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Primo Piano

Con lo stop al depuratore
in mezza Sicilia ritorna
il “ricatto” salute o lavoro
Priolo. Il sequestro poterebbe rendere inevitabile la fermata delle
produzioni. Aziende pronte a incontrare l’amministratore giudiziario

Baglieri: «Rifiuti, chiesto tavolo ministeriale
per programmare il trasporto fuori regione»

L’INTERVISTA

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’estate “calda” di
depurazione e rifiuti, puntuale,
quasi con metodo e geometrica
precisione, pone pesantemente il
tema di una Sicilia ostaggio della
transizione dei problemi del pas-
sato e di quelli attuali, in cui nes-
suno tra gli attori politici e quelli
istituzionali, in fondo, “può sca-
gliare la prima pietra”, vittime e
carnefici di un avvitamento che
va oltre l’attuale contingenza.

Assessore Daniela Baglieri come
si esce dallo stallo delle criticità
della depurazione nell’Isola?
«La depurazione è un’altra notte
infinita per la Sicilia. Un tema
che a parer mio non ha vincitori
nè vinti, tanto che il governo na-
zionale ha nominato un commis-
sario unico per la depurazione
che sta portando avanti tutti gli
interventi già finanziati con la
delibera Cipe 60 del 2012. Sulle
reti idriche abbiamo supportato
le Ati e coordinato le varie fasi
del processo».

Che estate ci dobbiamo aspetta-
re tra emergenze e coincidenze
nel settore dei rifiuti?
«Per quanto riguarda la chiusu-
ra dell’impianto di Oykos, da
giorni col dipartimento Acqua e
Rifiuti stiamo cercando una so-
luzione per scongiurare l’e n n e-
sima emergenza. Proprio oggi

(ieri per chi legge ndr) ho con-
vocato i gestori degli impianti
per cercare di capire le loro di-
sponibilità nell’immediato. È
stata inoltre richiesta l’a t t i v a-
zione di un tavolo ministeriale
per condividere un percorso in-
terregionale del trasporto fuori
regione. Andranno a darci un
supporto tecnico».

Sul trasporto dei rifiuti fuori re-
gione interverrete direttamente
o dovranno farlo le Srr?
«Da dicembre 2021 abbiamo dif-
fidato le Srr in merito a questa
tematica. Numerosi sono i Co-
muni tramite le loro Srr che ad

oggi sono sprovvisti di una ban-
do sul trasporto dei rifiuti fuori
regione. L’ipotesi è quella di in-
tervenire direttamente attraver-
so il dipartimento».

I tempi?
«Ci vorranno in ogni caso alme-
no un paio di mesi, occorre quin-
di che ognuno faccia la propria
parte: dipartimento e società».

Quali sono le ultime novità ope-
rative?
«Abbiamo appena concluso un
tavolo tecnico con le Srr e i ge-
stori per redistribuire i flussi dei
rifiuti nell’immediato sulla base
della capacità volumetriche at-
tuali, ma anche per verificare e
mappare alcuni siti potenzial-
mente disponibili».

La Sicilia è condannata alla
«schiavitù delle discariche» e i
termovalorizzatori sono una ri-
sposta o un’arma di distrazione
di massa?
«I termovalorizzatori sono parte
di un processo alternativo: dal-
l’aumento della differenziata in
ogni comune, all’economia cir-
colare, sfruttando i rifiuti per
produrre energia, ma la strada è
lunga e tortuosa. Lei ha usato la
parola: “Schiavitù delle discari-
che” ed è la fotografia della Sici-
lia degli ultimi 30 anni. Nessuno
può sentirsi esente da questa re-
sponsabilità politica e morale. Mi

spiace solo che qualche ammini-
stratore o deputato, dimentica
troppo spesso il passato, co-
struendo la propria campagna e-
lettorale sulle emergenze».

La politica siciliana in questi an-
ni sulla legge di riforma ha gio-
cato allo scaricabarile. Quanto
sarebbe cambiato rispetto al
quadro attuale?
«Preferisco non parlare di ciò
che poteva essere. Credo che una
legge dei rifiuti è indispensabile
per la Sicilia: legge che non do-
vrebbe avere nessun colore poli-
tico, una legge condivisa da tutto
il Parlamento, che dovrebbe ave-
re un unico leitmotiv: mettere
ordine ad un sistema “malato”».

Spesso su questi argomenti si fi-
nisce col marcare solo il “breve
periodo” senza allargare la pro-
spettiva. Quale atteggiamento
occorre avere per non limitarsi
solo a “sperare”?
«Sinceramente le dico che la Sici-
lia non può continuare ad inse-
guire le emergenze sistemiche
sul territorio, sin quando ci sa-
ranno troppi interessi “di parte”,
alcuni processi saranno difficili
da scardinare. La speranza a vol-
te è nemica dei fatti reali. In Sici-
lia non c’è bisogno di speranza,
ma di tanto lavoro e collabora-
zione tra numerosi attori, che
vadano tutti in un unica direzio-
ne. Quella della normalità». l

MASSIMILIANO TORNEO

PRIOLO. Fino a ieri era ancora
tutto regolare, con gli impianti
in marcia e nessuna ripercussio-
ne sull’esercizio di raffinerie e
stabilimenti in tutta la zona in-
dustriale. Ma la situazione po-
trebbe cambiare da un momento
all’altro.

Lo hanno già detto espressa-
mente esponenti di vertice di al-
meno due grandi aziende: «Se la
Procura dovesse decidere di
chiudere le valvole, non ci sono
tante alternative». E ancora:
«Tutta la zona industriale si tro-
verebbe in difficoltà, con imme-
diata fermata degli impianti».

Sarebbe questa, infatti - la fer-
mata degli impianti - la prima
conseguenza del provvedimento
con cui il gip del tribunale di Si-
racusa mercoledì mattina ha or-
dinato il sequestro del depurato-
re Ias di Priolo, nel quale conflui-
scono i reflui dei Comuni di Me-
lilli e Priolo, ma soprattutto i fan-
ghi dalle aziende della zona indu-
striale.

Nell’ordinanza, infatti, che a-
valla le impostazioni della Pro-
cura, oltre alla contestazione del
reato di disastro ambientale ag-
gravato «in relazione all’i n q u i-

namento atmosferico e marino»
per i vertici Ias e delle grandi a-
ziende che in quel depuratore
scaricano, spicca la «totale ina-
deguatezza» dell’impianto «allo
smaltimento dei reflui indu-
striali immessi dalle società
coinvolte».

