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Viaggio nelle tredici città dove si vota con il sistema proporzionale

Comuni, il simbolo (a scomparsa) di FI
Gli azzurri presentano una lista ufficiale solo in cinque casi, ma sono camuffati in quelle
civiche. La Meloni invece tenta la prova di forza e schiera Fratelli d’Italia in otto centri

C’è anche il referendum per la costituzione di Montemare

Messina, il rush finale dei 5 in corsa
Tour, comizi, sbarco di big e favoriti

Ieri il comizio del segretario regionale del Pd Barbagallo

Palma di Montechiaro, tre in lizza
Caccia all’ultimo voto nei quartieri

Rita Serra

ME SSINA

Dal ponte sullo Stretto alla politica del
basso, lo sviluppo di Messina è nel
cuore dei cinque candidati a sindaco
che si preparano al rush finale soste-
nuti da leader più o meno noti. Setti-
mana decisiva quindi per Franco De
Domenico, Luigi Sturniolo, Salvatore
Totaro, Federico Basile e Maurizio
Croce e l’esercito di aspiranti consi-
glieri comunali e dei sei quartieri cit-
tadini impegnati nella tornata eletto-
rale. Obiettivo comune è vincere le
sacche di resistenza di coloro che vor-
rebbero astenersi dal voto. Oltre al ca-
poluogo urne aperte anche in altri
trentasette comuni messinesi tra i
quali Villafranca, Santo Stefano di Ca-
mastra, Letojanni, Santa Teresa Riva,
Lipari. In riva allo Stretto per sostene-
re il nome di De Domenico e le quattro
liste che lo rappresentano, domani ar-
riverà in città anche l’ex premier Giu-
seppe Conte. Il leader del M5S parlerà
agli elettori dal palco di piazza Muni-
cipio, dopo avere salutato alleati e
simpatizzanti. Sempre per il centrosi-
nistra che vuole De Domenico sinda-

co, ieri sono giunti anche il sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio ita-
liano, Enzo Amendola, e il parlamen-
tare del Pd Piero De Luca, capogruppo
della commissione europea. Oggi in-
vece conferenza stampa nella sede del
comitato con la parlamentare messi-
nese Angela Raffa dei 5 Stelle.

Ultime fatiche da prevoto per l’uo -
mo del centrodestra Croce. Inizia una
settimana decisiva per il candidato
schierato da FI. Dopo Giorgia Meloni
e i presidenti delle due Regioni sicilia-

na, Nello Musumeci, e della Calabria,
Roberto Occhiuto, che con lui condi-
vidono il progetto del Ponte, ieri ha
continuato con il suo tour per i villag-
gi dei quartieri dopo avere incontrato
disabili e anziani. Conquista la Lega di
Matteo Salvini ma anche la simpatia
di Vittorio Sgarbi, il candidato di Sici-
lia Vera Federico Basile, schierato
dall’ex primo cittadino Cateno De Lu-
ca e già dato vincitore al primo turno
da alcuni sondaggi. L’erede designato
da De Luca è sostenuto da 11 liste, fra
cui pure quella composta dai baracca-
ti. Una politica popolare fondata sulla
democrazia e l’ambiente quella di Gi-
no Sturniolo, noto per le sue battaglie
contro il ponte. Prima del silenzio
elettorale prepara gli ultimi appunta-
menti anche il candidato Totaro del
movimento Ucdl, che si è fatto notare
durante la pandemia per le sue batta-
glie a favore delle cure domiciliari pre-
coci ai pazienti Covid. Tra i punti car-
dine del suo progetto per Messina c’è
il grande Acquarium Somnium. I
messinesi saranno chiamati ad espri-
mersi sul referendum per la costitu-
zione di un comune autonomo, il
Montemare, che ingloba l'estrema zo-
na nord. (*RISE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La prova di forza di Giorgia Meloni in
Sicilia passa anche dai Comuni me-
dio/grandi. Mentre Forza Italia si na-
sconde per lo più dietro liste civiche,
come ha fatto anche la Lega.

Se è vero che uno dei parametri che
i leader del centrodestra utilizzeran-
no per assegnare la candidatura alla
presidenza della Regione è quello di
privilegiare il partito che uscirà in te-
sta domenica sera, sarà difficile effet-
tuare la misurazione. Solo a Palermo e
Messina Fratelli d’Italia e Forza Italia
si confronteranno sullo stesso terre-
no. Negli altri 11 Comuni in cui si vota
col proporzionale il risultato sarà dro-
gato da tattiche elettorali.

Forza Italia presenta una lista uffi-
ciale col proprio, storico, simbolo solo
in 5 dei 13 centri in cui si vota col pro-
porzionale. Oltre a Messina e Palermo
la lista dei berlusconiani ha il simbolo
ufficiale a Scordia e Avola. In realtà c’è
il simbolo di Forza Italia anche ad Aci
Catena ma è all’interno di una lista
che mette insieme candidati di vari
partiti del centrodestra e che sostiene
la candidata del Pd Margherita Ferro.

I forzisti non sono riusciti a costrui-
re una lista ufficiale nel Ragusano, a
Pozzallo e Scicli. Mentre hanno opta-
to per una lista civica a Erice, dove col
simbolo Cives sostengono Piero Spi-
na: «È un modo per aggirare la scarsa
affezione politica, cioè verso i partiti
tradizionali, che registriamo sul terri-
torio», ha commentato Stefano Pelle-
grino, uomo di punta trapanese e de-
putato all’Ars.

In altri centri le difficoltà nel pre-
sentare una lista sono state acuite da
spaccature locali. È accaduto a Sciacca,

Paolo Picone

PALMA DI MONTECHIARO

Ultime battute di una campagna
elettorale che si è protratta più del
previsto, dato che a scendere in cam-
po con notevole anticipo è stato il
sindaco uscente, Stefano Castellino
(centrodestra) che si ricandida al
termine della sua prima legislatura,
sostenuto da sei liste civiche (tra cui
pezzi del Movimento 5 Stelle). A sfi-
darlo sono in due: Salvatore Manga-
nello, sostenuto dal Pd, e Giuseppe
Morgana. Sono 16 i consiglieri co-
munali da eleggere 24 sezioni, e si
vota con il sistema proporzionale. Le
liste a sostegno di Stefano Castellino
sono: Nuova Palma, Ama la tua città,
Costruiamo insieme, Corri Palma,
Palma in Movimento e Volare Alto.
Salvatore Manganello sarà sostenu-
to, come detto, dalla lista del Pd
mentre Giuseppe Morgana da Azio-
ne Civica. Nella sua ipotetica squa-
dra amministrativa, Castellino ha
inserito come assessori designati:
Rosario Bellanti; Giuseppe Bracco;
Giuseppe Di Rosa e Calogero Lauri-
cella. Manganello invece ha scelto:

Simona Inguanta, Marika Cacciato-
re; Mario Castronovo; Laura Zinnan-
ti e Angela Lo Brutto. Mentre Morga-
na ha indicato: Giuseppe Pio Di Vin-
cenzo, Marilena Palermo e Rosaria
Bonfant i.

La campagna elettorale non ha ri-
sparmiato colpi bassi e soprattutto è
stata molto movimentata per la ri-
cerca del consenso.

«Proseguiamo il sogno, prose-
guiamo insieme - dice il candidato
Stefano Castellino -. Circondarsi di

persone con idee, sensibilità e pro-
venienza ideologiche differenti, che
attraversano tutti gli ambiti sociali,
culturali ed economici è il modo mi-
gliore per avere una visione più chia-
ra delle istanze e dello sviluppo futu-
ro, così da poter agire con maggior
completezza amministrare e servire
la nostra città».

«È necessario assumere ogni ini-
ziativa ritenuta utile ed opportuna
al fine di garantire, nel modo più ri-
goroso possibile, il libero esercizio
del voto dei cittadini», ha commen-
tato il candidato del Pd, Salvatore
Manganello. A sostegno di Manga-
nello è arrivato ieri a Palma il segre-
tario regionale del Partito democra-
tico, Antony Barbagallo per un co-
mizio in piazza Bonfiglio.

«Continuiamo a girare i quartieri,
passiamo dalla Stazione con la con-
sapevolezza che la politica dovreb-
be un po’ vergognarsi, è il momento
della responsabilità - ha detto invece
il candidato Giuseppe Morgana. Mai
più palmesi dimenticati. Una certez-
za, io ci sarò». Mancano solo pochi
giorni al silenzio elettorale e poi la
parola passerà alle urne. ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

dove la nomina a coordinatore citta-
dino forzista dell’ex parlamentare di
centrosinistra Nuccio Cusumano ha
portato l’ala che fa capo a Nuccio Di
Paola a sganciarsi. È stato un detona-
tore che ha fatto esplodere il centro-
destra, per lo più schierato con l’ex
grillino Matteo Mangiacavallo (oggi
in orbita intorno a Musumeci). A
Sciacca la Lega, sotto il simbolo civico
Onda, ha scelto l’ex leader di Italia dei
Valori Ignazio Messina.

La Meloni ha, invece, scelto nei 13
Comuni in cui si vota col proporzio-
nale la strategia opposta. Ha scelto di
schierare il proprio simbolo in 8 cen-
tri ma dove lo ha fatto ha inglobato i
candidati di Diventerà Bellissima, il
movimento di Musumeci, per ottene-
re percentuali più elevate di quelle
che da sola poteva raggiungere con il
simbolo Fratelli d’It alia.

In quest’ottica il risultato della Me-
loni andrà misurato a Sciacca, Nisce-
mi, Paternò (dove corre contro la Lega
che schiera un proprio candidato),
Avola, Scicli ed Erice, oltre ovviamen-
te Palermo e Messina. In più ad Aci Ca-

tena Meloni e Musumeci non schiera-
no i simboli ufficiali ma hanno in cor-
sa un loro candidato, l’uscente Nello
O l ive r i .

L’obiettivo di risultare il primo par-
tito lì dove si vota col proporzionale è
la premessa per rivendicare poi il di-
ritto di indicare il candidato presiden-
te della Regione, che per la Meloni si
traduce nel tentativo di imporre agli
alleati il bis di Musumeci. Obiettivo
ostacolato esplicitamente da Lega e
dall’ala di Forza Italia più fedele al
coordinatore Gianfranco Micciché.

In questa tornata elettorale però la
Lega ha scelto per lo più alleanze ano-
male, che inquineranno il dato di coa-
lizione del centrodestra. In 6 grandi
centri su 13 i leghisti schierano il sim-
bolo ufficiale, Prima l’Italia, o liste ci-
viche a sostegno di candidati non di
centrodestra. A Sciacca vanno con Ita-
lia dei Valori, a Niscemi con i grillini, a
Paternò schierano il proprio candida-
to contro quello del centrodestra, a
Messina hanno optato per il patto con
il movimento di Cateno De Luca e
dunque sosterranno Basile contro

Maurizio Croce che corre con tutti i
simboli del centrodestra tradizionale
alle sue spalle. Ad Avola infine i leghi-
sti vanno in coalizione con Pd e Udc
contro il centrodestra unito.

