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InSicilia

La Sicilia al voto/4

La questione morale e la questione del pane
Lo scenario alternativo. Il sillogismo sbagliato: più che la mafiosità per “infusione” il pericolo è sui condizionamenti reali
E se il Reddito spostasse più voti di 10 Cuffaro e di 100 Dell’Utri? La festa a «papà Conte» e il «no» che imbarazza Lega e FdI

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Francesco è dilaniato da un
profondo dissidio interiore. Trent’anni
da compiere, ufficialmente in cerca d’oc -
cupazione (ma «ogni tanto aiuto mio pa-
dre che monta parabole in nero»), è stato
sorteggiato fra gli scrutatori ai seggi di
Palermo. «Sono più di duecento euro, per
un paio di giorni, niente male», ammette
al bancone di un bar in zona Favorita. Poi,
all’uscita, mentre s’accende una sigaretta
elettronica, guarda verso il Barbera. «Ma
io, domenica sera, devo essere lì. C’è la fi-
nale del Palermo. Tanto ho il reddito di
cittadinanza, Conte è venuto qui a dirci
che non ce lo fa togliere». E quindi il suo
programma, nella giornata più impor-
tante della storia recente (politica e spor-
tiva) della città, è il seguente: di mattina
mare a Mondello, rientro a casa, doccia e
via dritto allo stadio. E il seggio? Non ci
andrà, nemmeno da cittadino. «Che me
ne fotte delle elezioni?», sibila.

Francesco non incarna Palermo. Ma si
avvicina all’immaginario, magari in u-
n’algebra al ribasso, del palermitano
medio. Nel 2017 votò per Leoluca Orlan-
do, «ma negli ultimi anni è stato una cosa
inutile», e adesso - al netto dell’astensio -
nismo da trance rosanero - è confuso.
«Lagalla e Miceli mi sembrano gli stessi»,
afferma con un crasso margine d’ap -
prossimazione. Eppure, più che la que-
stione morale (gli sponsor eccellenti
condannati per mafia, l’arresto del can-
didato di Forza Italia), per Francesco
conta «la questione del pane». E dunque
la tentazione di “ringraziare” il M5S per
quei «piccioli che a Palermo ti fanno
campare bene». Eppure «io di questi
grillini non ne conosco manco uno, non
so manco come sono fatti in faccia».

E se avessimo sbagliato nel fare i conti?
Roberto Lagalla, candidato del centrode-
stra riunito e corazzato, un mese fa pote-
va anche decidere di andarsene in vacan-
za fino al 13 giugno, tanto erano schiac-
cianti i dati dei sondaggi che lo davano
vincente al primo turno. Adesso il suo af-
fanno si respira nell’aria. Ma non è dovu-
to al fatto che fra i sostenitori ci siano
Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro, che sul
5% della sua Dc a Palermo ha fatto un fio-
retto («Se non lo raggiungo lascio la poli-
tica») che sembra credibile quanto il voto
di castità di Rosario Crocetta. Certo, l’ex
rettore non ha rinnegato con la necessa-
ria forza gli sponsor, ma il punto è un al-
tro. E riguarda la pigrizia intellettuale -
dei politici interessati, dei custodi delle
verità antimafiosa e anche dei giornalisti
- che ha prodotto un sillogismo da salotto.
Non si diventa candidati opachi per infu-
sione ideologica di mafiosità. Il proble-
ma, infatti, non è soltanto etico. Ma male-

dettamente pratico. Ce l’ha dimostrato,
come quasi sempre succede, la magistra-
tura nel blitz che ha ammanettato il can-
didato di Forza Italia, Pietro Polizzi. Men-
tre tutti guardavamo il dito (la diaspora
su Cuffaro e Dell’Utri) all’ombra della lu-
na continuava a consumarsi il vero con-
dizionamento mafioso. La politica, però,
non ha la forza né l’interesse ad andare
oltre il casellario giudiziario. Nell’elenco
dei circa duemila candidati, un “concor -
sone” fra consiglio comunale e circoscri-
zioni, quanti altri Polizzi ci saranno? Chi
controlla il controllo del voto negli ano-
nimi palazzoni di Borgo Nuovo o del Vil-
laggio Santa Rosalia? A leggere qualche
nome non proprio al di sopra di ogni so-
spetto - e soprattutto a sentire il raccon-
to, purtroppo anonimo, di ciò che succe-
de fra Caf e garage riconvertiti in comita-
ti elettorali - il livello d’infiltrazione è
forte quanto incontrollato. Ed è lo stesso
che, non si sa in che percentuale, ha con-
dizionato le vittorie e le sconfitte anche di
cinque anni fa. E di dieci, quindici, a ritro-
so quasi all’infinito.