Per cui il depuratore potrà con-
tinuare a ricevere i reflui dome-
stici dei due comuni (Priolo e Me-
lilli), ma non più i reflui prove-
nienti dalle grandi aziende del
polo industriale. E senza il confe-
rimento dei reflui le aziende do-
vrebbero fermare gli impianti.

La provincia di Siracusa, in-
somma, per l’ennesima volta nel-
la sua storia si trova, in relazione
al proprio modello di sviluppo,

dinanzi al dilemma ambiente-sa-
lute-lavoro.

Declinato dalla magistratura
che, ancora una volta (come nelle
inchieste del 2017 e 2019, ma an-
che negli Anni Ottanta con il pre-
tore Nino Condorelli) si trova a
dover fare le veci degli enti di
controllo. Con il sovrappiù del-
l’individuazione di profili di re-
sponsabilità.

L’accusa è grave: disastro am-
bientale aggravato in relazione
all’inquinamento atmosferico e
marino; e coinvolge, oltre ai ver-
tici della società Ias anche quelli
delle grandi aziende come Versa-
lis, Sonatrach, Raffineria Italia-
na, Esso, Sasol, Isab e Priolo ser-
vizi. Secondo le conclusioni della
Procura, che il gip ha avallato, la
gestione “abusiva” del depurato-
re avrebbe prodotto negli anni
l’immissione illegale in atmosfe-
ra di circa 77 tonnellate all’anno
di sostanze nocive e di oltre 2.500
tonnellate di idrocarburi in ma-
re, tra il 2016 e il 2020.

Per questo, in provincia, ma-
gari tra chi non ha legami diret-
ti, di lavoro e sopravvivenza con
il polo, o ha trascorso una vita
nell’ambientalismo militante,
sussurra “chissenefrega” di
fronte all’ipotesi di fermata de-

gli impianti.
Di contro, tra i vertici aziendali

si mastica amaro: “È ragionevole
pensare a un’associazione crimi-
nale che coinvolga Sasol, Sona-
trach, Isab, Priolo Servizi, e quin-
di anche Erg, Versalis e indiretta-
mente Eni? Con quale fine?". Le
condizioni di esercizio del 2019,
anno cui si riferiscono le indagini
che hanno portato al sequestro,
sono le stesse di oggi, “ma anche
le stesse del 2017, del 2015, o del

2008 o del 2002”, è la coda del
masticamento amaro degli indu-
striali. Che riguardo alla certezza
di dover rinunciare del tutto a
conferire reflui nel depuratore
sequestrato, attendono di incon-
trare l’amministratore giudizia-
rio, che si insedierà forse oggi
stesso. È l’esperto Piero Capitini,
che nel curriculum vanta, tra le
altre cose, l’amministrazione
giudiziaria della Fiera di Milano,
dopo l’inchiesta del 2017. l

Tra il 2016 e il 2020
immesse
nell’atmosfera
77 tonnellate
all’anno
di sostanze nocive
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Sicilia: ottima logistica dalle potenzialità soffocate
Srm: l’Isola sesta nel Paese per imprese, mancano porti collegati alla ferrovia

PALERMO. I dati presentati ieri a Na-
poli da Srm, centro studi collegato a
Intesa Sanpaolo, dimostrano quanto
siano elevate le potenzialità del siste-
ma logistico siciliano e quanto sia,
quindi, importante collegare questa
realtà al continente con infrastruttu-
re di trasporto efficienti e connesse
fra periferie e centro.

Alessandro Panaro, Head of Mariti-
me & Energy di Srm, nella sua analisi
premette che le imprese della logisti-
ca nell’Ue sono 880mila, con l’Italia
che è seconda solo alla Spagna contan-
done 87.866 (il 9,9%). La Spagna pri-
meggia perchè, avendo una migliore
rete stradale, conta molte più imprese
del trasporto gommato.

Il Sud rappresenta il 33% per nume-
ro di aziende, con Campania, Puglia e
Sicilia che insieme ne contano 26mila,
il 73% del Sud. L’Isola è sesta nel Paese
per numero di imprese: ne ha al pro-
prio attivo 7.798, ma dal tessuto debo-
le. Il 51% sono ditte individuali, il 29%
società di capitali, il 10% società di
persone. È, inoltre, ottava per numero
di addetti (ben 50.020); Campania, Si-
cilia e Puglia insieme danno lavoro a
190mila persone.

Il settore, di per sè, non è, dunque,
messo male, anzi. Il problema è che
manca la materia prima, cioè le con-
nessioni. L’unica via di trasporto che
sembra funzionare è la cosiddetta
“autostrada del mare”. Lo studio di
Srm osserva che il porto di Catania
movimenta il 7% del traffico merci
nazionale, quello di Messina il 6%,
quello di Palermo il 2%. Per il resto,

poco o nulla. Il trasporto stradale co-
mincia a prendere forma significativa
da Napoli in su, quello su ferrovia nel-
l’Isola è insignificante. Ed è quest’ulti -
ma la vera nota dolente. Il Sud ha una
rete ferroviaria a doppio binario per il
39% del totale, elettrificata per il 66%,
in Sicilia non esiste la possibilità di
scegliere il mix strada-ferrovia in
quanto non ci sono porti collegati ai
binari. Lo sarà lo scalo di Augusta
quando il progetto della bretella fer-
roviaria di connessione alla rete, fi-
nanziato dal “Pnrr”, passerà dallo stu-
dio di fattibilità all’opera finita.

Quindi, fino a quando dai porti non
si genereranno treni e mancherà il
Ponte sullo Stretto di Messina, l’eleva -
to numero di imprese siciliane della
logistica sarà destinato a non potere
sviluppare le proprie enormi poten-
zialità di import-export.

Non bisogna dimenticare, sottoli-
nea Panaro, il lavoro svolto dalle 124 a-
ziende del trasporto pubblico locale

che sulle strade siciliane operano con
1.150 automezzi e l’obiettivo, previsto
dal “Pnrr”, di rinnovare la flotta dei
bus con motori “green”.

