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Il voto nei 13 centri dove si va col proporzionale

Comuni, le alleanze trasversali della Lega
A Niscemi accordo coi grillini, a Paternò ed Avola con Mpa contro Fdi, a Messina con
De Luca contro il centrodestra unito: ma quasi ovunque Salvini non presenta il simbolo

E il Pd annuncia querele per un sondaggio mai commissionato

Sciacca, Forza Italia resta fuori:
è polemica con gli ex alleati

Il clima si arroventa. Le forze dell’ordine: «Eviti di andare in giro da solo»

Erice, minacce a esponente M5S
Nel mirino pure la sede del Psi

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

I tre candidati a sindaco di Sciacca,
Matteo Mangiacavallo, Ignazio Mes-
sina e Fabio Termine, girano la città e
sale sempre più la tensione in una
campagna elettorale che si caratteriz-
za per profonde spaccature. Adesso il
Pd annuncia querele per un sondag-
gio mai commissionato. Matteo Man-
giacavallo è sostenuto da un centro-
destra che comprende Fratelli d’It a-
lia, Diventerà Bellissima e gli autono-
misti di Di Mauro, ma non Forza Ita-
lia, esclusa a pochi giorni dal voto dal-
lo stesso candidato sindaco con suc-
cessivo scambio di accuse. Di «impre-
vedibili e scandalosi accadimenti, che
hanno meschinamente rivelato le in-
fide macchinazioni di una certa poli-
tica in cui il partito di Forza Italia non
si riconosce» ha parlato il coordinato-
re degli azzurri a Sciacca, l’ex sindaco
Mario Turturici.

Mangiacavallo, da parte sua, aveva
detto di volere avere «le mani libere,
la possibilità di realizzare il program-
ma assieme ai concittadini». Forza
Italia, che non ha presentato un can-

didato sindaco con il movimento Ri-
nascimento di Vittorio Sgarbi «per
non favorire ipotesi di ballottaggio», a
giorni dovrebbe dare indicazioni di
voto per Ignazio Messina che dopo 23
anni punta ancora alla guida del co-
mune. È sostenuto da cinque liste ci-
viche e tra i candidati al consiglio co-
munale e protagonisti del suo proget-
to anche ex assessori comunali della
giunta guidata da Francesca Valenti
che sta per completare il mandato. Al-
cuni, come Filippo Bellanca e Paolo

Mandracchia, estromessi dal sindaco
uscente quando ha effettuato l’azze -
ramento dell’amministrazione citta-
dina. Altri, come Antonino Venezia,
che si è dimesso il 5 aprile scorso. Mes-
sina sta conducendo una campagna
elettorale parlando di programmi,
come gli altri candidati, ma anche con
attacchi all’amministrazione uscen-
te. Il Pd, che ha fatto parte dell’ammi -
nistrazione Valenti, sostiene il candi-
dato Fabio Termine, che presenta
quattro liste per il consiglio. Termine
non è stato tenero con l’amminist ra-
zione Valenti affermando, però, che il
suo è un altro progetto. Ed a proposito
di Pd il segretario provinciale, Simone
Di Paola, ha scritto sui social: «Mi ri-
sulta che starebbe girando un son-
daggio commissionato dal Partito
Democratico della provincia di Agri-
gento, riguardante le intenzioni di
voto delle elezioni amministrative di
Sciacca. Desidero approfittare di que-
sto strumento di comunicazione per
dire che questo sondaggio è assoluta-
mente falso!! Il Pd non ha commissio-
nato alcun sondaggio. Pertanto mi ri-
servo di presentare querela contro
ignoti, stante la gravità di quanto ac-
caduto». (*GP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A Niscemi ha stretto un patto con i gril-
lini come ai tempi del primo governo
Conte, a Paternò insieme all’Mpa sfida
Fratelli d’Italia e lo stesso accade ad
Avola dove si avvicina perfino al Pd, a
Messina ha rotto il centrodestra e solo
a Palermo ha ritrovato (in extremis) i
vecchi alleati. La Lega sta giocando al-
meno 3 partite diverse in queste Am-
ministrative, anche se sarà difficile mi-
surarne il consenso visto che quasi
ovunque si presenta con liste civiche
rimandando alle Regionali il vero test
del nuovo simbolo Prima l’It alia.

Il voto a Palermo è quello dal mag-
giore significato politico. E lì, è vero, il
centrodestra si presenta nella sua for-
mulazione storica (e mai così larga)
che va da Fratelli d’Italia e Lega fino a
tutti i partiti centristi. Ma ciò che sta ac-
cadendo negli altri 12 centri chiamati
al voto col sistema proporzionale è il
termometro della difficoltà di serrare
le file. Soprattutto intorno alla Lega.

A Messina il partito di Salvini ha
scelto l’alleanza col movimento di Ca-
teno De Luca per sostenere Federico
Basile e sfidare così tutto il centrode-
stra che si è ritrovato intorno a Mauri-
zio Croce e l’asse Pd-grillini che si è
schierato con Franco De Domenico.

Da qui in poi gli schemi sono saltati.
E le mosse della Lega hanno scompagi-
nato anche il centrosinistra. È successo
ad Avola, nel Siracusano, fra i centri più
grossi chiamati al voto: lì il centrode-
stra quasi al completo sta spingendo la
corsa della deputata di Fratelli d’It alia
Rossana Cannata. Con lei c’è pure For-
za Italia malgrado nel quadro regiona-
le Micciché sia distantissimo dalla Me-
loni e da Musumeci. Si è staccata invece

Giacomo Di Girolamo

T R A PA N I

«Eviti di andare in giro da solo»: è
la raccomandazione che espo-
nenti delle Forze dell’ordine che
stanno indagando sugli episodi
di «cronaca nera» che si sono re-
gistrati a suo danno, hanno fatto
ad uno dei 4 candidati a sindaco
di Erice nelle elezioni che si svol-
geranno domenica. Si tratta di
Maurizio Oddo, dalla prima ora
militante nei 5Stelle. Anche se il
simbolo del MoVimento non fi-
gura tra i quattro delle Liste a suo
supporto (i cinque stelle sono in-
serite in quello di «Territori in
Movimento»). Il danneggiamen-
to della bandiera pentastellata
esposta in un suo comitato elet-
torale, accompagnato da una
scritta offensiva è stato il primo
momento di una escalation che è
arrivata alla vandalizzazione an-
che dell’ingresso della sede del
Partito socialista, passando per
alcune allarmanti lettere anoni-
me contro il candidato sindaco.
Sei-sette episodi, secondo quanto

emerge dalle pieghe delle Indagi-
ni.

Per quanto Maurizio Oddo ab-
bia ricevuto attestazioni di soli-
darietà da tutti i suoi avversari
politici, certi toni, soprattutto sui
social, rimangono molto accesi.
Ad Erice, anche nella scorsa con-
siliatura, e non solo per le diverse
inchieste giudiziarie che hanno
investito, a vario titolo, il Comu-
ne, polemiche ed accuse non so-
no mancate, creando spesso un

clima avvelenato e tensioni solo
apparentemente poi sanati e de-
terminando, in qualche caso, al-
leanze politiche altrove inverosi-
mili. In un ambiente «ondivago»,
il MoVimento 5Stelle è sempre ri-
masto all’opposizione, anche
quando, a livello nazionale, ha
fatto governo con il Pd, il partito
del sindaco Daniela Toscano.
Una competizione «calda», quin-
di, quella per il Comune di Erice.
In corsa vi sono, con Maurizio
Oddo, che è sostenuto anche da
altre due liste civiche, il sindaco
uscente Daniela Toscano, che ha
il supporto di 8 Liste comprese
quelle del Pd e dell’Udc (le altre
sono civiche), Silvana Catalano,
che corre anche sotto le insegne
di Fratelli d’Italia oltre che di una
Lista civica, e Piero Spina che con-
ta, tra le 5 Liste civiche e dei Mo-
vimenti che lo sostengono, su
candidati che strizzano l’occhio a
destra. Alla presentazione dei
suoi candidati assessori è interve-
nuta anche la responsabile pro-
vinciale della Lega Maricò Hop-
ps. ( *G D I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

la Lega, che ha scelto un’alleanza con
Pd e Udc per sostenere Corrado Loreto.
Qui a mancare è il simbolo dei grillini e
a risultare decisivo per la Lega è stata
l’estrazione del big siracusano Giovan-
ni Cafeo, che prima di essere folgorato
da Salvini si era sempre mosso nell’al -
veo del centrosinistra fra Pd e renziani.

È un po’ la stessa cosa accaduta a Pa-
ternò. In quest’area si muove l’uomo
forte della Lega in Sicilia, Luca Sam-
martino, anche lui entrato alla corte di
Salvini dopo anni fra Pd e Italia Viva. E
così a Paternò la Lega va su Nino Naso
insieme all’Mpa e si trova a sfidare Fra-
telli d’Italia, Diventerà Bellissima, For-
za Italia e Udc che sostengono Alfio
Vi rgo l i n i .

Sul voto di Paternò bisognerà ac-
cendere i riflettori perché lì si è verifica-
to un fatto che potrebbe essere replica-
ta a livello regionale. Lo spiega lo stesso
Sammartino: «Il sindaco uscente è il
nostro Nino Naso. Ma Fratelli d’It alia
non ha condiviso la scelta di ricandi-
darlo. Ora, se questa è una scelta legit-
tima ci spieghino perché la Meloni sta
pressando noi della Lega per ricandi-

dare Musumeci alla Regione sostenen-
do che gli uscenti vanno ricandidati di
diritto... E non si dica che quello di Pa-
ternò è un caso locale visto che questa è
la cittadina di Ignazio La Russa».

Nel catanese la Lega presenta il pro-
prio simbolo, Prima l’Italia, solo in due
dei quattro grandi centri chiamati al
voto: Paternò e Aci Catena. Mentre a
Palagonia e Scordia va in ordine sparso,
camuffata dietro liste civiche.

È uno scenario scelto anche nel Ra-
gusano. Lì i grossi centri al voto sono
Scicli e Pozzallo, e in entrambi non c’è
la lista ufficiale Prima l’Italia. Orazio
Ragusa deputato all’Ars leghista spiega
che è stato un modo per intercettare il
voto «di chi ha mostrato disaffezione
verso i partiti. C’erano pressioni per
non mettere in campo simboli di par-
tito e giocarsela col civismo. Non è un
caso che qui Forza Italia non sia nean-
che riuscita a fare la lista. Noi abbiamo
optato per liste civiche e rinviamo alle
Regionali ogni altro ragionamento».

In controluce si scorge però la tenta-
zione della Lega di giocare partite soli-
tarie lì dove non è certa la vittoria o so-

no troppo stretti i vincoli dell’alleanza
al centrodestra. Il caso limite è in que-
st’ottica Niscemi, centro da 28 mila abi-
tanti in cui la Lega ha scelto i grillini co-
me alleati: «Noi - ha spiegato il deputa-
to nazionale nisseno Alessandro Paga-
no - abbiamo la nostra candidata, Va-
lentina Spinella e su questo nome ab-
biamo trovato il consenso dei 5 Stelle.
Per non mettere nessuno in difficoltà
abbiamo deciso di presentare solo liste
civiche, tre sono le nostre e una quella
dei grillini». Il centrodestra va invece
quasi compattamente sull’u s ce n t e
Massimiliano Conti. Mentre il Pd, orfa-
no dei grillini, ha scelto Carlo Pisa.

Va detto però, e lo sottolinea il se-
gretario Dem Anthony Barbagallo, che
il patto fra Pd e grillini ha resistito me-
glio dell’alleanza del centrodestra alle
fibrillazioni di questo turno di Ammi-
nistrative che è in realtà una prova ge-
nerale per le Regionali d’autunno e le
Politiche del prossimo inverno: «Noi e i
5 Stelle andiamo insieme a Palermo,
Messina, Paternò, Scordia e Scicli. Un
buon inizio».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Verso il voto. La Lega ha stretto alleanze trasversali

Fi . Mario Turturici

Il centrosinistra
Il segretario del Pd,
Barbagallo: il patto
con il M5S ha resistito
in quasi tutte le realtà

M 5 S. Maurizio Oddo

Alle urne domenica il 12 giugno
Ci sono pure i 5 referendum

l Le urne il 12 giugno si
apriranno in Sicilia per 120
Comuni, 107 con il sistema
maggioritario (fino a 15 mila
abitanti) e 13 con quello
proporzionale (nei quali
l’eventuale ballottaggio si terrà il
26 giugno). I consiglieri comunali
da eleggere sono 1.520 e le
sezioni elettorali che saranno
costituite sono 1.747.

l La popolazione coinvolta è di
1.710.451 abitanti, di cui 900.823
anche per le elezioni dei
presidenti di circoscrizione e dei
Consigli circoscrizionali (657.561
a Palermo e 243.262 a Messina).

l Ne l l ’Isola, come nel resto di
Italia, si voterà anche per i
cinque referendum abrogativi in
tema di giustizia. I quesiti
referendari, promossi da Lega e
radicali, sono stati dichiarati
ammissibili dal la Corte
costituzionale lo scorso 16
f e b b ra i o.

l Per le amministrative così
come per i referendum le urne
saranno aperte solamente
domenica, dalle 7 alle 23. Per le
amministrative l’elettore - sia per
il Consiglio comunale che per
quello circoscrizionale - può
esprimere una o due preferenze
della stessa lista, ma di genere
diverso: una femminile e una
maschile. Il voto espresso per
una lista si estende al candidato
sindaco a essa collegato e non
viceversa: è il cosiddetto «effetto
trascinamento». Prevista anche
la possibilità del «voto
disgiunto», che rende libero
l’elettore di votare

separatamente per un candidato
sindaco e per una lista a questo
non collegata.

l Durante le operazioni di voto,
sul sito istituzionale della
Regione, saranno pubblicate tre
rilevazioni (alle 12.30, 19.30 e
23.30) sull’affluenza degli elettori
alle urne, con il raffronto dei dati
rispetto alle ultime elezioni
amministrative dei Comuni
interessati. Lo scrutinio per le
amministrative avrà inizio lunedì
intorno alle 14 dopo il
completamento delle operazioni
di spoglio per i cinque
referendum. I dati provvisori,
man mano che verranno
trasmessi dalle prefetture
territorialmente competenti al
dipartimento regionale delle
Autonomie locali, saranno
immessi sul sistema Idec
(realizzato con la collaborazione
dell’assessorato dell’Economia e
della società Sicilia digitale),
elaborati dal programma e
pubblicati in tempo reale. Oltre
a Palermo si vota anche in un
altro capoluogo di provincia:
Messina (circoscrizioni
comprese). Alle urne anche altri
centri tra i quali Palma di
Montechiaro e Sciacca,
Lampedusa e Linosa,
nell’Agrigentino; Niscemi, in
provincia di Caltanissetta; Aci
Catena, Palagonia, Paternò e
Scordia, nel Catanese; Pozzallo e
Scicli, in provincia Ragusa; Avola,
nel Siracusano; Erice in provincia
di Trapani. Nel Messinese al voto
anche a Letojanni e Lipari. A
Palermo urne aperte anche ad
Altavilla Milicia, Altofonte,
Balestrate, Castelbuono, Cefalù.

