioniere, Lega e centristi allertati. «Ma non c’è più tempo»
MARIO BARRESI

L a prova che sia più di una sem-
plice suggestione alimentata
dal chiacchiericcio da buvette di

Palazzo dei Normanni, sta nel fatto
che al tema il gruppo parlamentare
del M5S martedì scorso ha dedicato un
riunione ad hoc. «Ragazzi, qui sta ti-
rando aria di proporzionale: dobbia-
mo farci trovare pronti», l’avverti -
mento di Giancarlo Cancelleri ai 15 ex
colleghi dell’Ars. Il sottosegretario
non fa più parte della squadra grillina
di Sala d’Ercole, eppure continua a es-
sere un ascoltato interlocutore. So-
prattutto su argomenti delicati come
l’emergente voglia (proibita) di modi-
ficare la legge elettorale delle Regio-
nali, «facendo in modo che ogni parti-
to si faccia la sua campagna elettorale
da solo e poi il presidente della Regio-
ne ce lo eleggiamo in Assemblea».

Questo, in parole povere, il senso
del discorso intavolato da Gianfranco
Miccichè in un pranzo «quasi casuale,
comunque fatto per parlare di ben al-
tre cose». A Palermo, infatti, all’inizio
della scorsa settimana il leader forzi-
sta incontra Cancelleri per discutere
di un evento, patrocinato dall’Ars, che
potrebbe avere come protagonista il
musicista Lello Analfino, molto amico
dell’esponente grillino. Ma, come suc-
cede in questi casi, si finisce per parla-
re soprattutto di politica. E sul piatto,
condito dall’ormai incrollabile sogno
di «un modello Draghi anche in Sici-
lia», il viceré berlusconiano mette an-
che «un discorso che in Assemblea sta
prendendo sempre più piede»: la ri-
forma proporzionale alle Regionali,
che azzererebbe la contesa nel centro-
destra sulla ricandidatura di Nello
Musumeci, contro cui si batte Micci-
chè, e allo stesso tempo renderebbe i-
nutili le primarie giallorosse, aborrite
da Cancelleri, da sempre convinto di
«un allargamento al centro».

Il discorso fra i due commensali av-
viene in un momento non casuale. E
cioè proprio quando a Roma Pd e M5S
discutono di svolta proporzionale alle
Politiche, corteggiando Matteo Salvi-
ni con la tentazione di isolare Giorgia
Meloni. E nelle stesse ore, altra coinci-
denza tutt’altro che casuale, a Paler-
mo si comincia a consolidare la con-
vergenza di tutto il centrodestra su
Roberto Lagalla. «Quelli del Pd sono
terrorizzati», la comune constatazio-
ne. Cancelleri apprende che nel “club
del proporzionale”ci sarebbe in prima
linea Anthony Barbagallo, ma anche
che «il discorso è avviato, oltre da noi
di Forza Italia, anche con tutti i centri-
sti e con alcuni della Lega». In effetti
fonti dem, interpellate da La Sicilia,
confermano che il segretario regiona-
le ne ha discusso col suo partito, ma
arrivando alla conclusione che «non ci
sono più i tempi tecnici nemmeno per
provarci, quindi inutile perdere tem-
po perché a novembre si voterà con
l’attuale legge elettorale». Barbagallo
è uno dei pionieri della frontiera pro-
porzionale alla Regione. Poco più di
un anno fa ne parlò anche con Luca
Sammartino (all’epoca renziano e og-
gi con la Lega), condividendo un ap-
profondimento sull’iter necessario.

Lo stesso Cancelleri, come raccon-
tano i presenti alla riunione grillina
sul tema, «è stato molto laico, non ha
espresso il suo parere: ci ha voluti sol-
tanto mettere in guardia su una cosa
che bolle in pentola, con l’avverti -
mento che qualcuno pensava pure di
provare a infilare una norma nella fi-
nanziaria». Il gruppo del M5S non s’è
riscaldato, qualcuno ha messo in

guardia sui rischi di «andare contro il
sentiment dei cittadini, che si rivolte-
rebbero contro chi provasse a cancel-
lare l’elezione diretta del governato-
re». Altri, più realisti, si sono limitati
all’attendismo: «Vediamo che succe-
derà a Roma».