Una Sicilia così dotata di infrastrut-
ture sarà anche capace di intercettare
i flussi di merci in transito nel Medi-
terraneo, calcolati da Massimo Dean-
dreis, direttore generale di Srm, in
21mila navi l’anno che attraversano il
canale di Suez, pari al 20% del traffico
marittimo mondiale. Traffico nel Me-
diterraneo (secondo al mondo dopo
l’Asia) che vale 13 trilioni di dollari, è
destinato a crescere del 3,6% l’anno e
che vede i principali 25 porti gestire
58,5 milioni di Teu (ma nessuno scalo
siciliano tra questi). Eppure pandemia
e guerra hanno “regionalizzato” (ac -
corciato) le rotte e l’Italia è diventata
così leader nel Bacino per gestione
delle catene dello short sea shipping e
del Ro-Ro (rispettivamente, 286,7 e
56,8 milioni di tonnellate movimenta-
te). In più, il 66% di aziende manifat-
turiere europee e statunitensi stanno
programmando di spostare in Europa
le attività che avevano delocalizzato
in Asia, e questo a causa della conge-
stione di quei porti.

Del rilancio delle attività marittime
fanno parte anche le Zes e le Autorità
di sistema portuale che, soprattutto in
Sicilia, hanno spinto per il potenzia-
mento del traffico crociere. Farà pia-
cere il fatto che, secondo i dati previ-
sionali per il 2022 presentati a Genova,
Palermo si piazzerà al quarto posto
per numero di crocieristi con il 12,7%.

M. G.

IL COMMENTO

Svizzera, gas e Fed
affossano le Borse
Tempesta sui bond
RINO LODATO

G iornata borsistica ricca di
colpi di scena. In Asia Borse
cinesi contrastate, mentre

Hong Kong chiudeva male a causa
delle vendite sui titoli tecnologici e
immobiliari. In Europa l’apertura
era stata invece positiva e per la pri-
ma ora l’andamento era stato sopra
la parità. Poi, a metà mattina, l’im-
provvisa decisione della Banca cen-
trale svizzera di alzare i tassi di inte-
resse ha fatto virare la barra del ti-
mone verso il basso, direzione dalla
quale non si sono più riprese. Mila-
no è subito scesa del 2% per andare
oltre il -3% quando l’altra improvvi-
sa notizia del giorno, l’ulteriore ri-
duzione delle forniture di gas da
parte di Gazprom, ha fatto balzare
ad Amsterdam il prezzo del metano
fin sopra i 150 euro a MWh, per poi
assestarsi in chiusura a 122. A quel
punto è scattato il panico fra gli in-
vestitori, che hanno ricominciato a
nutrire timori nei confronti delle
strette alla politica monetaria deci-
se dalla Fed e dalla Bce.

In proposito, a seguire si è scate-
nata anche una nuova tempesta sui
titoli di Stato, e i più colpiti sono sta-
ti quelli italiani: alla fine il rendi-
mento del Btp decennale, dopo una
lunga sofferenza sopra il 4%, ha
chiuso al 3,73%, con lo spread rien-
trato a 204 punti base.

Aggiustamenti sul fronte del pe-
trolio, con il Brent a 118 dollari al ba-
rile e il Wti a 115. Ne ha tratto vantag-
gio Saipem, che si è apprezzata a Mi-
lano del +2,55%. Al contrario, la crisi
dei semiconduttori ha portato StMi-
croelectronics a perdere il 6,3%. l
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L’Ue spinge per il Ponte sullo Stretto
Piano sul mercato unico ferroviario: completare i corridoi Ten-T e l’Alta velocità entro il 2040

là In commissione
Trasporti la
relatrice Tardino
inserisce
le connessioni
per superare il gap
dell’insularità

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Un mercato unico euro-
peo del sistema ferroviario, dal Porto-
gallo alla Polonia e dalla Finlandia alla
Sicilia, per spostarsi velocemente e in
modo “green” lungo “corridoi” final -
mente completati che colleghino le
periferie agli snodi centrali. È l’obiet -
tivo del Piano d’azione strategico per
il trasporto ferroviario transfronta-
liero e di lunga percorrenza, presen-
tato dalla Commissione europea e che
ora viene integrato dalla commissio-
ne Trasporti del Parlamento europeo
con importanti novità per la condizio-
ne di insularità della Sicilia. La relati-
va risoluzione, di cui è relatrice l’euro -
deputata siciliana della Lega, Annalisa
Tardino, è stata presentata ieri, sarà e-
mendata e poi votata definitivamente
a settembre per la trasmissione alla
Commissione e al Consiglio europei.

La relazione Tardino, che condivide
in linea generale i contenuti del Piano,
aggiunge almeno cinque obiettivi.

La premessa è che per rendere la re-
te di trasporto ferroviario più appeti-
bile da parte dei cittadini, occorre «co-

struire un sistema efficiente - ha spie-
gato Tardino in commissione - , sicuro
e totalmente interoperabile» fra una
compagnia e l’altra. «Dobbiamo spin-
gere sull’innovazione - ha aggiunto - ,
promuovendo anche un sistema di e-
missione di biglietti multimodale,
creando nuovi posti di lavoro».

I ticket per muoversi da uno Stato
all’altro, in pratica, dovranno essere
acquistabili tramite un sistema di “bi -
glietteria unica” e intercambiabile sui
vari sistemi di pagamento fisici e digi-
tali; l’occupazione è legata non solo al-
la creazione e al funzionamento di
questa rete commerciale, ma anche
alla formazione dei macchinisti e del
personale viaggiante.

La “biglietteria unica” fra le varie
compagnie di trasporto è uno degli e-
lementi per «la tutela dei diritti dei
passeggeri, che devono potere fare af-
fidamento su un sistema di trasporti
efficiente, con tempi di viaggio ridotti
e a prezzi accessibili».

In tal senso, la relazione Tardino fa
osservare soprattutto alla Commis-
sione che «non ha senso parlare di
lunga percorrenza, se poi non riuscia-
mo a collegare le zone più remote agli
snodi centrali, rendendo un vero ser-

vizio ai cittadini. E, da rappresentante
delle isole, è per me fondamentale po-
tenziare la connettività, prestando at-
tenzione alle regioni remote, insulari,
montane e meno popolate».

Quindi, occorre «stimolare gli inve-
stimenti per il completamento dei
corridoi Ten-T entro il 2030 (rete cen-
trale), il 2040 (rete ampliata) e il 2050
(rete globale), dando priorità all'asse-
gnazione dei fondi ai progetti strate-
gici, eliminando le strozzature e i col-
legamenti mancanti e completando i
segmenti di ultimo miglio». Questa
parte è fondamentale per la Sicilia: si-
gnifica che l’Ue vuole assolutamente
anche la costruzione del Ponte sullo
Stretto e l’inserimento della Sicilia
meridionale nella rete Ten-T come
completamento del corridoio scandi-
navo-mediterraneo. Tema che vede la
scarsa volontà politica del ministro
delle Infrastrutture, Enrico Giovan-
nini, e che sarà riproposto la prossima
settimana nel Parlamento nazionale
in occasione del voto sul dl per l’attua -
zione del “Pnrr”, con l’esame degli e-
mendamenti e degli ordini del giorno
che saranno presentati sul Ponte.