Alla base di queste mosse c’è
l’estrazione dei big leghisti. A Sciacca
ha prevalso la linea dell’ex Mpa Car-
melo Pullara, ad Avola quella dell’ex
Pd e Italia Viva Giovanni Cafeo e lo
stesso è avvenuto nel Catanese con
Luca Sammartino, anch’egli ex ren-
ziano e dem. Ne ha fatto le spese il
nuovo simbolo, Prima l’Italia, desti-
nato a subentrare a livello nazionale a
quello storico per accogliere candida-
ti soprattutto di area moderata con
l’obiettivo di allargare la base eletto-
rale di Salvini. Il tutto sempre nell’ot -
tica di aggiudicarsi il derby con la Me-
loni per la leadership nel centrode-
stra. Il primo test di Prima l’Italia do-
veva essere in queste Amministrative
ma sarà valutabile solo a Palermo e
Messina non anche a livello capillare
come auspicato appena qualche mese
fa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Seggi aperti domenica. Sono 13 i comuni in cui si vota col proporzionale

L’ex sindaco. Cateno De Luca

Contrasti e strategie
La Lega ha scelto per lo più
alleanze anomale che
inquineranno il dato di
coalizione del centrodestra

Pd . Anthony Barbagallo

PA L E R M O

La campagna elettorale si infiamma
nel rush finale. E, mafia a parte, la
miccia è una delibera con cui la giun-
ta Musumeci ha stanziato circa 213
milioni per opere pubbliche in un
centinaio di Comuni. Secondo il Pd
la scelta dei progetti è stata dettata
dall’orientamento politico delle
aree premiate.

È stato il deputato palermitano
del Pd, Antonello Cracolici, a dare
fuoco alle polveri: «A 10 giorni dalle
elezioni amministrative che riguar-
deranno oltre 120 comuni siciliani
sono stati stanziati 213,5 milioni per
finanziare una serie di interventi a
favore di Comuni senza aver preven-
tivamente fatto un bando ma su ini-
ziative individuate da parte della
“cosiddetta politica” chiaramente di
centrodestra. Il tutto in maniera as-
solutamente arbitraria».

Della delibera aveva dato notizia
il Giornale di Sicilia nell’edizione di
sabato, indicando ogni progetto e
anche alcune anomalie: ci sono, per
esempio, fondi per il cimitero di Ca-
tania e non per quello di Palermo,
dove sono accatastate, insepolte, ol-
tre mille bare. Nell’elenco sono finiti
mega progetti come quello per il ri-
facimento del porto turistico di Bo-
nagia, nel Trapanese, che vale 31 mi-
lioni e quello per il potenziamento
dell’aeroporto di Birgi che compor-
terà una spesa di altri 8 milioni e
mezzo. Ma anche micro-interventi
come la nuova illuminazione del
parco Lillibeo a Marsala per cui sono
stati stanziati appena 100 mila euro.
Si tratta di fondi nazionali Fsc.

Per Cracolici «tutto ciò è inaccet-
tabile e in violazione di qualunque
norma di trasparenza. Mi chiedo

con quale faccia un governo indivi-
dua 124 interventi escludendo la
stragrande maggioranza dei Comu-
ni dalla possibilità di concorrere a li-
nee di finanziamento per fare fronte
alle tante emergenze». Il deputato
del Pd parla di «nefandezza ammini-
strativa pur di ingraziarsi il consenso
senza il rispetto di alcuna regola» e
anticipa che «faremo valere in ogni
sede le ragioni di legalità e traspa-
renza che Musumeci sta violando».

Ma l’assessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone, replica a tono: «Ci di-
spiace per Cracolici ma il Piano in-
frastrutturale della Regione vedrà
pienamente luce riversando su tutte
le nove province siciliane interventi
e cantieri. Al contrario di quanto av-
venuto in un passato che l’esponen -
te Pd conosce bene, il governo Musu-
meci ha dato spazio a progettazioni
già esecutive per opere che spesso i
cittadini attendevano da decenni».

Gia. Pi.
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Primarie, Conte:
«Si faranno»

l Giuseppe Conte tiene aperto il
dialogo col Pd per le primarie in
Sicilia e scegliere così il candidato
comune alla presidenza della
Regione malgrado la rottura
durante il vertice di domenica
sera sulle regole per il voto nei
gazebo oltre a quello online:
«Non drammatizziamo, c’è un
tavolo in corso e mi sembra che
sui programmi e sui temi si stia
lavorando in modo proficuo e
questa è la cosa più importante.
Non è stato l'ultimo incontro. Io
mi confronto costantemente con
Enrico Letta. È chiaro che il M5S
non potrà mai essere una forza
subalterna a qualsiasi altra forza
politica».

Dem. Antonello Cracolici

Il Piano infrastrutturale della Regione

E c’è alta tensione
sui progetti finanziati
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Il centro di accoglienza ne potrebbe contenere 350

Lampedusa, raffica di sbarchi
Ottocento immigrati nell’ hot spot
Quattordici gli approdi con un totale di 333 persone
Arrivano dalla Tunisia ma anche da Pakistan, Siria e Sudan

Caltanissetta. L’arringa dell’avvocato Panepinto

Processo via D’Amelio
«Gettato discredito
su servitori dello Stato»

Dai carabinieri

Pat e r n ò ,
pas colo
a b u s i vo :
tre denunciati

I soccorsi. Alcuni immigrati salvati dalla Sea Watch3

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Il mare calmo facilita le traversate
della speranza. E a Lampedusa, a
partire dalla notte fra domenica e
ieri, è stato un susseguirsi di appro-
di e soccorsi da parte delle motove-
dette di Guardia di finanza e Capi-
taneria di porto. Quattordici, com-
plessivamente, gli approdi con un
totale di 333 persone. Ieri sera,
all’hotspot di contrada Imbriacola
erano presenti 813 ospiti, a fronte
di circa 350 posti disponibili.

L’ultimo sbarco, in ordine di
tempo, è stato di 12, compresi cin-
que minorenni e due donne. A soc-
correrli, mentre erano su un bar-
chino di 9 metri, è stata la motove-
detta V802 della Guardia di finan-
za. Poco prima si erano registrati al-
tri tre sbarchi, con un totale di 40
migranti. Una motovedetta della
Guardia di finanza ha prima bloc-
cato 13 tunisini all’imbocco del
porto, poi altri 12, fra cui 2 minori,
ed infine 15. La notte era stata in-
vece infernale: 281 i migranti sbar-
cati. A bordo di un barcone di 11
metri, a quattro miglia delle coste
dell’isola, gli uomini della Capita-
neria di porto hanno rintracciato
73 migranti, sbarcati intorno a
mezzanotte al molo Favaloro, dove
poco dopo sono giunte altre 73 per-
sone, tra cui una donna, rintraccia-

te dai militari delle Fiamme gialle a
20 miglia a bordo di un barcone di
10 metri che è stato sequestrato.
All’ingresso del porto, invece, la
motovedetta della Guardia costiera
ha intercettato un barchino di 5
metri con 10 tunisini a bordo, men-
tre altri 13, tra cui una donna, sono
stati rintracciati dalle Fiamme gial-
le a 13 miglia dalle coste della più
grande delle Pelagie. Sono riusciti,
invece, a raggiungere autonoma-
mente l’isola i 57 migranti, tra cui 6
donne, bloccati a terra dai finanzie-

ri a Cala Pisana. Arrivano dalla Tu-
nisia i due gruppi di 15 e 13 migran-
ti, intercettati a bordo di due bar-
chini, lasciati alla deriva, rispettiva-
mente a 11 e a 22 miglia dall’isola e
sbarcati al molo Favaloro intorno
alle 3.30. Approdi anche all’alba.
Poco dopo le 5 gli uomini della
Guardia di finanza hanno fatto
sbarcare 14 tunisini rintracciati a
un miglio dal porto dell’isola insie-
me ad altri 13 migranti, provenien-
ti da Pakistan, Siria e Sudan. I bar-
chini utilizzati per la traversata so-

no stati sequestrati. Intanto, la Sea
Watch3 – ieri- ha soccorso altri 49
migranti. A bordo della nave della
Ong tedesca, in serata, c’erano com-
plessivamente 356 persone. «Ieri
notte (domenica ndr.) - afferma Sea
Watch - siamo stati avvisati da
Alarm Phone di un’altra imbarca-
zione in difficoltà. Dopo lunghe ore
di ricerche l’abbiamo individuata e
soccorsa. Le persone a bordo hanno
bisogno di assistenza medica ur-
gente». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CATA N I A

Stavano per annegare
Salvate quattro persone
l A Catania un militare della
Guardia Costiera etnea, libero
dal servizio ha salvato tre
bambini ed un adulto che
hanno rischiato di annegare a
seguito dell’affondamento della
piccola barca su ci si
trovavano. Il militare si è
gettato in acqua, salvando
dapprima due bambini e
successivamente un uomo
privo di coscienza che
galleggiava a pochi centimetri
dalla superficie. ( *O C * )

GIORNATA DELLA MEMORIA

Sisma di Messina
ed Etna: leggi impugnate
l Il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie
Mariastella Gelmini, ha
deliberato di impugnare la
legge della Regione Siciliana
«Istituzione della giornata della
memoria del terremoto di
Messina del 1908», in quanto
talune disposizioni eccedendo
dalle competenze attribuite
alla Regione dallo Statuto
speciale e ponendosi in
contrasto con la normativa
statale relativa alla copertura
finanziaria, violano l’art icolo
81, terzo comma, della
Costituzione. Impugnata pure
la legge «Istituzione della
giornata della memoria
dell’eruzione dell’Etna del
1669» con le stesse
motivazioni. “

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

A Paternò i carabinieri in contrada
Poira, nei pressi del sito archeolo-
gico di Poggio Cocola hanno iden-
tificato 36 persone, tra allevatori e
agricoltori. Le indagini hanno per-
messo di accertare la presenza di un
pascolo abusivo su un’area percor-
sa da incendio nelle scorse stagioni
estive e, per questa, sottoposta a
vincolo sulla destinazione d’uso
decennale. Sul posto sono stati tro-
vati diversi bovini, che sono stati
fotografati al fine di procedere alla
loro identificazione mediante il
marchio . Tre allevatori sono stati
denunciati a piede libero con l’ac-
cusa di pascolo all’interno di pro-
prietà private.