Quanto incide la questione morale
nella rincorsa di Franco Miceli - all’inizio
un perdente di successo, stile Fabrizio
Micari alle Regionali, oggi un rivale che
fiata sul collo del favorito ex assessore
regionale - verso un ballottaggio che po-
trebbe cambiare la storia di quest’elezio -
ne e non solo? In un certo elettorato ha
un suo peso. Ma non è quello delle perife-
rie abbandonate e del dark side del centro
storico. Piuttosto è quello dei salotti buo-
ni della borghesia. All’inizio tentato dal
«candidato moderato» del centrodestra
e ancor’oggi disposto in parte a votarlo
turandosi il naso sui compagni di viag-
gio. Ma Lagalla non è Orlando. Che oggi il
centrosinistra prova a nascondere nel-
l’armadio come se fosse un’Edwige Fene-
ch in un film pecoreccio degli anni 70.
«Ho la forza e l’autonomia di proporre un
programma alternativo a decisioni del
passato che non ho condiviso», è costret-
to a sussurrare Miceli, nel confronto al-
l’americana organizzato da Repubblica,
per scacciare i fantasmi che aleggiano fra

le bare del cimitero dei Rotoli e nei libri
contabili di Palazzo delle Aquile.

Ma il Sinnocollando aveva la capacità di
parlare, modulando il suo registro poli-
tico, tanto in un carnaio allo Zen quanto
in un aperitivo in terrazza con magistra-
ti e professionisti. Lagalla non riesce a
essere un Orlando (vecchio stile) di cen-
trodestra. Ma ci prova, s’impegna. «Io
non sono né il mago Silvan, né il mago
Merlino. Ma non voglio diventare il ma-
go Forest...», è l’estremo tentativo di bat-
tuta palermitan-popolare. L’ha pronun-
ciata un paio di volte, sbucato fuori dal
suo camper, nei cosiddetti quartieri a ri-
schio. Non l’hanno capita. E lui, adesso,
non la ripete più.

Ma neppure lo stesso Miceli (percepito
come un Lagalla ma senza nemmeno
l’erre moscia) riesce a comunicare con
questo elettorato, Né la battagliera Rita
Barbera, ex direttrice dell’Ucciardone,
sostenuta da una civica e da Potere al Po-
polo e «in campo per i poveri», sembra
toccare palla in questi accidentati cam-
petti in terra battuta di periferia. Sem-
mai eroderà qualche consenso nella si-
nistra più radical che aborre i cinque-
stelle. Magari qui gioca più in scioltezza
Fabrizio Ferrandelli, in lizza per la terza
volta (nelle precedenti l’ha sostenuto
una volta il centrosinistra e un’altra il
centrodestra), che si vanta di «conoscere
tutti i quartieri di Palermo come le mie
tasche». Il candidato di Azione - il più to-
nico e performante in campagna eletto-
rale, accreditato di un certo voto di-

sgiunto dalle liste di entrambi gli schie-
ramenti - punta a un robusto risultato a
doppia cifra, dopo il quale si vocifera che
Carlo Calenda potrebbe lanciare una sua
pesante pietra nello stagno del campo
progressista in tilt per le Regionali. A
proposito: il centrodestra aspetta lunedì
13 per regolare una lunga lista di rese dei
conti, a partire dal derby fra FdI e Lega-
Forza Italia. E anche parte del destino di
Nello Musumeci sarà deciso delle urne di
Palermo. Dove, tornando al focus del di-
scorso, un’altra pancia dei palermitani
potrebbe essere solleticata da Francesca
Donato, eurodeputata ex leghista e No
Vax convinta, sostenuta da un Antonio
Ingroia senza più freni inibitori. O ma-
gari dall’eterno civico Ciro Lomonte, che
stuzzica istinti diversi con l’appoggio di
Italexit e Popolo della Famiglia.