La risoluzione pone anche al 2040 il
termine per completare la rete ad alta

velocità. La relazione Tardino richia-
ma, ancora, la «necessaria sinergia
con le altre politiche pertinenti del-
l'Ue, come la revisione degli orienta-
menti Ten-T e l'attuazione dei proget-
ti Ertms in tutta la rete, e le future pro-
poste sul sistema di emissione multi-
modale dei biglietti e la formazione
dei conducenti. Così il Piano d’azione
potrà sprigionare tutto il suo poten-
ziale».

Dall’altro lato, la relatrice pone nel-
la risoluzione l’obiettivo di «predili-
gere una metodologia in grado di rico-
noscere un ruolo significativo alla
promozione del mercato unico, attra-
verso un approccio capace di garanti-
re la competitività tra i diversi attori
in condizioni di parità, senza alcuna
discriminazione, preservando nel
contempo il principio della mobilità
come servizio e il suo ruolo nel pro-
muovere la coesione socioeconomica
delle regioni europee».

In tale ottica, conclude la relazione,
l’ultimo obiettivo è quello dei «con-
tratti di servizio pubblico, che posso-
no svolgere un ruolo decisivo nel so-
stenere la continuità dei servizi e dei
collegamenti verso destinazioni d'in-
teresse, come quelle turistiche e stori-
che, fornendo servizi ferroviari che
contribuiscano a mantenere una fitta
rete di collegamenti, anche verso de-
stinazioni meno attraenti».

Infine, poli multimodali del primo-
ultimo miglio nelle città con più di
100.000 abitanti rafforzando la con-
nettività ferroviaria con il trasporto
aereo, marittimo e stradale; investi-
menti sul materiale rotabile; traspor-
to multimodale adeguato e una con-
nettività intelligente alla rete centra-
le Ten-T per le zone remote, insulari,
periferiche e altre zone svantaggiate;
digitalizzazione. l

L’ipotesi del Ponte sullo Stretto di Messina

Alessandro Panaro

Accesso al credito. Convenzione a livello regionale

Accordo tra Assoesercenti e Bcc
CATANIA. Assoesercenti Sicilia-U-
nimpresa, associazione che riunisce
oltre 4.000 Pmi siciliane del commer-
cio, del turismo, dei servizi, dell’arti -
gianato e dell’industria, e la Federa-
zione siciliana delle banche di credito
cooperativo hanno siglato un accordo
quadro per permettere alle 15 Bcc ade-
renti alla Federazione e ad Assoeser-
centi di assistere in maniera ancora
più efficace le Pmi e le microimprese
siciliane.

Grazie all’intesa di carattere regio-
nale, la federazione delle Bcc e Assoe-
sercenti Sicilia-Unimpresa, con la col-
laborazione delle 15 Bcc aderenti, po-
tranno attivare i contenuti di un’uni -
ca convenzione, a beneficio di un’o-
mogeneità di sostegno ai diversi terri-
tori siciliani. L’importanza delle si-
nergie tra le Bcc e le associazioni di ca-
tegoria del territorio è di forte attuali-
tà: mai come oggi molte aziende, so-
prattutto quelle di micro e piccole di-
mensioni e poco patrimonializzate,
hanno difficoltà di accesso al credito
perchè non dispongono di adeguate
garanzie.

Il ruolo della garanzia pubblica di
Mediocredito Centrale è di facilitare
l’accesso al credito, al fine di allargare
il bacino delle aziende che possono ri-
cevere finanziamenti da banche come
le Bcc, che con le associazioni di cate-
goria condividono da sempre l’atten -
zione alle dinamiche del territorio e la
prossimità.

L’efficiente sistema della garanzia
pubblica di Mcc è determinante non
solo nell’assicurare un adeguato flus-

so di finanziamenti al tessuto impren-
ditoriale, ma anche per la mitigazione
del rischio e per contribuire all’otti -
mizzazione del capitale impiegato
dalle banche, a fronte del proprio por-
tafoglio crediti.

«Il fondo di garanzia di Mcc è da
sempre uno strumento di supporto e
sostegno alle micro, piccole e medie
imprese per accedere al credito - ha
osservato Salvo Politino, presidente
di Assoesercenti Sicilia-Unimpresa - .
Le specifiche competenze acquisite
nel corso degli anni dalla nostra asso-
ciazione, l’elevato know how, le pecu-
liari caratteristiche del sistema della
garanzia pubblica, in complementari-
tà con le Bcc del territorio, possono of-
frire un grandissimo contributo le
grandi difficoltà che stanno attraver-
sando le imprese siciliane».

«Grazie all’accordo con Assoeser-
centi, dotiamo le Bcc aderenti alla Fe-
derazione siciliana di un’ulteriore le-
va per essere al fianco dei propri terri-
tori di riferimento - ha commentato
Concetto Costa, presidente della Fe-
derazione siciliana delle Banche di
credito cooperativo - . Il rapporto tra
ogni Bcc e la propria comunità è in-
trinseco e indissolubile, e sono neces-
sari strumenti come questo per soste-
nere le imprese, oltre alle misure age-
volative adottate dal governo. Un ac-
cordo di livello regionale potrà conso-
lidare l’approccio di ogni Bcc sul terri-
torio insieme ad Assoesercenti Sicilia-
Unimpresa e fornire così un contribu-
to fondamentale all’accesso al credito
da parte delle Pmi siciliane». l

è é







L’intervista al nuovo sindaco di Palermo

Lagalla “Filtro antimafia
nel mio Comune

e Cuffaro non conterà”
di Carmelo Lopapa 

I segue dalla prima di cronaca

Lunedì l’insediamento. Quale 
sarà il suo primo atto?
«Intanto, incontrerò il segretario e 
il ragioniere generale, il presidente 
del Consiglio comunale uscente e 
quelli delle partecipate. Poi, forse 
martedì, andrò a deporre una 
corona di fiori ai piedi della stele 
dedicata alle vittime della mafia, a 
Piazza Tredici vittime. E da quel 
momento aprirò i primi due 
dossier che intendo affrontare: 
bilancio e emergenza cimiteri».