Ed ieri i vigili del fuoco del co-
mando provinciale di Catania sono
stati impegnati su più fronti e per
diversi incendi di sterpaglie e vege-
tazione, fortemente alimentati a
causa delle alte temperature e del
vento. I roghi, in qualche caso, han-
no minacciato abitazioni oltre che
alcune antenne dell’INGV nei pres-
si di Mompilieri a Nicolosi. Situa-
zione critica ma circoscritta in
qualche ora in contrada Pietralun-
ga a Paternò e ad Adrano in contra-
da Raffo. Questi ultimi due roghi
hanno interessato una vasta zona
di macchia mediterranea ed hanno
tenute impegnate le squadre di
pompieri dei distaccamenti di Pa-
ternò e di Adrano.( *O C * )
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Donata Calabrese

CALTANISSET TA

«In questo processo abbiamo senti-
to gente che ha fatto indagini su
Tangentopoli, persone che hanno
smembrato Cosa nostra, magistrati
che hanno segnato la storia d’It alia.
Si sono susseguiti nomi eccellenti.
Non è consentito, anche solo su un
piano morale, che si getti discredito
su persone che non sono presenti e
non si possono difendere o su gente
che è morta»: lo ha detto, nel corso
dell’arringa, l’avvocato Giuseppe
Panepinto, legale di Mario Bo, fun-
zionario di polizia imputato insie-
me ad altri due colleghi, nel proces-
so che si celebra a Caltanissetta sul
depistaggio delle indagini successi-
ve alla strage di via D’Amelio. «Gio-
vanni Tinebra, con le sue indagini,
ha fatto tremare il palazzo di giusti-
zia di Caltanissetta e mezza Italia.
Prefetti, questori – ha aggiunto Pa-
nepinto - che hanno servito lo Stato
per anni, sospettati di essersi messi
d’accordo per coprire le malefatte
degli imputati. Anche su Arnaldo La
Barbera ne sono state dette di tutti i
colori, compreso che era un uomo
vicino alla mafia. Certe cose non si
possono ascoltare in un’aula di un
palazzo di giustizia». I tre imputati,
Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele
Ribaudo sono accusati di calunnia
aggravata dall’aver favorito Cosa
nost ra.

Nel corso del suo intervento, l’av -
vocato Panepinto ha anche ripreso
l’ordinanza di archiviazione del gip
del Tribunale di Messina, risalente

al 2 febbraio 2021, che ha accolto la
richiesta presentata dalla procura
per i due ex sostituti procuratori di
Caltanissetta, Annamaria Palma e
Carmelo Petralia indagati per ca-
lunnia aggravata. L’accusa iniziale
era pesante, aver costruito ad arte il
falso pentito Vincenzo Scarantino,
assieme all’ex capo della squadra
mobile di Palermo Arnaldo La Bar-
bera, deceduto nel 2002. «Il Tribu-
nale di Messina ha scritto che la con-
traddittorietà e l’incoerenza delle
dichiarazioni di Scarantino –ha det-
to il legale - non consentono di sta-
bilire quali delle sue affermazioni
debbano ritenersi genuine anche
con riguardo agli addebiti mossi ai
magistrati e conseguentemente -
aggiungiamo noi - agli odierni im-
putati. Il risultato finale di questa
indagine è che sono talmente tante
le dichiarazioni false rese da Scaran-
tino che non vi è possibilità di di-
scernimento nell’ambito delle sue
dichiarazioni. E infatti il tribunale di
Messina scrive che Scarantino risul-
ta inattendibile quanto afferma, per
esempio, che i magistrati sarebbero
arrivati al punto, per costringerlo in
questo percorso di collaborazione a
cambiargli addirittura i difensori,
circostanza smentita dagli stessi di-
fensori. Li Gotti ha rinunciato al
mandato per problemi di salute. Ha
smentito le dichiarazioni di Scaran-
tino sulle sospensioni degli interro-
gatori, sulle pause e su quelle con-
cordate con i poliziotti dichiarando
che nel corso degli stessi non si veri-
ficarono anomalie». La sentenza è
previsa agli inizi di luglio. (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Quattro pazienti sono ricoverati al Cervello e uno al Policlinico: nessuno è grave

Arriva Omicron 5, i primi casi a Palermo
Andrea D’O ra z i o

È il ceppo che mancava per chiudere il
cerchio, e adesso è arrivato: dopo la
lunga serie di sottovarianti Omicron
emerse nell’Isola, dalla BA2 alla BA4
fino alla XQ, sul territorio si registra-
no i primi casi di Omicron 5, tutti nel
capoluogo, individuati dal Centro re-
gionale qualità laboratori sui cam-
pioni molecolari prelevati a cinque
palermitani, «tutti sulla cinquantina
e tutti ricoverati: quattro al Cervello,
uno al Policlinico, nessuno grave».
Parola del commissario per l’emer -
genza Covid della città metropolita,
Renato Costa, che vorrebbe adesso
«aumentare la quantità di sequenzia-
menti in provincia, anche attraverso i
test rapidi. La BA5 va infatti attenta-
mente monitorata, perché oltre ad
essere più contagiosa degli altri li-
gnaggi Omicron sembrerebbe anche
più aggressiva, ed è un peccato, in
questa fase, che lo screening sui pas-
seggeri in arrivo all’aeroporto non ci
sia più». Il condizionale resta però
d’obbligo, perché se è certo che BA5 è
più infettiva, permangono dubbi sul-

la sua maggior patogenicità. Il virolo-
go Francesco Broccolo, dell’universi -
tà Bicocca di Milano, ricorda che Omi-
cron 5, così come la Delta, è «sincizio-
gena», ossia che, in caso di contagio, le
cellule polmonari infettate si fondo-
no con quelle adiacenti non infettate:
«una caratteristica che è stata dimo-
strata in vitro su colture cellulari, ma
sappiamo che c’è una correlazione tra
il potere fusogenico di una variante
osservata in vitro e il suo grado di pa-
togenicità in vivo». Un comporta-
mento che farebbe vacillare «quanto
si è detto finora a proposito del fatto
che il virus si evolve verso un’attenua -
ta patogenicità». Cauto il giudizio di
Giovanni Mazzola, direttore del re-
parto di Malattie infettive del
Sant’Elia di Caltanissetta e compo-
nente del direttivo della Simit, la So-
cietà italiana di Malattie infettive e
Topicali, «perché, al di là degli esami
di laboratorio, manca ad oggi uno
studio sulla casistica dei ricoveri cau-
sati da BA5, mentre sappiamo che
tutte le sottovarianti Omicron, sui
non vaccinati, possono causare pol-
moniti. Inoltre, se è vero che Omicron
5 è già entrata in Italia ed è più conta-

giosa degli altri lignaggi, è altrettanto
vero che gli ospedali si stanno svuo-
tando e che raramente, oramai, ri-
scontriamo casi gravi. Insomma, se
BA5 fosse più patogenica, lo avrem-
mo già visto in corsia». Intanto,
nell’Isola si fanno sempre meno tam-
poni, tanto che a Messina chiude i
battenti l’hub dedicato allo screening
Covid allestito nell’ex mercato di Gio-

stra. Anche perché i numeri dell’epi -
demia sono in costante discesa, come
conferma il bollettino di ieri, sul qua-
le incide peraltro il consueto calo dei
test processati durante il weekend.
Nel dettaglio, l’Osservatorio epide-
miologico regionale indica stavolta
756 contagi, la metà rispetto a dome-
nica scorsa, ma a fronte di 6056 esami
(7374 in meno) per un tasso di positi-
vità in rialzo dall’11,5 al 12,4%, e men-
tre si conta un altro decesso, negli
ospedali i posti letto occupati si atte-
stano a quota 516 (cinque in più) in
area medica e 26 (uno in meno) nelle
Rianimazioni. Questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni tra le provin-
ce, cui bisogna aggiungere 104 casi
emersi prima del 5 giugno: Palermo
362, Catania 138, Trapani 67, Siracusa
66, Ragusa 63, Messina 55, Agrigento
51, Caltanissetta 39, Enna 19. Da Cata-
nia arriva anche un’altra segnalazio-
ne: un autista dell’Azienda metropo-
litana trasporti aggredito da un uo-
mo che si era rifiutato di indossare la
mascherina richiesta dal conducente.
Risultato: trauma cranico con una
prognosi di una settimana. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo esprimono profondo cor-
doglio per la scomparsa dello

Av vocato

MAURIZIO PIAZZA

e, stringendosi al dolore della fa-
miglia tutta, rendono omaggio alla
Sua memoria per l’impegno al ser-
vizio della Giustizia.

Palermo, 7 giugno 2022

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo esprimono profondo cor-
doglio per la scomparsa dello

Av vocato

GIORGIO FRANCESCO FLORIA
e, stringendosi al dolore della col-
lega Vincenza e della famiglia tutta,
rendono omaggio alla Sua memo-
ria per l’impegno al servizio
della Giustizia.
Palermo, 7 giugno 2022

Si è serenamente spenta la
N . D.

ANNA CIRINO
VED. LA MOTTA DI SALINELLA
Affranti per la perdita della loro
amata mamma e grati per l’amo-
revolezza da lei profusa le figlie
Marika, Donata e il genero Ninni
ne danno il triste annuncio.
I funerali saranno celebrati oggi
alla Cattedrale di Santo Stefano di
Camastra alle ore 10,00.
Santo Stefano di Camastra, 7 giugno 2022

Il commissario. Renato Costa
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Conte: «Giù le mani dal Reddito
Regione, rivendico il candidato»
Il leader M5S. «Sforzi di generosità a Palermo e Messina: campo progressista, a noi il ruolo di guida
Le primarie non ci preoccupano. Cancelleri o Sunseri? Prima vediamo se e come farle, poi la scelta»

MARIO BARRESI

G iuseppe Conte, a Palermo ter-
rà una lezione su mafia e poli-
tica. Pensa che i siciliani, a

trent’anni dalle stragi, abbiano impa-
rato l’altra “lezione”? Per intenderci:
riusciranno a non eleggere candidati
sponsorizzati da Dell’Utri e Cuffaro?

«Ognuno sceglie la compagnia più
vicina ai suoi valori: di certo noi non
siamo come gli altri. Per questo incon-
trerò cittadini e imprenditori che si
sono opposti con forza alle estorsioni
della mafia a Borgo Vecchio. Per lo
stesso motivo ho voluto che ci fosse
questa lezione speciale della Scuola di
Formazione del M5S a Palermo, con
Roberto Scarpinato e Umberto Santi-
no, per lanciare un messaggio chiaro e
stringerci forte ai cittadini non solo
nelle azioni ma anche nel contrasto
della mentalità mafiosa. In Sicilia sul
tema della lotta alla mafia negli ultimi
trent’anni sono stati compiuti passi in
avanti enormi, ma la coscienza sociale
e civile va alimentata quotidianamen-
te. Penso che i siciliani non si faranno
ingannare, nemmeno da chi, ad esem-
pio, sceglie per il proprio partito una
frase di Paolo Borsellino, ma poi si al-
lea con Cuffaro».

