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“Tregua” di 14 giorni su Musumeci
Meloni e Salvini trovano un’intesa
Centrodestra. Vertice dopo i ballottaggi. I No-Nello limano la lettera, le mosse del governatore
MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Per adesso si torna
sottotraccia. Dopo che lo scontro
sulle Regionali è riesploso, saltan-
do come un tappo che fino a lune-
dì era bloccato a stento negli ulti-
mi giorni di campagna elettorale
per le Amministrative, il caso Sici-
lia ripiomba sul tavolo dei leader
nazionali del centrodestra. Che
però avrebbero fatto sapere ai di-
rigenti regionali di gradire «un
paio di settimane» di tregua. Il re-
ferendum interno - sì o no alla
ricandidatura di Nello Musumeci
- non può avvelenare il clima del-
la coalizione prima dei ballottaggi
di domenica. L’ha consigliato
Matteo Salvini ai suoi, anche
Giorgia Meloni l’avrebbe fatto sa-
pere a chi di competenza. Com-
preso il governatore, che domeni-
ca pomeriggio al comitato eletto-
rale esprimeva un chiaro auspi-
cio: da oggi «ci mettiamo attorno
a un tavolo e in poco tempo biso-
gna decidere quale sarà il perime-
tro della coalizione». Invece i tem-
pi si allungano: se ne riparla a fine
mese, a meno di colpi di scena (o
di testa). Una nuova tempistica
che avrebbe creato qualche ner-
vosismo a Palazzo d’Orléans. Anzi:
al PalaRegione di Catania, dove
Musumeci ieri ha incontrato alcu-
ni dei suoi fedelissimi, al culmine
di un’intensa mattinata di telefo-
nate. Dagli spifferi che fuoriesco-
no c’è la sensazione che il gover-
natore non abbia alcuna intenzio-
ne di farsi «logorare» né «indebo-
lire» da altri 15 giorni di trame
segrete dei suoi oppositori inter-
ni. E dunque c’è qualcuno - a par-
tire da Ruggero Razza e Giusi Sa-
varino - che spinge per «dare un
segnale» all’esterno, magari u-
scendo allo scoperto con la mas-
siccia campagna di affissioni, ba-
sata su un governatore «del fare»,
che più di un musumeciano con-
fessa essere già prenotata e pron-
ta a partire.

Il diretto interessato, però,
prende tempo. Pur ostentando di
essere «ricandidato da cinque an-
ni», non vuole commettere altri
passi falsi. Come ad esempio quel-
lo della nomina di Alessandro Ari-
cò assessore al posto di Roberto
Lagalla. E non tanto per la rivolta
(scontata) degli alleati-nemici,
quanto per la gelida reazione sul
fronte di Fratelli d’Italia, dove c’è
chi è pronto a giurare che quella
casella fosse destinata a Giampie-
ro Cannella. «Era tutto concorda-
to: un modo per motivare Ales-
sandro per le elezioni a Palermo -
la spiegazione diffusa dagli uomi-
ni del presidente - così com’è sta-
to, con dei benefici sulla lista uni-
ca con FdI». Ma stavolta Musume-
ci sarebbe pronto a una più con-
veniente «disciplina di partito»,
anche se chiede garanzie di coper-
tura nazionale. Una gli arriva su-
bito da Fabio Rampelli, vicepresi-
dente meloniano della Camera:
«Per la Regione Sicilia constato
che il governatore o il sindaco in
carica vengono sempre riconfer-
mati, a meno che non abbiano in-
corso e gravi problemi giudiziari.
Musumeci non solo non ne ha a-
vuti, ma è stato un ottimo ammi-
nistratore, non sostenerlo signifi-
cherebbe consegnare la Regione
alla sinistra».

Ma potrebbe non essere abba-
stanza, vista la strana aria che tira
in alcuni ambienti patrioti. Non è
passata inosservata la telefonata
di un big come Guido Crosetto a
Gianfranco Miccichè, “i n t e r c e t t a-
ta” da La Sicilia lunedì pomeriggio
all’uscita del quartier generale di
Lagalla. Con un riferimento a
«una settimana» d’attesa, eviden-
temente chiesta dall’interlocutore
meloniano, a cui il presidente del-
l’Ars risponde con una promessa
di buona condotta. Il che coincide,
seppure soltanto in parte con la
“moratoria” chiesta in separata
sede (ma magari dopo averla con-
cordata) da Meloni e Salvini. La
prima pronta a respingere il niet
di Miccichè («Ne parleremo, ho
detto che non do aut aut e non li
accetto e mi pare di aver dimo-
strato serietà nel fare scelte nel-
l’interesse di tutti»), il secondo
sempre più convinto che «dovre-

mo trovare qualcuno che unisca»
sottintendendo che non può esse-
re Musumeci. I Nello-boys più so-
spettosi non dormono sonni tran-
quilli. E provano a rompere il
fronte ostile. Trattative in corso
con l’Udc, ben sotto il 5% a Paler-
mo, con l’ipotesi di una massiccia
presenza di centristi nella “lista
del presidente” per scongiurare il
pericolo di restare fuori dall’Ars.
«Ma i seggi alle Politiche li posso-
no avere soltanto da Lega e Forza
Italia», ribatte chi è scettico sulla
prospettiva. Dialogo in corso, ma
con un più alto livello di riserva-
tezza, anche con Totò Cuffaro.
Che, guarda caso, proprio ieri tor-
na sull’argomento: «Quando la
scelta del candidato era stata affi-
data ai comunicati stampa aveva-
mo 3-4 nomi nel centrodestra. È
bastato sederci e ragionare insie-
me - dice all’Adnkros parlando di
Palermo - per trovare la sintesi e

il candidato vincente. Si vuole ri-
commettere lo stesso errore, co-
minciando a scrivere documenti e
a parlare per comunicati a stam-
pa?». Il patron della Dc Nuova ga-
rantisce che «quando ci siedere-
mo a un tavolo per ragionare in-
sieme faremo anche noi la nostra
proposta: noi lavoreremo perché
possa esserci un candidato donna.
La Sicilia è pronta. In ogni caso, al
di là dei nomi, dovrà essere una
candidatura condivisa da tutti e se
a unire fosse il nome di Musumeci
non disdegneremo di stare con
lui. Non abbiamo la pretesa di sce-
gliere da soli, ma di farlo insieme
agli alleati».

Ma i fedelissimi del governatore
toccano anche uno dei nervi sco-
perti degli alleati-nemici: Raffaele
Lombardo. Che, pur non conver-
tendosi improvvisamente al mu-
sumecismo, negli ultimi tempi ap-
pare sempre più dubbioso su

IL SINDACO USCENTE DOPO IL TRIONFO DEL SUO CANDIDATO

De Luca: «Il modello Messina farà tremare i palazzi palermitani»
«Hanno cercato di ammazzarmi in casa perché sanno che da qui dipenderanno equilibri regionali e nazionali»

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Quattro ore di prove al Conservatorio
per “disintossicarsi”. Il giorno dopo la festa sul pal-
co di piazza Duomo che ha incoronato Federico Ba-
sile come suo successore, Cateno De Luca si concen-
tra sulla musica in attesa degli esami e di dirigere,
poi, la campagna elettorale per le Regionali. Il brano
provato è America, tratto dal film West Side Story di
Leonard Bernstein, ed è un capolavoro della musica
in attesa che De Luca possa scriverne un altro, ma
politico.