Avrà anche una giunta da 
nominare. La sua trasparenza e la 
sua onestà sono fuori discussione. 
Ma è consapevole che, sulla scia 
delle polemiche di questi mesi, 
sarà prestata molta attenzione ai 
collaboratori dei quali si 
circonderà? Sarà giudicato anche 

per la squadra, non solo per il suo 
operato. Quali filtri adotterà?
«Intanto, darò vita a una giunta 
politica e tecnica. Chiederò ai 
partiti una rosa di nomi alla quale 
attingere, ma punterò anche su 
figure di mia fiducia. Quanto ai 
filtri, insedierò un organismo di 
alta consulenza per la legalità e la 
trasparenza dell’azione 
amministrativa, agirà in chiave anti 
corruzione. Sarà composto da sei, 
massimo dieci figure: ufficiali in 
quiescenza delle forze dell’ordine, 
magistrati, docenti universitari. 
Dopo di che, confido nella lealtà 
indiscussa degli uffici e dei 
dirigenti. È chiaro che ogni segnale 
che fosse minimamente deviante 
dall’alveo della trasparenza e della 
correttezza verrebbe segnalato alla 
procura della Repubblica o della 
Corte dei conti».

C’è una questione trasparenza e 
legalità legata anche all’enorme 
mole di finanziamenti europei e 
nazionali in arrivo. Quali argini 
intende porre alle infiltrazioni 
mafiose?
«Non ho contezza dell’ammontare 
di questi finanziamenti. Anche in 
quel caso assumerò tutte le cautele 
del caso. Lo stesso organismo del 
quale le accennavo effettuerà i 
dovuti controlli».

Due giorni fa la telefonata del 
sindaco uscente Orlando. Cosa vi 
siete detti?
«Ci conosciamo da parecchi anni. È 

stato un colloquio cordiale, mi ha 
chiesto che non si torni indietro sul 
terreno dell’accoglienza, dei diritti 
e della legalità. Ovviamente ho 
garantito che non ci sarà il minimo 
arretramento».

Cosa salva del quarto di secolo 
di amministrazione Orlando?
«Intanto l’intelligenza dell’uomo. 
Indiscussa. Poi salverei quel che mi 
ha raccomandato di mantenere 
intatto. Difesa dei diritti, contrasto 
alla  mafia,  lotta  alle  
disuguaglianze, l’offerta culturale: 
Palermo non è più quella di tanti 
anni fa anche grazie a lui.  E per 
fortuna. Però la città è sfiorita sul 
piano della vivibilità ed è monca 
della realizzazione dei progetti e 
dei cantieri».

Ecco, appunto, le emergenze 
che hanno fatto sfiorire questa 
città. Le sue ricette in pillole? 

Cominciamo dai rifiuti.
«Chiederò un’opera di pulizia 
straordinaria, basta coi turisti che 
fotografano i cumuli di spazzatura. 
Potenzieremo la raccolta 
differenziata. Lavoreremo con la 
Regione per risolvere 
l’emergenza».

Dissesto finanziario, aumenterà 
le tasse?
«È la prima emergenza che intendo 
affrontare. Già lunedì ne parlerò 
col segretario e col ragioniere 
generale. Il piano di rientro così 
com’è stato congegnato non va, è 
viziato da una stima non realistica 
delle entrate annuali. Di certo, non 
metterò le mani nelle tasche dei 
palermitani».

E come pensa di cavarsela?
«Faremo una grande opera di 
recupero dei crediti fiscali».

Le bare accatastate?

«Cercherò di capire che ne è stato 
dei due milioni di euro stanziati 
dallo Stato, valuteremo il 
trasferimento delle bare in altre 
strutture cimiteriali cittadine, 
cercheremo di utilizzare due nuovi 
campi di inumazione ai Rotoli. E 
soprattutto capirò se varrà la pena 
riparare il forno crematorio 
esistente o realizzarne uno nuovo».

Il tram passerà per via libertà?
«Sono totalmente contrario: 
imporrebbe lavori importanti di 
limitazione del traffico. Sono per 

Un organismo 
formato da toghe 

ex ufficiali e docenti
vigilerà sulle nomine

e sulle risorse Ue

di Claudia Brunetto

Chiederà ai partiti una rosa di nomi 
per scegliere gli assessori con le rela-
tive deleghe. Sette in tutto tra Forza 
Italia (2),  Fratelli  d’Italia  (2),  l’area 
centrista (2) e la Lega (1) che per un 
soffio ha superato lo  sbarramento 
del 5 per cento. Il neo-sindaco Rober-
to Lagalla, che si insedierà lunedì al-
le 9 a Palazzo delle Aquile e che fino 
a  quel  momento  sarà  irreperibile  
per 48 ore di vacanza con la moglie, 
terrà per sé gli altri quattro nomi de-
gli assessori per raggiungere quota 
11. Uno potrebbe essere il prorettore 
Maurizio Carta, magari con delega 
all’Urbanistica, amico di vecchia da-
ta e gradito ai renziani. 

Ai fedelissimi Lagalla fa sapere di 
volersi circondare soprattutto di tec-
nici e consulenti esperti per affron-
tare tutti i problemi di un Comune 
sull’orlo del dissesto. A cominciare 
dalla  figura  del  city  manager,  già  
presente a Milano. Un ruolo burocra-
tico assimilabile a quello del diretto-
re generale che il neo-sindaco sepa-
rerebbe dal segretario generale. Og-
gi, invece, i due incarichi sono riuni-
ti nella figura di Antonio Le Donne. 

La prima grana che dovrà affron-
tare Lagalla arriva proprio dal segre-
tario generale, che ha chiesto di con-
vocare il vecchio Consiglio comuna-
le per approvare entro il 30 giugno 
— termine ultimo per varare il bilan-
cio  —  le  tariffe  Tari  e  l’aumento  
dell’aliquota Irpef rimasti congelati.

Ma se spetta al Consiglio uscente 

sciogliere i nodi più rognosi, i partiti 
del centrodestra si sfidano per con-
quistare la presidenza del Consiglio 
comunale e la poltrona di vicesinda-
co. Fratelli d’Italia sarebbe pronto a 
rinunciare alla giunta per accapar-
rarsi la presidenza del Consiglio con 
Francesco Paolo Scarpinato, rieletto 
con 2.594 voti e al suo terzo manda-
to. Per la giunta, a quel punto, il par-
tito proporrebbe Raoul Russo, com-
missario a Palermo, e la deputata na-
zionale Carolina Varchi farebbe un 
passo indietro facendo posto a qual-
cuno di Diventerà bellissima, maga-
ri vicino al nuovo assessore regiona-
le Alessandro Aricò che ha fatto eleg-
gere la consigliera più giovane, Ger-
mana Canzoneri. In questo scenario 
vicesindaco potrebbe essere France-
sco Cascio che aveva fatto un passo 
indietro a favore di Lagalla. 