Crede ci sia una questione morale nel
centrodestra siciliano?
«Conosco un solo modo di fare politi-
ca: ricoprire il proprio ruolo con “di -
sciplina e onore”, come è scritto nella
nostra Costituzione. L’etica pubblica è
un valore che scorre nelle nostre vene,
nel centrodestra non vedo lo stesso ri-
gore».

I leader del centrodestra attaccano a
testa bassa il reddito di cittadinanza e
ne propongono l’abolizione. Voi di-
fenderete questo strumento, nono-
stante i suoi limiti e nonostante gli a-
busi che ci sono stati anche in Sicilia?
«È un Paese molto strano quello in cui
a fronte di 180 miliardi di economia
sommersa la politica fa la guerra a 8
miliardi di sostegni per famiglie che
non riescono a fare la spesa. Politici
che prendono 500 euro al giorno vo-
gliono togliere 500 euro al mese alle
famiglie più in difficoltà, a chi non rie-
sce a trovare un lavoro, a chi ha figli
disabili: questo è una vergogna. Il red-
dito di cittadinanza ha ridato dignità e

speranza a chi non aveva più nulla, è
una misura di cui siamo orgogliosi e
che abbiamo già contribuito a miglio-
rare. E per quanto riguarda gli abusi, la
Guardia di Finanza ci dice che nei pri-
mi due anni di pandemia meno dell’u-
no per cento delle truffe, comunque
da contrastare, è riferibile al Reddito
di cittadinanza».

Sul tema redditi, voi state spingendo
molto anche sul salario minimo: se-
condo lei è una misura che può aiuta-
re concretamente, specie qui al Sud?
Gli imprenditori, ma anche qualche
sindacato, non ne sono così convinti.
«Che dignità può esserci nel lavorare a
3-4 euro lordi all’ora? Il salario mini-
mo è una misura di civiltà. Il Movi-
mento 5 Stelle si batte da tempo per
introdurre questa legge anche in Ita-
lia, ora vediamo che altri iniziano a se-

guirci. Noi andremo fino in fondo. Al-
tri si affrettano a copiare l’Europa solo
quando si tratta di rincorrere austeri-
tà e tagli ai servizi, poi sono distratti se
si tratta di adeguarsi al resto d’Europa
sugli strumenti di tutela del lavoro».

A Palermo c'è chi continua a sostenere
che il candidato migliore fosse il vo-
stro deputato regionale Trizzino. Per-
ché non s’è puntato su di lui?
«Giampiero Trizzino è persona capace
e seria, una risorsa importante per il
Movimento. Ma in questa occasione
serviva un candidato che unisse diver-
se anime. E Franco Miceli incarna be-
ne questo identikit, saprà fare bene
per Palermo. Il Movimento 5 Stelle è
parte determinante di questo proget-
to politico che segna una forte rottura
e una piena discontinuità con il passa-
to. Con Miceli i cittadini non scelgono

di fare un favore a una forza politica,
lo fanno a loro stessi».

Su 120 comuni al voto in Sicilia il M5S
ha soltanto un paio di candidati sin-
daci espressione del civismo e la lista
col simbolo in appena cinque comuni.
Come mai?
«Siamo presenti nei comuni sopra i
15mila abitanti, mentre in quelli sotto i
15mila diamo il nostro contributo con i
nostri candidati dentro liste civiche di
coalizione, come prevede la legge. Il
Movimento dialoga con le altre forze
politiche che condividono valori e i-
deali per poter costruire progetti rea-
lizzabili».

Qualcuno - per non fare nomi: Can-
celleri - ritiene da tempo che siano
maturi i tempi per affiancare alla lista
con il simbolo pentastellato una col
“brand” Conte. Perché non s’è fatto
questo esperimento? Si farà mai?
«Il brand che ci dobbiamo impegnare a
promuovere è quello della Sicilia inte-
ra. Per quanto riguarda il Movimento
5 Stelle dobbiamo essere orgogliosi
delle nostre battaglie e dei valori che
le ispirano».

Parliamo di Regionali. Il M5S rivendi-
cherà il candidato governatore?
«Su questo ci confronteremo, ma di si-
curo abbiamo le carte in regola per ri-
vendicarlo. Ricordo che il Movimento
avrebbe potuto indicare figure auto-
revoli anche a Palermo e Messina, co-
me il già citato Trizzino o la nostra Va-
lentina Zafarana. Ma proprio qui in Si-
cilia, il Movimento deve svolgere il
ruolo di guida del campo progressista
e questo significa anche uno sforzo di
generosità per provare a vincere con-
tro le destre».

Intanto la macchina delle primarie è
partita, seppur con qualche intoppo
nelle ultime ore. Letta sembra final-
mente convinto del percorso, lei è
d’accordo?
«Per noi la democrazia diretta, che
passa dal coinvolgimento dei nostri i-
scritti è sempre stato un elemento di-
stintivo, quindi le primarie non ci

preoccupano, anzi. C’è un confronto
in atto, troveremo una soluzione. Non
certo guardando ai reciproci interessi
di bottega ma alla ricetta e al percorso
più serio per rilanciare la Sicilia».

Se si facessero, nel M5S ci sono alme-
no un paio di aspiranti candidati: i de-
putati regionali Sunseri e Di Paola,
con quest’ultimo che farebbe un pas-
so di lato se in lizza ci fosse Cancelleri.
È ipotizzabile una consultazione della
base o la scelta la farà lei?
«Decidiamo prima se e come fare le
primarie, poi decideremo come sce-
gliere i candidati».

C’è chi è certo che Meloni romperà il
centrodestra e correrà con Musumeci.
E da quella parte il forzista Miccichè
continua a parlare anche col centrosi-
nistra, ipotizzando un “modello Dra-
ghi” per le Regionali. È uno scenario
possibile?
«Per noi non è una strada percorribile.
Siamo troppo distanti sotto tanti pun-
ti di vista. Ricordo inoltre che l’espe -
rienza del governo Draghi è nata come
eccezione con due obiettivi ben preci-
si: campagna vaccinale e gestione dei
fondi del Pnrr. Non è uno scenario in
alcun modo ripetibile».

Intanto vi ha lasciati anche l’eurode -
putato Giarrusso che ha annunciato
querela nei suoi confronti per il rife-
rimento alle poltrone che lui le avreb-
be chiesto nei vostri incontri. A cosa si
riferiva nella frase in questione?
«Giarrusso ha dimostrato a più riprese
di essere interessato più alle poltrone
che agli interessi dei cittadini. Io parlo
solo quando posso provare quel che
dico. In passato criticava chi abbando-
nava il Movimento ma non la poltro-
na, poi lui ha fatto lo stesso: ha lasciato
il Movimento, ma non si è dimesso da
europarlamentare. Segnalo infine che
qui in Sicilia ha deciso di appoggiare a
Messina il candidato di Cateno De Lu-
ca, un esponente politico che in passa-
to ha militato con la Democrazia Cri-
stiana e con Raffaele Lombardo. In-
somma, non serve aggiungere altro».

Twitter: @MarioBarresi

«MAFIA. I siciliani non si faranno
ingannare da chi sceglie
una frase di Borsellino
per il proprio movimento
e poi si allea con Cuffaro

Amministrative
tour di tre giorni
Giuseppe Conte,
leader del M5S,
ieri a Mondello
nella sua prima
giornata in Sicilia;
oggi sempre a
Palermo: alle 11 a
Ballarò, alle 21 a
Villa Filippina
lezione su “mafia
e politica” per la
scuola di
formazione M5S;
domani a Messina

Primarie, Letta tende una mano al M5S: «Troviamoci a metà»
Il segretario dem: «Io affezionato ai gazebo, ma voto web da usare. Sicilia, Conte sempre costruttivo e aperto»

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Si fa presto a dire primarie. In-
sieme ai partiti della sinistra, Enrico
Letta e Giuseppe Conte hanno aperto
il cantiere di una consultazione per la
scelta del candidato alla presidenza
della regione Sicilia, che andrà al voto
in autunno. Ma la definizione delle re-
gole non è in discesa. Lo strumento è
nelle corde del Pd, un po’ meno in
quello dei cinque stelle. Non a caso,
Letta ha compiuto un primo passo per
adeguarle allo stile del M5S. «Ci ap-
procciamo a questa vicenda con deli-
catezza - ha detto - per trovarci a metà
strada con i 5 stelle. Io sono molto affe-
zionato alle primarie dei gazebo, pri-
marie con una partecipazione fisica,
ma anche quelle online sono da utiliz-
zare». C'è anche un po’ di diffidenza
reciproca. Tanto che il tavolo regiona-
le non ha chiuso l’intesa: c’è l’accordo

sull'apertura delle urne anche ai sedi-
cenni e sugli aspetti finanziari. Ma
manca quello sulla modalità di voto
nei gazebo, che saranno 32: il Pd ha
proposto il modo tradizionale, con
carta e matita. Mentre il M5s puntato
su tablet e penna digitale. Piccoli pro-
blemi ma indicativi di una situazione
tutta da definire. Non a caso, sia Letta
sia Conte non si sbilanciano sulla pos-
sibilità di replicare, magari per le poli-
tiche del 2023: «C'è tempo».

Ma dopo la brusca rottura di dome-
nica nel tavolo politico regionale, da
Roma sembrano esserci segnali di di-
stensione. Al forum Ansa il segretario
dem scandisce: «Sulla Sicilia Conte è
sempre stato molto costruttivo e a-
perto. Il test di questa regione sarà
molto importante, una regione am-
ministrata male dal centrodestra su
stessa ammissione di alcuni esponenti
del centrodestra, noi abbiamo la pos-

sibilità e la responsabilità di offrire
una alternativa non estemporanea».

Nel frattempo, per il patto progres-
sista c'è la prova delle amministrative
di domenica. «L'obiettivo - ha chiarito
Letta - sarà dimostrare che il campo
largo è meglio dell’autosufficienza»,
quella perseguita dal Pd nel 2017,
quando il centrodestra vinse in 19 dei
26 capoluoghi che torneranno al voto
domenica: sei andarono al centrosini-
stra e uno a un civico (Federico Pizza-
rotti a Parma). «Giochiamo in trasfer-
ta», ha scherzato Letta, che ha indivi-
duato il target della tornata elettorale:
«Spero di far crescere quel sei» e che
ne escano «più sindaci donna».