C entro sinistra,
il nodo gazebo

l L’idea era di chiudere ieri sera
l’accordo sull’o r g a n i z zazi o n e
delle primarie in Sicilia per la
scelta del candidato
governatore, ma dopo tre ore di
confronto il tavolo politico del
centrosinistra non è riuscito a
trovare l’intesa sull’ultimo
punto: la modalità di voto nei
gazebo. Il Pd avrebbe proposto
di fare votare in modo
tradizionale con carta e matita,
col M5s colto di sorpresa
perché avrebbe dato per
scontato che anche sotto i
tendoni si sarebbe votato in
modo telematico. Tavolo
sospeso, dunque. E decisione
r i nvi at a .
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Curva in discesa anche per i ricoveri, rialzo delle terapie intensive

L’altalena dei contagi verso il basso
Calo del 9% dei positivi nella settimana appena trascorsa. Si torna sotto
i duemila casi al giorno. A sorpresa è Siracusa la provincia con più infezioni

Vigili urbani

«Dis cotec a
a b u s i va » ,
a Messina
un sequestro

Analisi. Una dottoressa processa i tamponi

Andrea D’O ra z i o

Dopo l’improvviso rialzo di sabato
scorso, torna a scendere sotto il tet-
to dei duemila casi il bilancio gior-
naliero delle infezioni da SarsCov2
emerse nell’Isola, e a al di là delle
oscillazioni quotidiane del virus, la
flessione della curva epidemica sici-
liana continua anche su base setti-
manale, con una decrescita ancor
più marcata. Difatti, il territorio ar-
chivia il periodo 30 maggio – 6 giu-
gno con un ribasso del 9% di con-
tagi rispetto ai sette giorni prece-
denti, che avevano già registrato un
calo del 7,5% al confronto con la se-
conda settimana di maggio, mentre
il rapporto tra nuovi positivi e po-
polazione passa adesso da 321 a 292
casi ogni 100mila abitanti, un’ast i-
cella che mantiene peraltro il poco
invidiabile primato italiano e che,
fino a poco tempo fa, quando vige-
va ancora il sistema dei colori,
avrebbe potuto far scattare la zona
rossa superando la soglia critica di
250 contagi ogni 100mila persone,
livello oggi oltrepassato, oltre che
dalla Sicilia, da Sardegna, Lazio e
Umbria.

Tra le province dell’Isola, invece,
è Siracusa a raggiungere l’incidenza
più alta, con 353 casi ogni100mila
abitanti, seguita da Catania e Ragu-
sa, entrambe a quota 314, mentre
Palermo risale al quarto posto
avanzando da 269 a 307 infezioni
ogni 100mila persone. Intanto,
sempre su base settimanale, sul

fronte ospedaliero si rileva una ul-
teriore flessione di posti letto occu-
pati, perlomeno in area medica, con
un -3,2%. Di contro, le terapie inten-
sive segnano un rialzo del 22%, che
in termini assoluti si traduce però in
un aumento di cinque ricoveri,
mentre gli ingressi giornalieri in
Rianimazione, al confronto con il
periodo 23-29 maggio, passano da
15 a dieci. Va inoltre sempre ricor-
dato che nel computo dei ricoverati
ci sono pure i degenti asintomatici
al SarsCov2: le persone che entrano
in nosocomio per altri problemi,
anche gravi, e che risultando posi-
tive al test di ingresso vengono co-
munque registrate come malati Co-
vid.

Tornando al bilancio quotidia-

lb rev i

CATA N I A

Arrestato pusher:
«Spaccio a domicilio»
l I carabinieri del nucleo
investigativo del comando
provinciale di Catania hanno
arrestato un ventenne con
l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti.
I carabinieri, nel quartiere di San
Cristoforo, hanno controllato il
giovane mentre transitava in via
Genova a bordo di una Vespa
Piaggio. Il ragazzo, sospettato di
effettuare consegne di droga a
«domicilio» previa ordinazione
telefonica, è stato controllato ed
è stato trovato in possesso di 10
dosi di cocaina, di due dosi di
hashish e della somma di denaro
contante di 1.240 euro, ritenuta
provento dello spaccio. ( *O C * )

GIARRE

Vendeva droga
da casa: scoperto
l Un giovane di 22 anni è stato
arrestato dai carabinieri della
compagnia di Giarre con l’a cc u s a
di detenzione ai fini di spaccio di
stupefacenti. I militari
dell’Arma, hanno appurato un
anomalo andirivieni di persone
dalla casa del giovane. La
perquisizione, effettuata con
l’ausilio del cane labrador Ivan,
ha permesso di recuperare uno
zaino lanciato dalla finestra
poco prima dell’ingresso in casa
dei carabinieri, contenente
marijuana e hascisc. Il GIP ha
convalidato l’a r re s t o
disponendo l’obbligo di dimora.
(*oc*)

ME SSINA

Registrava il pienone di clienti ogni
fine settimana, la discoteca seque-
strata sabato notte, nella zona di
Sperone a Messina. Mancanza di
autorizzazioni, inagibilità, perso-
nale in nero e guadagni che sfuggi-
vano al fisco tra le violazioni accer-
tate dalla Polizia municipale che
da settimane teneva d’occhio il lo-
cale in grado di accogliere una me-
dia di 600-700 persone a serata.
Quella discoteca dislocata nella zo-
na nord dove d’estate si riversano i
messinesi, aveva tutti numeri per
diventare la meta privilegiata della
movida estiva ma nessuna carta in
regola, esercitando dunque anche
una forma di concorrenza sleale.

Nonostante la mancanza dei re-
quisiti di legge, già contestati in
passato con due ordinanze di chiu-
sura però disattese, ultimamente
aveva potenziato l’attività di in-
trattenimento e aumentato le se-
rate danzanti. È stato constatato
durante l’attività investigativa co-
me anche ai minori venivano servi-
ti alcolici. I buttafuori non erano
iscritti all’albo. Gli agenti dell’An -
nona hanno eseguito il sequestro
giudiziario con l’apposizione dei
sigilli alla sala bar, cucina e ingressi.
Compiacimento per il risultato
dell’operazione è stato espresso
dal nuovo comandante della poli-
zia municipale, il palermitano Ste-
fano Blasco e dal vicario Giovanni
Giardina. Una informativa è stata
inviata al giudice che potrebbe di-
sporre ulteriori restrizioni.

(*RISE*)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una perizia dovrà chiarire le cause dell’incidente. I sindacati: no a provvedimenti sommari

Il bus che travolge le auto, indagine a Messina
Rita Serra

ME SSINA

Affidato a un perito esterno l’i n-
carico di verificare il funziona-
mento dell’autobus che ha ri-
schiato di causare una strage, sa-
bato a Messina.

Il minibus 25 dell’Atm, la socie-
tà del trasporto pubblico, durante
la corsa in via Palermo, improvvi-
samente è impazzito e ha travolto
tre automobili ferme ma fortuna-
tamente senza viaggiatori a bor-
do. Si trovavano parcheggiate lun-
go la strada molto trafficata e ca-
ratterizzata da un lungo rettilineo
che spesso è ostacolato dalla pre-
senza di veicoli che sostano accan-
to al marciapiede.

Una vettura accartocciata e al-
tre due seriamente danneggiate è

il bilancio del sinistro, del quale i
vigili urbani stanno ricostruendo
la dinamica per stabilire se l’i n c i-
dente è stato provocato da un er-
rore dell’autista oppure da un
problema meccanico del mezzo
che non risulterebbe ai primi con-
trolli effettuati nelle officine
dell’azienda. La funzionalità
dell’autobus, in particolare del si-
stema frenante al test drive effet-
tuato dopo lo scontro, infatti non
avrebbe rilevato alcuna anoma-
lia.

«Il mezzo - comunica il presi-
dente Giuseppe Campagna della
società di trasporto pubblico- è ri-
sultato perfettamente funzionan-
te. Tuttavia abbiamo subito di-
sposto una perizia esterna ancora
prima che arrivasse la richiesta da
parte dei sindacati ai quali non
bastano le verifiche condotte dai

tecnici delle nostre officine, come
se questi lavoratori, tutti dipen-
denti di Atm, non avessero a cuore
la sicurezza dei passeggeri e dei
colleghi autisti».

Dubbi per l’ennesimo inciden-
te che in breve tempo ha coinvol-
to un mezzo del servizio di tra-
sporto pubblico, sono stati invece
sollevati da Filt Cgil e Uiltrasporti
chiedendo perizie esterne sulle
cause.

«Stigmatizziamo la fretta - af-
fermano i sindacati - con cui si vo-
glia addossare eventuali respon-
sabilità all’autista. Diffidiamo
l’azienda dal prendere provvedi-
menti sommari nei confronti del
conducente fino a quando non sa-
rà effettuata una perizia privata
da parte di officine esterne».
(*rise*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMe ssina. Il minibus dell’Atm dopo l’impatto in via Palermo

Presentata a Roma dalla Federazione armatori contro una motovedetta libica

Spari ai motopesca, c’è la denuncia
Daniele Lo Porto

CATA N I A

L’apertura di una indagine conosci-
tiva e l’eventuale individuazione
dei responsabili di una vera e pro-
pria intimidazione, con tanto di uti-
lizzo di armi da guerra, è stata chie-
sta ufficialmente alla Procura della
Repubblica di Roma e alla Direzio-
ne marittima - Capitaneria di porto
di Catania. A firmare il documento
il presidente della Federazione Ar-
matori Siciliani, Alfio Fabio Mica-

lizzi. Il riferimento è all’a g g re s s i o n e
da parte di una motovedetta libica,
al largo di Bengasi, in acque interna-
zionali, ai danni dei motopesca del-
la marineria di Aci Trezza, il «Luigi
Primo» e il «Salvatore Mercurio»,
sottoposti a un mitragliamento in-
timidatorio, fortunatamente senza
co n s e g u e n ze .

Le due imbarcazioni, scampato il
pericolo, grazie anche al tempestivo
intervento della Fregata Grecale
della Marina Militare, hanno conti-
nuato la battuta di pesca d’alt ura
per la cattura di pesce spada. Poi gli

equipaggi, con gli armatori a bordo,
hanno fatto rotta sul porto castelle-
se dove il loro arrivo è previsto nella
mattinata di oggi.

La preoccupazione della marine-
ria siciliana e che l’episodio accadu-
to alcuni giorni fa possa non essere
isolato e provocato dallo sconfinato
dei motopesca catanesi, almeno se-
condo quanto rilevato dalla moto-
vedetta libica, ma possa essere l’ini-
zio di una nuova fase di tensione
che rischia di compromettere il già
delicato settore economico della
pesca d’altura, condizionato negati-

vamente dal caro carburante e da
un crisi economica che riduce i pro-
fitti. A questi fattori, non si può ag-
giungere anche il rischio della vita,
corso seriamente nel corso del mi-
tragliamento alcune notti fa. Anche
la Regione Siciliana, oltre alla Fede-
razione armatori siciliani, ha chie-
sto la maggiore presenza della unità
navali della nostra Marina per pre-
venire e scoraggiare attacchi e inti-
midazioni nei confronti dei pesche-
recci d’altura siciliani che attraver-
sano il canale di Sicilia. (*DLP *)
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Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Due sbarchi, con un totale di 87 perso-
ne a Lampedusa e altrettanti soccorsi,
in acque libiche, fatti dalla Sea Wat-
ch3 e dalla Mare Jonio, il cui equipag-
gio è riuscito «ad impedire la cattura e
la deportazione dagli orrori da cui
scappano» in Libia, hanno reso noto
dalla Mediterranea Saving Human.

La prima «carretta del mare», con
75 persone a bordo, tra cui 10 minori,
è stata intercettata a una ventina di
miglia dalla costa di Lampedusa. Me-
no consistente il secondo gruppo
giunto poco dopo: 12 tunisini rintrac-
ciati dalla Guardia di finanza a circa 2
miglia dall’isola. Tutti sono stati tra-
sferiti all’hotspot di contrada Imbria-
cola, dove si trovano oltre 460 ospiti, e
dove sono stati subito sottoposti ai
tamponi rapidi per la diagnosi del Co-

vid. Sabato sera è stato sventato di re-
spingimento in Libia di 85 persone. I
migranti erano a bordo di una barca
di legno in difficoltà ed, ha denuncia
Sea Watch, «stavano per essere cattu-
rate da una motovedetta della Guar-
dia costiera libica, supportata da Mal-
ta e da un assetto aereo di Frontex».
L’operazione di soccorso è stata com-
piuta in stretta collaborazione con
Alarm Phone e Mediterranea Saving
Humans che ha lanciato un suo rhib

no, nel bollettino di ieri l’O s s e r va t o -
rio epidemiologico regionale indica
1552 infezioni, 775 in meno rispet-
to a sabato scorso, a fronte di 13.430
tamponi processati (190 in meno)
per un tasso di positività in calo dal
17 all’11,5%, mentre si contano altri
cinque decessi. Negli ospedali, inve-
ce, risultano 511 posti occupati in
area medica (due in più) e 27 (uno
in meno) nelle Rianimazioni. Que-
sta, in ordine decrescente, la distri-
buzione dei nuovi contagi tra le
province, cui bisogna aggiungere
440 casi emersi prima del 4 giugno:
Catania 565, Palermo 514 casi, Mes-
sina 270, Siracusa 182, Trapani 145,
Ragusa 133, Agrigento 93, Caltanis-
setta 66, Enna 24. ( *A D O* )
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da Mare Jonio insieme a quelli di Sea
Watch3. Ieri a bordo della nave uma-
nitaria c’erano 307 naufraghi. La Ma-
re Jonio, ieri pomeriggio, ha salvato
29 migranti, in fuga dalla Libia, che
erano una piccola barca in legno in
difficoltà. Tra loro anche minori. «No-
nostante la pericolosa presenza della
motovedetta libica sulla scena, Mare
Jonio ha completato il soccorso» ha
spiegato Mediterranea Saving. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sea Watch3 e Mare Jonio salvano due gruppi in mare

Migranti, a Lampedusa arrivano in 87

Vincenzo e Rosario, tutti i colleghi
di Wonderful Italy vi sono vicini e
vi abbracciano nel ricordo di

RO B E RTA
Palermo e Milano, 6 giugno 2022
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Corsa contro il tempo per la Regione che deve correggere il testo entro il 10 giugno

Ecco tutti i rilievi dell’Ue al piano rifiuti
Per Bruxelles sono insufficienti le informazioni sui flussi dell’immondizia e mancano i dati
sulla differenziata che doveva lievitare del 50%. L’unica certezza è il numero dei mezzi guasti

Rifiuti. In senso orario, da sopra: l’assessore Daniela Baglieri, il grillino Giampiero Trizzino, il segretario dem Anthony Barbagallo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Le informazioni sui flussi dei rifiuti
sono generalmente insufficienti, ad
eccezione dei dati sui veicoli fuori
uso»: è uno dei rilievi con cui la
Commissione europea ha rispedito
al mittente il piano rifiuti della Re-
gione, dando tempo fino al 10 giu-
gno per correggere errori che hanno
come prima conseguenza il blocco
di 35 milioni destinati al potenzia-
mento degli impianti di smaltimen-
t o.

Per Bruxelles il piano è lacunoso.
E al di là della nota con cui, quasi iro-
nicamente, si sottolinea che la pre-
cisione c’è stata solo nell’indicare i
mezzi di raccolta guasti, è su un
aspetto molto più delicato che si
concentrano i rilievi: a mancare so-
no i dati che riguardano il riciclo e il
riutilizzo di materiali quali carta,
metalli, plastica e vetro. Dunque è il
cuore del piano rifiuti a essere mes-
so in discussione, perché il docu-
mento stilato nel 2018 dall’ex asses-
sore Alberto Pierobon dopo anni di
immobilismo ruota per lo più intor-
no alla raccolta differenziata.

E ora i rilievi di Bruxelles ritengo-
no imperfetta non tanto la filosofia
di fondo ma la sua attuazione. Co-
me? La lettera inviata al governo na-
zionale e dal ministero della Transi-
zione ecologica inoltrata poi alla Re-
gione dice espressamente che il pia-
no siciliano «non è conforme all’ar-
ticolo 11, paragrafi 2 e 3, della diret-
tiva europea 2008/98/ce.

E cosa prevede questa norma?
Obbligava ad aumentare del 50%
non solo la differenziata ma soprat-
tutto il riciclo di carta, plastica e ve-
tro e del 70% il riutilizzo dei mate-
riali da costruzione.

Tutto qui? Niente affatto. Nella
lettera spedita al governo regionale
si sottolinea che «il piano deve in-
cludere il tipo, la quantità e la fonte
dei rifiuti e una valutazione del loro
sviluppo futuro»: ed è, questo, un al-
tro aspetto che manca e che, soprat-
tutto, viola ancora una volta la diret-
tiva comunitaria in materia di rifiuti
(in questo caso l’articolo 29).