Sul palco di Messina, “Scateno” è stato travolgen-
te con la sua gente. «Hanno cercato di ammazzarmi
in casa perché sanno che da Messina dipenderanno
gli equilibri regionali e nazionali. Ma non ci sono
riusciti», ha detto prima di rivelare quello che nel
suo quartier generale facevano trapelare già dalla
mattinata di sabato. «Avevo messo in conto che a-
vremmo vinto al primo turno, giovedì notte avevo
consegnato questa previsione ad un giornalista.
Sulla coalizione avevo il dubbio se riuscivamo a rag-
giungere il 40%, ci trovavamo in una forbice tra il

39% e il 41%». Una previsione che rispecchia quei
dati confusionari che sino alla tarda serata di ieri
con ritardi e dati "disallineati" che arrivavano dai
seggi tanto che il Comune ha dovuto avviare una
verifica straordinaria. In Prefettura, infatti, è stato
comunicato che per 73 sezioni rispetto alle 253 totali
il dato elettorale trasmesso dai Presidenti dei rela-
tivi seggi risultava squadrato, cioè disallineato tra il
numero dei votanti ed i voti espressi.

In attesa di capire se la coalizione di Basile avrà
anche il premio di maggioranza (che si ottiene al
40% delle liste), Cateno guarda oltre. «Non ci sono
dubbi che il modello Messina farà tremare i palazzi
palermitani», ha avvertito. «A Messina ha vinto la
città rispetto ad un referendum che gli avversari
hanno voluto fare su De Luca. La città ha conferma-
to che comunque la mia Amministrazione è stata
gradita».

L’ex sindaco ha commentato anche la scelta di Fe-
derico Basile, «un uomo non esposto alle intempe-
rie deluchiane. Siamo riusciti a costruire un mes-
saggio ben preciso che è quello della competenza e
della concretezza».

Quindi l’attacco diretto agli avversari: «Qui ha
perso la politica della banda bassotti. L’ultima setti-
mana sono stato oggetto di attacchi terribili e quello
che si è verificato tra sabato e domenica purtroppo
segna ancora il passo di quelle che sono vecchie sac-
che della politica messinese. Non è un problema di
colore politico, è un problema di uomini e donne».

De Luca è stato più esplicito, poi, su Facebook: «Si
sono inventati sondaggi parziali e li hanno fatto gi-
rare nell’ultima settimana quando era già vietato,
con Croce al 34% e Basile al 35%. Poi ad urne ancora
aperte, domenica scorsa, verso le 21, quando tutti i
seggi erano intasati di elettori per votare, hanno
fatto girare un’altra falsità per condizionare il voto.
Abbiamo rotto un incantesimo: per vincere non è
necessario allearsi con il diavolo, abbiamo vinto a
furor di popolo ed abbiamo tenuto lontano i diavo-
li». Quindi l’antipasto delle trattative per le Regio-
nali: «La vittoria al primo turno ci da uno slancio an-
cora più forte. Lo avevo messo in preventivo. Avevo
detto che mi avrebbero offerto di fare il candidato
del centrodestra, ebbene è arrivato questo invito
ma io l’ho spedito al mittente». l

Fi trainata da Tamajo
lista Lagalla e Cuffaro
penalizzano l’Udc

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La buona notizia per gli
azzurri di Fi che lanciano la lunga
volata per le Regionali di novembre
è quella di avere mantenuto una su-
premazia di voto nei territori che al-
la vigilia era tutto meno che sconta-
ta, vincendo di misura nel capoluogo
palermitano un derby con FdI di va-
lore e proiezione. Un po’ meno felice
forse, ma ugualmente soddisfatto,
sarà il commissario forzista Gian-
franco Micciché, di aver toccato con
mano la solidità del voto strutturato
che il gruppo di Edy Tamajo riesce a
esprimere a Palermo. A titolo riepi-
logativo Tamajo manda in Consiglio
Ottavio Zacco, mister preferenze
con oltre 3mila voti, ma piazza anche
altri colpi con Caterina Meli, Gio-
vanni Inzerillo e Leopoldo Piampia-
no. Un valore aggiunto che il big pa-
lermitano saprà fare pesare.

Un paradosso inaspettato riguar-
da invece l’esclusione dalla rappre-
sentanza consiliare dell’Udc, il parti-
to di Mimmo Turano tra gli sponsor

più importanti della candidatura di
Lagalla: «C’è stato un problema di
leadership - ha commentato Ester
Bonafede - di autorevolezza nella
guida e nell’impronta che viene data
fornisce credibilità al percorso. For-
se qualcuno dovrà farsi delle do-
mande in chiave Regionali con nove
province da coprire».

A influire sull’intasamento al cen-
tro - da cui si è salvato il raggruppa-
mento di consiglieri che faceva capo
a Totò Cuffaro - ha contribuito il
brillante risultato della lista di Ro-
berto Lagalla che ha pescato in un u-
niverso elettorale simile.

Se sul dato di Messina ogni com-
mento viene spento dal plebiscito
sulla continuità nel segno di Cateno
De Luca, il voto alle Amministrative
nel Catanese, specie a Paternò e Aci
Catena, ha rinverdito fasti più re-
centi per Luca Sammartino e Raffae-
le Lombardo: il primo rimane tra i
più agguerriti alfieri del fronti anti
Musumeci, il secondo fin troppo as-
sorto in una lunga pausa di riflessio-
ne che sull’argomento delle ricandi-

quello che avrebbe definito «un
atteggiamento troppo aggressivo»
contro il governatore. Gli altri No-
Nello non sono tanto preoccupati
da un giudizio comunque legitti-
mo, quanto dai contatti che il lea-
der autonomista ha avuto con un
emissario di Meloni e Musumeci:

IL BORSINO DEI PARTITI NELLA CORSA A PALAZZO DELLE AQUILE

Il candidato più votato è l’esponente
legato al deputato regionale ex renziano
Nel derby centrista perde Turano
La base grillina pronta a sfiduciare Di Piazza
Bocciato l’assessore uscente Catania
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PALERMO. Adesso sulle primarie si
accelera. Davvero. Più per necessità
che per convinzione. Eppure, forse
per la prima volta negli ultimi mesi, Pd
e M5S sembrano davvero intenzionati
a lanciare quel «percorso di parteci-
pazione e di condivisione» per la scel-
ta del candidato governatore del cen-
trosinistra.

Certo, dopo i risultati del voto di
domenica gli equilibri e il reciproco
potere contrattuale sono in parte
mutati. Così come alcuni scenari so-
no in continuo divenire. Il Pd, soprat-
tutto a Palermo, esce corroborato dal
voto di lista che compensa in parte la
scelta del candidato sindaco perden-
te, così come a Messina. Il M5S viene
molto ridimensionato da numeri
che, pur essendo in linea con la tradi-
zione non certo brillante alle ammi-
nistrative e ben lontani dal 22% di
molti sondaggi sulle Regionali, sono
soprattutto deludenti rispetto alle
speranze riposte nell’effetto benefi-
co del tour siciliano di Giuseppe Con-
te nell’ultima settimana di campagna
elettorale.