Il governo deve durare «fino all’ul -
timo giorno». Al forum Ansa, Letta in-
via un messaggio alla maggioranza,
soprattutto ai vicini di casa del M5S.
Per il 21 giugno, quando il Parlamento
voterà sull'Ucraina, i 5 stelle chiedono

una risoluzione che contenga lo stop
all’invio di armi. Ma per il segretario
dem «quella discussione non può che
essere in continuità con le decisioni
prese adesso», che invece l’aiuto mili-
tare non lo escludono. «Credo che ci
debba essere una linea in continuità
con l’alleanza europea», ha spiegato.

E intanto sfida Matteo Salvini e
Giorgia Meloni: «Il Parlamento Euro-
peo mercoledì voterà il pacchetto Fit
sulla sostenibilità che riguarda l’avve -
nire della nostra società, dei nostri fi-
gli e del nostro ambiente. I gruppi di
Salvini e Meloni si sono schierati con-
tro e hanno intenzione di bloccare
questo pacchetto. Sfido Salvini e Me-
loni a schierare i loro parlamentari a
favore dell’ambiente e del futuro». Il
segretario dem ha in mente un’agen -
da di governo. «Dobbiamo pensare ai
mali storici del nostro Paese: la que-
stione salariale, con salari bassi e non

L’INTERVISTA

«DEBOLI. Vergogna: politici da 500
euro al giorno vogliono
togliere 500 euro al mese
a chi soffre. Sul salario
minimo noi fino in fondo

«ESPERIMENTI. Lista con il “brand”
Conte? No, noi orgogliosi
di valori e battaglie M5S
Modello Draghi nell’Isola
strada non percorribile «GIARRUSSO. Mi querela sulla frase

delle poltrone? Parlo solo
quando posso provare ciò
che dico. Non s’è dimesso
e ora sta con De Luca...

DOPO LA ROTTURA DEL TAVOLO REGIONALE

cresciuti, e bassi tassi di produttività.
È fondamentale che utilizziamo l’oc -
casione Pnrr. Servono investimenti e
uno Stato che premi il lavoro stabile e
continuativo a tempo indeterminato.
Accanto a questo vanno ridotte le tas-
se sul lavoro. Abbiamo poi un proble-
ma drammatico di lavoro povero. Noi
siamo a favore del salario minimo,
nella logica della direttiva Ue». E poi
c'è la legge elettorale. Per Letta quella
attuale è pessima e va cambiata. Col
proporzionale? «La questione fonda-
mentale è riportare il rapporto eletti-
elettori ad uno standard virtuoso». l
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La Sicilia al voto/1

Continuità: scambio di poltrone tra fratelli
La città-feudo. Il sindaco uscente Cannata lascia dopo due mandati e punta all’Ars al posto della sorella
favoritissima nella corsa a Palazzo di Città. Attacchi e veleni ininfluenti, si va verso un plebiscito annunciato
LAURA VALVO

AV O L A . «Va’quagnare ’a facci» profe-
tava quest’inverno in Consiglio il sin-
daco uscente Luca Cannata rivolto a
quelli che chiamava “banditi”. Ma non
pensava di dover contare fra essi (po-
chi in realtà) anche l’acquedotto co-
munale: che difficilmente potrà ver-
gognarsi dopo che proprio in questi
ultimi giorni di campagna elettorale
ha deciso di colorarsi di acque di fogna
mandandola nei rubinetti delle case e
costringendo sia gli amici che i nemici
dell’ex sindaco a correre in farmacia
per munirsi di medicine contro la dis-
senteria. Come se non bastasse, ad ac-
crescere il numero dei disservizi (in
una città per dieci anni votata allo spi-
rito dell’efficienza amministrativa) e
guastare a Cannata la festa annuncia-
ta per l’elezione a sindaco della sorella
Rossana, si è messa anche la Dusty, la
società di raccolta dei rifiuti, che pri-
ma ha reso nota la sospensione del ri-
tiro dell’indifferenziata e dopo ha re-
vocato d’émblée, per ravvedimento
bonario, la sospensione confermando
così la continuità del servizio.

Ed è proprio sull’ideale della conti-
nuità che conta Cannata, forte della
benedizione ricevuta dal governatore
Musumeci venuto ad Avola per ab-
bracciarlo davanti a tutti e di un con-

senso che sembra plebiscitario, non-
ché deciso a mantenere la poltrona
per interposta persona, ovvero la so-
rella, non potendola conservare per
via del doppio mandato. Dicono le lin-
guacce (anch’esse molto poche) che a-
spetta di tornare personalmente a se-
dersi nella sua poltrona e intanto - re-
stando sindaco-ombra - sostituirà per
cinque anni Rossana nello scanno di
Palazzo dei Normanni. Lo scambio
non ha suscitato invero scalpore alcu-
no nella cittadinanza: al punto che il
“Cicerone di Avola”, quel Mariano
Ferro padre dei Forconi, divenuto die-
ci anni dopo tribuno della plebe e cen-
sore alla Porcio Catone, dà l’impres -
sione di sortire un effetto indesidera-
to a ogni suo discorso online, tant’è
che più fatti e misfatti denuncia e più
voti sembra portare ai fratelli Canna-
ta dal momento che ogni suo feroce
video è costellato di commenti alla
“viva Luca” e alla “vai a lavorare”. Più
misfatti che fatti in realtà: come le
supposte assunzioni nella nettezza
urbana; le quote che, tra 300 e 400 eu-
ro al mese, gli assessori sarebbero ob-
bligati a versare a favore della gestio-
ne della sede di “Avola la nostra terra”;
la corruzione elettorale; qualche caso
di tentata concussione. La “versione
di Ferro” è tranchant: «Tu cara Rossa-
na non è vero che sei stata candidata a

sindaco dalla coalizione, perché è sta-
to tuo fratello a imporre a tutti che
fossi tu la sindaca in maniera che nes-
sun altro possa vedere e toccare quelle
carte che ci sono al Comune».

Parole pesanti gettate però come
pietre lontano dal bersaglio giacché
Cannata ha un solo dubbio: se il 12 giu-
gno incasserà più voti di cinque anni
fa e se quindi supererà il record perso-
nale di political man sugli scudi. Non
teme infatti turbamenti al suo rango
di cacicco artefice del più originale e-
sperimento di feudalizzazione del po-
tere, potendo a gran voce dire che
neppure la Commissione antimafia

ha trovato tra le sue carte un solo fo-
glio fuori posto o in cattivo odore.

Se dunque è vero che ha dato fondo
ad assunzioni indiscriminate, appalti
vertiginosi, investimenti fuorisacco e
ciò avrebbe sempre fatto in tutta one-
stà, come gli viene riconosciuto dalla
stragrande maggioranza dell’eletto -
rato, andato in massa al comizio della
candidata sindaco tenuto in gran par-
te dal sindaco uscente, allora ben ven-
ga il clientelismo professo e praticato.
Che importa insomma alla gente se in
questo modo il primo cittadino diven-
ta il primo barone quando sa fare il be-
ne comune? E non è un bene esso stes-
so se è la sorella a tenere le redini di ca-
sa per cinque anni mentre lui compie
la stessa missione di buona politica
anche per tutti gli altri siciliani, come
un re che lascia il fratello sul trono
quando parte per nuove terre da con-
quistare?

Gli avolesi non hanno dubbi, ma
qualcuno la domanda se la porterà
nella cabina elettorale e la croce che
apporrà sul suo nome - rectius: su
quello della sorella - avrà il senso di u-
n’ordalia più che di un nuovo giura-
mento di fedeltà. In fin dei conti se è
vero che i panni sporchi si lavano in
casa, è ancora più vero che - se la casa è
quella pubblica - i panni puliti vanno
stesi in piazza. l

là AVOLA
Nel Siracusano
tutti i pronostici

indicano
vincente
la deputata
regionale
pasionaria
di Fratelli d’Italia

I NUMERI

3 ASPIRANTI SINDACI

20 liste a sostegno
480 candidati
24 seggi in consiglio
26mila elettori

Così nel 2017
68,84% Luca Cannata
(centrodestra e civiche)
17,56% Giuseppe Caldarella
(Pd, Pdr-Sicilia Futura, Can-
tiere Popolare, Sinistra demo-
cratica)
5,90% Giuseppe Papa (M5S)
3,68% Paolo Caruso (civica)
3,13% Daniele Calvo (civica)
0,89% Simone Libro (civica)

Ultima fase di
campagna
elettorale
caratterizzata dai
disservizi
nell’erogazione
dell’acqua e nella
raccolta rifiuti

I C
AN

D
ID

AT
I

ROSSANA
C A N N ATA

Deputata regionale
di Fratelli d’Italia, 41
anni, avvocato,
madre di due
bambini ricopre
anche la carica di
vicepresidente
regionale della
Commissione
Antimafia

CO R R A D O
L O R E TO

Imprenditore nel
settore turistico, 40
anni, già consigliere
comunale e già
candidato a
sindaco. E’
sostenuto da una
co a l i z i o n e
eterogenea formata
dall’Udc e da liste
civiche

A N TO N I N O
CAMPISI

Avvocato penalista,
41 anni, padre di tre
bambini. E’
sostenuto da liste
civiche tra cui
“Progetto Avola”,
“C’è un’altra Avola”
e da figure
rappresentative del
panorama politico
di Avola.

IL CENTRODESTRA Salvini “punge” i palermitani: «Se non gli è bastato il caso bare...»
Razza replica al leader leghista sulle Regionali: «Ha ragione decidono i siciliani, ma non alcuni singoli»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Matteo Salvini non cam-
bia idea sulle Regionali di novembre e
ribadisce il concetto già espresso nel-
l’intervista di ieri a La Sicilia. «Il mio
obiettivo è avere una coalizione unita
e governare insieme,e quello che deci-
dono a Palermo per me va bene. Non
penso che Roma o Milano debbano
imporre nulla sulla testa dei siciliani.
Decideranno i siciliani e non arrive-
ranno diktat sulle candidature. Co-
munque ne parleremo dopo le comu-
nali», ha detto chiarendo i termini
delle scadenze e delle priorità. Tempi
forse che servono per differire schemi
e argomenti che il popolo spaccato del
centrodestra siciliano ormai sta co-
minciando ad assimilare. Il leader del-
la Lega, ieri a Palermo per la presenta-
zione della lista Prima l’Italia alle Am-
ministravie, trova il modo per norma-

lizzare la questione, dopo aver inne-
scato la risposta mattutina di Ruggero
Razza, fidatissimo del governatore si-
ciliano Nello Musumeci e assessore
regionale alla Salute, che ha così repli-
cato all’intervista: «Ha ragione il se-
gretario della Lega: in Sicilia decidono
i siciliani. Nel senso che decidono le
persone, i cittadini, quelli che ricorda-
no cosa siano state le stagioni passate
in Sicilia, con la vergogna sul volto per
l'inadeguatezza rappresentata da una
classe dirigente succube di potentati

oggi alla sbarra», aggiungendo però
sull’argomento «non decidono solo
alcuni singoli siciliani, perché non si
può fare prevalere il rancore persona-
le sulla passione politica. Resta un
dubbio: qualcuno vuole dividere una
coalizione che si candida a guidare l’I-
talia? Sono convinto che non accadrà e
che nei tempi di un ragionamento am-
pio e condiviso questo pericolo possa
essere scongiurato. Senza forzature e
senza mortificazioni per nessuno».