E se invece prevalesse la gratitudine -
la stessa che ci esterna Francesco prima
di congedarsi a bordo del suo scooterone
- per il Reddito? Magari l’elettorato più
popolare (e più numeroso), più che alle
lusinghe dei picciotti e ai pacchi di pasta
che si vedono girare sempre meno, è
sensibile allo strumento simbolo dei
grillini. Del resto i numeri parlano chia-
ro: a Palermo quasi 185mila persone, fra
disoccupati (assegno medio di 670 euro)
e pensionati (262 euro), incassano il sus-
sidio. «Chi ci dà il pane merita il voto»,
urlavano a «papà Conte» al mercato di
Ballarò, davanti a un Miceli in modalità
“pop”. Il che, in punta estrema di diritto,
sarebbe una filosofica ipotesi di reato e-
lettorale. Ma se il M5S, in via d’estinzione
da Roma in su, si attesta sul 20% in tutti i
sondaggi sulla Sicilia, ci sarà un motivo.
E il centrosinistra prova a cavalcarlo,
nella più grande città d’Italia al voto.
L’hanno capito i leader della coalizione
(Enrico Letta è venuto due volte nel giro
di pochi giorni), lo fiuta nelle piazze chi
non è distolto dalla puzzetta sotto il na-
so. E lo hanno capito pure i più veraci e-
sponenti palermitani di Lega e FdI, co-
stretti a rinnegare in fretta (e in gran se-
greto), presso il loro elettorato percetto-
re di Rdc, le filippiche di Giorgia Meloni e
Matteo Salvini che vogliono cancellare
la «paghetta» ai «divanisti». Un sussidio
che, come dimostrano decine di opera-
zioni delle forze dell’ordine, viene rego-
larmente percepito anche da mafiosi e
affini. Soprattutto a Palermo. Dove ma-
gari il reddito di cittadinanza sposta più
voti (puliti e sporchi) di dieci Cuffaro e di
cento Dell’Utri. Ma di certo meno del nu-
mero di tifosi pronti alla festa per la pro-
mozione in serie B. «Che me ne fotte del-
le elezioni», è la confessione di France-
sco. Che rende inutile ogni analisi su un
voto dall’esito meno scontato di quanto
appaia.

Twitter: @MarioBarresi

GIUSEPPE BIANCA

«N on succede ma se succe-
de…» . L’hashtag lancia-
to dal giornalista Ma-

nuel Mannino su Radio Time, rimbal-
za tra l’etere e i social riassume alla
perfezione il parossismo della scara-
manzia nella vigilia palermitana che
ha messo insieme, per un improbabi-
le tempo supplementare della sorte,
difficile da ipotizzare solo qualche
settimana fa, il giorno del voto a Pa-
lermo e la finale dei play off al Renzo
Barbera con in palio la serie B di cal-
cio contro il Padova.

L’anima della città dialoga con il
suo corpo. Distende le sue membra
affaticate, srotola le sue mille radici,
fili innumerevoli che si sciolgono al
caldo e dilatano l’aria della vigilia. I
big delle candidature nella corsa a
sindaco l’hanno presa con filosofia
«non inciderà più di tanto, siamo
tranquilli» rispondono dallo staff di
Roberto Lagalla, ma è in quello di
Franco Miceli che si nutrono le mag-
giori speranze, a bassa voce, come se
la scaramanzia, anche in questo caso,
fosse l’unica bussola possibile, il trai-
no per accorciare le distanze e cen-
trare il ballottaggio.

Realista Carlo Ramo, esperto di co-
municazione di Rita Barbera che di
campagne elettorali a Palermo sul
campo, negli ultimi venti anni ne ha
seguite tante: «Secondo me alla fine
inciderà solo sui referendum», non
sposterà insomma più di tanto l‘asti -
cella. Astensione e non voto sono le
due mine vaganti. Cinque anni fa l’af -
fluenza alle urne non superò il 52%.