Ma il dossier - ormai più un “mirag -
gio” che un’ipotesi praticabile prima
dell’ormai imminente scadenza elet-
torale - continua girare nei corridoi
dell’Ars . «C’è stato soltanto un pour
parler fra addetti ai lavori: non ci sono
più i tempi», ammette l’autonomista
Roberto Di Mauro. Stessa conclusione
a cui arriva un altro arguto esponente
del centrodestra. Con una postilla:
«Tanto, con tre candidati e Cateno De
Luca così forte, non c’è bisogno di
cambiare legge per capire che, dopo l’
elezione diretta del prossimo presi-
dente, la prossima maggioranza si do-
vrà costruire con un accordo bilatera-
le all’Ars». Come dire: è già pronto il
“proporzionale alla siciliana”.

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

Cariola: «Non più prima del voto
sei mesi per cambiare le regole»

Professore Cariola, se l’Ars volesse
cambiare la legge elettorale potrebbe
farlo senza un via libera “costituzio -
nale” dal parlamento nazionale?
«Assolutamente sì. Lo statuto sicilia-
no è legge dello Stato e non della Re-
gione, addirittura legge costituziona-
le. Ma dal 2001, come per le altre Re-
gioni speciali e le province autonome,
si distingue tra la parte dello statuto
che riguarda le materie, ossia ciò che
la Regione può fare, e la forma di go-
verno, cioè elezione dell'Ars e del pre-
sidente, nomina degli assessori, rap-
porti tra loro. Per modifiche sulle pri-
me si richiede una legge costituziona-
le adottata dal parlamento nazionale.
Sulla parte organizzativa, invece, o-
gni Regione decide a mezzo di un atto
che si chiama legge statutaria. Ciò va-
le anche per la Sicilia».

Ma l’elezione diretta del governatore
è un unicum di tutte le regioni.
«Nel 2001 la riforma statutaria del
1999 fu estesa alle Regioni ad autono-
mia speciale. Anche per la Sicilia si
prevede l'elezione diretta del presi-
dente della Regione. Rimane un lega-
me, non solo di contestuale legge elet-
torale anche per il cosiddetto “listi -
no”, con l’Ars. La quale può approvare
una mozione di sfiducia che può sfo-
ciare in nuove elezioni per la stessa
Ars e per il presidente, che a sua volta
può dimettersi e far sciogliere così
l'assemblea per andare alle urne».

Quale percorso è previsto all’Ars per
cambiare le regole del gioco?
«La legge elettorale può essere modi-
ficata a maggioranza assoluta dei
componenti l'Ars (36 deputati su 70,
ndr) e può essere sottoposta a refe-
rendum se lo richiede 1/5 dei membri
dell’assemblea (14 deputati, ndr) op-
pure 1/50 degli elettori siciliani. Se la
legge fosse approvata a maggioranza
dei due terzi (47 deputati, ndr), la ri-
chiesta potrebbe provenire da 1/30
degli elettori. In concreto ciò significa
che si approva la legge elettorale e si
deve attendere tre mesi il potenziale
referendum. Se qualcuno presentasse
la richiesta, occorre svolgerlo in un
arco temporale che si svolge di fatto
in due-tre mesi. L’iter di modifica del-
la legge elettorale, insomma, non im-
piega meno di sei mesi».

Insomma, nessuna speranza per i
“proporzionalisti last minute” del -
l’Ars di farcela per questa tornata...
«So di far la parte del grillo parlante,
ma da anni insisto perché alle regole
istituzionali, che sono comuni a tutte
le parti in lizza, non si pensi all'ultimo,
sulla base delle contingenze del mo-
mento, ma a seguito di un dibattito
che coinvolga alla fine le forze sociali
e gli elettori. Non mi illudo sul funzio-
namento dei sistemi politici e so che i
meccanismi di responsabilità non
sempre funzionano, specie da noi; ma
almeno bisogna pur informare gli e-
lettori di quanto si propone a livello
istituzionale. Un esempio per tutti? È
stato ridotto il numero dei deputati
dell’Ars da 90 a 70, ma la legge eletto-
rale non è mai stata adeguata...».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