Il piatto forte di ieri rimane comun-

que il refrain sul voto: «Se i palermita-
ni sono contenti di una amministra-
zione che non è stata nemmeno capa-
ce di seppellire i morti voteranno il
centrosinistra, altrimenti sceglieran-
no il cambiamento. Io comunque ho
sensazioni positive», ha detto Salvini.
Glissando su una domanda sulla que-
stione morale del centrodestra con
l’appoggio di Cuffaro e Dell’Utri e poi
citando Paolo Borsellino: «Sapeva che
rischiava di morire. Lui parlava con gli
atti e la mafia di questo aveva paura.

Lui applicava il motto che chi ha paura
muore ogni giorno, chi non ha paura
muore una volta sola».

Sugli effetti a caduta del conflitto
tra Russia e Ucraina Salvini ha sottoli-
neato uno dei corollari siciliani: «Gli
operai di Priolo sono una priorità. Per
ora le sanzioni danneggiano l’Italia
non la Russia. Qui c'è il rischio che re-
stino per strada migliaia di persone
che lavorano alla raffineria». Il leader
leghista spinge l’altro voto: «Domeni-
ca ci sono anche i referendum oltre al-
le amministrative, referendum che
stanno nascondendo in modo vergo-
gnoso altro che libertà di stampa.
Giorni fa ho chattato con la mamma di
Simone, ucciso a Vittoria mentre era
in strada col cuginetto da un delin-
quente con un Suv che la giustizia ita-
liana ha già scarcerato. E allora dico
che cambiare la giustizia non è un di-
ritto ma un dovere morale». l

L’intervista a
Matteo Salvini
su “La Sicilia”
di ieri
commentata da
Razza; a fianco
il leader
leghista ieri a
Palermo
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Apre il cantiere della Sicilia smart
Innovazione. Approvato dalla giunta regionale il documento che di fatto sblocca la macchina
amministrativa per accedere ai fondi europei. Turano: «Per una volta non siamo indietro»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La “road map” sulla via
del rilancio passa dall’accelerazione
sull’innovazione e dal bisogno di
rendere la Sicilia performante sul
piano degli investimenti tecnologici
nella partita dei prossimi anni. In
quest’ottica la giunta regionale ha
approvato il documento sulla “Stra-
tegia regionale dell’innovazione per
la specializzazione intelligente in Si-
cilia”. Si tratta di un “up grade” tec-
nico essenziale ai fini della program-
mazione comunitaria 2021-2027 sen-
za il quale si sarebbe corso il rischio
di complicare in futuro l’iter dell’ac-
cessibilità ai finanziamenti europei.

Le sfide poste rimangono quelle di
sempre, le più discusse al momento:
innovazione dell’ecosistema regio-
nale in un’ottica di sviluppo più so-
stenibile, potenziamento della co-
munità digitale siciliana e cultura
dell’innovazione accompagnata da
sviluppo inclusivo. Già nella prece-
dente stagione di spesa dei fondi co-
munitari, quella che a breve va a
completare il suo percorso, la strate-
gia S3 Sicilia è stata uno dei requisiti
necessari per la finanziabilità nel-
l’ambito dell’Agenda digitale e della
“Ricerca e Innovazione”; adesso,
nella delicata transizione tra la fine
dell’attuale ciclo di investimenti e il
periodo successivo con le nuovi do-
tazione da assegnare alla Sicilia, le
carte in regola rappresentano una
condizione fondamentale per il pro-
sieguo. Occorre evitare - spiegano
dall’assessorato alle Attività produt-
tive - vuoti operativi e zone d’ombra
che possano inceppare i meccanismi
già avviati.

Ragione per cui l’esecutivo regio-
nale ha proceduto con la definizione
del nuovo foglio. L’elaborazione del
documento ha avuto luogo al termi-
ne di una serie di incontri maturato
lungo l’intero arco temporale del
2021 con gli ambiti di innovazione,
Smart cities & communities, “Turi-
smo, cultura e beni culturali”, “A-
groalimentare”, “Economia del ma-
re”, “Scienze della vita”. Gruppi di la-
voro a cui si va ad affiancare la nasci-
ta del Comitato di coordinamento
della ricerca Stearing Group S3.

Nano e bio-tecnologie, robotica e
intelligenza artificiale irromperan-
no dunque sempre più e con maggio-

re incisività nella produzione di beni
e servizi, ma anche nella ricerca ir-
robustendo il tandem tra la compe-
titività economica del sistema pro-
duttivo siciliano e gli obiettivi delle
politiche nazionali ed europee a loro
volte intrecciati con quelli comples-
sivi della spesa comunitaria.

L’assessore regionale alle Attività
produttive, Mimmo Turano, si è det-
to soddisfatto della cornice realizza-
ta e spera in un contesto che possa
essere sempre più “smart”: «La Sici-
lia ha scelto di fare innovazione in
maniera partecipata, coinvolgendo
le imprese, il mondo della ricerca e le
università. Il Comitato - ha poi pro-

seguito Turano - è luogo e strumen-
to del coinvolgimento dell’ecosiste-
ma regionale dell’innovazione ed è
composto oltre che dai dirigenti ge-
nerali dei principali dipartimenti
regionali coinvolti nell’attuazione
della strategia anche di un ampio
ventaglio di rappresentanti del
mondo della ricerca e dell’imprendi-
torialità innovativa, dei delegati de-
gli Atenei siciliani e dei referenti dei
cluster tecnologici nazionali».

Un pizzico d’orgoglio in più per
l’assessore trapanese arriva alla fine:
«La partecipazione di questi ultimi -
spiega - è un piccolo primato della

Sicilia, che è prima regione in asso-
luto a coinvolge i cluster tecnologi-
ci».

Bisogna anche capire fino a che
punto sia realistico lo scenario di
non lasciare nessuno indietro nei
singoli territori anche al fine di cen-
trare l’ambizioso target che la Sicilia
delle tecnologie vuol provare a con-
seguire secondo un’idea compiuta e
affidabile di crescita. l

FONDO 18,4 MILIONI, BANDO ONLINE
Regione, contributo di 5mila euro
agli ambulanti in crisi post Covid

PALERMO. Contributi a fondo perduto per sostenere le attività commerciali
ambulanti colpite dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Il governo regionale
ha dato il via libera al “BonuSicilia commercio ambulante”, destinato poten-
zialmente a 12 mila imprese. I contributi saranno destinati agli imprenditori
che rientrano nei codici Ateco 47.81 (commercio al dettaglio ambulante di
prodotti alimentari e bevande), 47.82 (commercio al dettaglio ambulante di
prodotti tessili, abbigliamento e calzature) e 47.89 (commercio al dettaglio
ambulante di altri prodotti). Non rientrano, invece, tra i destinatari le impre -
se che esercitano l'attività di commercio ambulante con posto fisso.

Il “BonuSicilia”sarà gestito attraverso una procedura automatica, con pro-
cedimento a sportello. La dotazione finanziaria è di 18.463.771 euro. Il contri -
buto a fondo perduto può essere concesso nella misura massima di 5mila eu-
ro per ciascun richiedente, ma la somma che verrà effettivamente concessa a
chi farà richiesta sarà calcolata ripartendo la dotazione finanziaria in base
alle istanze ammesse. «Manteniamo l’impegno preso con le associazioni del
settore. Contiamo di pubblicare l’Avviso - assicura l’assessore alle Attività
produttive, Mimmo Turano - prima della fine dell’estate».

SCONTRO SUI 124 PROGETTI NEI COMUNI
Cracolici: «Fsc, scampoli elettorali»

Falcone: «Progetti cantierabili»
PALERMO. «Scampoli elettorali da parte della giunta Musumeci che, a 10
giorni dalle elezioni amministrative che riguarderanno oltre 120 comuni si-
ciliani, stanzia 213,5 milioni di euro per finanziare una serie di interventi a
favore di comuni ed enti territoriali senza aver preventivamente fatto un
bando, ma su iniziative individuate da parte della “cosiddetta politica” chia -
ramente di centrodestra, in maniera assolutamente arbitraria». Lo dice An-
tonello Cracolici, deputato regionale del Pd, parlando di «violazione di qua -
lunque norma di trasparenza, considerato che sono fondi dello Stato (Fsc
2021/2027) che devono ancora essere assegnati alla Sicilia e che dovranno es-
sere sottoposti comunque alla valutazione del Cipe».

«Ci dispiace per l’onorevole Cracolici, ma il Piano infrastrutturale della Re-
gione da ben 124 progetti vedrà pienamente luce riversando su tutte le nove
province siciliane interventi e cantieri per oltre 200 milioni di euro. Al con -
trario di quanto avvenuto in un passato che l'esponente Pd conosce bene, il
governo Musumeci ha dato spazio a progettazioni già esecutive per opere che
spesso i cittadini attendevano da decenni». Lo afferma l’assessore regionale
alle Infrastrutture Marco Falcone, replicando alla nota di Cracolici.



Regione in crisi senza dirigenti frenata sui 
progetti del Pnrr 
diClaudio RealeUn calo di oltre il 40 per cento in cinque anni. E il divieto di assumere nuovi 

dirigenti mercanteggiato in cambio di un aiuto sui conti. Mentre il governatore Nello Musumeci 

si vanta di aver fatto ripartire i concorsi, la Regione che lascerà al suo successore si svuota 

delle figure-chiave che servono per progettare il Piano nazionale di ripresa e resilienza: dal 2016 

a oggi i dirigenti sono passati da 1.411 a 837, e così nonostante gli accorpamenti molti uffici 

sono rimasti senza capo. Per ammissione della stessa giunta: « Risultano ancora scoperte 

strutture intermedie in numerosi dipartimenti, quali Acqua e rifiuti, Energia, Protezione civile e 

Ambiente, oltre che integralmente tutte le unità operative » , si legge in una delibera di fine 

maggio. 