E allora le due reciproche conve-
nienze diventano il codice di sblocco
dell’impasse. «In settimana chiudia-
mo», è la voce unanime che arriva da
entrambi i fronti. La contesa sui gaze-
bo, infatti, sarà superata con un «se-
gnale di buona volontà» dei grillini,
pronti ad accettare la versione “pen -
na&matita”nei 30-35 banchetti previ-
sti in tutta l’Isola, con l’ipotesi di af-
fiancare anche i tablet forniti dalla
piattaforma digitale SkyVote che cu-
rerà tutta la macchina. Ai gazebo do-
vrebbero esserci anche dei “control -
lori terzi” per garantire la correttezza
delle operazioni che rappresentano
comunque una percentuale minima
di una consultazione che sarà al 95%
in modalità web, a partire dall’obbli -
go, per tutti gli aspiranti elettori, di i-
scriversi alla piattaforma digitale. Un
accordo che potrebbe arrivare addi-
rittura «senza la convocazione del ta-
volo politico», azzarda qualche otti-
mista fautore della pace. E già questa
settimana potrebbe arrivare l’annun -
cio ufficiale, con le scadenze per la

presentazione delle candidature e la
data del voto, che sarebbe confermata
per il 23 luglio. Eppure la novità an-
nunciata ieri da Conte - il voto online
degli attivisti sul vincolo del doppio
mandato che finora ha ingabbiato
Giancarlo Cancelleri - è un fatto rile-
vante. La consultazione degli attivisti
è prevista «entro giugno». Troppo tar-
di per i tempi delle primarie siciliane?
O magari ci sarà bisogno di un ulterio-
re slittamento?

E poi c’è la presenza sempre più in-

gombrante dei potenziali “allargato -
ri” del campo progressista. Il positivo
risultato di Fabrizio Ferrandelli a Pa-
lermo apre più di un elemento di di-
scussione. E qualche rimpianto, se ri-
sponde al vero che c’era stato un dialo-
go di Anthony Barbagallo e Giancarlo
Cancelleri con l’esponente di Azione.
Naufragato magari per il «poco corag-
gio» che Ferrandelli continua a rin-
facciare ai dem, ma anche per un tabù
di Carlo Calenda rispetto all’alleanza
con i grillini. Il tema, adesso, si ripro-

pone per le Regionali. Alimentato an-
che da Claudio Fava, che cita esplicita-
mente il candidato di Azione in un
nuovo schema: «Forse quest’idea di
perimetro va rivista». Fino a indurre il
Pd nella tentazione di scaricare il M5S
per guardare ai moderati? Non pro-
prio: Barbagallo non sembra intenzio-
nato a tornare indietro sull’asse gial-
lorosso. Ma ci potrebbe essere un
compromesso, «se qualcuno riuscisse
a far capire a Calenda che i grillini sici-
liani sono diversi dall’immagine che
ha in testa lui». Del resto, anche il neo-
coordinatore regionale del M5S, Nuc-
cio Di Paola, sembra non avere preclu-
sioni: «Anche Azione e +Europa nel
fronte progressista? E perché no? C’è
uno strumento che è aperto per defi-
nizione: per quanto mi riguarda è an-
che ben accetto un loro candidato alle
primarie».

Ma il muro alzato dal leader nazio-
nale su ogni intesa con i grillini sem-
bra invalicabile, nonostante la moral
suasion dello stesso Ferrandelli prima
della candidatura. E Calenda, adesso,
sulla Sicilia fa la voce grossa. «A Paler-
mo - scrive in un esplicito tweet - gli
amici del Pd non hanno neanche volu-
to discutere una candidatura comune.
“I 5S sono fortissimi qui”ripetevano. È
finita con la lista di Azione all’8,5% e il
M5S al 6,5%. Ora è colpa nostra se “le
destre” vincono. Triste storia del
“campo largo”». Ma la strategia dell’ex
ministro va ben oltre le schermaglie
social. E punta alle Regionali, ultimo e
unico test di rilievo prima del voto na-
zionale. Calenda, ringalluzzito dall’e-
xploit di Ferrandelli (un risultato co-
munque più personale che del partito)
vuole dire la sua. Dentro il campo lar-
go, ma anche fuori. E il leader avrebbe
avuto anche un «lungo e proficuo»
colloquio con un siciliano che sembra
essergli piaciuto a pelle: il magistrato
Massimo Russo, che Calenda ha cono-
sciuto grazie ai buoni uffici di Giorgio
Trizzino, deputato ex grillino ora ap-
prodato in Azione. Che sia (o possa di-
ventare) Russo, assessore alla Sanità
del governo Lombardo, il nome a sor-
presa capace di rimettere in discussio-
ne i già precari equilibri del campo
progressista? Qualcuno ci spera. Altri
ne sono intimoriti.

Twitter: @MarioBarresi

Pd e M5S accelerano sulle primarie
E Calenda scopre il feeling con Russo
Centrosinistra. Gazebo, superati i contrasti. L’idea del campo largo e l’incontro con il magistrato

Di Paola referente regionale
Conte punta sulla continuità

CATANIA. La nomina era scontata, ma attesa ormai da set-
timane per non dire da mesi. Nuccio Di Paola, deputato re-
gionale di Gela e capogruppo all’Ars, è stato nominato ieri
referente regionale del M5S. Una figura identica in tutte le
regioni d’Italia, spiega Giuseppe Conte in conferenza
stampa a Roma, con una funzione di coordinamento regio-
nale. «La prossima settimana - annuncia il leader nazionale
- saranno presentati anche i coordinatori provinciali».

Per Di Paola si tratta del riconoscimento di un ruolo di
fatto esercitato negli ultimi mesi, da quando cioè - in veste
di capogruppo all’Ars - è andato a sedersi al tavolo di coali-
zione per discutere di elezioni regionali. La scelta del coor-
dinatore regionale è anche un chiaro investimento sulla
strada delle primarie in Sicilia, oltre che il riconoscimento
della continuità con lo storico leader Giancarlo Cancelleri,
a cui Di Paola è molto legato. A proposito: Conte ha annun-
ciato il voto online «entro giugno» degli attivisti sul vinco-
lo del doppio mandato.

LE NOMINE NEL M5S

Manlio Messina. Chiarite alcune
ruggini etnee (a partire dalla ri-
chiesta di dimissioni presentata
all’Ars dagli Autonomisti nei con-
fronti dell’assessore, reo di uno
sfogo social contro il sindaco lom-
bardiano di Paternò, Nino Naso), i
due interlocutori hanno discusso
anche di prospettive regionali.

Ed evidentemente Messina, a
cui in molti attribuiscono il meri-
to del lavoro preparatorio all’a c-
cordo Meloni-Musumeci, avrà u-
sato degli argomenti convincenti.
Ora, infatti, Lombardo rinnega il
documento che dovrebbe essere
la dichiarazione di guerra contro
Musumeci. Dice che non può far
firmare un testo che non ha «mai
letto». E allora gli altri potenziali
sottoscrittori, che sostengono di
aver comunque condiviso più ver-
sioni della lettera ai leader nazio-
nali per «spiegare tutte le ragioni
del no alla ricandidatura del pre-
sidente uscente», sono disposti a
inviarla anche con le sole firme
dei vertici regionali di Forza Ita-
lia, Lega e Noi con l’Italia. Ma co-
munque prendono le contromisu-
re. A partire dalla convocazione di
Roberto Di Mauro, braccio opera-
tivo del leader, a Roma da Salvini.
Ufficialmente per fare il punto
sulla federazione Lega-Mpa, ma di
fatto per capire cosa abbia in testa
Lombardo. «O con noi o contro di
noi». Giusto per sapere quanto sia
compatto il fronte No-Nello pri-
ma della vera partita finale.

Twitter: @MarioBarresi

IL BORSINO DEI PARTITI NELLA CORSA A PALAZZO DELLE AQUILE

datura per Palazzo d’Orleans appare
più strategica che reale.