Domenica si celebrano due dei riti
laici più importanti e la sensazione
che proprio la partita per uno di quei
paradossi difficili da spiegare, ma che
a pelle si sentono, fisserà con chiarez-
za il baricentro dell’interesse per chi
vota con i seggi più o meno riempiti,
caratterizzando poi l’atmosfera della
folla, il colore allo stadio sul viso dei
bambini striato del rosa delle guance
e del nero della sera e centinaia di ru-
mori che aspettano di riempire d’in -
canto i vecchi quartieri popolari, la
vera aristocrazia del tifo di Palermo.

là PALERMO
Nella più grossa

città d’Italia
alle urne sfida
senza frontiere

fra le coalizioni

Con risvolti
(immediati)
per le Regionali

I NUMERI
5 ASPIRANTI SINDACI

20 liste in corsa
769 candidati al consiglio
32 seggi
518mila elettori

Così nel 2017
46,28% Leoluca Orlando
(centrosinistra e civiche)
31,19% Fabrizio Ferrandelli
(centrodestra e civiche)
16,27% Salvatore Forello
(M5S)
2,59% Ismaele La Vardera
(civica Fdi-Noi con Salvini)
1,92% Nadia Spallitta
(civica-Verdi)
1,76% Ciro Lomonte
(civica-Siciliani Liberi)

Lagalla, favorito fino
a un mese fa, sembra
in affanno. E Miceli,
in rimonta, nasconde
Orlando nell’armadio
Ferrandelli più tonico
punta sul “disgiunto”
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Franco Miceli
Centrosinistra

Fabrizio Ferrandelli
Azione+Europa-civiche

Roberto Lagalla
Centrodestra

Francesca Donato
Civica Rinascita Palermo

Ciro Lomonte
Civica Siciliani Liberi

Rita Barbera
Civica-Potere al Popolo

L’ANALISI

Domenica speciale
con i due riti laici
tra stadio e urne
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Politica

Salvini “tira le orecchie”
a Draghi e Mattarella
Referendum. Il segretario della Lega si appella ai due presidenti
per «ricordare» agli italiani di andare a votare per la Giustizia

MARCELLO CAMPO

ROMA. La Lega, preoccupata dal ri-
schio di non raggiungere il quorum,
lancia un forte appello alle alte cari-
che dello Stato perché rompano il si-
lenzio sui referendum sulla Giusti-
zia. «Conto che da qui a domenica -
chiede Matteo Salvini durante un
comizio elettorale - il presidente
della Repubblica e il presidente del
Consiglio si limitino quanto meno a
ricordare agli italiani che votare al
referendum è un diritto».

Del resto, ormai da anni, la partita
vera non è tra i sì e i no, ma il succes-
so dei quesiti si gioca sull’affluenza
alle urne. Una sfida, quella per arri-
vare a una partecipazione oltre il

50% degli aventi diritto, tradizio-
nalmente molto complicata. L’unica
strada, ragionano i promotori dei
quesiti, è quella di cercare di rompe-
re quello che definiscono «il muro
del silenzio» da parte dei media.

E certamente, ipotizza il segreta-
rio leghista, un intervento diretto di
Sergio Mattarella e Mario Draghi in
tal senso potrebbe essere assai utile.
«Magari sono stato distratto io, ma -
incalza Salvini - non mi sono accor-
to che dalle massime cariche dello
Stato sia arrivato un promemoria a-
gli italiani sul fatto che possano vo-
tare i referendum sulla giustizia».
Parole a cui sono seguite, per tutto il
giorno, una sfilza di dichiarazioni a-
naloghe da parte di tutto il gruppo

dirigente di Via Bellerio. Molto cri-
tico Osvaldo Napoli (Azione): «Salvi-
ni pensa di scambiare le due cariche
istituzionali per due manifesti-san-
dwich». Ad ogni modo, l’obiettivo
della polemica è la Rai: non a caso,
ospite de «l’Aria che tira», sempre
Salvini afferma che «La7 sta facendo
più servizio pubblico di tanti altri».