È l’ultimo frutto avvelenato dell’accordo- capestro firmato da Musumeci all’inizio dell’anno scorso: nel 

2021, per fare quadrare un bilancio ormai sull’orlo del default, il presidente della Regione è stato 

costretto infatti a chiedere soccorso a Roma, firmando però una lunga lista di condizioni fra le quali 

spicca il divieto di assumere dirigenti. Un obbligo che l’attualegiunta lascerà in eredità a chi verrà dopo: 

l’intesa prevede infatti che il blocco del turnover si protragga fino al 31 dicembre 2024, quando la 

prossima legislatura sarà già quasi a metà. Fino ad allora bisognerà abbozzare: nonostante una 

sforbiciata agli uffici approvata ad esempio fra le proteste degli esperti di beni culturali, infatti, molti uffici 

restano comunque senza guida. 

L’ultimo sintomo della crisi irreversibile della Regione è emerso appunto alla fine di maggio. 

L’assessore regionale alla Funzione pubblica Marco Zambuto ha proposto infatti alla giunta di bloccare 

per tutto il resto della legislatura i collocamenti in aspettativa dei dirigenti, cioè la facoltà di rinunciare 

per un periodo limitato di tempo al proprio posto ( e allo stipendio) senza doversi dimettere:la giunta ha 

deciso così di dare il via libera solo per pochi mesi all’aspettativa di Giulio Guagliano, il direttore 

generale dell’Irfis “ costretto” di fatto dal blocca- nomine a rimanere alla guida della cassaforte della 

Regione, bloccando però tutti gli altri, a partire dall’ingegnere che aveva già chiesto di essere “ 

prestato” per tre anni a una partecipata comunale. 

Che su questo fronte la Regionesia in difficoltà, del resto, lo ammette la stessa giunta. Mentre 

Musumeci esultava pubblicamente per l’assunzione di un centinaio di dipendenti “ semplici”, ai quali si 

sommano gli oltre mille destinati da Roma ai Centri per l’impiego, proprio alla vigilia del Pnrr la Regione 

ammetteva infatti di essersi svuotata di figure strategiche in grado di progettare gli interventi del 

Recovery plan: stando al piano triennale del fabbisogno approvato alla fine del 2021, servono ad 

esempio 272 tecnici dei beni culturali, 645 legali, 172 tecnici delle infrastrutture o 710 esperti di sistemi 

informatici. «La maggior parte delle strutture – ammette il documento – continua a esprimere il proprio 

fabbisogno sulla base di un livello ancora insufficiente di informatizzazione dei processi » . Con un gran 

numero di paradossi, soprattutto sui beni culturali, nel quale ingegneri, geologi e sommelier sono stati 

chiamati a occuparsi dell’inestimabile patrimonio storico- artistico dell’Isola, prima che la giunta 

decidesse di sopprimere direttamente gli uffici dedicati. Adesso l’ultimo regalo è il blocco delle 

aspettative. Per una cinghia sempre più stretta. Anche a costo di soffocare la Regione. 



Covid, boom di reinfettati in Sicilia sono 
50mila L’Iss: “Cifra sottostimata” 
Nel mirino la fascia tra i 12 e i 49 anni: donne, No Vax, operatori sanitari 
Per gli esperti a ottobre sarà necessario eseguire un’ulteriore 
somministrazione 

diGiusi SpicaPersone dai 12 ai 49 anni, donne, No Vax e chi ha già avuto il Covid da più di 7 

mesi, ma anche operatori sanitari. È l’identikit dei siciliani che si stanno reinfettando dopo una 

prima guarigione. A mettere in fila numeri e tracciare la mappa delle categorie a rischio è 

l’Istituto superiore di Sanità che ha registrato il 3,9 per cento di ricontagiati da settembre a 

maggio. In Sicilia equivalgono a quasi 50 mila sul totale di 1,2 milioni di casi. 

Un dato ampiamente sottostimato: « Il numero di casi della Regione Sicilia — si legge nel report — 

risente del ritardo di notifica dovuto a difficoltà tecnico-organizzative e forte pressione sui servizi 

sanitari» . Nonostante l’inchiesta suidati taroccati che vede indagato tra gli altri anche l’assessore 

Ruggero Razza, nell’Isola continua a regnare il caos sui numeri e inoltre c’è una buona percentuale di 

positivi che esegue il tamponefai- da- te e non si autodenuncia ai dipartimenti di prevenzione. 

A spingere il boom di reinfezioni, che sembra peggiorare anche gli strascichi del post- Covid, sono 

Omicron e le sue sottovarianti che evadono la protezione del vaccino per l’infezione, mentre resiste di 

più quella per ricoveri e forme severe. « La Sicilia rispetto al resto del Paese sconta l’inferiore copertura 

vaccinale: è penultima con quasi l’11 per cento di persone che non hanno eseguito nemmeno la prima 

dose » , spiega Luigi Galvano, presidente regionale della Federazione italiana dei medici di medicina 

generale ( Fimmg). « Inon vaccinati — continua il numero uno dei medici di famiglia — hanno più 

possibilità di reinfettarsi e di diffondere il virus. I più a rischio di reinfezione sono le persone nella fascia 

da 20 a 50 anni che si aggregano e si muovono di più». A rischiare di ammalarsi in formagrave in caso 

di contagio-bis sono soprattutto le persone con obesità, diabete ed età avanzata. 

Si registrano tanti reinfettati anche tra i bambini, come spiega Giovanni Corsello, direttore della clinica 

pediatrica dell’università di Palermo: « Il trend è identico neibambini e negli adulti, ma le reinfezioni 

sono tendenzialmente meno gravi dal punto di vista respiratorio, da un lato per effetto delle coperture 

vaccinali e dell’immunizzazione naturale, dall’altro per la minore patogenicità di Omicron che in genere 

si ferma alle alte vie respiratorie causando per lo più tosse e faringite. Un rischio maggiore in caso di 

reinfezione lo corrono i bambini fragili con patologie». Tra i bambini la possibilità di reinfettarsi è più alta 

nella fascia 0-5 anni, per la quale al momento non è previsto il vaccino anti- Covid, e per coloro che 

hanno contratto l’infezione da molto tempo: «In genere — spiega Corsello — non ci si reinfetta prima di 

4- 6 mesi e in ogni caso raramente si sviluppano i sintomi, perché c’è una memoria immunologica che 

resiste nel tempo». 

Secondo gli esperti, a ottobre sarà comunque necessario eseguire un richiamo vaccinale: «Sta per 

essere lanciato il nuovo vaccino Pfizer specifico per Omicron e le sue sottovarianti. Per mettere in 

sicurezza il prossimo inverno, è indicato un altro booster come si fa per la vaccinazione anti- influenzale 

annuale » , dice Corsello. Il problema sarà farlo capire ai siciliani che già ora rifuggono i vaccini. La 



quarta dose infatti è stata un flop: finora l’ha eseguita meno del 5 per cento della platea degli aventi 

diritto, ovvero immunodepressi, over 80, sopiti delle Rsa e over 60 con patologia. 

 

Hiv e papillomavirus, la Regione è in ritardo 
nella prevenzione 
Ci sono altre infezioni, persino più insidiose del Covid, rimaste sottotraccia nei due anni di pandemia. 

Sono quelle causate dai virus a trasmissione sessuale come Hiv e papilloma virus ( Hpv). Su entrambi i 

fronti, la Sicilia sconta un deficit di prevenzione. L’Isola è la penultima dopo la Sardegna per coperture 

vaccinali contro l’Hpv e gli screening sono al di sotto delle soglie richieste, mentre sul versante Hiv c’è 

ancora molto da fare per superare il muro dello stigma sociale che determina sotto-diagnosi e 

contribuisce alla diffusione del contagio. 

Su questo si sono confrontati infettivologi, epidemiologi e rappresentanti del mondo delle associazioni 

riuniti a Palermo lo scorso fine settimana per il convegno sulle malattie sessualmente trasmissibili. Temi 

usciti fuori dall’agenda sanitaria, nonostante l’alta incidenza sulla popolazione. L’Hpv, ormai 

ampiamente diffusa soprattutto in forma asintomatica, è uno dei fattori di rischio più alti per il tumore 

alla cervice uterina, il quarto dei tumori femminili più comuni: sono 290 milioni le donne colpite dal 

papilloma virus nel mondo. «In Sicilia ci sono molte resistenze verso la prevenzione vaccinale, 

soprattutto da parte degli uomini che sono i diffusori del virus. Molti non sanno o rifiutano il vaccino 

pensando che sia rivolto solo al target femminile, e invece è offerto gratuitamente anche ai maschi da 

11 a 18 anni», spiega Giuseppe Scaglione, responsabile dell’ambulatorio Hpv dell’ospedaleCivico di 

Palermo e membro del comitato scientifico del convegno. Anche gli screening per il tumore al collo 

dell’utero sono crollati: nel 2020 sono saltati più di 45 mila pap- test ( l’esame specifico per la ricerca 

del virus) che già prima della pandemia erano al di sotto della media nazionale. 

Un trend che riguarda pure l’Hiv. Nel 2020 le nuove diagnosi sono state 93 contro le 200 del 2019. Ma il 

dimezzamento, avvertono gli esperti, è dovuto al crollo dei test diagnostici per la difficoltà di accesso ai 

servizi sanitari. Eppure una diagnosi precoce evita evoluzioni negative. « L’Hiv oggi non è un problema 

se trattato e controllato, invece l’Aids è un bel problema perché necessità di un impegno assistenziale 

importante. L’Hiv non produce sintomi e non dà alcun problema di salute, l’Aids è quella fase 

dell’infezione non curata che determina sintomi e problematiche delle difese immunologiche che fanno 

sviluppare la malattia » , spiega Tullio Prestileo, direttore unità di Patologie infettive nelle popolazioni 

vulnerabili dell’ospedale Civico e membro del comitato scientifico dell’evento. 

Gli esperti hanno alzato il velo sul chemsex, un termine coniato in Inghilterra nell’ambito della 

comunità gay per indicare i festini di gruppo a base di sesso, droghe e alcol. Una pratica 

sempre più diffusa che oltre a creare dipendenze e portare in alcuni casi alla morte, rappresenta 

un fattore di rischio altissimo per le malattie a trasmissione sessuale. « Vietare e nascondere fa 

solo male — ha detto Giulio Corbelli, attivista di Plus Onlus — Conoscere quali droghe vengono 

utilizzate e quali sono le dinamiche che spingono a cercare queste situazioni può essere utile 

sia per i sanitari che per chi pratica chemsex nell’ottica di limitarne i danni». — g.sp.© 



 

 



Europa, riforme per 
cambiare identità 
«Il Pnrr è un’opportunità unica, il dubbio è nella capacità di investire queste 
risorse con un ritmo serrato. Posticipare le scadenze? La tesi del 
governatore Musumeci non regge» 
«In una fase di contrazione della crescita dobbiamo mantenere gli investimenti e 
quest'anno avremo quaranta miliardi»  

«Nell'area dello Stretto investiremo 500 milioni, ma occorre velocizzare le procedure e 
aprire i cantieri» 

 

Antonio Siracusano 

La collocazione nel nuovo ordine mondiale, probabilmente segnato dalla «cortina d'acciaio». 