Nel centrosinistra scommesse az-
zerate e molto da rifare. Per un Pd
che piazza a Palazzo delle Aquile cin-
que consiglieri e rilancia la forza del
proprio baricentro nella coalizione,
dopo il risultato di Palermo monta la
rabbia nella base grillina. Ad avere
lasciato il segno la rinuncia a una
candidatura identitaria da proporre
alla coalizione sul nome del deputa-
to regionale Giampiero Trizzino. Un
gruppo di attivista sta pensando a
una lettera formale che riassume il
malcontento e anche la protesta nei
confronti di Steni Di Piazza che andò
al tavolo del centrosinistra a chiude-
re gli accordi sulle candidature di
Palermo 2022.

Tra chi non ha staccato il biglietto
per un’altra esperienza in Consiglio
comunale c’è l’ex assessore di Leolu-
ca Orlando, Giusto Catania, che su Fb
ha postato un video abbastanza e-
splicito: «Abbiamo perso con Lagalla
che ha vinto trascinato dalle liste, ma
che probabilmente lo imprigione-

ranno nell’azione di governo. Abbia-
mo perso perché la nostra lista non
ha superato lo sbarramento e non
abbiamo eletto consigliere e consi-
glieri». Un esame di coscienza lucido
e franco che non restituisce consola-
zione alla base della sinistra dove co-
mincia ad affiorare il malumore.

Quando a Palermo mancano poche
sezioni da scrutinare per completare
le operazioni, arrivano anche i primi
verdetti sui quattro candidati al
Consiglio comunale che la Commis-
sione nazionale antimafia, alla vigi-
lia del voto, aveva considerato «im-
presentabili», sulla base del codice di
autoregolamentazione e della legge
Severino: Giuseppe Lupo, deputato
regionale del Pd, va oltre le 1.400
preferenze, Giuseppe Milazzo, euro-
deputato e capolista di Fratelli d’Ita-
lia, supera i 1.800 voti e per loro è
praticamente certo il seggio a Sala
delle Lapidi. Non ce la fanno, invece,
Totò Lentini di Alleanza per Palermo
e Francesco La Mantia di Noi con l'I-
talia, le cui liste non superano lo
sbarramento del 5%. l

In alto Ottavio
Zacco (Fi), il più
votato; sopra
Giusto Catania,
assessore
uscente
che entra
in Consiglio

Un gazebo delle
primarie del Pd;
sopra Massimo
Russo, ex
assessore
regionale

Nuccio Di Paola,
deputato
regionale gelese,
capogruppo del
M5S all’Ars,
nominato ieri
coordinatore
regionale
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Turisti stranieri: Sicilia recupera, ma non del tutto
Nel primo trimestre di quest’anno meno arrivi su due anni fa, ma con più notti

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Che quest’anno la ripresa
del turismo ci sia stata è un fatto per-
cepito da tutti, ma adesso c’è la confer-
ma ufficiale dei dati della Banca d’Ita -
lia relativi al primo trimestre di que-
st’anno. Va detto che il confronto con
lo stesso periodo dello scorso anno
non ha valore in quanto allora, soprat-
tutto per il turisti stranieri, vigevano
ancora le ristrettezze per il Covid. È e-
splicativo, però, di un terreno ancora
da recuperare, il confronto col primo
trimestre 2020, con gennaio e feb-
braio in cui ancora i turisti si muove-
vano con una certa regolarità.

In Sicilia, ad esempio, nel primo tri-
mestre del 2021 si era registrato l’arri -
vo di 24mila viaggiatori stranieri che
si erano fermati per 666mila notti e a-
vevano speso 24 milioni di euro. Per
comprendere, quindi, il reale anda-
mento del settore è opportuno con-
frontare, per continuità, il quarto tri-
mestre del 2021 con il primo trimestre
di quest’anno. Primo trimestre che in
Sicilia ha visto arrivare 228mila stra-
nieri che si sono fermati per un milio-
ne e 606mila notti e hanno speso 106
milioni. Considerato che nell’Isola la
destagionalizzazione ancora non è
una realtà consolidata, sono dati con-
fortanti se confrontati con l’ultimo
trimestre del 2021, che comprende le
festività natalizie. Infatti, fra ottobre
e dicembre scorsi si sono registrati
346mila arrivi con un milione e
700mila pernottamenti e una spesa di
146 milioni. Dunque, l’andamento è ri-

masto quasi in linea anche quest’ini -
zio di anno che è stato privo di periodi
festivi e con i primi due mesi solita-
mente meno frequentati. Però, anco-
ra non siamo tornati ai livelli di nor-
malità del primo trimestre 2020:
249mila arrivi (21mila in più rispetto a
quest’anno), un milione e 402mila
notti (204mila in meno) e 100 milioni
di euro (6 milioni in meno). In due an-
ni, quindi, l’Isola ha perso in numero
di arrivi, ma quest’anno si sono fer-
mati di più e hanno speso di più.

A livello nazionale, lo scorso marzo
il saldo della bilancia dei pagamenti
turistica dell'Italia ha registrato un a-
vanzo di 0,6 miliardi di euro, da un de-
ficit di 0,1 miliardi registrato in marzo
2021; rispetto all'anno precedente, la
spesa dei viaggiatori stranieri in Italia
è più che quadruplicata (2 miliardi),
mentre quella dei viaggiatori italiani
all'estero è quasi triplicata (1,3 miliar-
di). Nel complesso del primo trimestre
del 2022, è proseguito il pronunciato

recupero della spesa degli stranieri in
Italia; ha, invece, rallentato la spesa
dei viaggiatori italiani all'estero.

In termini di medie mobili trime-
strali, il divario negativo rispetto ai li-
velli pre-pandemici continua a re-
stringersi per i flussi in ingresso (al
23,9%); per quelli in uscita il calo risul-
ta di entità maggiore (al 37,5%).

Tornando alla Sicilia, per numero di
viaggiatori stranieri l’Isola è all’undi -
cesimo posto fra le regioni italiane,
segno che ancora c’è parecchio da re-
cuperare. Basti pensare che la Campa-
nia, in decima posizione, subito sopra
la Sicilia, vanta 410mila arrivi, e che
fra le mete di mare, la Liguria è stata
visitata più nel primo trimestre di
quest’anno che nel quarto trimestre
2021.

Ieri a Procida è stata presentata u-
n’indagine di Federalberghi. In Italia
lo scorso mese di maggio si registra un
solido +33,4% sul 2019, risultato del
+13,5% delle presenze italiane e del
+45,8% di quelle straniere.

Una decisa crescita rispetto a quan-
to registrato in aprile, quando le pre-
senze dei turisti negli alberghi italiani
sono aumentate del 10,5% rispetto al
2019, ma con gli stranieri che hanno
fatto segnare una diminuzione del
26,3%. Da sottolineare, però, che nel
periodo gennaio-maggio 2022 non so-
no ancora ritornati ai livelli pre pan-
demia (sono in calo del 3,1% per gli ita-
liani e del 6,8% per gli stranieri rispet-
to al 2019), ma la strada non sembra
più così impraticabile come era negli
ultimi due anni. l

IL COMMENTO

Piazza Affari fallisce
il rimbalzo (-0,32%)
Btp in asta ai massini
RINO LODATO

F allisce il tentativo di rimbalzo
delle Borse. In mattinata i listini
asiatici avevano provato con

qualche risultato migliore a Hong
Kong, Shanghai e Mumbai, ma sempre
attorno alla parità. In Europa seduta
all’insegna della volatilità, senza i
crolli del giorno precedente, ma sem-
pre con un occhio alle decisioni di oggi
della Fed, che potrebbe alzare nuova-
mente i tassi e stavolta dello 0,75% per
cercare di raffreddare l’inflazione.