Ma c’è maretta anche all’interno
del comitato promotore: Emma Bo-
nino, intervistata da «La Stampa», a
tre giorni dal voto, attacca proprio il
leader leghista accusandolo di poco
impegno: «Il coinvolgimento di Sal-
vini è arrivato in corsa su un’inizia-
tiva del Partito Radicale ma, raccolte
le firme, sembra ora non gli interes-
si più la buona giustizia». l

DALLA PRIMA
REFERENDUM, NON SCIUPARE
UN DIRITTO COSTITUZIONALE

IDA ANGELA NICOTRA

C on la prima scheda di colo-
re rosso, contenente il que-
sito sul c.d. Decreto Severi-

no, si chiede l’abrogazione delle
norme che prevedono la sanzione
automatica dell’incandidabilità,
della decadenza e dell’ineleggibi-
lità di parlamentari, membri del
Governo e amministratori locali
che siano stati condannati in via
definitiva per crimini gravi. Il
profilo più controverso riguarda
l’art.11 con cui viene inflitta la so-
spensione dall’incarico per i soli
amministratori locali per la dura-
ta fissa di 18 mesi in caso di con-
danna, sin dal primo grado di giu-
dizio. Verdetti che spesso si con-
cludono con la piena assoluzione
nei successivi gradi. La sanzione
della sospensione per fatti di rea-
to non ancora accertati si pone in
tensione con il principio costitu-
zionale di presunzione di non col-
pevolezza fino a sentenza defini-
tiva. Se vincesse il “sì” sarebbe ri-
messo al giudice il potere discre-
zionale circa l’applicazione della
sanzione accessoria dell’interdi-
zione dai pubblici uffici.

La scheda arancione, che contie-
ne il quesito numero 2, chiede di
togliere “la reiterazione del reato”
quale condizione per le misure
cautelari che consentono di anti-
cipare la pena. Si tratta di misure
limitative della libertà personale,
prima di una sentenza definitiva
che provi la responsabilità penale
dell’incolpato. Il carcere ingiusto
costituisce per le persone inno-
centi un’esperienza drammatica e
devastante dal punto di vista u-
mano e familiare. L’abuso della
carcerazione preventiva ha costi
economici elevatissimi. In Italia
un detenuto su tre si trova in car-
cere in attesa del processo. Il no-
stro Paese ha speso, in vent’anni,
per risarcire da ingiusta detenzio-
ne quasi 795 milioni di euro. Se
vincessero i “si” rimarrebbe pos-
sibile la custodia cautelare negli
altri casi previsti nell’art.274
c.p.p.: “pericolo di fuga”, “inqui-
namento delle prove” e il “perico-
lo di compimento di atti partico-
larmente gravi”, come delitti di

mafia, gravi crimini con l’uso del-
le armi. Il giudice non potrebbe,
invece, ordinare al soggetto accu-
sato di stalking il divieto di avvici-
namento nei luoghi frequentati
dalla vittima.

Il terzo quesito, scheda di colore
giallo, riguarda la separazione
delle funzioni del magistrato, la
carriera resta unica, come ha spie-
gato bene la Corte costituzionale,
con unico Csm e unico concorso
per accedervi. Si propone di elimi-
nare la possibilità di passare dalla
funzione requirente a quella giu-
dicante. Le disposizioni attuali
prevedono quattro passaggi, la ri-
forma parlamentare in itinere ne
prevede uno soltanto. Se preva-
lessero i “si” il magistrato dovrà
decidere, una volta per tutte, all’i-
nizio della sua carriera, se svolge-
re il proprio ufficio come magi-
strato del pubblico ministero, ov-
vero nel ruolo di organo giudican-
te. Il principio accusatorio, intro-
dotto nell’art.111 della Costituzio-
ne, impone che il processo si svol-
ga “nel contraddittorio tra le par-
ti, in condizioni di parità”, allo
scopo di garantire la presenza di
“un giudice terzo e imparziale”.

Con il quarto quesito, scheda
grigia, si chiede di consentire an-
che agli avvocati, componenti dei
Consigli giudiziari, di esprimere
un parere sulla valutazione dei
magistrati. L’attuale disciplina di-
spone che siano soltanto i magi-
strati a valutare altri magistrati.
L’idea è di improntare il percorso
valutativo dei giudici al principio
di leale collaborazione tra magi-
stratura e avvocatura.