Nel braccio di ferro interno a For-
za Italia, a spostare gli equilibri po-
trebbe essere Edy Tamajo: forte dei 
suoi  quattro  consiglieri  sui  sette  
eletti, potrebbe reclamare un posto 
in  giunta.  Sarebbe  un  problema:  
Gianfranco Miccichè, infatti, spinge 
per  inserire  fra  gli  assessori  Rosi  
Pennino, prima dei non eletti di For-
za Italia che — assicura — sarebbe «fe-
licissima di poter portare in giunta 
una visione nuova» su disabili e atti-
vità sociali. 

Nell’area  centrista  i  nomi  sono  
troppi per i  due posti  disponibili.  
C’è Totò Lentini che lancerebbe la 
moglie Paola D’Arpa, storica dell’ar-
te, e c’è la Dc nuova di Cuffaro che 
vorrebbe piazzare la capolista Nun-
zia Albano, medico legale, non elet-
ta nonostante gli 895 voti. Ma anche 
l’Udc vuole esserci. Mentre il mode-
sto 3,3 per cento riportato dalla lista 
di Saverio Romano (al di sotto della 
soglia concordata del 3,5) sbarrereb-
be la strada a uno degli assessori de-
signati, Antonello Antinoro.

E poi c’è la Lega che avrebbe un 
solo posto. Ieri il leader Matteo Salvi-
ni ha incontrato i tre consiglieri elet-
ti, a cominciare da Sabrina Figuccia, 
regina delle  preferenze con quasi  
duemila voti. I Figuccia (il fratello di 
Sabrina, Vincenzo, è deputato regio-
nale) rivendicano l’incarico per esse-
re  stati  determinanti  nel  supera-
mento dello sbarramento: un risul-
tato che potrebbe valere un posto in 
giunta, in alternativa al  designato 
Pippo Fallica e al capolista non elet-
to Igor Gelarda.

Forza Italia
centristi

e meloniani 
avrebbero 

due poltrone 
a testa

in squadra
Fuori

gli uomini
di Saverio 
Romano 
rimasti

sotto il 3,5 
per cento
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Le trattative su giunta e posti di vertice

Un city manager, 4 assessori tecnici
i partiti presenteranno una “rosa”

kLa contesa
Francesco 
Cascio
(a destra)
possibile 
vicesindaco
a colloquio
con Gianfranco 
Miccichè e 
Saverio Romano

f

Niente tram 
in via Libertà 
Non metterò 

le mani nelle tasche 
dei palermitani 

g
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Il bilancio in rosso

Il piano di rientro 
finanziario avanzato 
dal Comune non va, 

secondo il nuovo sindaco. Va 
rimodulato. Intanto promette: 
“Non metterò le mani nelle 
tasche dei palermitani”

No al tram in centro

Il tram non correrà 
lungo via libertà, 
annuncia il primo 

cittadino. Verrà studiata 
piuttosto una connessione tra 
la linea tranviaria e l’anello 
ferroviario. Forse nell’area 
universitaria

I rifiuti per strada

Basta con le foto dei 
turisti ai cumuli della 
spazzatura, 

promette il neo sindaco. Allo 
studio dalla prossima 
settimana un piano 
straordinario di pulizia

1

2

3

I primi cento giorni

Le quattro 
priorità

una intermodalità dei trasporti. 
Penso al prolungamento della linea 
tranviaria che percorre la 
circonvallazione: andrà connessa 
con l’anello ferroviario, per 
esempio all’altezza dell’area 
universitaria o della Stazione 
centrale».

Il centrodestra che l’ha portata 
al successo ora è in rotta sul bis di 
Musumeci. Lei è stato assessore 
della sua giunta. È per la 
riconferma?
«È una tesi che ho sostenuto con 

tutti i leader nazionali incontrati, 
anche in ultimo con Salvini. Nel 
mio caso, i partiti hanno compreso 
che l’unione avrebbe consentito il 
successo. Spero che giungano alla 
stessa consapevolezza in vista delle 
Regionali, convinto come sono che 
a ogni elezione bisognerebbe 
partire dalla valutazione 
dell’uscente».

Si è chiusa una campagna 
attraversata dalle polemiche e dai 
veleni. Cosa non rifarebbe?
«Più che altro mi risparmierei la 

profonda amarezza vissuta non per 
colpa mia: per storia personale e 
familiare non mi sono riconosciuto 
nel groviglio melmoso nel quale mi 
si è voluto a tutti i costi infilare».

Ammetterà che lei e non altri ha 
accettato il sostegno di Cuffaro e 
Dell’Utri.
«Dell’Utri non lo conosco, ho letto 
le sue dichiarazioni sui giornali. 
Quanto a Cuffaro, che invece 
conosco da tempo essendone stato 
anche assessore, non ha avuto 
alcun ascendente su di me e sulle 

mie scelte». 
Un suo uomo o donna potrebbe 

approdare però in giunta.
«Cuffaro è uomo intelligente, saprà 
mantenere il necessario distacco e 
la lontananza dalla politica attiva, 
fatta di decisioni e di scelte 
quotidiane. Ci sarà un gruppo 
consiliare che farà capo alla sua 
lista e con quello ci confronteremo. 
A guidarmi saranno sempre i miei 
convincimenti e la mia onestà 
intellettuale». 

Le bare in deposito

Le bare accatastate 
ai Rotoli verranno 
trasferite in parte in 

altri cimiteri della città. 
Lagalla si impegna poi a 
riparare il forno crematorio 
rotto o di sostituirlo con uno 
nuovo. 