L’ATTUALE SISTEMA

Presidente della Regione
eletto direttamente dai cittadini
70 deputati dell’Ars
62 eletti col sistema proporzionale
in 9 collegi provinciali (sbarramento
del 5% regionale per le liste)
1 il miglior perdente fra i candidati
governatori
7 dal “listino” del governatore eletto
(premio di maggioranza)

Costituzionalista
Agatino Cariola, 60
anni, docente di
Diritto
costituzionale
all’Ateneo di
Catania, avvocato e
consulente di enti
pubblici e imprese

«MODI E TEMPI. L’Ars può scegliere
da sola il proporzionale,
ma poi un referendum
regionale. Ecco i limiti
delle riforme last minute
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M5S, la linea dura di Conte
«Niente subalternità al Pd
Regionali da protagonisti»
Centrosinistra. Il leader a Roma incontra Cancelleri e Di Paola: l’ipotesi
di una «pausa di riflessione» sulle primarie. Ma senza rompere il tavolo

Ancora tensione Salvini-Meloni
L’ironia di FdI: «Matteo a Mosca?
Può dare a Putin la Lombardia...»

MARIO BARRESI

U n vertice a quattro. Ieri a Ro-
ma. Con Giuseppe Conte, as-
sieme alla vice vicaria Paola

Taverna, ad accogliere (e soprattutto
ad ascoltare) Giancarlo Cancelleri e
Nuccio Di Paola. Il tema, ovviamente,
è la linea del M5S in Sicilia. Con una co-
mune istanza: la necessità di uno
«scatto d’orgoglio» grillino nella re-
gione in cui «tutti i sondaggi ci danno
come primo partito».

Primarie sì o primarie no? Il dubbio
amletico-pentastellato, che poi è il
fattore che sta rallentando (per non
dire boicottando) il tavolo del centro-
sinistra siciliano sulle Regionali, si
scioglie soltanto in parte. Magari una
«pausa di riflessione». Sì, perché il lea-
der nazionale - proprio nel momento
di maggiori fibrillazioni con il Pd - a-
vrebbe affidato ai suoi una sorta di
mandato esplorativo da spendere nel
confronto con gli alleati. E cioè quello
di «far valere il nostro peso in Sicilia e
nella coalizione», con un mood politi -
co ben preciso: «Nessuna subalterni-
tà, né sudditanza psicologica rispetto
al Pd». Un atteggiamento, più che una
strategia, basato su una doppia con-
statazione: ai dem «abbiamo già la-
sciato i candidati sindaci a Palermo e a
Messina». Ergo: il movimento riven-
dica la scelta del nome giallorosso per
la corsa verso Palazzo d’Orléans. Sen-
za l’intenzione esplicita di rompere -
almeno questa è l’idea che trapela dal-
l’incontro di Roma - il giocattolo delle
primarie siciliane, ma provando a in-
dirizzarlo verso quella che Cancelleri
continua a ritenere «l’opzione miglio-
re», e cioè «un tavolo politico di sinte-
si» in cui scegliere «il migliore candi-
dato di sintesi». Quest’ipotesi presup-
pone un’interlocuzione diretta del
leader nazionale con Enrico Letta, che
però ha già dato piena copertura ad
Anthony Barbagallo. Talmente espo-
sto nella trincea delle primarie (nono-
stante qualcuno fra i più influenti

dem siciliani resti convinto che la cosa
migliore sia candidare Caterina Chin-
nici senza passare da gazebo e voto o-
nline) da “tradire” il suo alleato di fer-
ro, Cancelleri, sondando al telefono
l’umore del rivale pro-primarie, Dino
Giarrusso. «Se rompete il tavolo - il
brusco senso del discorso del segreta-
rio dem all’eurodeputato - fate un’e-
norme cazzata». Ma Barbagallo ha co-
munque assicurato un certo credito di
fiducia a Di Paola, almeno fino all’esi -
to del confronto con l’ex premier.