Piazza Affari, dopo avere viaggiato
col segno più, archivia in lieve ribasso
(Ftse Mib -0,32%). Si è stabilizzato lo
spread fra il Btp e il Bund, che dopo a-
vere superato quota 250 punti base è
rientrato a 237, mentre il rendimento
del Btp decennale è salito al 4,10% in
chiusura dopo avere toccato il 4,30%.
Ieri sono andati in asta Btp a 3 e 7 anni,
con un rendimento che è andato in
forte rialzo a 3,04% e 3,75%, ai livelli
massimi da quelli della crisi del debito
sovrano. I bond italiani sono sotto
pressione sin dalle parole della presi-
dente della Bce, Christine Lagarde.
Malgrado ciò, le banche, pur avendo-
ne una gran quantità in pancia, hanno
recuperato a partire da Mediolanum
(+4%), UniCredit (+2,1%) e Banca Ge-
nerali (+2,34%). Il buon andamento del
prezzo del greggio (Brent salito a 124
dollari al barile, Wti a 120; gas aumen-
tato anch’esso a 84 euro a MWh) ha fa-
vorito il rimbalzo di Saipem (+2,82%) e
sostenuto Eni (+1,48%). In fondo al pa-
niere principale hanno concluso A2a
(-3,37%), Inwit (-3,31%), Diasorin (-
2,92%) e Nexi (-2,74%) che ha ceduto a
Euronext la piattaforma tecnologica
di Mts e dell’ex Monte Titoli. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,32

Ftse All Share -0,42
Ftse Mid Cap -1,14
Ftse Italia Star -1,10

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0420 140,68
precedente 1,0408 139,91

Una regia per investimenti esteri
Accordo tra Regione, Confindustria nazionale e siciliana, con al centro le multinazionali

là La strategia mira
a favorire
gli insediamenti
nelle aree Zes
Si offrono
semplificazioni
e minori costi

FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. Un’intesa per favorire le
imprese che investano in Sicilia. È sta-
ta sottoscritta a Siracusa dalla vice
presidente per l’Internazionalizza -
zione di Confindustria, Barbara Bel-
trame Giacomello, dall’assessore re-
gionale alle Attività produttive, Giro-
lamo Turano, e dal presidente di Con-
findustria Sicilia, Alessandro Albane-
se. L’idea è di attivare un servizio di
customer care in modo da creare le
condizioni per aumentare gli investi-
menti nei territori in cui già operano.

L’Istat ha osservato che, nel primo
trimestre dell’anno, con il 72%, la Sici-
lia è stata la regione che ha fatto regi-
strare il più alto aumento dell’export,
che rappresenta un punto percentua-
le dell’intero export del Paese, grazie
soprattutto ai prodotti petroliferi che
a Siracusa vengono raffinati.

«Un distretto produttivo - ha com-
mentato Giacomello - ha successo se
c’è un proficuo e regolare confronto e
interazione tra le imprese estere, le
nostre rappresentanze territoriali e le
istituzioni regionali che si occupano

di programmazione e sviluppo. Saper
dialogare è importante, perché con-
sente di anticipare le crisi e di cogliere
per tempo nuove opportunità d’inve -
stimento».

Il protocollo s’inserisce in un per-
corso nazionale di retention e di sen-
sibilizzazione sull’importanza delle
imprese a capitale estero anche su
programmi di sostenibilità ambienta-
le, economia circolare e welfare. La
Regione, dal canto suo, è impegnata a
promuovere sul territorio un’offerta
di servizi a sportello unico per le atti-
vità produttive per semplificare le
procedure e contenere i costi. Ha, i-
noltre, varato il Piano di sviluppo
strategico delle Zes che darà impulso
alla strategia regionale in materia di
attrazione degli investimenti.

«L’attrattività del sistema-Sicilia è
un tema fondamentale da affrontare

per garantire sostegno e sviluppo al
tessuto delle Pmi, per recuperare il
gap di competitività e produttività
che le separa dal resto del Paese», ha
affermato Albanese, secondo cui «la
porzione degli investimenti diretti e-
steri destinati alla Sicilia è limitata.

L’obiettivo deve essere quello di acco-
gliere e trattenere le multinazionali. E
noi con questa intesa abbiamo già fat-
to un pezzo di strada».

«La crisi nell’Est Europa - ha detto
Turano - insieme con l’instabilità del
Nord Africa e del Medioriente potran-
no fare della Sicilia una validissima
opzione per investitori stranieri».

Per il presidente di Confindustria
Siracusa, Diego Bivona, l’iniziativa è
«un punto di partenza di un più ampio
quadro di iniziative che serva a mette-
re in risalto quelle condizioni ambien-
tali che gli imprenditori privilegiano
quando decidono dove investire: le-
galità, infrastrutture, percorsi e tem-
pi autorizzativi. Non casuale la scelta
di Siracusa, per l’alta presenza di mul-
tinazionali e per fatturato: nel pre-
pandemia il 61% dell’export regionale
veniva da qui (il 12% del Sud)». l

Made in Sicily all’estero con Sicindustria e Alibaba.com
MESSINA. Supportare le piccole e medie imprese nei lo-
ro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo
sviluppo e la competitività del business sfruttando le op-
portunità offerte dal digital export. È questo l’obiettivo
dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterpri-
se Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader
internazionale nell’e-commerce B2B, e presentato ieri a
Messina.

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale
nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà di busi-
ness, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 Paesi,
40 settori produttivi e 5.900 categorie merceologiche. Si
tratta di una vetrina che permetterà alle imprese locali di
portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora
maggior vigore, ma non solo. Grazie alla partnership di
Sicindustria/Enterprise Europe Network con Aliba-
ba.com, le aziende avranno l’opportunità di essere af-

fiancate e usufruire di un supporto qualificato per la ge-
stione dell’account e la costruzione di una specifica stra-
tegia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo
tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e amplifi-
care le opportunità di business.

«La digitalizzazione dei canali di vendita - ha detto il
presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza - è u-
n’opportunità che le nostre imprese non possono perde-
re e un accordo come quello che abbiamo siglato con Ali-
baba.com è assolutamente strategico per avere una ve-
trina di prestigio sui mercati internazionali con un pro-
prio negozio online per l’esposizione e la vendita dei pro-
dotti».

«In Alibaba.com - ha sottolineato Luca Curtarelli,
Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain and Portu-
gal - lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze
di ogni singola regione italiana all’estero».

La firma dell’accordo

Aumentano i turisti stranieri

Caro-bollette. L’Authority per l’energia al governo

«Ai cittadini gli extraprofitti»
STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. Difficile che i prezzi dell’ener -
gia potranno tornare a breve a livelli
più contenuti, e lo dimostrano sia l’e-
scalation della benzina, che ha sfon-
dato i due euro al litro aumentando in
una settimana di 7 centesimi, sia la
quotazione del gas, arrivata fin sopra i
cento euro ad Amsterdam (i livelli di
maggio). Così l’Arera (l’Autorità di re-
golazione per Energia Reti e Ambien-
te), in linea con l’Ue, ritiene «opportu-
no» destinare ai clienti finali di luce e
gas, una parte di eventuali «extrapro-
fitti» ottenuti dalle società di settore.