Il quinto quesito, contenuto
nella scheda verde, chiede agli e-
lettori di eliminare la necessità di
raccogliere un numero di firme
variabile da 25 a 50 per la candida-
tura dei membri togati al Consi-
glio Superiore della Magistratura,
riportando in vigore la disciplina
del 1958 che non prevedeva alcun
obbligo di sottoscrizione. L’idea
dei promotori è di permettere an-
che ai magistrati non iscritti ad al-
cuna corrente di candidarsi libe-
ramente senza dover depositare
alcuna lista con le firme dei colle-
ghi.

LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

FdI e Carroccio, a Verona prove tecniche di pace
Ma Forza Italia, separata in casa, punta su Tosi
VERONA. «Alla faccia loro». Così la leader di Fratelli d’Ita -
lia, Giorgia Meloni, riferendosi alla Sinistra, ha riabbrac-
ciato Matteo Salvini al termine al suo intervento sul palco
di Verona nella manifestazione organizzata da Fdi e Lega a
sostegno della riconferma a sindaco di Federico Sboarina.

I due leader hanno sfoderato sorrisi e compattezza a can-
cellare le frecciatine che si erano scambiati nei giorni scor-
si a proposito della corsa solitaria in alcuni comuni di Fra-
tellid’Italia, cosa che aveva fatto infuriare Salvini. Ma a Ve-
rona, ieri sera, nella città degli innamorati è stata tutta u-
n’altra musica.

«Il centrodestra è compatto, questo è l’obiettivo con al-
cune idee chiare», ha dichiarato il segretario della Lega,
«Penso che Fratelli d’Italia sia stato un partito che più di
tutti ha creduto nella coalizione e che ha lavorato per l’uni -
tà della coalizione, non foss’altro - ha puntualizzato Gior-
gia Meloni - perché noi non abbiamo un piano B rispetto
alle alleanze».

«Per noi - ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia - il
centrodestra è fondamentale. Chiaramente perché una
coalizione sia competitiva, forte e credibile ha bisogno di
regole, ha bisogno di orgoglio, ha bisogno di chiarezza sul
futuro. È quello che io ho chiesto. Ma sono certa che soprat-
tutto dopo le esperienze passate in alleanze variabili con
altri partiti, anche gli altri partiti del centrodestra non ab-

biano più dubbi».
«Domani - ha detto Salvini riferendosi ai giornalisti - vo-

glio leggere i titoli e le polemiche sui giornali, noi siamo
qua, belli come il sole», e la Meloni ha aggiunto: «Poiché a-
vevano detto che saremmo stati come Romeo e Giulietta,
garantisco che non faremo la stessa fine». A rovinare l’idil -
lio i berlusconiani scaligeri che hanno scelto un candidato
diverso da Lega e Fratelli d’Italia, Flavio Tosi. «Non ci han-
no voluto. Ci hanno cercato solo in queste ultime settima-
ne. La nostra è stata una dimostrazione di orgoglio». l
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k In Vaticano 

Papa Francesco ha ricevuto 
circa 300 presbiteri siciliani 
tra i quali i vescovi delle
18 diocesi, in pellegrinaggio 
a Roma per il trentesimo 
anniversario della Giornata 
sacerdotale mariana

Attualità

di Tullio Filippone 

Li ha salutati tutti, mentre sfilava-
no uno per uno e li ha esortati, da 
sacerdoti, ad «abbracciare fino in 
fondo la vita del popolo» della Sici-
lia, una terra «in regressione da an-
ni» e capace «di grandi virtù come 
di crudeli  efferatezze».  Al Vatica-
no, Papa Francesco ha ricevuto cir-
ca 300 presbiteri siciliani, tra cui i 
vescovi delle 18 diocesi, in pellegri-
naggio a Roma per il trentesimo an-
niversario della Giornata sacerdo-
tale regionale mariana. Ma non è 
stata un’udienza formale quella di 
Bergoglio. Bensì un discorso fran-
co, che lega il ruolo della chiesa al 
destino della Sicilia e alle aspettati-
ve dei siciliani: «Alta ed esigente è 
l’attesa della vostra gente verso i sa-
cerdoti». 