Era già emerso a caldo, mercoledì
quando i grillini Giampiero Trizzo-
no e Ketty Damante, hanno svelato
l’esistenza della lettera, che Bruxel-
les ritiene il piano «mancante di una
descrizione chiara e dettagliata del-
le misure previste per conseguire gli
obiettivi in esso indicati». Inoltre
manca anche una precisa stima dei

costi di gestione che l’attuazione del
piano richiederà.

La traduzione fatta in assessora-
to dei rilievi arrivati da Bruxelles ha
un aspetto tecnico e uno politico.

Quello politico mette in imba-
razzo il governo e in particolar mo-
do l’Udc. A predisporre il piano - poi
sempre citato da Musumeci come
uno dei successi della giunta - è stato
un assessore dell’Udc, Pierobon, e a
doverlo correggere adesso (senza
smentire il predecessore) è un altro
assessore dello scudocrociato, Da-
niela Baglieri. Non a caso a difende-
re le scelte contenute del piano è sta-
ta ieri la capogruppo dell’Udc all’Ars
Eleonora Lo Curto: «I grillini stiano
sereni. Sui rifiuti il governo Musu-
meci, con l’assessore Baglieri, sta fa-
cendo ogni sforzo per dare una svol-
ta dopo anni di inerzia e malaffare».

Il punto però è che è scattata una
fase di «interlocuzione» per salvare
il piano e i 35 milioni che porta con
sé. E questa fase di confronto deve
avvenire prima di tutto col ministe-
ro, a sua volta a trazione grillina.

Anche per questo motivo l’asses-
sore Baglieri preferisce affrontare
l’emergenza dal punto di vista tec-
nico. Ammette, l’assessore, che «è
sul tema degli impianti di riciclo e
smaltimento che bisogna essere più
precisi per superare le obiezioni.
Probabilmente nel 2018, quando il
piano è stato redatto, non c’erano le
stesse informazioni che ci sono oggi.
Dunque noi, rispondendo a Bruxel-
les, saremo più precisi rispetto al te-
sto inviato oltre tre anni fa».

Il primo effetto, però, è che in
questi giorni in assessorato è in cor-
so una riscrittura di capitoli chiave
del piano rifiuti. Se ne sta occupan-
do il direttore del dipartimento, Ca-
logero Foti. Una volta completate le
correzioni bisognerà poi trovare la
più corretta via diplomatica per ac-
compagnare il testo verso il nuovo
esame. E saremo, a quel punto, in
piena estate.

Uno scenario che il Pd, che nel
frattempo sarà impegnato nelle pri-
marie e dunque nell’avvio della
campagna elettorale per le Regiona-
li, prova a cavalcare subito. Non a ca-
so il segretario Anthony Barbagallo
ha collegato la nuova emergenza ri-
fiuti nel Catanese proprio alle falle
del piano regionale: «Che il piano ri-
fiuti fosse farlocco, inadeguato e in-
completo lo avevamo detto sia in
commissione Ambiente sia all’Ars.
Ma abbiamo trovato un governo,
guidato da Musumeci, sordo, arro-
gante e tracotante. E per questo mo-
tivo in aula all’Ars abbiamo votato
no. Ora che anche la Commissione
Europea ha detto la sua è insoppor-
tabile sentire l’assessore Baglieri che
cerca di arrampicarsi sugli specchi.
Una sola cosa è certa: ha poche idee
ben confuse, così come il governato-
re » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Lo stop imposto dalla Commissione
europea al piano rifiuti della Sicilia
preoccupa non poco i sindaci: a lan-
ciare l’allarme è Mario Emanuele Al-
vano, segretario generale dell’Anci,
l’associazione che raggruppa i co-
muni dell’Isola. «È una situazione
preoccupante - dice Alvano - non
più di qualche giorno fa avevamo se-
gnalato l’emergenza sulla gestione
dei rifiuti che ci era stata segnalata
soprattutto dai sindaci della Sicilia
orientale. Questa battuta d’arresto è
un segnale d’allarme per i Comuni
che hanno come priorità assoluta la
costruzione di nuovi impianti per il
trattamento e la riqualificazione di
quelli esistenti: è necessario che il
piano dei rifiuti sia definito al più
presto in maniera da fornire risposte
concrete ai vari territori». Il rischio è
che, per colpa dei ritardi, possano
aumentare le tariffe: «Se dovessero
allungarsi i tempi per l’a p p rova z i o -
ne del documento la raccolta diffe-
renziata potrebbe bloccarsi - conti-
nua il segretario dell’Anci Sicilia - fa-
cendo andare in crisi l’intero siste-

ma con la conseguenza che i costi
potrebbero aumentare ribaltandosi
sugli utenti già dal prossimo anno».

All’interno dell’Anci ci sono opi-
nioni diverse su quali impianti rea-
lizzare: «Alcuni sindaci puntano sui
termovalorizzatori, altri no - con-
clude Alvano - a noi interessa che il
governo compia una scelta per fare
un passo in avanti». Per Italia Nostra,
però, il problema non si risolverà
con gli inceneritori: «L’emergenza è
in atto adesso e servono misure im-
mediate - spiega il presidente regio-
nale Leandro Janni -. Pertanto per-
ché si propone la costruzione di in-
ceneritori i cui tempi di realizzazio-
ne sono di almeno tre o quattro an-
ni? Le direttive europee sull’e co n o -
mia circolare impongono standard
di recupero dei rifiuti elevatissimi. Il
che vuol dire che, da qui a pochi an-
ni, l’80% di quelli che produciamo
non potrà più finire in una discarica
e neppure dentro un inceneritore.
Ora, il presidente della Regione vor-
rebbe realizzare due inceneritori
con una capacità di carico di circa
450 mila tonnellate all’anno ma ci
chiediamo dove troverà tutti questi
rifiuti». ( * FAG* )
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Scuola di Mogol,
borse di studio
per 30 giovani

l Pubblicato sul sito internet
della Regione, dipartimento dei
Beni culturali, l’avviso per la
selezione di 30 giovani siciliani
che potranno partecipare ai corsi
di perfezionamento musicale per
interpreti, autori di testo e
compositori di musica leggera,
organizzati dal Centro europeo di
Toscolano (Cet) in Avigliano
Umbro, presieduto e diretto da
Mogol. I partecipanti - tra i 18 e
35 anni, residenti nell’Isola -
potranno inviare la richiesta di
selezione al «Corso di formazione
ed aggiornamento in Popular
Music 2022» utilizzando la
domanda di partecipazione
allegata all’avviso, inviandola
entro 20 giorni dalla
pubblicazione, con @pec,
indirizzata a m u s e o. a r t e. r i s o @
ce r t m a i l . r e g i o n e. s i c i l i a . i t . Le borse
di studio, frutto dell’a c co r d o
sottoscritto - su iniziativa
dell’assessorato regionale dei
Beni culturali e dell’Identità
siciliana - tra il Museo Riso, il
Conservatorio di Palermo e
Giulio Rapetti Mogol - mirano ad
offrire un’opportunità di
confronto e crescita ai giovani.

Le reazioni
Barbagallo: inascoltati
quando dicevamo che
era inadeguato. Baglieri:
supereremo le obiezioni

L’Anci in allarme per la battuta d’arre sto

Comuni: si rischia la paralisi
e anche l’aumento delle tariffe

Prime candidature

Tra M5S e Pd
pure la guerra
dei tablet
per le primarie
PA L E R M O

Scritte le regole e fissate le date, le pri-
marie del centrosinistra sono tutt’al -
tro che in discesa. A meno di 24 ore
dall’accordo sulle scadenze per le can-
didature (fra il 23 e il 28 giugno) e sulla
data delle consultazioni (23 luglio) è
scoppiata la guerra dei tablet.

È un problema che riguarda la resi-
duale possibilità di voto in presenza
concessa agli elettori: la regola sarà la
votazione on line su una piattaforma
che Pd e grillini stanno per scegliere.
Ma l’accordo di mercoledì precisa che
ci saranno anche 30 gazebo in cui ci si
potrà recare fisicamente e votare co-
me nelle primarie vecchio stile. Tutto
chiarito? No. Perché ieri per i grillini «è
fondamentale che anche al gazebo il
voto avvenga in modo informatizza-
to, per farlo basta fornire un tablet e
lasciare che l’elettore esprima la pre-
ferenza con una penna digitale. Ov-
viamente tutto sarà fornito dall’orga -
nizzazione». Così Nuccio Di Paola, ca-
pogruppo dei grillini all’Ars, pensava
di aver risolto il problema.

Salvo poi ieri mattina leggere un
post sui social del segretario del Pd,
Anthony Barbagallo, che non indica
esattamente la stessa strada: «Sul voto
nei gazebo ci sono alcuni punti da
smussare e ulteriormente chiarire: chi
esce da casa per esprimere la propria
scelta deve poterlo fare anche in mo-
do tradizionale». Premessa che serve a
Barbagallo per precisare che tutto è
ancora in discussione: «Il tavolo tecni-
co di coalizione, ieri ha svolto un gran-
de lavoro di sintesi. Si tratta tuttavia di
una istruttoria che servirà a prendere
la decisione finale, che spetta al tavolo
politico che si riunirà in settimana. Al
tavolo politico individueremo la giu-
sta sintesi finale».

Di Paola è sbottato: «Il voto infor-
matizzato serve a evitare problemi e
polemiche successive. Forse è per
questo motivo che il Pd non fa prima-
rie dal 2006...». In questo quadro ieri è
passata in secondo piano la discussio-
ne sulle prime candidature: ufficiale
quella di Claudio Fava, nel Pd si atten-
de a giorni l’ufficializzazione della
corsa di Caterina Chinnici. Mentre i
grillini aspettano che Conta sciolga o
meno la riserva sul terzo mandato: in
quel caso anche Giancarlo Cancelleri
sarebbe della partita e bisognerebbe
poi trovare una sintesi, cioè scegliere
fra lui e Luigi Sunseri.

Gia. Pi.
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Fratelli D’It alia. Giorgia Meloni insieme a Musumeci e Lagalla (*FOTO FUCARINI*)

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
«Ho accettato mio malgrado di at-
tendere la fine delle Amministrative
ma non attenderò oltre»: Giorgia
Meloni arriva in una Palermo accal-
data, mentre sul palco sistemato sot-
to il teatro Massimo sfilano i candi-
dati della lista di Fratelli d’Italia al
Comune. E da qui lancia a Forza Ita-
lia e Lega il proprio ultimatum sul
sostegno alla ricandidatura di Nello
Musumeci alla Regione.

La leader di Fratelli d’Italia sceglie
con cura le parole. E, pur pressata dai
giornalisti, mostra il lato più conci-
liante precisando che l’opzione di
andare da soli, rompendo il centro-
destra appena ricostruito a Palermo
intorno a Roberto Lagalla, è solo re-
siduale: «Confido che non si dovrà
andare da soli».

Un pò più esplicito è Musumeci.
Che mentre la Meloni parla dal pal-
co sussurra: «Noi abbiamo già quat-
tro liste pronte per le Regionali. E fra
queste ci sono pure quelle dell’Udc e
dei centristi».

E tuttavia per il momento la trat-
tativa è in stand by. Tanto più che
con i leader regionali e nazionali di
Lega e Fratelli d’Italia ormai la Melo-
ni di contatti ne ha pochi o nessuno:
«Non capisco perché ci siano questi
tentennamenti. A maggior ragione
perché ho chiesto apertamente se ci
fossero delle alternative e nessuno le
ha». E così alla fine la Meloni alimen-
ta un sospetto che in Fratelli d’It alia,
a Palermo, è forte da settimane: «So-
no convinta che alla fine tutti con-
fermeranno la ricandidatura di Mu-
sumeci ma non capisco perché si stia
perdendo tempo in una campagna
elettorale che è importante per con-
fermare il buon governo di Nello e
perché è l'ultima elezione prima
delle Politiche». Il timore è quello di
un logoramento che Forza Italia e
Lega starebbero attuando nei con-
fronti di Musumeci per indebolirlo e
colpire così indirettamente Fratelli
d’Italia che con Diventerà Bellissima
è ormai una forza unica. Sarebbe lei
quindi l’obiettivo di questa mano-
vra. Non a caso dal palco la Meloni
lancerà un fendente a Lega e Forza

Italia: «Noi siamo orgogliosi delle
nostre idee di chi ci ha votato per di-
fenderle. Per questo non governia-
mo con Pd e 5 Stelle».

In attesa che finisca la tregua la
partita si gioca quindi sul risultato
delle liste a Palermo. È la sfida è fra
l’asse FdI-Diventerà Bellissima (che
vanno insieme) e quello costituito
da Forza Italia e Lega che corrono
ognuno col proprio simbolo.

Scenari che prendono forma nei
capannelli dei big della destra radu-
nati sotto il palco. Si rivede Guido Lo
Porto, applauditissimo, insieme a
Nino Lo Presti e ad Antonio Batta-
glia. Arriva il sindaco di Catania, Sal-
vo Pogliese. E con lui c’è Raffaele
Stancanelli, che in Fratelli d’Italia è
la voce critica nei confronti di Musu-
meci. Arrivano tutti i big di Divente-
rà Bellissima - Alessandro Aricò,
Giusy Savarino, Giorgio Assenza,
Marco Intravaia - e pure gli ex grillini
che hanno sposato la causa di Musu-
meci: Elena Pagana, Sergio Tancredi,
Angela Foti.

Arriva pure Roberto Lagalla, che
posa per la foto di rito con la Meloni
e poi le riconosce l’imprimatur sulla
sua candidatura: «Fratelli d'Italia è
stato il primo partito nazionale a so-
stenere la mia candidatura. Ha com-
piuto un grande gesto di generosità
e coraggio, aprendo la la strada alla
ricomposizione del centrodestra». È
un riconoscimento alla linea che il
partito a Palermo ha seguito muo-
vendosi sulle gambe di Giampiero
Cannella e Carolina Varchi. Ma è an-
che, da parte di Lagalla, un appello a
tutti i partiti per non rompere l’uni-
tà del centrodestra: «Solo se uniti e
vigili nei confronti del governo na-
zionale potremo ottenere per Paler-
mo ciò che è stato garantito a Torino
e Napoli, città finanziate con oltre
un miliardo di euro ciascuna».

Circondato da alleati, Lagalla at-
tacca la sinistra su un terreno a lei ca-
ro: «Chi in queste settimane si erge a
“cert ificatore” della legalità altrui
non ha mai preso le distanze da una
certa antimafia, oggi alla sbarra, che
ha inquinato l'isola negli anni del
governo Crocetta». Il riferimento è
alle polemiche sul sostegno che lui
ha ricevuto da Cuffaro e Dell’Utri e
sul ruolo di Montante nel governo

Crocetta. E mentre Lagalla dice que-
ste frasi dal palco Musumeci urla:
«Non consentiremo a professionisti
dell’antimafia di darci patenti di le-
galit à».