Ieri il sottosegretario e il capogrup-
po all’Ars hanno esposto a Conte il lo-
ro piano, compresa la parte sul «peri-
metro da indicare prima di parlare di
primarie», con il pallino di «allargare

al centro». In un inciso del discorso
anche l’aggiornamento al leader sul
ricompattamento del centrodestra a
Palermo e sullo scenario della ricandi-
datura di Nello Musumeci. «Se c’è di
nuovo lui stavolta possiamo batter-
lo», la promessa. In una stanza riser-
vata, a margine del convegno “Not for
profit”, organizzato dal senatore pa-
lermitano Steni Di Piazza. E alla pre-
senza (significativa) di Taverna, molto
in sintonia con Cancelleri, big grillina
influente e tutt’altro che rigida sul ta-
bù del terzo mandato. Tanto da far i-
potizzare, a fonti pentastellate roma-
ne, un asse «per provare a lanciare la
terza nomination di Giancarlo in Sici-
lia, aprendo un varco per le successive

Politiche». Tanto più che, secondo al-
cuni frequentatori più assidui della
stanza dei bottoni grillina, l’idea di
Conte sulla Sicilia è quella di «non ac-
cettare compromessi al ribasso», pun-
tando su «un candidato identitario»
nella terra del 28-0 di cinque anni fa a
pochi mesi dal voto nazionale.

Se tutto ciò si trasformerà in uno
strappo col Pd e gli altri alleati siciliani
lo scopriremo presto . «Espliciterò la
nostra posizione al tavolo politico che
si farà la prossima settimana» (giove-
dì o venerdì le date più probabili, con-
siderata la maratona sulla finanziaria
all’Ars), è l’unica frase smozzicata da
Di Paola, appena atterrato in serata
dal volo di ritorno da Roma. Quanto
basta per autorizzare il legittimo so-
spetto che anche oggi slitterà l’incon -
tro dei tre tecnici indicati per scrivere
le regole delle primarie. Se dovesse es-
sere così, la pazienza degli alleati ri-
spetto all’ostinata melina pentastella-
ta sarebbe messa a dura prova.

Dal fronte grillino, però, filtra un
certo fastidio per le mosse di Claudio
Fava, già in campo. Ieri un tour fra le
ferite del quartiere di Librino (in com-
pagnia della deputata regionale Gia-
nina Ciancio), venerdì prossimo sem-
pre a Catania un altro evento dall’em -
blematico titolo: “Che la festa comin-
ci!”. Commento pentastellato ad alto
tasso di acidità: «Nessuno ha deciso se
e quando ci saranno le primarie. E lui
fa campagna elettorale...». Sottinteso:
vogliamo fargliela noi, la festa.

Per il resto bocche cucite, a partire
da quelle dei due protagonisti della
missione romane. E tutto tace anche
nella chat dei deputati regionali.
«Questo può significare due cose: o
sono stati “rimbalzati” da Conte, o più
probabilmente sono riusciti a convin-
cerlo e il loro silenzio - nota con argu-
zia qualcuno - è come quello di due
bambini che hanno fatto la marachel-
la vogliono essere scoperti il più tardi
possibile». Sarà davvero così?

Twitter: @MarioBarresi

MARCELLO CAMPO

ROMA. L’intesa raggiunta per il Co-
mune di Palermo non ha sciolto il
gelo tra Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni: i pontieri non escludono che
venerdì prossimo tutto il centrode-
stra possa presentare il candidato
sindaco, Roberto Lagalla, in un mo-
mento unitario, ma la ruggine resta.
Quel giorno, in effetti, il segretario
leghista sarà in città per un’udienza.
Ma si tratta solo di speranze delle
“colombe” di una coalizione in cui il
clima interno resta pessimo.

Di vertice dei leader (nel quale si
dovrebbe pure affrontare il nodo
della ricandidatura a governatore
sicilia di Nello Musumeci, sui cui in-
siste Meloni mentre Salvini resta

freddo) non se ne parla proprio:
«Non credo ci sarà questa settimana
- riferisce il coordinatore azzurro
Antonio Tajani - bisogna incrociare
le agende. I primi giorni della setti-
mana prossima? Non lo so».