«Parlo chiaro», ha detto il Papa ai 
vescovi, ai quali non ha risparmia-
to una reprimenda: «La Chiesa ri-
sente della situazione generale con 
le sue pesantezze e le sue svolte, re-
gistrando un calo di vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata, ma 
soprattutto un distacco crescente 
dei giovani». Una scossa contro la 
crisi delle vocazioni nella Sicilia dei 
171 seminaristi, diminuiti del 30 per 
cento negli ultimi dieci anni. E per 
esortare i sacerdoti siciliani a dialo-
gare con i ragazzi che «stentano a 
percepire  nelle  parrocchie  e  nei  
movimenti ecclesiali un aiuto alla 
loro ricerca del senso della vita e 
non sempre vi scorgono la chiara 
presa di distanza da vecchi modi di 
agire, errati e perfino immorali, per 

imboccare  decisamente  la  strada  
della giustizia e dell’onestà».

Per i vescovi dell’Isola è stato co-
munque un incontro sereno. «Più 
che strigliare la Chiesa siciliana, il 
Papa, con il suo stile, ha voluto ri-
cordarci il ruolo che deve assume-
re in una terra come la Sicilia — dice 
l’arcivescovo di Acireale Antonino 
Raspanti,  presidente della Confe-
renza episcopale siciliana — i sacer-
doti devono farsi carico del destino 
e della vita del popolo siciliano. Su 
questo passaggio si è fermato. Lo 
ha riletto due volte per sottolinear-
lo». 

C’è molta Sicilia — la parola e l’ag-
gettivo “siciliano” ricorrono ben 17 
volte  —  nel  discorso  molto  forte,  
che il pontefice ha pronunciato ie-
ri. L’Isola dei viaggi a Piazza Armeri-
na e a Palermo, o al cospetto della 
tragedia di Lampedusa. La terra di 
Pino Puglisi e Rosario Livatino, bea-

tificati da Francesco. Ma anche la Si-
cilia personale di Bergoglio, che la 
conobbe con un film dei fratelli Ta-
viani: «Ricordo quando, circa 40 an-
ni fa, mi hanno fatto vedere “Kaos”. 
Erano quattro racconti di Pirandel-
lo, il grande siciliano. Sono rimasto 
stupito da quella bellezza, da quel-
la cultura, da quella insularità con-

tinentale». 
C’è la regione dei  problemi so-

cioeconomici.  «L’attuale  situazio-
ne sociale della Sicilia è in netta re-
gressione da anni — dice il Papa — 
un  preciso  segnale  è  lo  spopola-
mento dell’Isola, dovuto sia al calo 
delle  nascite  sia  all’emigrazione  
massiccia  di  giovani.  La  sfiducia  

nelle  istituzioni  raggiunge  livelli  
elevati e la disfunzione dei servizi 
appesantisce lo svolgimento delle 
pratiche  quotidiane,  nonostante  
gli sforzi di persone valide e oneste, 
che vorrebbero impegnarsi e cam-
biare il sistema».

Un’Isola descritta in  chiaroscu-
ro: «La condizione di insularità inci-
de profondamente sulla società si-
ciliana, finendo per mettere in mag-
gior  risalto  le  contraddizioni  che  
portiamo dentro di noi — dice il San-
to Padre — Si assiste in Sicilia a com-
portamenti  e  gesti  improntati  a  
grandi virtù come a crudeli effera-
tezze. Come pure, accanto a capola-
vori di straordinaria bellezza artisti-
ca si vedono scene di trascuratezza 
mortificanti. E ugualmente, a fron-
te di uomini e donne di grande cul-
tura, molti bambini e ragazzi evado-
no la scuola rimanendo tagliati fuo-
ri da una vita umana dignitosa».

Per questo Francesco è intransi-
gente quando parla ai vescovi. «Ma 
la liturgia come va? Io non lo so, per-
ché non vado a messa in Sicilia e 
non so come predicano i preti sici-
liani, se predicano come è stato sug-
gerito o se predicano in modo tale 
che la gente esce per una sigaretta 
e poi torna…». Forse troppi “merlet-
ti”, ironizza. E li esorta a rifuggire 
dal «carrierismo» e dal «chiacchie-
riccio che va insieme all’ambizio-
ne», in una Curia siciliana che, con 
le nomine recenti di Luigi Renna co-
me arcivescovo di Catania e Gual-
tiero Isacchi a Monreale e quella at-
tesa a Mazara del Vallo, si è rinnova-
ta molto negli ultimi mesi.