L’ultimo botta e risposta è sul red-
dito di cittadinanza. La Meloni dice
di non aver timore nell’a m m e t t e re
che «dare a tutti 780 euro e chiedere
di essere votati è un modo per tenere
la gente legata per uno, due o cinque
anni. Ma poi i soldi finiranno e nel
frattempo si sarà dato un messaggio
pessimo. Il punto è che va assistito
solo chi non può lavorare». Frasi che
la Meloni aveva detto in un comizio a
ora di pranzo a Messina e che dai gril-
lini locali - Francesco D’Uva, Grazia
D’Angelo, Antonio De Luca e Valenti-
na Zafarana - erano state criticate:
«Chi pontifica dai palchi non cono-
sce le difficoltà quotidiane di milioni
di famiglie. Adesso la prossima bat-
taglia è il salario minimo».
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La leader di Fratelli D’Italia chiede il sostegno alla ricandidatura del presidente

Regionali, la Meloni a Lega e Forza Italia:
confido che non si dovrà andare da soli
Musumeci sul palco in piazza a Palermo: «Abbiamo già quattro liste
pronte per l’Ars. E fra queste ci sono anche quelle dell’Udc e dei centristi»

Inflazione e caro energia, l’Isola sale sul podio
l Al secondo posto nella
classifica nazionale per aumento
dell’inflazione, e al terzo per
maggior incremento in termini
assoluti della spesa per
l’elettricità sostenuta dalle
famiglie: sono i piazzamenti,
davvero poco invidiabili,
raggiunti dall’Isola sul fronte
economico, sotto la spinta della
guerra in Ucraina, che ha fatto
salire alle stelle il caro-vita. A
fotografarli, l’ultimo report
dell’Osservatorio economico di
Confartigianato Sicilia,
presentato ieri a Palermo nel
corso dell’a ss e m b l e a
dall’associazione di categoria,
che ad aprile 2022 rileva su
tutto il territorio una dinamica
tendenziale dei prezzi al
consumo pari al +6,9%: un
rialzo superato solo dal Trentino
Alto Adige e al di sopra della
media italiana (6%) con picchi
nelle province di Catania e
Palermo, dove il tasso di

inflazione sale, rispettivamente,
del 7,3% e del +7%. Tra le voci
di spesa in crescita, le
abitazioni, l’acqua e l’e l e tt r i c i t à ,
con quest’ultima aumentata
nell’ultimo anno di 454 milioni
di euro in riferimento ai costi
sostenuti dai nuclei familiari
siciliani in termini assoluti: si
tratta del terzo rincaro più forte
dopo quelli registrati in
Lombardia e nel Lazio, per un
impatto sul Pil dello 0,56%. Ma
oltre che sulle famiglie, il
caro-energia si è fatto sentire
anche sulle imprese dell’Isola,
dove si colgono due tendenze
diverse. La prima riguarda la
previsione di fatturato nel
trimestre maggio-luglio 2022, ed
è senz’altro positiva, visto che,
grazie al traino del turismo, si
stima un 51% di entrate in più
rispetto allo stesso periodo del
2021. La seconda tendenza,
invece, riguarda la domanda di
lavoro, nella quale, al netto della

filiera turistica, si colgono
evidenti segnali di
indebolimento, soprattutto nel
manifatturiero. Intanto, con il
41%, il tasso di occupazione
siciliano rimane sul gradino più
basso in scala nazionale,
mentre, come già evidenziato
dal nostro giornale la settimana
scorsa, la regione si piazza al
primo posto per incidenza di
Neet sulla popolazione, ossia di
giovani inattivi, pari al 36%.
Insomma, il quadro non è dei
migliori, e l’Isola, sottolineano
Giuseppe Pezzati e Andrea Di
Vincenzo, rispettivamente
presidente e segretario di
Confartigianato Sicilia, ora più
che mai avrebbe bisogno «di
interventi per ridurre il gap tra
scuola, formazione e mondo del
l avoro» e di «investimenti per
favorire il passaggio
generazionale nelle imprese».
( *A D O*
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C’è il via libera
a l l’e l e t t ro d o t t o

l Via libera del governo
Musumeci alla costruzione e
all’esercizio dell’e l e tt r o d o tt o
«Tyrrhenian Link» -
collegamento Est nel territorio di
Termini Imerese. La giunta ha
deliberato l’intesa al rilascio
dell’autorizzazione unica da
parte del ministero della
Transizione ecologica al progetto
di Terna Spa. L’opera complessiva
consiste in un doppio cavo
sottomarino di 950 chilometri di
lunghezza e 1000 Mw di potenza,
che collegherà la Sicilia con la
Sardegna e la penisola italiana. Il
progetto prevede due tratte:
quella Est (dalla Sicilia alla
Penisola), e quella Ovest (dalla
Sicilia alla Sardegna).
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Salvini: «Alla Regione una soluzione
che compatterà e rasserenerà tutti»
Il leader della Lega. «Noi con candidati all’altezza. Uno di un altro partito? Un passo alla volta...
No al “modello Draghi” con Pd e M5S. La Sicilia ha bisogno di un centrodestra con valori diversi»

MARIO BARRESI

S enatore Matteo Salvini, sta per ar-
rivare a Palermo. Dove la Lega a-
veva espresso il candidato sindaco

per poi ritirarlo. Un atto di generosità o
un segno di debolezza?
«Un atto di generosità per la coalizione e
di amore per Palermo. Non mi interessa
essere il primo degli sconfitti, la città
merita di cambiare pagina dopo il mal-
governo della sinistra e quindi è neces-
saria unità. La vicenda di Palermo inse-
gna due cose: primo, abbiamo donne e
uomini di valore che possono ambire a
incarichi delicati e ribadisco l’autorevo -
lezza di Scoma. Secondo: abbiamo gran-
de senso di responsabilità. Certo, la ge-
nerosità non è illimitata…».

Lagalla parte favorito, eppure sembra
in affanno sulla questione morale. Lei
ha incontrato Cuffaro e ostenta "fidu-
cia" sulle scelte dei suoi. Ma non la infa-
stidisce nemmeno un po’ che la Lega sia
in un’alleanza in cui l’ex governatore e
Dell’Utri continuano a dare le carte?
«L’ex governatore e Dell’Utri non danno
le carte. Ho fiducia nella coalizione, nei
nostri programmi e nel giudizio dei cit-
tadini. Mi scusi, ma mi sembra il solito
doppiopesismo della sinistra. Mi spiego.
Critico severamente la pessima gestione
del sindaco Orlando a proposito di bilan-
cio comunale, burocrazia, rifiuti, traffi-
co, cimitero dei Rotoli. Non gli rinfaccio
le sue vecchie e imbarazzanti critiche a
un eroe come Giovanni Falcone. Spero
che a sinistra vogliano confrontarsi sui
programmi, magari spiegando i tanti
problemi irrisolti dopo anni di malgo-
verno mentre la Lega ha garantito alla
città due milioni per fronteggiare la ver-
gogna delle bare ammassate e ha fatto
diventare realtà il taser per le forze del-
l’ordine».

Fratelli d’Italia vi accusa di aver rotto il
centrodestra a Messina, dove la Lega ap-
poggia il candidato di De Luca. Soltanto
dinamiche locali?
«È una dinamica locale, come sanno be-
nissimo gli amici di Fratelli d’Italia che
hanno scelto di rompere l’unità della
coalizione in città significative come
Parma, Catanzaro, Jesolo, Viterbo».

Come va il rapporto federativo con gli
Autonomisti? Lombardo, ogni tanto, fa i

capricci...
«Sono più ottimista di lei, mi pare che al
di là di qualche confronto fisiologico il
clima sia positivo e utile per tutti».

Parliamo di Regionali. Riassunto delle
ultime puntate. Meloni ha posto l’enne -
simo ultimatum: il 13 vuole il via libera a
Musumeci e c'è chi è convinto sia dispo-
sta a rompere per pesarsi prima delle
Politiche. Lei continua a dire che «sulla
Sicilia decidono i siciliani» e si sa che i
leader regionali sono ostili al bis del go-
vernatore. Come si uscirà dall’impasse?
«Un passo alla volta, adesso dobbiamo
pensare a battere la sinistra per ridare
ossigeno a una Palermo mai così in af-
fanno e che sconta un decennio di scelte
pessime. E ricordo che il 12 giugno si vo-
tano anche i referendum sulla Giustizia:
i media ne parlano poco, soprattutto la
tv, ma i cittadini hanno la storica occa-
sione di voltare pagina».

FdI ha legato la trattativa locale a quella
su altri candidati governatori minac-
ciando "ritorsioni" sul Fontana-bis in
Lombardia. Ma è ipotizzabile il rebus si-

ciliano si risolva in un tavolo in cui il
centrodestra trovi la quadra su tutte le
Regioni al voto nel prossimo anno?
«Per me no, e lo dico con la credibilità di
chi - su Palermo città - ha fatto un passo
indietro per amore dell’unità. Sono con-
vinto verrà trovata una soluzione condi-
visa e soddisfacente per tutti».

Al netto delle dinamiche politiche, qual
è il suo giudizio, possibilmente schietto,
sui cinque anni di Musumeci?
«Ascolto il giudizio dei siciliani e prendo
atto dei sondaggi: non mi sembrano bril-
lanti. Ci si aspettava una rivoluzione co-
raggiosa, a partire da rifiuti e traspor-
ti…».

La Lega ha alcuni nomi come potenziali
candidati. C’è possibilità di convergen-
za su uno di loro?
«Ribadisco che decideranno i siciliani, e
ne parleremo a tempo debito. La Lega ha
la fortuna di avere donne e uomini di va-
lore».

E se, qualche giorno dopo lo spoglio del
13, dai dirigenti regionali del centrode-

stra arrivasse ai leader nazionali la pro-
posta di un “candidato di sintesi”? Lei lo
valuterebbe anche se non fosse del suo
partito?
«Le ho già risposto, dobbiamo trovare
una soluzione che rassereni e compatti
tutta la coalizione. Un passo alla volta».

E poi c’è il “fattore Scateno”: i sondaggi
lo accreditato di un consenso personale
fino al 15%. Lei di recente lo ha incontra-
to un paio di volte a Roma. C’è la possibi-
lità che l’“ambasciatore Salvini” riesca a
ricucire uno strappo che potrebbe risul-
tare decisivo sulla sconfitta del centro-
destra in Sicilia?
«Spero che il fattore Scateno possa farci
vincere a Messina. Per ora mi fermo
qui».

A proposito. Fra i nuovi sostenitori del
candidato di De Luca a Messina c’è an-
che l’eurodeputato Giarrusso. Che ha la-
sciato il M5S sbattendo la porta. Secon-
do alcune voci, smentite dal diretto in-
teressato, ci sarebbe un dialogo con la
Lega: lo accoglierebbe nel suo partito?
«È sicuramente una persona di valore,
ragionare insieme del futuro della Sicilia
e dell’Italia intera potrà essere utile».

Quante probabilità ci sono che in Sicilia
si sperimenti quel “modello Draghi” che
Miccichè continua a sognare? Per essere
chiari: se il centrodestra si rompesse su
Musumeci, i leghisti siciliani avrebbero
il suo mandato per dialogare anche con
Pd e M5S?
«Con Pd e 5Stelle l’esperienza di governo
nazionale è molto difficile e quindi esclu-
do verrà riproposta, a Roma come su altri
territori. I cinquestelle sono il partito dei
No che minaccia di far cadere Draghi per
il nuovo termovalorizzatore di Roma, il
Pd insiste su Ius soli, legge elettorale, ddl
Zan, patrimoniale. Siamo portatori di va-
lori e priorità diverse. Gli italiani e i sici-
liani in particolare meritano un governo
di centrodestra basato su difesa del lavo-
ro, pace fiscale, controllo dei confini, me-
no tasse e burocrazia, tutela del made in
Italy e dell’interesse nazionale. In Sicilia
sono urgenti politiche di sviluppo per at-
trarre investimenti che generano lavoro
e un grande piano di rilancio dei servizi
sanitari e turistici. Lasciamo ad altri po-
lemiche e fantapolitica».

Twitter: @MarioBarresi

«DELL’UTRI E CUFFARO. A Palermo
non danno loro le carte
È il solito doppiopesismo
della sinistra che criticò
un eroe come Falcone

Oggi a Palermo
Matteo Salvini,
leader della Lega,
sarà oggi a
Palermo, alle
“Terrazze” di
Mondello, per
presentare i
candidati al
consiglio e alle
circoscrizioni
della lista Prima
l’Italia

MORTO A 96 ANNI, FU SOTTOSEGRETARIO E SINDACO DI CATANIA
Azzaro, il democristiano garbato che digeriva le scelte draghiane

Si è spento ieri, all’età di 96 anni, Giu-
seppe Azzaro, storico esponente catane-
se della Democrazia cristiana. Deputa-
to ininterrottamente per sette legisla-
ture dal 1963 al 1992, Azzaro fu sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio e
alle Finanze; nel 1987 e nel 1991 ricoprì
anche la carica di sindaco di Catania.

GIROLAMO BARLETTA

D eputato per più legislature,
democristiano centrista Pep-
pino Azzaro da anni si era sta-

bilito a Roma con la numerosa fami-
glia di cui egli era prezioso alfiere.
Prima che politico Azzaro era figlio di
un apprezzato prefetto, di cui non
molto tempo fa egli scrisse un misu-
rato pezzo che pubblicammo con no-
tevole rilievo: Peppino alla collabo-
razione con “La Sicilia” ci teneva.

Sapeva essere distante dal suo par-

tito quando lui, ferratissimo scelbia-
no, non ne condivideva le scelte api-
cali, alle quali pure si adeguava. Par-
tecipava assiduamente alle sedute
del comitato provinciale della Dc e
prendeva seccamente le distanze da
linee che riteneva erronee. Ci teneva
Azzaro a distinguere il suo pensiero
anche dalla corrente maggioritaria
allora pilotata da Nino Drago.

Giovanissimo era vicino a Domeni-
co Magrì, letterato di buona caratura.

Quando Magrì nel consesso provin-
ciale pigliava la parola, Azzaro detta-
va il suo duro giudizio con una frase
lapidaria: “defensor fidei”. Azzaro
chiariva il suo detto: intendeva sotto-
lineare che il dotto Magrì dall’alto
della sua cultura copriva le “malefat-
te” della maggioranza draghiana.

Più volte mi capitò alla vigilia di
chiamate elettorali di accompagnare
Azzaro nel suo rituale giro: esplose il
suo dissenso quando in visita alle
suore di clausura mi scappò un ap-
prezzamento negativo per le ottime
suore distanti dal mondo per le loro
rigide regole. Peppino mi riprese du-
ramente: «Tu - mi disse con veemen-
za - non capisci che le suore “sepolte
vive” coprono i nostri, i tuoi pecca-
tacci. Sono l’ombrello del nostro po-
vero mondo». Peppino per quel po-
meriggio mi negò la parola. Si era ri-
sentito per la mia sprovvedutezza

culturale distante dalla cristiana bea-
titudine della “sepolte” vive.

Azzaro nelle consultazioni eletto-
rali veniva rieletto con largo consen-
so. Anche per le chiamate comunali o
regionali portava nei comizi il frutto
di ottime meditazioni: raccomanda-
va ai colleghi di usare nei comizi lin-
guaggio misuratamente garbato. Re-
spingeva le tentazioni offensive an-
che quelle rivolte ai comunisti di to-
gliattiana memoria.

Nell’ultimo colloquio telefonico
capii che gli pesavano le 96 primave-
re. Mi spinsi a fargli promettere che
venendo a Catania ci saremme incon-
trati. «Non dubitare - mi rispose - ve-
nendo a Catania, la tua Giarre sarà in-
clusa in un breve itinerario».

Ora Peppino è nel mondo della ve-
rità . Al Padreterno dirà - ne sono cer-
to - della mia frasaccia contro il nulla
fare delle “sepolte vive”. l

IL GOVERNO
Dalla guerra ai salari

il voto enfatizza
le spaccature

nella maggioranza
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Pace, armi, larghe intese, sa-
lario minimo, legge elettorale: do-
menica si vota per i sindaci di oltre
900 comuni, ma con la discesa in
campo dei leader le parole chiave di
comizi e dichiarazioni ricalcano i ca-
pitoli dello scontro politico che da
settimane alimenta le fibrillazioni
della maggioranza. Senza contare le
divisioni sulla giustizia, al centro dei
cinque referendum in concomitan-
za delle amministrative, su cui la Le-
ga denuncia «censura e bavaglio».
Con Matteo Salvini che spera «in un
intervento del presidente Draghi e
del presidente Mattarella che dica-
no qualcosa, perché rubare demo-
crazia, referendum e possibilità di
cambiamento non è degno di un
Paese come l’Italia».