Del resto al momento sembra non
ci siano le condizioni, visto che tra
Lega e Fratelli d’Italia, giorno dopo
giorno, fioccano punzecchiature da
campagna elettorale permanente su
tutti i temi, ben oltre l’eterno duello
circa la condotta del governo. È noto
che il Carroccio ponga l’accento sui
risultati che riesce a portare a casa, a
differenza di FdI che invece boccia
come insufficienti le misure decise
da Palazzo Chigi. Il cosiddetto “cen-
trodestra di governo” giovedì ha
cantato vittoria per l’intesa sul fisco,

ma la Lega si dice abbastanza fidu-
ciosa su un pieno accordo anche sui
balneari. Via Bellerio è convinta che,
tra giustizia-ddl concorrenza-guer-
ra, il governo abbia molta carne al
fuoco e che il premier voglia scio-
gliere i nodi più spinosi anche prima
del viaggio negli Usa.

Ma con FdI le scintille sono anche
sulla guerra: Edmondo Cirielli, at-
tacca Matteo Salvini per la sua di-
sponibilità a volare da Putin, se fos-

se utile per raggiungere la pace.
«Può andare lui a Mosca: potrebbe
dove hanno fallito Macron, Erdo-
gan, Scholz e altri... magari - com-
menta sarcastico - gli può dare la
Lombardia...».

La lotta tra alleati, non solo tra Le-
ga e FdI, si gioca anche sul piano me-
diatico, con una sfida a colpi di ker-
messe dal forte significato identita-
rio: la settimana scorsa, l’ex mini-
stro della Gioventù aveva catalizza-

to l’attenzione con una imponente
Conferenza programmatica orga-
nizzata proprio a Milano, la culla
della Lega. E Salvini, ora risponde
pan per focaccia, annunciando per
sabato 14, a Roma, la prima tappa di
una sorta di «viaggio d’ascolto» per
sintonizzarsi con l’umore di Im-
prenditori, associazioni di catego-
ria, che da Nord a Sud toccherà tutte
le regioni italiane. Un’iniziativa che
ha per slogan: «È l’Italia che voglia-
mo». Il week end successivo tocca a
Forza Italia: Silvio Berlusconi darà la
carica ai suoi in una assemblea ana-
loga a quella romana della «seconda
discesa in campo», dal medesimo ti-
tolo: «L'Italia del futuro».

Chissà che dopo questa tornata di
manifestazioni di partito, magari a
ridosso delle amministrative, possa
tornare uno spirito unitario. Salvini
lancia un timido segnale di dialogo:
«Tra me e Meloni non c'è niente di
personale. Se non si mettono di mez-
zo i chiacchieroni, il problema non si
pone anche perché governeremo in-
sieme. Quindi è meglio governare
lietamente». l

CENTRODESTRA: SLITTA VERTICE, LEADER VENERDÌ A PALERMO ALLA PRESENTAZIONE DI LAGALLA?

Addio ai manifesti
degli ex candidati
si lavora alle liste
Iv resta con Lagalla
PALERMO. Mentre gli ex candidati
del centrodestra, raggiunta l’unità
su Roberto Lagalla, provvedono a
far rimuovere i manifesti elettorali
che riempivano Palermo (nella foto
sopra, tratta da Facebook, uno di
Francesco Cascio), la campagna e-
lettorale concentra sulla definizio-
ne delle liste. Otto o nove quelle del
centrodestra: “Lavoriamo per Pa-
lermo” ospiterà i candidati di Italia
Viva nonostante la presa di distan-
za di Matteo Renzi. «Noi con la ex
rettore sin dal primo momento, li-
sta civica senza simbolo di partito.
Faraone? Non ha detto no», dice-
Marcello Caruso, coordinatore Iv.

Il centrosinistra dovrebbe schie-
rarne quattro: in quella di Sinistra
Civica Ecologista il capolista sarà
l’ex magistrato palermitano Gioac-
chino Scaduto, gip che firmò il rin-
vio a giudizio di Marcello Dell’Utri,
fra i big sponsor di Lagalla.

E oggi Fabrizio Ferrandelli, can-
didato sindaco di Azione + Europa e
Oso, inaugura il suo comitato elet-
torale in via Roma 132.