L’udienza in vaticano

Il Papa scuote i sacerdoti siciliani
“Terra in regressione da anni”

Il monito del Pontefice che ha ricevuto vescovi e preti dell’Isola: “La sfiducia nelle istituzioni raggiunge livelli elevati 
la disfunzione dei servizi appesantisce le pratiche quotidiane, nonostante gli sforzi di persone valide e oneste”

“Io non vado a messa
lì ma ho visto delle 
fotografie. Parlo 

chiaro: ma carissimi 
ancora i merletti

le monete...
ma dove siamo?”

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

POLICLINICO “G. RODOLICO - SAN MARCO” - CATANIA
AVVISO DI GARA

NUMERO GARA ANAC: 8578039
Si dà avviso che con Deliberazione n. 1165 del 18/05/2022 questa 

Azienda ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di trasporto sanitario integrato programmato d’urgenza ed emergenza e 

trasporto di emoderivati e/o campioni biologici, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016, per l’ AOU Policlinico G. Rodolico - San Marco. La procedura 

sarà espletata tramite piattaforma di e-procurement in uso presso l’A.O.U. 

Policlinico “G. Rodolico - San Marco” e disponibile all’indirizzo web:  

https://appalti.policlinico.unict.it Importo a base d’asta € 7.795.004,00. Le 

offerte dovranno pervenire entro le ore 23:00 del 25/08/2022. Tutti i documenti 

per la partecipazione alla gara sono disponibili anche sul sito dell’Azienda 

www.policlinicovittorioemanuele.it. Data trasmissione del bando alla GUUE 

06/06/2022
IL DIRETTORE DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Calogero Raffaele Addamo

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO CATANIA
AVVISO DI GARA

Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di 

Catania ha indetto sulla piattaforma di e-procurement aziendale una gara 

sopra soglia per la “fornitura ed installazione, chiavi in mano, di n°2 Sale 

Operatorie Integrate, necessarie per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.”. Il 

Bando è pubblicato sulla GUCE 2022/S 107-296417. Per informazioni Settore 

Provveditorato tel. 095.7262333. La documentazione di gara potrà essere 

consultata sulla piattaforma di e-procurement aziendale e sul link: https://

app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalecannizzaro. n°925324100A

f.to Il Direttore Generale 
Dott. Salvatore Giuffrida

 RAP S.p.A.
PALERMO AVVISO DI GARA

Questa Stazione Appaltante ha indetto una Procedura Aperta per 
l’acquisizione della copertura assicurativa triennale RCA-CVT -Tutela 
Legale- Infortuni del Conducente del parco veicolare aziendale CIG 
925055035A. Formulario inviato alla G.U.U.E. il 27/05/2022 e pubblicato 

il 01/06/2022 con il n. 2022/S 105-293552. Avviso sulla G.U.R.S. N. 23 del 

10/06/2022.

IL DIRIGENTE DELL’AREA STAFF DI DIREZIONE GENERALE
Dott. Massimo Collesano

C I T T À  D I  E R I C E 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

AVVISO

Si rende noto che è indetto l’appalto relativo alla “Concessione del servizio di gestio-
ne dell’impianto sportivo di San Giuliano - Giardino dello Sport Falcone e Borsellino 
- (Campo Bianco) sito in Erice”, da esperirsi con procedura aperta ai sensi del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Importo complessivo appalto € 4.219.263,72 (IVA esclusa). Termine ultimo ricezione 
offerte entro ore 13,00 del 05.07.2022 mediante piattaforma telematica collegandosi 
all’indirizzo URL:  https://erice-drtsicilia.tuttogare.it/. Informazioni c/o Ufficio Tecnico 
LL.PP./Ecologia (Tel. 0923/502264).  Il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE il 
01.06.2022 e pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Erice, sul sito 
Internet del Comune di Erice www.comune.erice.tp.it e per estratto sulla GURS.

  IL CAPO SETTORE LL.PP./ECOLOGIA

(Ing. Orazio Amenta)         
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