4

A Mondello
Il neosindaco 
Roberto Lagalla 
ieri ha raggiunto 
Matteo Salvini 
in un hotel di 
Mondello, per 
fare il punto 
dopo il voto 
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Lodi a De Luca: “Con lui
bilanci in sesto 

Niente conta di più” 
Promossa Prima l’Italia 
“Alle Regionali ci sarà”

Il gelo di Salvini 
sul Musumeci-bis
“Ci serve un nome
che ci tenga uniti”

kAlla ricerca del bis

Il presidente della Regione 
uscente Nello Musumeci vuole 
essere ricandidato, ma gli alleati 
si oppongono

Politica

di Sara Scarafia

Una spigola al sale Al Gabbiano di 
Mondello per festeggiare con Rober-
to Lagalla «la prima volta della Lega 
alla guida di Palermo». Matteo Salvi-
ni,  in  città  per  il  processo  Open  
Arms, incontra il nuovo sindaco elet-
to al primo turno dal centrodestra 
unito. E, nonostante i magri risultati 
con la lista che in città supera per po-
co più di 300 voti lo sbarramento 
del 5 per cento, parla di «successo» 
e annuncia che il simbolo Prima l’Ita-
lia ci sarà anche per le regionali d’au-
tunno.  Formalmente la  guerra sul  
Musumeci bis è in fase di tregua ar-
mata in attesa dei  ballottaggi.  Ma 
dall’Hotel La Torre di  Capo Gallo,  
Salvini gela le aspettative del gover-
natore uscente: «Per quello che mi 
riguarda sceglieranno i dirigenti si-
ciliani, non arriveranno imposizioni 
calate dall’alto. Bisogna però trova-

re qualcuno che unisca perché dove 
il centrodestra è unito stravince, do-
ve è diviso non vince. L’importante 
è trovare una candidatura che met-
ta  d’accordo  tutti».  Parole  chiare,  
che suonano come un no al presi-
dente uscente pallino di Fratelli d’I-
talia, nonostante il leader dica che i 
rapporti  con  Giorgia  Meloni  sono  
«buoni» e inviti Fdi e Fi a sostenere 
la Lega ai ballottaggi. 

Ma da Mondello il leader tesse an-
che le lodi dell’ex sindaco di Messi-
na Cateno De Luca, in corsa per il do-
po Musumeci. «Io giudico gli ammi-
nistratori dai bilanci e mentre a Pa-
lermo la situazione è un disastro, a 
Messina i conti sono in ordine». Un 
modo per lanciare De Luca per le Re-
gionali? «Una cosa è governare una 
città, una cosa è fare altro — chiari-
sce Salvini — ma a Messina ha fatto 
bene.  Lo  abbiamo  sostenuto e  gli  
elettori ci hanno dato ragione». La 
Lega ha appoggiato, vincendo, Fede-

rico Basile, candidato da De Luca, 
mentre il resto del centrodestra pun-
tava su Maurizio Croce. 

Salvini  —  che  in  serata  è  stato  
all’Ucciardone, dove ha incontrato 
un  gioielliere  di  Nicolosi  che  nel  
2008 ha ucciso i suoi rapinatori e gli 
ha espresso solidarietà — a Palermo 
parla con i suoi dei risultati elettora-
li. Un crollo che Salvini però prova a 
minimizzare: «Abbiamo tre eletti a 
Palermo e tre a Messina. A Catanza-
ro le due liste di ispirazione leghista 
hanno raggiunto il 13 per cento». E ri-

lancia: «Prima l’Italia ci sarà pure al-
le Regionali: aggregheremo altre for-
ze. Per un movimento partito con ze-
ro soldi, e con una campagna eletto-
rale fatta a mani nude, raccogliere 
10mila consensi in due mesi e arriva-
re a governare questa splendida cit-
tà è motivo di grande orgoglio». Ma 
nel partito la resa dei conti è già co-
minciata. A cominciare dal proces-
so all’assessore regionale Alberto Sa-
monà che con i due candidati in li-
sta ha racimolato poco più di 200 vo-
ti: alcuni big ne hanno chiesto le di-
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Dopo il voto si è concesso una pausa a 
Firenze: «Per una volta mi tolgo uno 
sfizio, ho preso i biglietti per i Green 
Day». Sarà l’atmosfera rilassata da 
concerto, ma sta di fatto che fra una 
vecchia hit come “Basket case” e un 
pezzo più recente come “Father of 
all...” il sottosegretario alle 
Infrastrutture Giancarlo Cancelleri 
trova il tempo per sciogliere 
finalmente la riserva sulle primarie 
che il campo giallorosso si prepara a 
far esordire in Sicilia: «Io — dice — 
sono disponibile». Prima, però, c’è 
spazio per un’analisi del voto dopo le 
sconfitte di Palermo e Messina: «Il 
campo largo giallorosso — assicura — 
non va cancellato».

Sopravvivrà a questa débâcle?
«Sì. Abbiamo una visione comune. 
Abbiamo condiviso questo percorso 
in Comuni in cui governiamo e in 
altri in cui non c’è stata fortuna».

Ad esempio a Palermo. Cosa 
avete sbagliato?
«Quando si perde la responsabilità è 
di tutti. La destra ha fatto la proposta 
più convincente sia nei numeri che 
come candidato sindaco».

Tutto da buttare?
«No, tutt’altro. Ma se gli elettori 
hanno scelto loro significa che sono 
stati più bravi. Poi, ovviamente, 
abbiamo delle attenuanti».

Ad esempio?
«Siamo arrivati tardi».

Loro sono arrivati un mese dopo.
«Ma noi dovevamo costruire una 
narrazione del dopo-Orlando. A loro 
vantaggio c’era il vento del 
“cambiamo tutto”».

Un vento che ha spesso soffiato 
nelle vele del Movimento 5Stelle. 
Non siete più voi il cambiamento?
«Il cambiamento si è avverato. Se 
oggi si parla di primarie online è un 
risultato straordinario. Il tema di 
fondo è che noi alle Comunali non 
siamo mai andati bene. Non abbiamo 
mai avuto coordinatori. 
L’auto-organizzazione a questi livelli 
non è più possibile».

Cinque anni fa avete avuto una 
percentuale doppia.
«Avevamo anche un candidato 
sindaco. Un candidato di coalizione, 
nonostante Franco Miceli sia stato 

molto corretto, incide. Ma uno 
schiaffo può servire».

A cosa? 
«Ogni volta che ci sono le Comunali si 
dice che il movimento è finito. E noi 
la volta dopo voliamo».

A proposito del candidato 
sindaco del 2017: era Ugo Forello, 
che adesso è andato forte con 
Azione. Non risponda sulla persona, 
ma sul partito: bisogna aprire?
«Ho aperto anche più in là di Azione».

Fin dove si spinge?
«Tutti coloro che condividono i nostri 
valori. Chiudere è un errore». 

Qual è la discriminante?
«La visione. Ho parlato con Fabrizio 
Ferrandelli. A Palermo si poteva 
raccontare una storia diversa». 

Aggregando Ferrandelli?
«Il risultato a Palermo non l’ha fatto 
Calenda. L’ha fatto Ferrandelli».