Dalla traversata
alla navigazione
a vista. In alto la
foto-simbolo
delle Regionali
del 2012: Beppe
Grillo appena
“sbarcato” a
Messina dopo la
nuotata sullo
Stretto; accanto
Giuseppe Conte,
leader del M5S,
ieri a Roma

IL VOTO A PALERMO

«RAGIONI CONDIVISE. Scelta del
candidato governatore
rivendicata sulla base dei
sondaggi e dei “sacrifici”
a Palermo e Messina «INTESA A RISCHIO. Il capogruppo

all’Ars: «Comunicherò
le scelte al vertice politico
in settimana». “Fastidio”
per le mosse di Fava

Giancarlo Cancelleri, Nuccio Di Paola, Dino Giarrusso e Luigi Sunseri



Prese nuove 
contromisure dopo 
l'attacco hacker all'Asp 
«Ulteriore rafforzamento» dei sistemi adottati 

 

Sebastiano Caspanello 

L'attacco hacker subito il 15 aprile scorso ha creato non poco scompiglio all'Asp di Messina. 

Anche perché quello che sembrava (o almeno così era stato comunicato) un classico episodio 

di pirateria informatica, tutto sommato senza gravi conseguenze, si è poi rivelato qualcosa di 

più. Ben 27.000 file, quel giorno, sono stati trafugati dai server dell'azienda sanitaria, molti dei 

quali contenenti dati sensibili, cartelle cliniche, password, informazioni su vaccinazioni anti-

Covid. E tutto è stato poi pubblicato nel dark web il 29 aprile scorso, una volta scaduto 

l'ultimatum imposto all'Asp dalla cyber gang “LockBit 2.0”, con tanto di richiesta di riscatto (circa 

560 mila dollari in BitCoin). Un evento che ha suscitato in molti esperti di siti specializzati in 

cybersecurity degli interrogativi sul livello di sicurezza garantito dall'Asp. Ecco perché ieri, 

dall'azienda sanitaria messinese (che già alla Gazzetta aveva voluto chiarire di aver rispettato 

tutti i passaggi previsti), sono giunte nuove precisazioni. 

«Il 15 aprile scorso - si legge in una nota diffusa ieri - è stato segnalato dal Ced (centro 

elaborazione dati) dell'Asp di Messina il malfunzionamento di alcuni server aziendali a seguito 

di un attacco informatico subito ad opera di un gruppo di criminali informatici, con conseguenze 

anche sui dati personali degli utenti (inizialmente smentite, ndr). Dalle verifiche effettuate è 

risultato che tali server malfunzionanti risultavano compromessi da un virus informatico di tipo 

Ransomware Lockbit 2.0, dolosamente installato da un gruppo di hacker che avevano criptato i 

files di sistema rendendoli inutilizzabili, riuscendo a superare le misure di sicurezza pur presenti 

nei sistemi. L'azione criminale ha riguardato numerosi pc aziendali, comportando il 

malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo dei servizi». 

Non solo: «Il ransomware ha inoltre estrapolato dati personali di utenti e dipendenti dell'Asp 

dalle postazioni di lavoro coinvolte, i quali sono stati pubblicati successivamente sul deep web 

dagli stessi responsabili dell'azione criminosa e pertanto gli stessi dati potrebbero essere 

utilizzati per finalità diverse da quelle previste e comunque in modo non lecito». Quali le mosse 



dell'Asp? «Per porre rimedio alla violazione subita - si legge ancora - è stato necessario 

procedere alla bonifica dei sistemi compromessi. L'Asp di Messina, in qualità di titolare del 

trattamento, ha proceduto a notificare l'evento occorso alla Polizia Postale e all'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali il 20 aprile scorso, ai sensi dell'art. 33 del regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali e sta provvedendo alle dovute integrazioni 

informative della notifica già effettuata, secondo le procedure previste dalla stessa Autorità». 

Ma ci sono anche accorgimenti in corsa: «Per evitare che in futuro si possano ripresentare simili 

situazioni, l'Asp ha provveduto ad un rafforzamento ulteriore delle misure già adottate». 

La stessa Asp comunica che potrà essere contattata all'indirizzo email 

segnalazioni.db@asp.messina.it, a mezzo posta (Asp Messina, via G. La Farina, 263/N, 98123 

Messina) e direttamente col responsabile per la protezione dei dati personali, all'indirizzo 

dpo@asp.messina.it. 