In attesa del passaggio del 21 giu-
gno in Parlamento, con il M5S che
prepara la risoluzione per le comu-
nicazioni del premier Mario Draghi,
i toni sono da titoli di coda per la
coalizione di unità nazionale: un e-
sperimento, assicurano tutti, mai
più ripetibile. Il combinato disposto
di questa legge elettorale e dei son-
daggi fa tuttavia temere che anche
dalle prossime Politiche non esca
una maggioranza solida. Ecco per-
ché non pochi parlamentari sospet-
tano che dopo le Amministrative
possa riemergere il fiume carsico
del confronto per arrivare a una
formula proporzionale con soglia di
sbarramento. Per la Lega è un «tema
da marziani», il Pd è pronto a cam-
biarla «se ci sono le condizioni» e il
M5S rilancia la sua proposta di leg-
ge, ferma in commissione alla Ca-
mera, così come al Senato quella sul
salario minimo, altro fronte caldo.
«Se per alcuni politici è normale che
si prendano paghe da fame, di 3-4
euro lordi l’ora, allora diciamo che la
politica del M5S non è questa», at-
tacca Conte, che su questa misura ha
la sponda del Pd e Leu. Per Luigi Ma-
rattin (Iv), le opzioni sono due: «fis-
sarlo per legge a livello nazionale
ma per il resto rendere predomi-
nante la contrattazione territoriale,
oppure lasciare il tema alla contrat-
tazione nazionale, come ora, ma con
una legge sulla rappresentanza con-
tro i contratti “pirata”». Lega e FI in-
vece spingono per puntare sulla
contrattazione e rivedere il Reddito
di cittadinanza. «Il nostro obiettivo
è la flat tax al 15% per le imprese -
chiarisce Salvini - perché poi i salari
li pagano le imprese, e se pagano
uno sproposito di tasse non riescono
a pagare lo stipendio a nessuno».

Il cuneo fiscale sarà uno dei tor-
mentoni nei prossimi mesi, così co-
me le pensioni e il superbonus, con il
M5s che spinge per sbloccare la ces-
sione dei crediti e il ministro leghi-
sta Giancarlo Giorgetti che parla di
«una pletora di bonus da disbosca-
re».

L’INTERVISTA

«MUSUMECI. Io ascolto il giudizio
dei siciliani e prendo atto
di sondaggi non brillanti
Da lui ci si aspettava una
rivoluzione coraggiosa...

«MESSINA. Solo dinamiche locali,
come FdI ha rotto altrove
Ambasciatore per lo stop
di De Luca? Lui mi faccia
vincere, per ora mi fermo «GIARRUSSO E LOMBARDO. L’ex

M5S persona di valore:
utile ragionarci. Con Mpa
dialogo fisiologico, clima
positivo e utile per tutti
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Centrosinistra
fra liti e sospetti
ora le primarie
sono a rischio
Verso le Regionali. Gazebo, Pd e M5S distanti
sulle regole: Barbagallo e Di Paola si accusano
a vicenda. Per gli alleati i grillini fanno melina
per aspettare il via libera di Conte a Cancelleri

MARIO BARRESI

CATANIA. Da una parte raccontano
del «tradimento di accordi chiari già
messi nero su bianco e ora rinnegati».
Dall’altra parlano di «una polpetta av-
velenata» degli alleati, che sono arri-
vati «con le dita negli occhi» con un
«piano preordinato». La rottura di è
talmente pesante da mettere seria-
mente a rischio non soltanto la cele-
brazione delle primarie, ma la tenuta
dell’alleanza in Sicilia. Fra M5S e Pd vo-
lano gli stracci sulle regole per la scelta
del candidato governatore del centro-
sinistra. Il vertice politico di ieri pome-
riggio, convocato per via telematica
soltanto per «prendere atto» delle
scelte del tavolo tecnico s’è concluso
con una sospensione. Senza indicare
alcuna data per rivedersi: ognuno per i
fatti propri, difendendo «per una que-
stione di principio» la rispettiva posi-
zione. In mezzo gli altri esponenti della
coalizione - dai CentoPassi di Claudio
Fava a Sinistra Italiana, Articolo 1, Ver-
di e Psi - attoniti e imbarazzati. «Da
questo momento in poi riconvocare il
tavolo politico è inutile: è chiaro che è
una questione fra due forze, che devo-
no chiarirsi fra loro», è l’amara conclu-
sione di qualcuno fra i più saggi alleati
“terzi”.

Ufficialmente il punto di caduta è il
voto nei gazebo. Un tema che sembrava
chiarito da tempo, ma che è riemerso,
nel confronto notturno fra i tre sherpa
nel tavolo tecnico di mercoledì scorso -
come pesante elemento di divisione. Il
Pd, con Anthony Barbagallo, ritiene
chiaro che nei 30 banchetti “strappati”
agli alleati perplessi fosse scontato che
si può votare col vecchio metodo. «Ab-

biamo accettato tutte le vostre condi-
zioni, dimostrando buona volontà. Ma
io ho chiesto e ottenuto dalla direzione
regionale del mio partito il mandato
per autorizzare il voto con matita e
scheda». Ma Nuccio Di Paola ribatte
che «le regole le avevamo già discusse
nel confronto di Misterbianco: ed era
chiaro che i gazebo sono solto dei punti
di riferimento per gli elettori più an-
ziani, ma che comunque anche in quel
caso si deve votare in modalità digitale
sui tablet». Sergio Lima, il delegato di
Fava, capisce che tira brutta aria e sem-
bra l’unico interessato alla sopravvi-
venza delle primarie. Prova, assieme a
Pippo Zappulla di Art.1, a trovare un
compromesso fra due parti che sem-
brano parlare di due consultazioni di-
verse. «In fondo è soltanto un detta-
glio, non è il caso di impuntarsi», az-
zarda qualcuno. Ma Pd e M5S non si av-
vicinano di un millimetro. Di Paola at-
tacca l’alleato che «vuole cambiare re-
gole già scritte non si sa per quale oscu-
ro motivo», mentre Barbagallo ribatte
accusando la controparte di «malafe-
de». Entrambi citano l’aperitivo a casa
di Giuseppe Conte, con Enrico Letta
presente, come «prova» per dimostra-
re di essere nel giusto. Il segretario
dem ricorda che la piattaforma SkyVo-
te ha pure dato la disponibilità di digi-
talizzare le schede votate ai gazebo, ai
quali comunque si recherebbe soltanto
«un 15 per cento dei potenziali elettori,
soltanto chi s’è già registrato online».
Ma il capogruppo dei grillini all’Ars è
irremovibile: «È una questione di prin-
cipio, abbiamo sempre detto che que-
sto percorso partecipato sarebbe stato
innovativo e non legato a vecchie logi-
che del vostro partito, anche per evita-

re il rischio di contestazioni e sospetti.
Del resto, se voi del Pd non fate prima-
rie in Sicilia dal 2006 ci sarà un moti-
vo». A questo punto Barbagallo, «ama-
reggiato dal punto di vista umano, pri-
ma ancora che politico», risponde con
altrettanta durezza. «Il Pd tiene la bar-
ra dritta: la questione dei gazebo - dice
a La Sicilia in serata - per noi non è ne-
goziabile». E Di Paola, dicendosi «sor-
preso» dall’atteggiamento dell’alleato,
chiude il dialogo.

Fin qui la ricostruzione delle oltre
tre ore che rischiano di far saltare la
prima esperienza in Italia di primarie
giallorosse per delle elezioni regionali.
Ma c’è un prologo, riferito da fonti del-
la coalizione. Il capodelegazione grilli-
no, infatti, avrebbe chiesto di far slitta-
re la riunione di ieri: «Ci servono alme-
no tre giorni». Giusto il tempo di per-
manenza di Giuseppe Conte in Sicilia
per il tour elettorale che parte oggi. E
qualcuno, fra gli alleati, è disposto a
giurare che lo stesso Di Paola avrebbe
rivelato che l’extra time serve a convin-
cere il leader nazionale a concedere a
Giancarlo Cancelleri la deroga al limite
dei due mandati per potersi candidare
per la terza volta. Da qui la durezza del-
la posizione sui gazebo, a cui però il de-
putato gelese, parlando con i suoi, ri-
sponde così: «Credevano che fossimo
contro le primarie, ma, da quando ab-
biamo detto sì, s’è capito che sono loro
a non volerle fare». Barbagallo mastica
amaro. Deluso, anche per aver giocato
di sponda con l’ex alleato di ferro Can-
celleri andando contro Fava (che vole-
va un solo candidato per ogni forza),
per permettergli di concorrere, racco-
gliendo le firme, anche senza il simbo-
lo pentastellato. S’è rotto un rapporto
politico, forse anche un’amicizia. E il
segretario del Pd, in uno sfogo con chi
lo avvicina in serata al comizio di Avo-
la, chiarisce il concetto: «Se loro pensa-
no di spaccare tutto adesso e poi torna-
re tutti assieme, magari pensando di
prendersi il candidato senza primarie,
si sbagliano di grosso. D’ora in poi tutto
può succedere...». E oggi a Palermo sarà
Conte a dover sbogliare la matassa.

Twitter: @MarioBarresi

DA OGGI IL LEADER IN SICILIA PER 3 GIORNI
M5S, Conte sulle montagne russe
altre grane su Statuto e “furbetti”

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il rischio di un altro stop alla
leadership e poi i bilanci, con la voce
delle restituzioni dei parlamentari
che stenta sempre a quadrare. Giu-
seppe Conte (da oggi in Sicilia per tre
giorni) sta continuando il suo tour e-
lettorale in vista delle elezioni di do-
menica, che saranno un test sullo
stato di salute dei Cinque Stelle. Ma,
nei prossimi giorni, dovrà affronta-
re passaggi da montagne russe. Il pri-
mo martedì, quando a Napoli ci sarà
l'udienza per il ricorso sullo statuto
e, quindi, sulla conferma dell’ex pre-
mier alla guida del Movimento. «Non
sono preoccupato - ha detto - perché
il percorso che abbiamo fatto ha la
massima sicurezza
giuridica». Poi do-
vrà fare i conti con i
deputati e i senatori
che non mantengo-
no l’impegno di ver-
sare al Movimento
una parte dello sti-
pendio: «Il tema del-
le restituzioni esiste
- ha spiegato il presi-
dente 5s - e lo af-
fronteremo, ma
molto serenamen-
te». Dopo le ammi-
nistrative, ci sarà la nomina dei re-
sponsabili territoriali. E anche quel
passaggio si annuncia a ostacoli. «Sa-
rà un modo per sviare l’attenzione
dal risultato nei comuni», commen-
tava nei giorni scorsi un cinquestelle
critico nei confronti di Conte. C'è poi
da considerare i lavori in corso per la
risoluzione sulle armi in Ucraina.
«Dite che vogliamo lavorare per far
cadere il governo? Assolutamente no
- ha assicurato Conte - Noi vogliamo
rafforzare l’azione del governo, ma
nella direzione giusta». Il 21 giugno il
presidente del consiglio Mario Dra-
ghi terrà un’informativa al Parla-
mento e dopo ci sarà il voto. «Basta
riarmo ed escalation militare - ha ri-
badito Conte - vogliamo che Draghi
sia protagonista in Europa: non per
proporre la pace, ma per imporla».
Parole che suggeriscono una risolu-
zione di maggioranza con un chiaro
«no» all’invio di altre armi. E che so-
no state ascoltate con attenzione al
Nazareno. Al momento, una bozza
condivisa di testo non c'è. «Lavoria-

mo per una mediazione - è stato spie-
gato da fonti Pd - convinti di prose-
guire nella linea del governo». D’al -
tronde, il 21 giugno sembra fra un an-
no. In mezzo c'è la presentazione - la
scadenza è per tutti mercoledì - del-
l’emendamento Cinque stelle contro
il termovalorizzatore di Roma, tema
che ha già fatto ballare la maggioran-
za in consiglio dei ministri. Poi c'è il
voto di domenica. E la decisione del
tribunale di Napoli. L’udienza di
martedì non sarà risolutiva, perché i
giudici si riserveranno: la decisione
ci sarà nei giorni successivi. «Se do-
vesse arrivare una nuova sospensiva
- ha spiegato l’avvocato Lorenzo
Borrè, che assiste gli attivisti promo-
tori del ricorso - le cariche sarebbero

di nuovo congelate.
Non sarebbe la mes-
sa in crisi del M5s, ma
si dovrebbe proce-
dere a una nuova de-
libera in conformità
con la legge e lo Sta-
tuto». Dallo staff di
Conte non filtra par-
ticolare preoccupa-
zione, non solo per
quella che sarà la de-
cisione del giudice,
ma anche per la pos-
sibilità - in ogni caso

- di continuare con l’azione politica.
«Speriamo che il Tribunale possa
certificare la piena legittimità. Noi
siamo convinti del nostro operato»,
ha detto Conte. Che sostiene di non
avere all’ordine del giorno il varo di
un nuovo simbolo. Mentre dovrà
mettere mano alla questione delle
restituzioni. Fra i parlamentari “ligi”
si ricorda che i furbetti non sono una
novità e che sono almeno una cin-
quantina. Una grana non di numeri:
«Il bilancio è in attivo», ha garantito
Conte. Ma di coerenza, di immagine:
«Al di là dell’aspetto giuridico - ha
ammesso il presidente 5s - per noi gli
impegni presi innanzitutto con i cit-
tadini hanno un alto valore etico».
C'è poi il tema della nomina dei re-
sponsabili territoriali, che dovrebbe
arrivare dopo le amministrative. E
già cominciano i malumori. Nelle a-
ree del M5S più critiche con Conte si
teme che il presidente punti sui suoi
fedelissimi. In Puglia già sono inizia-
te le fibrillazioni. E anche in Campa-
nia si prospettano giorni tribolati.

Ai ferri corti. Anthony Barbagallo
(Pd) e Nuccio Di Paola (M5S)
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Nel “risiko” di No-Nello e anti-primarie
spunta il sogno proibito di Mattarella Jr.
Verso le Regionali. Centrodestra: corsa solitaria di Meloni non più tabù. Gazebo, scontro Pd-M5S

MARIO BARRESI

L e “formichine” che, silenziose quan-
to operose, nel centrodestra conti-
nuano a lavorare alla “tana” anti-

Musumeci condividono una speranza: che
la partita sul sindaco di Palermo si chiuda,
con la vittoria di Roberto Lagalla, al primo
tempo. E cioè proprio nella data, il 13 giu-
gno, indicata da Giorgia Meloni come ulti-
matum («non andrò oltre») per chiudere -
magari senza nemmeno aprirlo - il «dibat-
tito» inutile sul governatore uscente che
secondo lei va ricandidato. «Confido che
non si dovrà andare da soli». Una prospet-
tiva che diventa sempre meno minacciosa
e più stragica. Certo, si dovranno pesare i
voti delle liste di Fratelli d’Italia e Divente-
ràBellissima a Palermo e a Messina, in en-
trambi i casi stimate come «fortissime».
Eppure, in attesa del riscontro delle urne,
sul tavolo della leader patriota c’è un altro
dato incoraggiante: nella parte segreta di
un sondaggio distribuito negli scorsi gior-
ni nella «versione per la stampa» Nello Mu-
sumeci sarebbe competitivo, in un testa a
testa con il candidato giallorosso, anche se
corresse senza gran parte del centrodestra
schierato su un altro candidato. Altre rile-
vazioni in corso: nulla è lasciato al caso.

Sabato, in alcuni momenti riservati del
blitz nell’Isola, Meloni ha fatto il punto con
i siciliani di cui si fida di più. Ed è stata ag-
giornata nei dettagli sullo scenario delle
Regionali. La leader di FdI sa bene che, se a
Palermo non si dovesse andare al ballot-
taggio, il fronte No-Nello interrompereb-
be i «tentennamenti» sulle «alternative»
che lei stessa ha «chiesto apertamente, ma
nessuno le ha». E Meloni conosce anche il
nome più probabile che le verrà offerto al
posto del governatore: Raffaele Stancanel-
li. Proprio un uomo di FdI, il quale - nono-
stante il consenso di molti big siciliani della
coalizione - non farebbe mai nemmeno
mezzo passo senza il consenso del suo par-
tito. L’eurodeputato, sabato alla kermesse
di Palermo, s’è reciprocamente ignorato
con Musumeci.