L'impegno a cercare un corridoio diplomatico per fermare le armi in Ucraina. L'esigenza di ridare 

ossigeno all'economia dei paesi dell'Unione europea, spingendo sulle riforme, mattoni di una 

comunità da costruire. E poi ancora la necessità di rendere più fluide le capacità decisionali, 

revisionando accordi ormai anacronistici. Temi decisivi sui quali a Bruxelles è impegnato il 

sottosegretario per gli Affari europei, Enzo Amendola che ieri a Messina ha anche partecipato 

alla presentazione del libro “Next generation Eu e Pnrr italiano. Analisi, governance e politiche 

per la ripresa”, scritto da Giacomo D'Arrigo e Piero David (Rubbettino) 

Il Pnrr, riforme e investimenti. Dalla Cassa del Mezzogiorno in poi sul Sud si sono riversati piani 

miracolosi. Perché questo dovrebbe funzionare? 

Negli ultimi vent'anni non abbiamo mai avuto piani straordinari di questa intensità. La Cassa del 

Mezzogiorno, per alcuni versi, è stata un'esperienza molto positiva, ma pesava sul bilancio 

nazionale. Per la prima volta saremo beneficiari di risorse europee. Se mettiamo insieme i fondi 

del Pnrr, quelli complementari e del bilancio ordinario dell'Ue, l'Italia riceverà 330 miliardi. 

Un'opportunità unica. 

Però… 

Il dubbio è nella capacità di investire queste risorse con un ritmo serrato. Ed è indispensabile 

farlo perché abbiamo due obiettivi: ammortizzare le conseguenze negative del Covid e della 

guerra, ridare slancio all'economia secondo i nuovi scenari, dalla transizione climatica alla 

digitalizzazione. Non è una gara economica a chi arriva prima, ma abbiamo messo in moto un 

meccanismo di investimenti pubblici che ci può consentire di uscire dalla crisi. Solo che 



dobbiamo smetterla di chiacchierare, avvitandoci in contorsioni burocratiche che ci fanno 

perdere di vista il traguardo. 

Il governatore Musumeci insiste nel chiedere più tempo, posticipando le scadenze fissate dal 

Pnrr. 

Come ho detto amichevolmente al presidente della Regione siciliana - che ho incontrato qualche 

settimana fa a Roma - stiamo cercando di attutire i colpi della crisi, in termini di bollette 

energetiche e costi delle materie prime. Aprire oggi un negoziato a livello europeo ci costerebbe 

tempo. L'Italia, il paese che riceverà la quota più cospicua dei fondi, non può dire agli altri partner 

“fermiamoci a riflettere”. S'innescherebbe un processo rischioso. E poi in una fase di contrazione 

della crescita dobbiamo mantenere il livello di investimenti. Quest'anno avremo 40 miliardi per 

ridare ossigeno al tessuto economico. Tra il 2021 e 2022 abbiamo perso 4 punti di Pil e queste 

risorse sono necessarie per recuperare il terreno perduto. Ecco perché la tesi di rinviare le 

scadenze non può reggere. Non ho mai visto nessuno in Europa che si lamenta perché ha 

risorse da spendere. 

Una sfida epocale con un'Europa ancorata a schemi decisionali obsoleti e pletorici. 

A settembre apriremo il tavolo sul patto di stabilità e crescita. Nell'attuale formulazione blocca 

gli investimenti, perché si fonda su regole degli anni ottanta non più adeguate alle esigenze di 

oggi. Per quest'anno, grazie al presidente Gentiloni, abbiamo aggirato i vincoli. Il passo 

successivo è rendere più fluido il patto, liberando il potenziale economico per gli investimenti. È 

la prima riforma. Poi dobbiamo dotare l'Europa di una politica industriale in grado di competere 

in un mercato globale. Negli ultimi 15 anni abbiamo esternalizzato la nostra produzione, 

trasferendola in Asia. Non a caso, bypassando anche i limiti imposti dagli aiuti di Stato, 

ripartiremo con la produzione in Europa dei semiconduttori. E la stessa logica vale per le materie 

prime, penso all'energia per esempio. 

Il ragionamento si estende anche alla difesa per superare o integrare il modello Nato? 

Su questo aspetto dobbiamo recuperare lo spirito di Messina, quando nel 1955 fu siglato 

l'accordo che spianò la strada al trattato di Roma. Energia e difesa sono sempre stati i banchi 

di prova che misuravano il livello di integrazione europea. Dopo 70 anni ripartiamo da qui. La 

Nato fa parte della nostra identità, ma in questa cornice la cooperazione militare e industriale 

dei paesi europei deve fare un salto di qualità. E paradossalmente spenderemo meno in armi in 

un'ottica di alleanza e di progetti comuni. Oggi in Europa ci sono 160 sistemi d'arma. Cooperare 

significa evitare questa dispersione di risorse. 



Il canale di Sicilia, il Mediterraneo, il rapporto con i paesi del Nordafrica, un'area sempre più 

infiltrata da interessi stranieri, dalla Turchia alla Russia. L'Italia che ruolo vuole svolgere? 

Anche in questo caso il Pnrr rappresenta un'opportunità unica, perché privilegia gli investimenti 

su porti e ferrovie. E sul rinnovo delle flotte. La logistica può essere la leva per aprire nuovi 

scenari economici. Per esempio nell'area dello Stretto investiremo 500 milioni di euro. Ma 

occorre velocizzare le procedure, aprire i cantieri. 

L'embargo al petrolio russo rischia di mettere in ginocchio la raffineria di Priolo. In gioco ci sono 

7000 posti di lavoro. 

Ce ne stiamo occupando ai massimi livelli. E anche a Bruxelles il nostro ambasciatore è 

impegnato a seguire l'evoluzione delle trattative. 

In politica interna si delinea la prospettiva dell'area Draghi. Renzi lascia intravedere progetti e 

grandi manovre. 

Il governo Draghi ha riportato al centro del dibattito la concretezza e le scelte che si misurano 

sui problemi veri, facendo arretrare il fronte populista, concentrando gli sforzi sulle soluzioni 

politiche fondate sulla razionalità e il pragmatismo. Immaginare scenari in questa fase mi 

sembra un esercizio prematuro. Da qui a marzo dobbiamo affrontare sfide molto impegnative, 

dai 40 miliardi del Pnrr al sostegno alle imprese, dalle misure per le fasce più deboli alla politica 

energetica. La trama politica è francamente l'ultimo dei pensieri, c'è una guerra in corso. E 

ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. 

Quanto pesano le strategie Usa sugli sforzi diplomatici dell'Europa? 

Questo conflitto ha svelato che tra i grandi attori del mondo non c'era un equilibrio multilaterale. 

Come Europa abbiamo recuperato un rapporto con gli Stati Uniti, interrotto da Trump. E sul 

sostegno alla resistenza ucraina c'è una convergenza solida. Solo che come Europa abbiamo 

una responsabilità in più nel cercare un varco diplomatico per fermare le armi. Non 

dimentichiamo che questo dev'essere il primo obiettivo. C'è una tragedia umanitaria in Ucraina. 

Il negoziato di pace è il passo successivo. Purtroppo Mosca ha sempre risposto avanzando con 

i carri armati. Ma questo non ci impedisce di insistere sulla via diplomatica. 

Dalla cortina di ferro alla “cortina d'acciaio”? 

È il rischio non calcolato da Putin. Questa guerra ha spinto paesi moderati a scegliere da che 

parte stare. Abbiamo fondato la nostra convivenza sulla pace e i diritti. Non possiamo piegarci 

alla prepotenza della guerra. 

Da Renzi a Draghi passando da Conte 



Enzo Amendola, napoletano, 48 anni, è stato eletto deputato alla Camera alle elezioni politiche 

del 2013. 

Il 29 gennaio 2016 è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri prima 

nel governo Renzi e poi nel governo Gentiloni. 

Dal 5 settembre 2019 è Ministro per gli affari europei del secondo governo Conte. 

Il 24 febbraio 2021 viene nominato dal Consiglio dei Ministri Sottosegretario di Stato alla 

presidenza del consiglio, con delega per gli affari europei nel governo Draghi. 

Dalla federazione giovanile comunista (1989) ha seguito l'evoluzione del partito di Berlinguer, 

ricoprendo incarichi nel Pds, nei Ds e nel Pd, maturando una solida esperienza in politica estera. 

 

Primarie in Sicilia, Letta 
prova a ricucire lo 
strappo 
 

ROMA 

Si fa presto a dire primarie. Insieme ai partiti della sinistra, Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno 

aperto il cantiere di una consultazione per la scelta del candidato alla presidenza della regione 

Sicilia, che andrà al voto in autunno. Ma la definizione delle regole non è in discesa. Lo 

strumento è nelle corde del Pd, un po' meno in quello dei cinque stelle. Non a caso, Letta ha 

compiuto un primo passo per adeguarle allo stile del Movimento. «Ci approcciamo a questa 

vicenda con delicatezza - ha detto - per trovarci a metà strada con i 5 stelle. Io sono molto 

affezionato alle primarie dei gazebo, primarie con una partecipazione fisica, ma anche quelle 

on line sono da utilizzare». C'è anche un po' di diffidenza reciproca. Tanto che il tavolo regionale 

non ha ancora chiuso l'intesa: c'è l'accordo sull'apertura delle urne anche ai sedicenni e sugli 

aspetti finanziari. Ma manca quello sulla modalità di voto nei gazebo, che saranno 32: il Pd 

avrebbe proposto il modo tradizionale, con carta e matita. Mentre il M5s avrebbe puntato su 

tablet e penna digitale. Piccoli problemi ma indicativi di una situazione tutta da definire. Non a 

caso, sia Letta sia Conte non si sbilanciano sulla possibilità di replicare, magari per le politiche 

del 2023: «C'è tempo», è la risposta. Intanto, per la Sicilia «c'è un confronto in atto - ha spiegato 



Conte - e sarebbe la prima volta che Pd e M5s si confrontano e si ritrovano a condividere questo 

percorso di selezione dei candidati. È un'esperienza inedita, troveremo sicuramente una 

soluzione». Se l'ala progressista prova a costruire un percorso comune, il centrodestra ha nella 

Sicilia un punto di intralcio. Sulla scelta del candidato governatore lo schieramento nicchia. 

Matteo Salvini per ora ha incaricato il partito sul territorio. «Il mio obiettivo è avere una coalizione 

unita e governare insieme - ha spiegato - ,e quello che decidono a Palermo per me va bene. 

Non penso che Roma o Milano debbano imporre nulla sulla testa dei siciliani». Sullo sfondo c'è 

la competizione fra alleati. 

 