Dopo un “monitoraggio dei con-
tratti di approvvigionamento desti-
nati all’importazione di gas in Italia”,
trasmesso a governo e Parlamento,
l’Authority ha spiegato che eventuali
«extraprofitti» devono andare agli u-
tenti finali perché su di loro ricadono
«tutti i costi e i margini che si genera-
no lungo la filiera». Anche la Commis-
sione europea, il 18 maggio scorso, ha
indicato la possibilità per gli Stati
membri di estendere, «in via eccezio-
nale e per periodi di tempo limitati, la
possibilità di riallocare ricavi infra-
marginali eccezionalmente elevati
per sostenere i consumatori». Fami-
glie, soprattutto quelle meno abbienti
e più vulnerabili, ma anche piccole
imprese sopraffatte dall’impennata
dei prezzi a cui gli aiuti dati dal gover-
no non bastano più.

Sulla benzina, poi, «é emergenza na-
zionale», denuncia l’Unione naziona-
le consumatori, secondo cui «il gover-

no deve bloccare le speculazioni met-
tendo un tetto ai prezzi o, meglio an-
cora, tornando ai prezzi amministrati
fino a che non sarà finita questa esca-
lation pericolosissima. Non può a-
spettare la scadenza dell’8 luglio» per
il taglio dell’accisa, ma deve alzarne
«subito la riduzione di almeno altri 10
cent e ridurre l’Iva dal 22 al 10%», af-
ferma il presidente Massimiliano Do-
na, per il quale in una settimana per
un pieno sono serviti 3,7 euro in più.

La federazione dei gestori degli im-
pianti di carburanti (Fegica), che ipo-
tizza un litro di verde a 2,5 euro per l’e-
state in assenza della proroga del ta-
glio delle accise, denuncia che «in po-
co più di 70 giorni, oltre la metà del
corposo taglio delle accise» su benzina
e gasolio «decretato dal governo è sta-
to letteralmente bruciato». E, nel defi-
nire la «situazione del tutto fuori con-
trollo», invita a «decretare il ritorno,
almeno per l’emergenza, al prezzo
amministrato dei carburanti, così co-
me si sta ragionando in altri Paesi eu-
ropei, Germania compresa». Soluzio-
ne che chiede anche il Codacons.

Anche la corsa del gas non si arresta:
nel giorno dell’annuncio del taglio del
40%, a 100 milioni di metri cubi al
giorno, dei flussi da parte di Gazprom
attraverso il gasdotto Nord Stream,
«per motivi tecnici», ad Amsterdam il
contratto Ttf ha toccato i 98,6 euro a
MWh (+18,2%). Ma la corsa è anche agli
approvvigionamenti. In Italia l’Arera
ha approvato «ulteriori strumenti»
per riempire di almeno il 90% le scor-
te nazionali. l

è è



il responso delle preferenze

Pd e Fi primi partiti
exploit di Calenda
il tonfo della Lega

5 candidati a 0 voti

L’alba dell’era Lagalla a Palermo ve-
de il primato del partito democrati-
co nel  capoluogo: con l’11,6% per 
cento delle preferenze, la lista dem 
si conferma prima forza cittadina 
conquistando cinque seggi in Con-
siglio comunale. È seguita da Forza 
Italia,  che si  aggiudica 11,3  punti  
percentuali e, in virtù del premio 
di maggioranza alla coalizione, set-
te scranni a sala delle Lapidi. Tre 
su  quattro  le  liste  a  sostegno di  
Franco  Miceli  che  superano  lo  
sbarramento,  mentre  nella  coali-
zione di Roberto Lagalla sono cin-
que su nove ad approdare a palaz-
zo delle Aquile. Porte aperte anche 
ad Azione e + Europa: la lista a so-
stegno  di  Fabrizio  Ferrandelli  
trova il favore dell’8 per cento dei 
votanti, eleggendo quattro consi-
glieri.  Alla  coalizione  di  Lagalla  
vanno 24 scranni, uno al secondo 
candidato sindaco più votato, Fran-
co Miceli, e 15 alla minoranza. Mice-
li  riesce  a  conquistare  l’argento  
persino nella sua lista, Progetto Pa-

lermo,  superato  dalla  leader  di  
Avanti Insieme Valentina Chinni-
ci.  Nella  stessa  lista  eletti  anche 
Massimiliano Giaconia e Marian-
gela Di Gangi. Sono almeno dieci 
le donne, al netto delle sorprese da 
ultimo scorcio di scrutinio, che ap-
prodano nel nuovo consiglio comu-
nale. In cinque, nell’esercito di ol-
tre 770 candidati, si fermano a zero 
preferenze: non si sono votati nean-
che da soli. Sono Roberta Bella e 
Francesca Fregapane (E tu splen-
di),  Eugenio  Piccilli  e  Stefania  
Trabona (Potere al Popolo) e Ange-
lo Ucciardi (Moderati per Lagalla).

Il flop di Lega e 5 Stelle
Tanto Matteo Salvini  quanto,  so-
prattutto,  Giuseppe  Conte,  non  
hanno fatto mancare la loro presen-
za a Palermo per trascinare le ri-
spettive liste elettorali.  Ma nono-
stante gli sforzi dei leader naziona-
li, la Lega con l’inedito simbolo Pri-
ma l’Italia si ferma al 5,2% e il Movi-
mento 5 Stelle arriva al 6.5%. Oltre 

al risultato deludente, le due liste 
condividono l’addio agli  ex  capi-
gruppo,  entrambi  ricandidati,  
Igor Gelarda e Viviana Lo Mona-
co: sia per il leghista che per la gril-
lina le porte di sala delle Lapidi re-
steranno chiuse. Il partito dell’ex 
ministro dell’Interno porta in con-
siglio comunale due donne, Sabri-
na Figuccia e Marianna Caronia, 
insieme ad Alessandro Anello. I 5 

Stelle che approdano in consiglio 
sono invece i due capolista Antoni-
no Randazzo e Concetta Amella, 
insieme a Giuseppe Miceli, com-
plice l’omonimia col candidato sin-
daco. C’è amarezza anche dalle par-
ti di Fratelli d’Italia: nonostante fos-
se la favorita della vigilia, la lista 
fatta insieme a Diventerà Bellissi-
ma arriva soltanto terza, col 10,1% 
delle preferenze, conquistando sei 
seggi. Eletti Francesco Scarpina-
to,  Giuseppe  Milazzo,  Antonio  
Rini, Germana Canzoneri, Tizia-
na D’Alessandro e Fabrizio Fer-
rara.