I leader regionali (col consenso di Mat -
teo Salvini e di Silvio Berlusconi tramite
Licia Ronzulli) hanno dunque come obiet-
tivo principale il cambio di cavallo in una
corsa che sarebbe comunque di una coali-
zione in versione classica. Non tutti, a dire
il vero, con lo stesso afflato. Fra i meno con-
vinti, nell’“operazione cavallo di Troia” in
casa Meloni c’è il segretario regionale della
Lega, Nino Minardo. Che resta un nome in
tasca di Salvini per Palazzo d’Orléans. Negli
ultimi tempi si registra un certo disincanto
anche da parte di Raffaele Lombardo. «Per
motivi misteriosi», sibila un alleato ricor-
dando «l’accordo su tutta la linea» nell’ulti -
mo vertice romano dal Capitano, col so-
spetto che l’ex governatore continui a pen-
sare a Massimo Russo. Un altro epistemo-
logo del retropensiero lombardiano azzar-
da: «Il tatticismo diabolico di Raffaele è in-
versamente proporzionale alla consapevo-
lezza della sua forza elettorale».

A questo punto, a prescindere dalla posi-
zione degli Autonomisti, si aprirebbe co-
munque un sottilissimo gioco psicologico-
politico. Nessuno vorrebbe rompere, ma - a
meno di conversioni nell’uno o nell’altro
senso - il risultato sarebbe una rottura che
tutti continuano a ritenere «disastrosa» a
pochi mesi dalle Politiche ma che nessuno
sembra interessato a evitare.

Una partita a scacchi, con mosse e con-
tromosse, che però non riguarderebbe sol-
tanto il centrodestra. Perché «se la Meloni
rompe, io ho il diritto e il dovere di provare
ad allargare», è lo schietto refrain dell’ulti -
mo giro di telefonate di Gianfranco Micci-
chè. Che, approfittando del clima più rilas-
sato del ponte festivo, sonda non soltanto
gli alleati della coalizione. Certo un ap-
proccio con Giancarlo Cancelleri, probabi-
le anche un confronto con alcuni maggio-

renti del Pd siciliano. Con i quali il viceré
berlusconiano gioca a carte scoperte
(«questa cosa però io non posso farla senza
la Lega»), correndo il rischio della forte
perplessità di alcuni interlocutori. A pre-
scindere dal giudizio dello stesso Salvini.

E non è un caso che questo disperato ten-
tativo di proporre un modello trasversale
(sul nome, da Ursula a Draghi, passando
per Giuditta, ci arrendiamo...) avvenga
proprio quando le primarie del centrosini-
stra slittano fra le polemiche. La presenta-
zione dei candidati non sarà più, come pre-
visto all’inizio, entro il 10 giugno, ma è stata
spostata fra il 23 e il 28. Dopo il primo turno
delle Amministrative, ma anche dopo la re-
sa dei conti nel centrodestra su Musumeci.
E magari è un’altra coincidenza che pro-
prio ieri vada in scena l’ennesimo scontro
sulle regole. Già scritte dal tavolo tecnico,
ma ancora in attesa della bollinatura poli-
tica. L’oggetto del contendere sono i gaze-
bo. Anthony Barbagallo li vuole con schede
e matite in stile Pd: «Chi esce da casa per

esprimere la propria scelta deve poterlo
fare anche in modo tradizionale». Ma Nuc -
cio Di Paola immagina i 30 banchetti come
una semplice «estensione dell’online: un
punto di riferimento, soprattutto per gli
anziani, per votare con l’ausilio di totem e
tablet, ma sempre e comunque nella piat-
taforma web». Il capodelegazione grillino
scandisce che «sicurezza e trasparenza del
voto sono imprescindibili». L’ultima pro-
vocazione agli alleati?

Nell’autoproclamato «fronte progessi-
sta» (dove Enrico Letta non ha dato il via
libera definitivo alle primarie e Giuseppe
Conte continua frenare) c’è chi comincia a
essere convinto che «queste primarie non
si faranno, perché in fondo le vuole solo
Claudio Fava». C’è la freddezza che conti-
nua ad arrivare dall’entourage di Cancelle-
ri, c’è anche l’allarme rilanciato in alcuni
ambienti dem palermitani sul fatto che «la
nostra migliore candidata potrebbe non
voler fare le primarie». Il riferimento è a
Caterina Chinnici, data talmente per scon-
tata dal partito da suscitare la stizzita rea-
zione di un euro-collega. «Se c’è la Chinnici
allora mi candido anch’io e vediamo chi
vince», l’ultima confessione di Pietro Bar-
tolo ai suoi, rafforzata dal sostegno di Ma -
rio Giro, presidente nazionale di Demos.

La dura posizione del “partito di Sant’E-
gidio”, oltre a far aleggiare lo spettro di un
derby fratricida nel Pd, apre un altro
squarcio trasversale. Quello del «federato-
re dei moderati». Una figura che coincide-
rebbe, in entrambi gli schieramenti, se si
avverassero due condizioni: la rottura di
Meloni nel centrodestra e la cancellazione
delle primarie del centrosinistra. Un can-
didato che, senza le ali estreme delle due
coalizioni, potrebbe «fare la sintesi fra sen-
sibilità diverse». Negli scorsi giorni, dopo

le consolidate tentazioni in rosa di Micci-
chè (Barbara Cittadini e Patrizia Monte-
rosso) è spuntato un altro esponente della
“parrocchia” del nuovo presidente della
Cei: Emiliano Abramo. Tutt’altro che un
pettegolezzo, visto che il leader etneo di
Sant’Egidio in questi giorni ha incontrato a
Palermo il presidente dell’Ars e ricevuto a
Catania la visita del capogruppo grillino Di
Paola. Ma Abramo, che gode di una stima
trasversale, non convince tutti sul fronte
dell’efficacia elettorale.

Ed ecco che, tanto nei No-Nello più aper-
ti alle sperimentazioni quanto fra gli aspi-
ranti sabotatori delle primarie giallorosse,
nelle ultime ore si sussurra un altro nome.
Pesantissimo, tutt’altro che scontato. E
quindi da tenere coperto fino all’ultimo. Si
tratta di Bernardo Mattarella. Avvocato
palermitano, classe 1959, ex deputato re-
gionale del Pd, figlio di Piersanti (presiden-
te della Regione ucciso dalla mafia) e nipo-
te di Sergio, presidente della Repubblica.
Un sogno proibito. E non solo perché il di-
retto interessato sarebbe inconsapevole di
essere evocato in questo contesto. Ma an-
che perché Mattarella Jr. è stato già sonda-
to, con molta discrezione, come candidato
sindaco di Palermo da Pd e M5S. Con esito
negativo: senza arrivare allo scontato gar-
bato rifiuto, è stato un esponente giallo-
rosso molto vicino alla famiglia Mattarella
a far notare agli alleati «l’inopportunità di
tirare dentro una competizione elettorale
il nipote del capo dello Stato». Un ragiona-
mento che varrebbe pure per le Regionali.
Facendo svanire i sogni di chi sostiene che
sia «il candidato a cui nessuno può dire di
no». Per una Große Koalition in versione si-
cula, o più semplicemente per sminare il
pericoloso campo delle primarie.

Twitter: @MarioBarresi

«SCENARIO. L’«alternativa» dei big
a Musumeci dopo il 13
Rottura nella coalizione?
Miccichè dialoga con tutti
E si pensa al «federatore»

Bernardo Mattarella, ex deputato Pd all’Ars

IL RETROSCENA
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Meloni: «Nessuno come Musumeci»
La leader di FdI in Sicilia. Confermato il pieno appoggio al governatore uscente: «Non c’è nessuna alternativa a Nello
Aspettiamo non oltre le Amministrative la risposta. E a Palermo Roberto Lagalla rappresenta orgoglio e concretezza»

là «A Messina - ha
detto - Croce ci è
sembrata la scelta
più competitiva,
serve gente
concreta che
sappia governare»

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. La consapevolezza di gio-
carsi tanto, sia a Messina che a Paler-
mo. Anche se il candidato non veste
l’abito di Fratelli d’Italia. Il viaggio in
Sicilia di Giorgia Meloni è stato quasi
dovuto per mantenere quella posizio-
ne forte che il suo partito ha nel cen-
trodestra e per cementare una coali-
zione che qualche scossone nell’isola
lo ha avuto nella preparazione alle
Amministrative. A Palermo ha dovuto
fare un passo indietro rinunciando al-
la candidatura di Carolina Varchi,
mentre a Messina il centrodestra ha
perso il pezzo “salviniano”.

La giornata inizia nel cuore di una
calda Messina, a piazza Cairoli, col sole
che picchia forte. Arriva da Catania
accompagnata da Salvo Pogliese (da
poco commissario di FdI a Messina) e
trova ad aspettarla il presidente della
Regione Nello Musumeci.

C’è anche la capogruppo di FdI al-
l’Ars, Elvira Amata che apre gli inter-
venti ricordando come «le elezioni

amministrative per Fratelli d’Italia ri-
vestono una valenza di primaria im-
portanza, a Messina come a Palermo. e
in tutte le città siciliane dove si vota. In
questi anni abbiamo lavorato con
grande generosità sul territorio»

La piazza non è stracolma ma sono
tanti i giovani, uno dei temi caldi della
campagna elettorale a Messina, città
che “perde” ogni anno tremila abitan-
ti che vanno via. “Per non fare andare
via i giovani occorre una politica in-
dustriale che sappia valorizzare la
grande risorsa che il mare rappresen-
tata in Italia e in Sicilia. Bisogna sapere
valorizzare il marchio che è la cosa più
preziosa che abbiamo. Ciò vuol dire
anche formazione per le giovani ge-
nerazioni mentre noi abbiamo centi-
naia di migliaia di giovani disoccupati
in tutti i settori. Si denuncia la carenza
di manodopera specializzata in settori
che avrebbero una ottima retribuzio-
ne sui quali noi non facciamo forma-
zione”.

Il Ponte, qui, è un altro argomento
forte di una città che la Meloni cono-
sce bene perché il nonno è nato pro-
prio in riva allo Stretto. “Non è solo il
Ponte, è il tema generale delle infra-
strutture. L'amministrazione regio-
nale ha fatto un ottimo lavoro se con-
sideriamo che oggi il tempo di perma-
nenza media di un turista è più alto.
Però oggi i turisti vogliono viaggiare
in modo veloce e comodo. Siamo una
civiltà che 2000 anni fa, in 10 giorni,
costruiva ponti che ancora stanno in
piedi. Non siamo in grado di essere al-
l'altezza della nostra storia”.

Quindi sulla scelta di Croce: “Ci è
sembrata la più competitiva, qui c'è
bisogno di gente concreta dopo a rap-
presentarla c’erano sindaci che corre-

vano dietro a Trump in maglietta o
che pensavano fosse sufficiente dire
le parolacce in televisione”.

Da Messina a Palermo, nel pomerig-
gio, il refrain non cambia. Nel capo-
luogo il sostegno è a Roberto Lagalla
ma la discussione è legata soprattutto
alle Regionali e a Nello Musumeci che
Meloni blinda e indica come il miglior
candidato, senza alternative. «FdI è
coerente e la coerenza non è una qua-
lità, ma deve essere un prerequisito.
Sulle Regionali il dibattito si aprirà se
sarà necessario aprirlo, io confido che
non si dovrà andare da soli. Ho accet-
tato mio malgrado di attendere la fine
delle elezioni amministrative, ma non
attenderò oltre», è l’avvertimento. lGiorgia Meloni tra Nello Musumeci e Roberto Lagalla

LE PRIMARIE DELLA COALIZIONE PROGRESSISTA E DEL M5S
Alle urne il 23 luglio solo con voto elettronico

C ATA N I A . Presentazioni delle
candidature tra il 23 e il 28 giu-
gno e voto elettronico, sia su una
piattaforma o nei gazebo, il 23
luglio.

E’ quanto deciso, dopo un in-
contro durato oltre sei ore, dal
tavolo tecnico incaricato di redi-
gere il regolamento per la sele-
zione del candidato alla presi-
denza della Regione Siciliana per
la coalizione progressista e del
M5s. Presenti, Alfredo Rizzo per
il Partito democratico, Simone
Morgana per il Movimento 5
stelle e Sergio Lima per Cento
passi.

Il tavolo ha completato il pro-
prio lavoro trovando una sintesi
sulla formulazione definitiva del
regolamento che individua, tra le
altre cose, la possibilità di pre-
sentare le candidature in un ter-
mine ricompreso tra il 23 ed il 28
di giugno e la data del 23 luglio
per la votazione finale.

Il regolamento introduce u-
n’innovazione tecnica importan-
te per le operazioni di voto che si
terranno in via telematica, con la
possibilità per gli elettori di regi-
strarsi e scegliere se votare di-
rettamente sulla piattaforma se-
lezionata o al gazebo, ma sempre

in modalità elettronica.
Infatti, anche la costituzione di

30 gazebo su tutto il territorio
della regione che consentiranno
agli elettori di poter votare, sem-
pre in forma telematica, tramite
un sistema elettronico presente
nei gazebo.

Con la volontà di creare un
confronto ampio e trasparente, il
regolamento ha previsto l’o r g a-
nizzazione di incontri tematici in
diverse città per dare modo ai
cittadini di conoscere le posizio-
ni dei candidati sulle tematiche
di maggiore rilevanza per il go-
verno dell’isola.
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Vivere il mare in barca a vela, sulle scie
delle onde, per superare ogni barrie-
ra! È così che Asp Catania e la Lega Na-
vale Italiana - sede di Aci Trezza, pen-
sano al mare come maestro di vita e
opportunità di crescita e di inclusione
per persone con disabilità.

Così il dg dell’azienda sanitaria ca-
tanese, Maurizio Lanza e il presidente
della Lega Navale Italiana di Aci Trez-
za, contrammiraglio Agatino Catania,
hanno sottoscritto il protocollo d’in -
tesa per la realizzazione del progetto
di nautica solidale “Mare senza bar-
riere. A gonfie vele per la solidarietà”.
Obiettivo è promuovere attività di in-
clusione rivolte a persone con disabi-
lità, finalizzate alla promozione della
cultura del mare, alla conoscenza e al-
l’esperienza diretta della vela e della
nautica.

«Un’altra importante giornata in
cui raggiungiamo un ennesimo obiet-
tivo in termini di inclusione dei sog-
getti più fragili - ha affermato Lanza -
oggi il partner è la Lega Navale Italia-
na che vanta una tradizione centena-
ria, soprattutto nell’ambito della vela.
Porteremo sulle barche persone con
disabilità per far godere loro i piaceri

del mare e alcuni momenti di spensie-
ratezza. È giusto offrire queste oppor-
tunità a una platea di utenti sempre
più larga, attraverso procedure in si-
curezza e sfruttando la grande com-
petenza della Lega Navale Italiana e
dei nostri operatori».

Presenti, all’evento i direttori am-
ministrativo sanitario dell’Asp, Giu-
seppe Di Bella e Antonino Rapisarda, il
direttore del Dipartimento di Salute
mentale, Carmelo Florio; il direttore
dell’Uoc coordinamento staff, Danie-
la Castronovo; il segretario e il consi-
gliere della Lega Navale Italiana - sede
di Aci Trezza, Ivo Cirasa e Giuseppe
Maresca. Il logo del progetto è stato
realizzato dal pittore e vignettista To-
tò Calì.

«Questo protocollo pone le basi per
la realizzazione di un progetto di soli-
darietà che esprime appieno l’identità
della Lega Navale Italiana - ha detto
l’ammiraglio Catania - quest’anno la
nostra associazione festeggia 125 anni
di presenza e di attività. È per noi si-
gnificativo celebrare questa ricorren-
za ribadendo il nostro impegno nella
promozione di una cultura dell’inclu -
sione e della conoscenza del mare sen-
za barriere, in particolare per i sogget-
ti più fragili».