 

POLITICA 

Covid, lieve 
miglioramento. Ma 
occorre vigilare sempre 
 

Elisabetta Guidobaldi 

ROMA 

In Italia sono ancora oltre un milione gli attualmente positivi al Covid-19, anche se in lieve 

decrescita giornaliera, per un totale, nelle ultime 24 ore, in base al bollettino del ministero della 

Salute, di 1.119.914, con un calo di 11.450 casi. Da inizio pandemia i contagiati a livello 

nazionale hanno raggiunto i 16.798.998 mentre i decessi sono 164.489 (ieri in calo con 72 

rispetto ai 113 di ieri). I dimessi e i guariti sono 15.514.595, con un incremento di 42.603. Scende 

ancora la pressione sugli ospedali con le terapie intensive stabili (356 pazienti, uno in più di 

sabato) e -160 ricoveri nei reparti ordinari per un totale di 8.655. Il tasso di positività risale al 

15,1% con 30.804 nuovi casi (sabato 40.522) anche se i dati risentono del week end e di un 

calo di tamponi: 203.454 contro i 305.563 di sabato. 



Un quadro in miglioramento ma gli esperti non si sbilanciano. E così sottovarianti di Omicron 

(BA.2 prevalente in Italia, e BA.4 e 5) e reinfezioni, salite al 5% in Italia (quasi 400mila da inizio 

pandemia, spinte da Omicron), senza aumento dei ricoveri, rappresentano un campanello 

d'allarme soprattutto per il dopo estate. Anche se in autunno è atteso il nuovo vaccino adattato 

a Omicron. 

Al momento, dice all'Ansa il direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare 

del Campus Bio-medico di Roma, Massimo Ciccozzi, «viaggiamo ancora sui 40-50 mila casi al 

giorno ma c'è un 10-20 per cento che sfugge ai test, come accade nella sorveglianza 

epidemiologica». È urgente invece rafforzare la sorveglianza genomica e fare sequenze per 

poter prospettare scenari di evoluzione dell'andamento pandemico in riferimento alla diffusione 

delle sottovarianti di Omicron e delle ricombinanti». La diffusione di Omicron 1 e Omicron 2 in 

Italia e in Europa, riferisce Ciccozzi «sta portando a una sorta di immunità naturale che potrebbe 

fare da scudo e rendere vita difficile alle nuove sottovarianti BA.4 e 5 che invece stanno 

imperversando in Sudafrica pesando per il 75% sui contagi». E se avremo anche noi un picco 

«non sarà come quello del Sudafrica», e neanche «come il primo di Omicron in Italia». In 

Sudafrica, inoltre, spiega Ciccozzi, le due sottovarianti 4 e 5 «sembrerebbero spinte da una loro 

mutazione importante, la F486V che sembra essere implicata nell'eludere gli anticorpi e quindi 

favorire i contagi». Sul fattore reinfezioni «chi ha preso la Omicron 1 può reinfettarsi con la 2 ma 

poi non può contagiarsi di nuovo con la 1». 

Dall'ultima indagine rapida, il 4 aprile scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata 

al 100%, con la sottovariante BA.2 prevalente e la presenza di alcuni casi di variante 

«ricombinante». «Con tutte queste mutazioni in autunno si rischia una nuova ondata e la crescita 

delle reinfezioni, con i 397mila casi da agosto, può sembrare marginale in questa fase ma è un 

campanello d'allarme e prova che la pandemia non è finita e che dopo l'estate potrebbe tornare 

preoccupante», dice il direttore sanitario dell'Ircss Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, 

sottolineando che «la forza del Sars-CoV-2 è l'instabilità, dovuta a mutazioni anche minime, per 

cui la vaccinazione e la guarigione non sono garanzie di immunità». Il rischio attuale, prosegue, 

«è la perdita di percezione dei rischi e presintomatici, asintomatici e paucisintomatici senza 

protezioni adeguate saranno i cavalli di Troia con cui il Sars-CoV-2 porterà avanti l'infezione». 

 