Exploit Pd, a picco gli orlandia-
ni
L’omonimia col presidente degli ar-
chitetti premia anche il deputato 
dem Carmelo Miceli,  eletto con 
quasi duemila preferenze, seguito 
da Teresa Piccione, Rosario Ar-
coleo, Giuseppe Lupo e l’ex vice-
sindaco e braccio destro di Orlan-
do, Fabio Giambrone, soltanto ul-

di Fabrizio Bertè

MESSINA — Un terremoto politico a 
Messina. Anzi,  un “Catemoto”,  co-
me lo hanno definito in tanti. In riva 
allo Stretto, i messinesi si sono risve-
gliati con un nuovo sindaco, ma nel 
segno della continuità e con un vec-
chio  protagonista.  Tanto  discusso  
quanto amato: Cateno De Luca. Da 
poco più di 24 ore, Federico Basile è 
il nuovo sindaco di Messina. «È la 
parte migliore di me», dice il leader 
di Sicilia vera, che ha passato il testi-
mone al suo successore lunedì sera 
sul palco di piazza Duomo. Una cam-
pagna elettorale senza precedenti, 
studiata a tavolino da un collaudato 
stratega della comunicazione. Le di-
missioni  a  febbraio,  con  un  anno  
d’anticipo, spiazzando tutti i poten-
ziali avversari, con l’obiettivo di pun-
tare alla presidenza della Regione. 
Nel frattempo, De Luca non le ha 
mandate a dire alla vecchia e blaso-
nata politica,  lanciando la sfida ai  
grandi partiti. Per la sua successio-
ne, ha scelto contro ogni pronostico 
l’allora sconosciuto Federico Basile, 
la sera stessa in cui aveva formalizza-
to le dimissioni, dicendo: «A Messi-
na vinceremo di nuovo e Basile di-
venterà sindaco al primo turno».

Detto, fatto. Dopo i mandati di Re-
nato Accorinti e De Luca, per la ter-
za volta consecutiva Messina ha ri-
fiutato i partiti. E per la prima volta 
nella storia, pur non scegliendo lo 
stesso sindaco, la città dello Stretto 

ha dato fiducia al suo delfino. Al pri-
mo turno.  Il  centrosinistra,  unito,  
aveva candidato Franco De Domeni-
co, che ha rappresentato Pd e Movi-
mento 5Stelle (con Valentina Zafara-
na  vicesindaca  designata),  con  il  
supporto del deputato nazionale ed 
ex rettore Pietro Navarra. Il centro-
destra,  invece,  aveva  candidato  
Maurizio Croce, sostenuto da Forza 
Italia, Fratelli d’Italia, Udc e dalla co-
razzata Ora Sicilia, la fortissima li-

sta di Luigi Genovese, figlio del più 
famoso Francantonio (arrestato per 
lo scandalo Formazione professiona-
le). Ma tutto questo non è bastato. E 
alla destra non è stato sufficiente 
neanche il supporto della deputata 
forzista Matilde Siracusano, vicesin-
daca designata.

De Luca, da vero e proprio “anima-
le social”, ha cominciato la sua cam-
pagna elettorale  a  febbraio,  adde-
strando il suo successore designato, 

spesso alzando i toni come nel suo 
stile, ma mostrando a gran voce i ri-
sultati  raggiunti,  come la  raccolta  
differenziata portata a pieno regi-
me. Nel frattempo, il leader di Sicilia 
vera  ha  arruolato  le  due  ex  Iene  
Ismaele La Vardera e Dino Giarrus-
so, ha conquistato le simpatie di Vit-
torio Sgarbi ma soprattutto del de-
putato leghista Nino Germanà e di 
Matteo Salvini. E a Messina ha stra-
vinto con ben nove liste che hanno 
spinto Federico Basile e un esercito 
di oltre 500 candidati tra Comune e 
Quartieri.

I numeri, oggi, dicono che a Messi-
na il centrosinistra è da rifondare. E 
che, tra le liste del centrodestra, so-
lo quella di Genovese ha spopolato, 
con in testa Federica Vaccarino, fi-
glia  dell’ex  consigliere  Benedetto  
(incandidabile per la  condanna in 
giudicato nel processo Gettonopo-
li),  con 1.375 preferenze.  De Luca,  
per l’ennesima volta, si è preso il pal-
co. E non le ha mandate a dire: «De-
vo offrire una cena a base di arago-
sta a chi ha curato la comunicazione 
del centrodestra, vi  siete suicidati  
con le vostre mani. Avete voluto tra-
sformare la campagna elettorale in 
un referendum nei miei confronti. E 
noi abbiamo vinto, rifiutando l’ap-
poggio di Cuffaro e Lombardo», ha 
detto De Luca, accompagnato da co-
ri e applausi.

Messina, ancora una volta, ha det-
to no alla politica tradizionale, così 
come quattro comuni della provin-
cia, che hanno dato fiducia a Sicilia 
vera, trionfatrice quasi ovunque. 

Igor Gelarda tra
le “vittime”

illustri della crisi 
dei salviniani, solo 

sei seggi per Fdi che 
correva in tandem con 
Diventerà Bellissima

Politica

j La festa

In piazza 
Duomo
a Messina 
l’esultanza
di Cateno
De Luca
e del suo delfino
Federico Basile
eletto sindaco
al primo turno 
Accanto a loro 
l’ex Iena Ismaele
La Vardera 

di Miriam Di Peri

Il voto sullo Stretto

Cateno De Luca pigliatutto
dopo Messina i comuni vicini

Un’efficace strategia 
mediatica lanciata

a febbraio e che ora 
guarda alla Regione 

kRecordman Ottavio Zacco (FI)

Alla prova delle urne
il tracollo 

degli orlandiani
Ultimo degli eletti

Giambrone. A sinistra
Giusto Catania resta 
fuori dal Consiglio
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di Claudio Reale

La caccia grossa a Nello Musume-
ci può attendere. Dopo l’accelera-
zione del presidente dell’Ars Gian-
franco Miccichè,  che  nel  giorno  
dei festeggiamenti per l’elezione 
di Roberto Lagalla ha chiesto un 
passo di lato al governatore sulla 
strada  verso  la  ricandidatura,  il  
centrodestra  prende  tempo:  in  
ballo ci sono infatti i ballottaggi in 
alcune piazze chiave come Vero-
na e Catanzaro, e dunque sia Gior-
gia Meloni che Matteo Salvini at-
tendono,  prima  del  redde  ratio-
nem. «Per vincere le elezioni politi-
che — frena l’ex ministro degli In-
terni — tutto il centrodestra deve 
prendere voti e la mia competizio-
ne è con la sinistra, non ho compe-
tizioni interne. Se ci sarà da miglio-
rare, miglioreremo». «Ho sentito 
di fughe in avanti, del tutto inap-
propriate, da parte di alcuni espo-
nenti del centrodestra — prosegue 
il  leader  dell’Udc Lorenzo Cesa,  
che non cita esplicitamente Micci-
chè — Ora serve unità,  consiglio 
calma e sangue freddo». «Uniti si 
vince», aggiunge la forzista Licia 
Ronzulli.

Eppure, sotto la cenere, cova an-
cora la brace. Lega, Forza Italia,  
Mpa e Noi con l’Italia limano il do-
cumento che darà lo stop a Musu-
meci:  possibile  ma  improbabile  
però che arrivi prima di domani, 
quando Salvini sarà di nuovo in Si-

cilia per il  processo Open Arms. 
L’ex ministro degli Interni, che al-
loggerà  a  Mondello,  non  ha  in  
agenda impegni particolari: salvo 
modifiche dell’ultim’ora, ci sarà so-
lo una cena domani con i big del 
partito. «Il nostro obiettivo — avvi-
sa il segretario regionale della Le-
ga, Nino Minardo — è fare sintesi 
come a Palermo, per riuscire ad 
avere molto presto una candidatu-
ra unitaria che sappia unire e moti-
vare la classe dirigente e non divi-
dere».  Tradotto:  non  Musumeci,  
che invece fa sapere di essere più 
in corsa che mai. E se Fratelli d’Ita-
lia difende invece il governatore 

uscente (ieri, ad esempio, il parti-
to ha ripreso a far circolare un son-
daggio di fine maggio che dareb-
be il governatore in vantaggio su 
Giancarlo  Cancelleri,  Caterina  
Chinnici, Claudio Fava e Cateno 
De Luca), endorsement sono giun-
ti ieri da Totò Cuffaro e dal vice-
presidente  della  Camera  Fabio  
Rampelli.