Le imbarcazioni, che saranno messe
a disposizione dai soci della Lega Na-
vale Italiana, molleranno gli ormeggi
dai porti di Aci Trezza o di Catania. Gli
equipaggi saranno composti da figure
professionali nautiche e da operatori
dell’Asp, in modo da assicurare gli ido-
nei standard di sicurezza per le attivi-
tà che saranno realizzate. Nell’orga -
nizzazione dei singoli eventi coinvolti
anche ulteriori partner, fra le associa-
zioni dei familiari, dei pazienti o di en-
ti del terzo settore. Previsti almeno
due eventi al mese. l

là Un progetto che
mira a favorire
nuove culture
e conoscenze
previsti un paio
di eventi al mese

Nautica solidale: mare e vela oltre le barriere
Il protocollo. Asp e Lega navale italiana (sez. Aci Trezza) favoriranno attività d’inclusione per persone con disabilità

ROSSELLA JANNELLO

Si riunirà il 14 giugno prossimo il
Tavolo provinciale della Salute,
l’organismo permanente di dialogo
fra la Sanità e le organizzazioni sin-
dacali nato nel 2021. L’incontro, che
si terrà alle 9,30 nella sede del Pta
San Luigi, è stato convocato dall’A-
sp a seguito di una pressante richie-
sta giunta dalla Cisl.

Nella nota con la quale è stata ri-
chiesta la convocazione urgente, a
firma del segretario generale della
Cisl etnea, Maurizio Attanasio si fa
il punto sui molti problemi che af-
fliggono il territorio in tema di sa-
lute e Sanità pubblica, anche alla lu-
ce di una possibile ripresa autunna-
le della pandemia. E più in generale
dalla necessità di una programma-
zione che tenga conto del quadro
territoriale mutato e complesso.

«L’andamento dell’epidemia da
Covid 19 in queste ultime settimane
- scrive Attanasio - registra nella
nostra provincia una curva ancora
altalenante del numero dei sogget-
ti positivi accertati, mentre non
cessano gli allarmi dettati dall’op -
posizione alla vaccinazione di nu-
meri considerevoli di soggetti e il
propagarsi di altre infezioni defini-
te dalla Organizzazione mondiale
della Sanità come nuove epidemie,
casi che sollecitano una maggiore
consapevolezza nei decisori politi-
co-amministrativi, e complessiva-
mente degli attori sociali, circa la
pregnante necessità di un adeguato
modello sanitario e sociosanitario
pubblico in grado di assicurare il
fondamentale diritto alla salute a
tutti gli abitanti dei 58 Comuni del-
la provincia in modo equo e univer-
sale. Aggiunge ancora: «L’acuirsi di
disuguaglianze di salute tra popo-
lazione e territori, spinge verso una
riqualificazione del sistema sanita-
rio e socio sanitario che renda ef-
fettiva e strutturale tale integra-
zione».

Per la prima volta in Sicilia, per vo-
lontà di una giovane paziente, è av-
venuta una donazione di organi in
una struttura sanitaria privata, al-
l’Humanitas istituto clinico catane-
se, dove era ricoverata. In una delle
sale operatorie dell’Humanitas l'é-
quipe dell’Unità operativa di Aneste-
sia e rianimazione diretta da Adolfo
Tomarchio, assistito da cinque infer-
mieri, dal coordinatore per i trapian-
ti del Policlinico di Catania, Alessan-
dro Conti, e dai chirurghi dei centri
trapianto regionali, sono stati prele-
vati il cuore, il fegato e i reni hanno
salvato quattro malati siciliani in li-
sta d’attesa.

«L'intervento è stato svolto tem-
pestivamente - afferma Tomarchio -
a garanzia di una migliore aspettati-
va di vita del paziente ricevente. Una
procedura eseguita con successo
grazie alla rete e alla collaborazione
tra strutture sanitarie». Il coordina-
tore regionale del Crt Sicilia, Giorgio

Battaglia, sottolinea che «questa do-
nazione di organi è particolarmente
preziosa per due ragioni. Innanzitut-
to - spiega - per la grande convinzio-
ne mostrata dalla donatrice che te-
stimonia l'importanza della sensibi-
lizzazione alla cultura della donazio-
ne per favorire una maggiore consa-
pevolezza, e perché conferma la
grande capacità di collaborazione tra
pubblico e privato per garantire il
funzionamento del nostro servizio
sanitario».

«È certamente un risultato brillan-
te - osserva Alessandro Conti - reso
possibile dalla ferma volontà di do-
nazione espressa in vita dalla pazien-
te e dalla felice intuizione dei medici
del reparto di Anestesia e Rianima-
zione dell’Humanitas. Gli eccellenti
servizi della struttura e il know how
del personale medico e infermieri-
stico hanno poi consentito lo svolgi-
mento fluido dell’intero processo in
tempi relativamente rapidi». l

HUMANITAS

Primo espianto multiorgano
eseguito in una struttura privata
per volontà della stessa donatrice
Gli organi. Cuore, fegato e reni a malati in attesa

DECISIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sanità, i direttori generali
in carica sino a fine anno

là A beneficiare dei
7 mesi di proroga
in città, i manager
di Asp, Garibaldi
e Cannizzaro

MARIA ELENA QUAIOTTI

Martedì è stata una giornata cruciale
per la sanità siciliana: prima l'attesa
firma del ministero della Salute del

“Contratto istituzionale di sviluppo
(Cis) - missione Salute del Pnrr” per
la Sicilia e altre 14 Regioni; poi in se-
rata la decisione della giunta al Pala-
Regione sui manager della Sanità i
cui contratti scadevano il 31 maggio,
prorogati fino al 31 dicembre 2022.
Per la città si tratta dei direttori ge-
nerali dell'Asp, Maurizio Lanza, del-
l'azienda ospedaliera “Cannizzaro”,
Salvatore Giuffrida, e dell'Arnas
“Garibaldi”, Fabrizio De Nicola.

La proroga: «Su proposta dell'as-
sessore regionale alla Sanità Rugge-
ro Razza - spiega una nota della Re-
gione - si è deciso, fino a fine anno,
quella dei direttori generali con con-

tratti in scadenza il 31 maggio. La de-
cisione di revocare l'avviso pubblico
di selezione per il conferimento degli
incarichi di dg delle Aziende ed Enti
del servizio sanitario regionale è sta-
ta presa in attuazione della norma
approvata dall'Ars che dispone il di-
vieto di nomine fino alla scadenza
della legislatura in corso». In sostan-
za, con le elezioni regionali previste a
inizio novembre, sarà la nuova giun-
ta a indicare i nuovi nomi. Intanto
ora toccherà ai dg procedere con la
riconferma o la nomina dei rispettivi
direttori sanitari e amministrativi.

La firma del ministro della Salute
Roberto Speranza era il tassello man-

cante per dare il “via” alla costruzio-
ne alla nuova “Sanità del territorio”,
il piano è pronto e i bandi dovranno
partire entro fine 2022, con la possi-
bilità del Ministero di far scattare
poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze, perché, e sarebbe im-
perdonabile, si rischia la perdita dei
fondi. Il piano operativo regionale di
prevenzione sanitaria era stato pre-
sentato lo scorso 3 maggio a Palermo
e, in relazione alla “missione 6” dei

fondi del Pnrr, gli obiettivi dettati dal
Dm 70 sono chiari: potenziare la me-
dicina del territorio attraverso “Case
della Comunità”, Centrali operative
territoriali e ospedali di comunità,
ma anche aggiungere posti letto nel-
le terapie intensive e subintensive,
ammodernare i pronto soccorso e le
strumentazioni (Tac, Rmn, mammo-
grafi), e, attraverso un emendamen-
to al decreto Pnrr, si darà un nuovo
ruolo ai medici di famiglia, vincolan-
doli, in modalità “para subordinata”
a prestare servizio nelle nuove “Case
di comunità”.

In provincia sono previsti nove o-
spedali di comunità, strutture in cui
verranno seguiti pazienti affetti da
patologie cronico degenerative e
non necessitano del ricovero ospe-
daliero acuto, 11 centrali operative
territoriali, cioè strutture per coor-
dinare i servizi sanitari, sociosanitari
e ospedalieri del territorio, e 32 Case
della Comunità, ovvero strutture po-
livalenti con una equipe multipro-
fessionale per le prestazioni socio sa-
nitarie, sette giorni su sette e 24 ore
su 24. l

La sede etnea della Regione

AIL, RICCARDO BOTTINO RICONFERMATO PRESIDENTE

Rinnovato il direttivo di Ail Catania - Associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma - una delle 82 sezioni provinciali autonome,
che in cinquant’anni di attività è diventata punto di riferimento per
pazienti con tumori ematologici e per le loro famiglie, accompagnandoli
in tutte le fasi del lungo e complesso percorso di cura. Per il prossimo
quinquennio 2022/2027 riconfermato alla presidenza Riccardo Bottino;
vicepresidenti Francesco Di Raimondo e Alessandro Amaro; segretario
Giuseppe Alberto Palumbo; tesoriere Maria Grazia Di Stefano;
consiglieri Salvatore Cavallaro, Ugo Consoli, Antonio Guido, Rosario
Giustolisi. Alla presidenza del Comitato tecnico-Scientifico Annalisa
Chiarenza. Componenti: Gaetano Giuffrida, Giuseppe Milone, Marzia
Pafumi, Alessandra Romano, Fabio Stagno.

CISL
«Fissato a metà mese
il Tavolo provinciale

della Salute»



  

Palermo
UNA SETTIMANA ALL’APERTURA DEI SEGGI

Elezioni, s�da nazionale
Il carosello dei leader

in pressing sugli indecisi
Da domani 48 ore di tour in città per Conte e Salvini. Mercoledì Letta

Il ministro Orlando ieri con Miceli. Ai licenziati Almaviva dice: “Vi aiuterò”

«L a partita da vincere sarà 
quella a 800 metri da 

casa mia, nello stadio che porta il 
nome di papà. Stasera a Padova 
sento che finirà in pareggio». Il 
professore Giuseppe Barbera 
azzarda un pronostico alla 

vigilia della prima sfida per la B. 
Ma in momenti come questi si 
ripropongono le memorie delle 
finali del Palermo del passato, 
quello del “presidentissimo” 
Renzo Barbera.
 ● a pagina 13

L’intervista della domenica

Giuseppe Barbera “Io, papà
e quei giorni di ansia felice”

L’ultimo arrivato è un cammello. 
Ed è diventato la mascotte della 
fattoria didattica Bassa Corte di Ri-
bera, l’avventura nata per la passio-
ne di due ragazzi, Lillo e Giusy, e 
che accoglie 250 visitatori ogni set-
timana. «Un circo rimasto blocca-
to in Sicilia per la pandemia — rac-
contano — voleva disfarsene. Noi 
lo abbiamo preso, insieme a due vi-
telli, e nonostante sia anziano oggi 
sta bene ed è amato da tutti». 

di Alan David Scifo ● a pagina 9

La fattoria di Ribera

La seconda vita
degli animali

“licenziati” dai circhi

di Gioacchino Amato, Claudia Brunetto, Tullio Filippone e Claudio Reale ● alle pagine 2 e 3 

Hacker, chiavi vendute sul dark web
Il Comune: “Il voto non corre rischi”

Potrebbero  arrivare  nuovi  spunti  
sul caso di Attilio Manca, l’urologo 
morto nella notte tra l’11 e il 12 feb-
braio 2004 a Viterbo. In un’intercet-
tazione del 2003 i gregari di Bernar-
do Provenzano, allora latitante, dis-
sero che bisognava «fare una doc-
cia» a un medico, di cui non viene 
mai fatto il nome, per aver negato le 
cure al boss. Provenzano aveva biso-
gno di un medico a causa di un tu-
more alla prostata.
 ● a pagina 6

di Alessia Candito ● a pagina 5

di Andrea Murgia ● a pagina 12

kL’euforia Festoni rosanero nel centro di Palermo (foto Palazzotto) 

la prima finale a padova

Che il sogno cominci
Il Palermo si gioca la B
la città si veste di rosa

Le indagini sull’attacco al sistema informatico

Dossier giustizia

L’allarme delle toghe
“Organici all’osso

fronti caldi sguarniti”

di Salvo Palazzolo ● a pagina 6

di Mario Pintagro

Un’intercettazione riapre il giallo Manca 

Mafia, una pista per l’urologo ucciso
I boss dissero: “Il dottore va punito”

Domenica
5 giugno 2022
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di Sara Scarafia

C’è la data: sabato 23 luglio, dalle 
8 alle 22. E, anche se non sono an-
cora ufficiali, ci sono pure i nomi 
dei possibili candidati. Le prima-
rie del centrosinistra — per sce-
gliere chi dovrà correre in autun-
no per il dopo Musumeci — po-
trebbero essere una sfida a tre: in 
pole per il Pd l’eurodeputata Ca-
terina Chinnici e per il Movimen-
to Cinque Stelle il  sottosegreta-
rio Giancarlo Cancelleri, oltre a 
Claudio Fava, il presidente della 
commissione Antimafia dell’Ars 
che  chiede  le  consultazioni  da  
più di un anno. Due sere fa a tar-
da ora il tavolo tecnico della coali-
zione ha approvato la bozza di re-
golamento che adesso, pare en-
tro sabato, verrà approvata dal ta-
volo politico. Poi scatterà il conto 
alla rovescia col termine per la 
presentazione delle candidature 
fissato per le 16 del 28 giugno. En-
tro quella  data i  giallorossi  do-
vranno sciogliere i nodi interni. 
In casa dem il partito dovrà deci-
dere se confermare le indiscre-
zioni che da settimane danno co-
me candidata Chinnici: ci sareb-
be ancora un pressing sul vice se-
gretario  Giuseppe  Provenzano,  
mentre nelle scorse settimane si 
era fatta avanti pure l’ipotesi di 
Pietro Bartolo, medico di Lampe-
dusa ed eurodeputato. Ma i parti-
ti — queste sono le regole — po-
tranno esprimere un solo nome 
ufficiale. Chi vorrà correre da ci-
vico dovrà raccogliere non meno 
di 2mila firme e impegnarsi a pre-
sentare una lista in almeno cin-
que province su nove. Oggi il Par-
tito democratico riunirà la segre-

teria provinciale per cominciare 
a tracciare il profilo del candida-
to. E il Movimento Cinque Stelle? 
Qui la corsa di Cancelleri si scon-
tra col limite del terzo mandato, 
sul quale il leader Giuseppe Con-
te non ha ancora sciolto la riser-
va. Lo farà? L’ipotesi più accredi-
tata è quella di una consultazio-

ne della base dopo le amministra-
tive del 12 giugno. Oltre a Cancel-
leri, anche il deputato Luigi Sun-
seri e il capogruppo all’Ars Nuc-
cio Di Paola potrebbero essere in 
corsa.  Per  il  sottosegretario  ai  
Trasporti, se la base bocciasse il 
terzo mandato, la strada potreb-
be essere quella di una corsa con 

una lista Conte, sull’onda del mo-
dello che sta debuttando alle Co-
munali di Rieti dove il simbolo di 
M5S non c’è. Nodi cruciali, che il 
partito dovrà sciogliere entro tre 
settimane. 

Ma come si voterà alle prima-
rie? La modalità sarà mista, onli-
ne e ai gazebo. In entrambi i casi 
però bisognerà registrarsi su una 
piattaforma informatica. L’ipote-
si, che scioglierà il tavolo politi-
co, è di fare votare anche i sedi-
cenni. Di certo, per evitare “infil-
trati”, non potrà partecipare chi 
ha ricoperto incarichi politici, an-
che non elettivi, nel governo Mu-
sumeci. Quelli che sceglieranno 
il  voto  a  distanza  riceveranno  
password e user per mail. Chi in-
vece vorrà andare a votare con 
scheda e matita, dovrà scegliere 
in quale dei 30 gazebo in tutta l’I-
sola prenotarsi: ce ne saranno in 
tutte le principali città, ma anche 
nelle zone più difficili da raggiun-
gere, dalle Madonie ai Nebrodi. 