Un avversario, di certo, sarà De 
Luca, che intanto trionfa a Messi-
na col candidato Federico Basile. 
«Io — avvisa però — non devo fare il 
presidente della Regione a tutti i 
costi. Intendo dire che non mi riti-
ro e non mi alleo con chi è in giun-

ta  con  Musumeci.  Miccichè  mi  
aveva fatto un’apertura cinque an-
ni fa nella mia città. Gli ho detto: 
“No, se corro, corro a modo mio”». 
L’ex  sindaco  di  Messina,  però,  
non ci sta a essere considerato un 
uomo del centrodestra: «Finora — 
assicura — la coalizione non mi ha 
mai convocato. Perché dovrei far-
ne parte ora?».

Non c’è però neanche lo spazio 
per un’intesa a sinistra. La bato-
sta subita dal Movimento 5Stelle 
ha spinto infatti i grillini verso l’in-
tesa con  il  Partito  democratico:  
dem, sinistra e movimento hanno 
ricominciato a dialogare con più 
intensità sulle primarie del 23 lu-
glio, con un’apertura importante 
da parte dei grillini. Per risolvere 
il dilemma gazebo — con il Movi-
mento 5Stelle che pretende solo 
voti  digitali  e  il  Pd  che  insiste  
sull’uso  di  schede  e  matite  nei  
trenta seggi fisici — si  lavora su 
una  bozza  che  potrebbe  essere  
pronta già oggi: l’ipotesi è una so-
luzione mista, con la facoltà di de-
cidere accordata all’elettore che 
si presenta al gazebo. «Sono con-
vinto che questa sconfitta possa 
darci una grande lezione — com-
menta il deputato regionale Luigi 
Sunseri, possibile candidato grilli-
no  —  Dobbiamo dimostrare  che 
esiste una Sicilia migliore rispet-
to alle proposte di Dell’Utri e Cuf-
faro. Io sono pronto».

Resta però da affrontare il nodo 
delle alleanze: i dem hanno teso 
ieri la mano ad Azione e +Europa 
di Fabrizio Ferrandelli, ma il se-
gretario del primo partito, Carlo 
Calenda, preme per una rottura 
con i grillini. «C’è un’ala — avvisa 
— che cerca in tutti i modi di ab-
bracciare  un  movimento  che  si  
sta liquefacendo. Sono fatti loro».

Il racconto

“Io, presidente di seggio per caso
una corsa a ostacoli di 48 ore”

di Giada Lo Porto

Sono le 9,30 di  domenica quando 
vengo chiamata da uno scrutatore 
di seggio, uno dei pochi che si sono 
presentati al liceo Regina Margheri-
ta di  piazza casa Professa.  Chiede 
aiuto: «Siamo disperati, due sezioni 
su tre non possono partire, manca-
no due presidenti e diversi scrutato-
ri. Gli elettori continuano ad arriva-
re, dobbiamo mandarli via». Scendo 
da casa e mi presento al seggio co-
me volontaria. Mi nominano presi-
dente della  sezione 67,  ma non si  
può ancora cominciare: manca il nu-
mero legale di scrutatori necessari 
per avviare le operazioni base come 
la preparazione delle tessere eletto-
rali che vanno vidimate prima della 
consegna agli elettori. Ce ne voglio-
no almeno tre.

Alle 11 le due sezioni sono ancora 
scoperte, mentre la gente continua 
ad andare via. «Torni dopo pranzo», 
ripetiamo a tutti. Dopo moltissime 
chiamate si trovano gli scrutatori: è 
mezzogiorno quando apriamo l’au-
la. Davanti a noi un libretto di istru-
zioni e tanti plichi da scartare che 
contengono  le  tessere  elettorali,  i  
verbali, le buste in cui richiudere tut-
to e il sigillo della sezione. Guardo i 
quattro compagni di viaggio con cui 
trascorrerò 48 ore, ci dividiamo le 

schede da timbrare: gli elettori della 
nostra sezione sono circa 800, alla fi-
ne voteranno in 134, più del 15 per 
cento si era presentato quando era 
tutto fermo e non è più tornato.

Apriamo il seggio alle 14,24, dispo-
niamo un banco davanti alla porta 
in modo da non far entrare più di 

due elettori per volta. Ogni oggetto 
e  documento  presente  nell’aula  è  
sotto la mia responsabilità. La gior-
nata è frenetica, non c’è tempo per 
mangiare, solo un caffè e qualche 
snack. Le ore passano. Arriva un si-
gnore con le stampelle al suo quarto 
tentativo, stavolta può votare. Esce 

dalla cabina e stringe forte la mano 
a ognuno di noi: «Ho temuto di non 
poter votare, grazie», dice. 

Quando tutto sembra andare fi-
nalmente per il verso giusto, però, 
accade un imprevisto. Sono le due 
del mattino e non troviamo le buste 
in cui inserire le schede compilate e 

neppure i pacchi di cartone in cui 
mettere  quelle  avanzate.  Erano  lì  
nel pomeriggio, chiamo il poliziotto 
all’ingresso e gli chiedo di verificare 
se per caso il bidello inavvertitamen-
te avesse gettato tutto nell’immondi-
zia. Sono le 2,30 quando ci rendia-
mo conto che, sì, è proprio così che 
è andata. Prendiamo le buste con i 
guanti, le disinfettiamo, inseriamo 
le tessere, le sigilliamo e attendiamo 
che passino a ritirarle. Torno a casa 
alle 3,45, fine primo giorno. 

Lunedì  procediamo  con  lo  spo-
glio dei voti per le amministrative, fi-
niamo alle 2,30. Ogni presidente de-
ve consegnare personalmente i pli-
chi sigillati con i voti a Palazzo Jung. 
Ma c’è un problema: nell’aula ci so-
no ancora due pacchi di schede elet-
torali non utilizzate e non ritirate, di-
cono che spetta a me consegnarle. 
Le porto via assieme al resto, ma a 
Palazzo Jung mi rispondono di por-
tarle al magazzino del tribunale. So-
no le 4 del mattino e il magazzino è 
chiuso, chiamo la polizia che dice di 
riportare i pacchi al seggio, e lì mi di-
cono di portarli da un’altra parte an-
cora. Li consegno alle 5 del mattino 
in  piazza  Giulio  Cesare,  convinta  
che non era proprio così che doveva 
andare. Ma felice per aver consenti-
to, nel mio piccolo, a 134 elettori di 
esprimere il proprio diritto al voto.

Politica

E ora nella 
coalizione 

spunta
la mina 
vagante 
Cateno

De Luca
Pd e M5S
cercano 
l’intesa

sul voto alle 
primarie

kSì o no al bis

Il governatore 
Nello Musumeci
abbraccia 
Giorgia Meloni 
leader di Fratelli 
d’Italia
l’unico partito 
che sembra 
disposto
a sostenerlo

“Domenica alle 9,30
uno scrutatore

mi chiama dal liceo 
Regina Margherita: 

due sezioni su tre non 
possono partire. È 

l’inizio dell’avventura”

gli scenari alla regione

Tamburi di guerra sul Musumeci-bis
forzisti e Lega preparano l’affondo 

Il centrodestra prende 
tempo prima della

resa dei conti. Le forze 
ostili al governatore 

limano un documento
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