Il  tavolo  tecnico  ha  stabilito  
che, a differenza del passato, non 
si pagherà per votare. Ma qualcu-
no dovrà sostenere i costi: verrà 
quindi promosso comunque un 
crowdfunding mentre ogni can-
didato dovrà versare 5mila euro. 
Il resto delle spese per organizza-
re le consultazioni — fissate più o 
meno in 50mila euro — saranno 
coperte dai partiti. A partire dal 
29 giugno, chiuse le candidature, 
comincerà la campagna elettora-
le: dodici appuntamenti tematici 
in dodici luoghi della Sicilia, dal-
la legalità al turismo, dai diritti ci-
vili alla questione giovanile, dal-
la riforma energetica alle infra-
strutture. 

Il centrosinistra

Chinnici, Cancelleri, Fava
la terna giallorossa

per le primarie del 23 luglio

Politica

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I possibili candidati alle 
primarie del centrosinistra 
del 23 luglio sono la dem 
Caterina Chinnici, il grillino 
Giancarlo Cancelleri e 
Claudio Fava de I Cento Passi

Venerdì, 3 giugno 2022 pagina 5
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Lukoil potrebbe fermarsi
per lo stop al petrolio russo
5mila posti sono in bilico

Troppi errori
la Ue boccia il piano
regionale dei rifiuti 

di Tullio Filippone ● a pagina 2

La crisi del polo di Priolo

A rischio risorse per 35 milioni

Una consigliera comunale inter-
viene da remoto alla seduta per-
ché è a casa ad allattare la figlia di 
sette mesi. In tre, per protesta, si 
alzano e abbandonano l’aula so-
stenendo  che  quelli  della  
neo-mamma non sono motivi suf-
ficienti per lavorare online. Succe-
de a Villafrati e la denuncia è della 
consigliera  Rossana  Nicastro.  
«Nel 2022 in Sicilia non si può esse-
re mamme e far politica».
 ● a pagina 9

Arriva dalla Commissione europea l’ultima boccia-
tura del piano rifiuti della Regione. A svelarlo sono i 
deputati 5s Ketty Damante e Giampiero Trizzino, 
che hanno intercettato la nota con cui il ministero 
alla Transizione ecologica ha comunicato alla Re-
gione i rilievi di Bruxelles. Dalla mancanta indica-
zione di identikit, provenienza e stime future sui ri-
fiuti alle insufficienti indicazioni sui costi, l’elenco 
degli strafalcioni è lungo. Nulla di cui preoccuparsi 
per l’assessora Daniela Baglieri: «Siamo in una fase 
assolutamente  interlocutoria,  stiamo  discutendo  
con il ministero». Nel frattempo, in Sicilia Orientale 
riapertura straordinaria della discarica di Lentini.

di Alessia Candito ● a pagina 2 

  

Palermo

Meloni: il 13 sì a Musumeci 
Pd-M5S: primarie il 23 luglio

La leader di Fdi in campagna elettorale a Messina e Palermo

Esodo rosa, direzione Padova
gemellaggio tra le tifoserie dall’83

di Andrea Murgia

Al Comune di Villafrati

La sortita sessista
contro la consigliera 

neo-mamma 

kLa destra Giorgia Meloni ieri in piazza Verdi a Palermo con Nello Musumeci e Roberto Lagalla

Verso la finale di domenica per la promozione in B

È costato 302 milioni alla sanità si-
ciliana nel solo 2021 quella che vie-
ne chiamata la mobilità passiva. 
Secondo il report di Innogea, so-
cietà che si occupa della redazio-
ne di dati statistici per le strutture 
sanitarie a livello nazionale, sono 
7.645 i siciliani che lo scorso anno 
si sono fatti curare altrove. I moti-
vi di questa fuga non sono legati 
tanto alla  qualità dell’assistenza 
sanitaria,  ma piuttosto ai  tempi 
lunghissimi  delle  liste  d’attesa  
per esami e ricoveri.

di Giada Lo Porto ● a pagina 3

La decisione del prefetto che ha con-
fermato per domenica 12 la finale 
dei play-off per la B tra Palermo e Pa-
dova, in concomianza con le elezio-
ni comunali, apre un caso. Ufficial-
mente  nessuno  polemizza,  ma  la  
preoccupazioni è bipartisan. Il timo-
re è che il corto circuito calcio-voto 
diventi un incentivo all’astensione. 
Ma dal centrosinistra arriva anche 
l’allarme: le forze dell’ordine, impe-
gnate anche al “Barbera”, riusciran-
no a presidiare i seggi?

● a pagina 4

Il corto circuito
voto-calcio

che può aggravare
l’astensionismo

di Sara Scarafia ● a pagina 5

Esodo rosanero verso Padova per 
la finale di andata dei play-off che 
assegnerà la promozione in serie 
B. Saranno tremila i tifosi del Pa-
lermo che seguiranno in trasferta 
la formazione di Baldini. I biglietti 
del settore ospiti sono andati esau-
riti in poche ore e tutto lo stadio fa-
rà registrare il sold out in una gara 
importantissima per la finale del-
la stagione che mette a confronto 
due  tifoserie  gemellate  da  qua-
rant’anni.
 ● a pagina 14

Il timore dei partiti

La fuga dei settemila
per curarsi fuori dall’Isola
Report di Innogea sulla mobilità nel 2021. La Sanità spende 302 milioni per sostenere

i pazienti costretti dalle lunghe liste d’attesa a farsi assistere oltre lo Stretto

In cima alla classifica i malati oncologici: si rivolge altrove il 15% 

Giovedì
2 giugno 2022
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Musumeci “dimezza” 
Miccichè «Il 55% di Forza 
Italia è al mio fianco» 
Enrico Letta: la Sicilia banco di prova della questione morale 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

palermo 

La partita nel centrodestra è tutta da giocare. L'investitura per il candidato governatore è sul 

tavolo della coalizione, con gli alleati impegnati in un logorante tiro alla fune. Musumeci è sulle 

spine, perché la sua ricandidatura è sospesa, vincolata ai risultati elettorali di Fratelli d'Italia alle 

Amministrative. E bisogna superare i veti incrociati di Miccichè e Salvini. 

Ecco perché il governatore tenta di incunearsi negli equilibri precari di Forza Italia, da tempo 

segnata da una scissione: «Io mi occupo di aprire cantieri e investire per il bene dei siciliani, non 

di polemiche sterili - osserva Musumeci - quelle le lascio al coordinatore di mezza Forza Italia 

(Miccichè ndr), visto e considerato che il 55% del partito appoggia la mia ricandidatura». Poi 

insiste: «Finché non viene creata una regola che vieta un secondo mandato al presidente della 

Regione non vedo perché dovrei precludermi questa possibilità». Il governatore affronta anche 

il tema dell'antimafia: «Ho grande rispetto per gli avversari di sinistra, ma una parte di loro sta 

utilizzando la campagna elettorale per avvelenare i pozzi: il professionismo dell'antimafia non 

può essere argomento da strumentalizzare», afferma riferendosi ai manifesti che nei giorni 

scorsi hanno associato a Cosa nostra Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri. 

«L'impegno contro la mafia non può essere un obiettivo programmatico dei candidati, ma un 

prerequisito ineluttabile per chiunque faccia politica - prosegue Musumeci -. In cinque anni il mio 

governo ha dimostrato di essere impermeabile a qualsiasi ingerenza e sono convinto che anche 

Roberto Lagalla, che è una bravissima persona, farà lo stesso se eletto sindaco. La mafia di 

oggi non è la stessa del secondo Novecento: la sua struttura è orizzontale e non verticistica, in 

quanto agisce cercando di collegarsi con le istituzioni e non di mietere vittime». 

Un tema sviluppato anche dal segretario regionale del Pd, Enrico Letta: «Dobbiamo dimostrare 

la nostra diversità dalla destra peggiore di sempre», scrive. A Palermo, «il candidato del 

centrodestra - sostenuto da Dell'Utri e Cuffaro, come se due sentenze pesantissime della 



Cassazione fossero lettera morta - diserta le celebrazioni in memoria di Falcone e Borsellino 

senza che nessuno nella coalizione abbia nulla da obiettare». Con le Regionali in Sicilia, 

aggiunge, «stiamo provando a mettere insieme una grande coalizione di forze progressiste e 

democratiche, aperte al civismo e all'associazionismo». «Il futuro di un'Italia migliore passa 

anche dal contrasto al legame perverso tra criminalità, affari e politica. È ancora e sempre lì il 

cuore della questione, morale e politica insieme, che condiziona le sorti del nostro Paese», 

scrive tra l'altro Letta ricordando Pio La Torre, «cui il Pd dedicherà la Festa nazionale dell'Unità 

che per la prima volta si terrà proprio a Palermo». Sono i passaggi dedicati alla Sicilia in un 

articolo che sarà pubblicato su L'Espresso. E ritorna la questione morale: «A quasi quarant'anni 

da quella intervista di Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari sulla questione morale, della tensione 

verso un paradigma diverso di etica pubblica sembrano restare poco più che evocazioni 

sbiadite. Più la politica è debole, maggiore è la pervasività dei fenomeni di degenerazione e 

corruttela». 

Le urne decisive per 
Musumeci 
Il centrosinistra fissa il percorso per le primarie: presentazioni delle 
candidature tra il 23 e il 28 giugno e voto elettronico il 23 luglio su una 
piattaforma o nei gazebo 
 

PALERMO 

Giorgia Meloni blinda la ricandidatura in Sicilia di Nello Musumeci, «il migliore candidato». E 

avverte gli alleati Fi e Lega, a conclusione del suo tour elettorale a Messina e a Palermo: «Ho 

accettato mio malgrado di attendere la fine delle elezioni amministrative, ma non attenderò 

oltre». Un aut aut. Anche sull'ipotesi di andare da soli con Musumeci, se Matteo Salvini e Forza 

Italia continueranno ad alzare il muro contro il governatore, è tranchant: «Questo è il dibattito 

che si aprirà se fosse necessario aprirlo, io confido che non si dovrà andare da soli». Insomma, 

la leader di Fratelli d'Italia non lo esclude. Ma non demorde nella ricerca dell'unità: «Io non 

capisco perché ci siano questi tentennamenti, ho chiesto apertamente se ci fossero delle 

alternative e nessuno le ha». «A me non è chiaro - afferma - sono convinta che alla fine tutti 

confermeranno la candidatura di Musumeci. Ma a maggior ragione non comprendo perché si 

stia perdendo tempo in una campagna elettorale che è importante per confermare il buon 

governo di Nello e perché é l'ultima elezione prima delle politiche». Anche sulla fumata nera 

nell'ultimo vertice a tre con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, Giorgia Meloni allarga le braccia: 



«Non capisco quale sia il problema, quando mancano motivi politici si ha l'impressione che i 

problemi possano essere di altra natura, di simpatia o antipatia, di piccolo cabotaggio. Ma non 

è quello che m'interessa, io non credo che oggi ci sia un candidato migliore di Musumeci per 

quello che ho visto in questi 5 anni e per quello che hanno visto i siciliani. Non comprendo le 

ragioni, ma confido che si supereranno». E ribadisce: «Musumeci deve rimanere il candidato 

del centrodestra, non c'è una ragione per non confermarlo: ha lavorato bene». L'ex governatore 

è al suo fianco sul palco di Palermo, assieme a Roberto Lagalla, candidato sindaco della 

coalizione. 

«Il centrodestra in cinque anni ha stabilito il metodo di governo: si può governare la Sicilia 

restando persona perbene. Nel dicembre 2017 abbiamo trovato un disastro economico dopo 5 

anni di governo regionale del Pd che già allora ammiccava al M5s. Una regione amministrata 

da una comitiva di compari che si serviva della Regione invece di servirla», sostiene il presidente 

davanti alla piazza piena di sostenitori della Meloni. «Per noi il destino delle città, come quella 

importante di Palermo, conta più del destino del partito - dice Meloni parlando alla piazza -. 

L'obiettivo della politica non può essere il partito, che è uno strumento. Quando abbiamo capito 

che qui si poteva andare in ordine sparso e non vincere abbiamo scelto il candidato più 

competitivo: Roberto Lagalla. E grazie a Fratelli d'Italia il centrodestra può vincere. Nella città il 

degrado è ovunque, anche nelle bare». 

Giorgia Meloni sgombra il campo da ipoteche anche su un suo eventuale futuro da premier, se 

Fdi fosse primo partito di un centrodestra vincente alle politiche: «Io premier? Non serve la 

patente di Salvini, l'ok lo danno gli italiani e questa è la regola della coalizione». 

Intanto sul fronte del centrosinistra è stato fissato il percorso delle primarie: presentazioni delle 

candidature tra il 23 e il 28 giugno e voto elettronico, sia su una piattaforma o nei gazebo, il 23 

luglio. La registrazione preventiva è obbligatoria. È quanto deciso, dopo un incontro durato oltre 

sei ore, dal tavolo tecnico incaricato di redigere il regolamento per la selezione del candidato 

alla aguida della regione per la coalizione progressista e del M5s. Presenti, Alfredo Rizzo per il 

Pd, Simone Morgana per il Movimento 5 stelle e Sergio Lima per Cento passi. 

 

Prelievo di organi in una 
clinica privata 
Orazio CarusoCATANIA 



Eseguito, nelle scorse ore, all' Humanitas - clinica catanese - il primo espianto effettuato per la 

prima volta nell'isola in una struttura sanitaria privata, peraltro attrezzata di strumentazione di 

ultima generazione. A donare gli organi una paziente ricoverata nella struttura sanitaria. Gli 

organi espiantati sono cuore, fegato e reni che hanno salvato quattro malati siciliani in lista 

d'attesa. Il prelievo multiorgano è stato eseguito presso una delle sale operatorie dell'Humanitas 

dall'equipe dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione diretta da Adolfo Tomarchio, 

assistito da cinque infermieri, dal coordinatore per i trapianti dell'Azienda ospedaliera “G. 

Rodolico-San Marco” di Catania, Alessandro Conti, e dai chirurghi dei centri trapianto regionali. 

Per Adolfo Tomarchio l'intervento è stato eseguito tempestivamente a garanzia di una migliore 

aspettativa di vita del paziente ricevente. «Una procedura eseguita con successo grazie alla 

rete e alla collaborazione tra strutture sanitarie». Il coordinatore regionale del Crt Sicilia, Giorgio 

Battaglia, ha evidenziato che questa donazione di organi è particolarmente preziosa per due 

ragioni. «Innanzitutto per la grande convinzione mostrata dalla paziente che testimonia 

l'importanza della sensibilizzazione alla cultura della donazione per favorire una maggiore 

consapevolezza. E perché conferma la grande capacità di collaborazione tra pubblico e privato 

per garantire il funzionamento del nostro servizio sanitario». 

Alessandro Conti ha sottolineato che i servizi della struttura e il know how del personale medico 

e infermieristico hanno consentito «lo svolgimento fluido dell'intero processo in tempi 

relativamente rapidi». 

Asp e Aziende 
ospedaliere La Regione 
proroga i vertici 
PALERMO 

La giunta regionale ha revocato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi 

di direttore generale delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. 

La decisione è stata presa in attuazione della norma approvata dall'Assemblea regionale che 

dispone il divieto di nomine fino alla scadenza della legislatura in corso. Una legge che evita 

interferenze nella campagna elettorale. Nel contempo, il governo Musumeci, su proposta 

dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre l'incarico 

dei direttori generali delle Aziende i cui contratti scadevano il 31 maggio. 



Sono le Aziende sanitarie di Caltanissetta (Alessandro Caltagirone), Enna (Francesco Iudica), 

Catania (Maurizio Lanza), Palermo (Daniela Faraoni), Siracusa (Salvatore Lucio Ficarra); degli 

ospedali di Palermo “Civico” (Roberto Colletti) e Villa Sofia Cervello (Walter Messina), di Catania 

“Garibaldi” (Fabrizio De Nicola) e “Cannizzaro” (Salvatore Giuffrida) e di Messina “Papardo” 

(Mario Paino) e “Irccs Bonino Pulejo” (Vincenzo Barone). 

 

 