Venga al nodo. Indovina qual è?
«Vuole sapere se mi candido».

La risposta è più difficile della 
domanda.
«La risposta è articolata. Conte ha 

annunciato che fra le cose che 
cambieranno c’è la deroga al secondo 
mandato, sulle quali si deciderà 
entro fine mese. Poi lo stesso Conte 
sceglierà il nostro candidato».

Questo è un punto: come?
«Sceglierà lui, ma non so come. 
Votando online, da solo, con i 
vicepresidenti, con i portavoce: 
questo non lo so».

Si candida?
«Allo stato, con le regole attuali, sono 
in campo Nuccio Di Paola e Luigi 
Sunseri. Una cosa è certa: chiunque 
sia il candidato dovremo convergere 
su di lui. Il movimento avrà una sola 
lista».

Nessuna lista Conte o Cancelleri?
«Stare all’interno di un gruppo 
significa rispettare gli altri».

Se potesse correrebbe?
«Io sono sempre a disposizione».

È un sì?
«Se vogliamo vincere le primarie 
dobbiamo essere sul pezzo. A Roma 
ho imparato a governare».

Cosa intende dire?
«Una delle cose che mi diceva Nello 
Musumeci in campagna elettorale 
era “io ho guidato la Provincia di 
Catania, tu neanche un condominio”. 
Aveva ragione. Ora sono stato due 
volte al governo del Paese e ho 
dimostrato che se si vuole le cose si 
possono fare».

Quali sono le cose che vorrebbe 
fare lei?
«Rifiuti, lavoro, turismo. Siamo 
indietro su queste tre cose».

Sulle infrastrutture no?
«C’è un piano di investimenti. Basta 
seguirlo. Poi ovviamente i temi sono 
tanti. Non basterebbe tutta 
Repubblica. Quante pagine mi dà?».

Non si monti la testa.
«Se la destra fa le foto all’immondizia 
di Palermo noi le facciamo ai 
sacchetti di Catania. È il grande 
fallimento di Musumeci: siamo pure 
senza un Piano rifiuti. Ma mi lasci dire 
una cosa».

Cosa?
«Le primarie saranno belle. Online, 
col voto ai sedicenni. Siamo facendo 
una cosa nuova, fresca. Il fatto che 
parta dalla Sicilia è rivoluzionario. E 
questa è una soddisfazione».

La polemica

A Sciacca dati alterati: al ballottaggio dopo il riconteggio 

Ho parlato
con Ferrandelli

Se fosse stato con noi
avremmo raccontato

una storia diversa
Ma quei voti sono suoi

non di Calenda

di Alan David Scifo

Nella città del carnevale più famo-
so di Sicilia non si scherza più. Do-
po le controverse elezioni di dome-
nica scorsa, nelle quali il candidato 
sindaco Ignazio Messina ha sfiora-
to il 40 per cento che gli sarebbe po-
tuta valere l’elezione al primo tur-
no,  si  guarda  adesso  agli  errori  
commessi durante la lunga notte 
di spoglio. Uno scrutinio che ha vi-
sto tanta gente in fibrillazione per 
le vie della cittadina dell’Agrigenti-
no fino all’alba. 

Il caso più rilevante è quello se-
gnalato dal candidato Fabio Termi-
ne (liste civiche e Pd-M5s Next): un 
errore di trascrizione, riportato an-
che sul sito della Regione, che ave-
va portato alla vittoria il candidato 
Messina,  ex  sindaco  appoggiato  
dalla lista Onda e da altre civiche. 
A fare clamore è il fatto che il prota-
gonista di questo errore, il  presi-
dente di seggio Amintore Ambro-
setti, sia figlio di Alfredo Ambroset-
ti,  ex  funzionario  della  Regione  
che ha appoggiato sin dall’inizio il 
progetto Messina: il presidente, do-
po il conteggio dei voti, al momen-

to della trascrizione finale ha dato 
numeri molto diversi da quelli che 
erano usciti dallo spoglio, aggiun-
gendo 38 voti a Messina, togliendo-
ne 20 a Matteo Mangiacavallo (ter-
zo sfidante, che si è fermatosi al 27 
per cento) e cancellandone 18 a Ter-
mine. In questo modo il conteggio 
sarebbe arrivato oltre la soglia del 
40 per cento, margine che per una 
notte aveva dato la vittoria all’ex 
sindaco degli anni Novanta ed ex 
segretario nazionale dell’Italia dei 
Valori. 

Il caso è stato subito segnalato al 
magistrato presente all’ufficio elet-

torale centrale, che ha poi sentito 
le persone presenti al seggio al mo-
mento dell’errore. E se per il presi-
dente si tratta di uno sbaglio dovu-
to alla concitazione, per Messina 
è«un errore che non deve essere 
strumentalizzato»:  la  correzione,  
però, ha portato l’ex sindaco al di 
sotto del 40 per cento, che gli costa 
dunque il turno di ballottaggio del 
26  giugno.  L’ex  leader  dell’Italia  
dei valori, adesso, chiede aiuto alle 
forze moderate per vincere, e dopo 
aver accettato l’errore rilancia pe-
rò contestando altre presunte irre-
golarità: 30 voti accantonati nella 

sezione numero 4,  nonostante le 
proteste del suo rappresentante di 
liste. Preferenze, ovviamente a suo 
favore, che invece l’ex sindaco ritie-
ne valide e per le quali presenterà 
ricorso urgente al Tar di Palermo. 
Sarà quindi la giustizia amministra-
tiva a cercare di far chiarezza su co-
sa è successo nelle ore frenetiche 
del post-voto. Il momento del caos: 
quando le urne erano ormai chiuse 
ma le preferenze continuavano a 
crescere e diminuire nelle sezioni. 
Con una coda destinata a protrar-
si. Certamente fino al 26. E forse an-
che dopo.

“Per noi sono i 
supplementari”. Il 
sindaco uscente di 
Villafranca Sicula 
Domenico Balsamo 
usa una metafora 
calcistica per il caso 
del ballottaggio del 
26 giugno fra lui e 
Gaetano Bruccoleri. 
A differenza di 
quanto avviene nel 
resto d’Italia, per 
una vecchia legge 
regionale, nel 
paesino da poco più 
di mille abitanti ci 
sarà lo “spareggio” 
perché gli unici due 
candidati hanno 
ottenuto lo stesso 
numero di voti, 481.
a.d.s. 

Politica

Al governo

Il grillino

Giancarlo 

Cancelleri

L’intervista al sottosegretario del M5S

Giancarlo Cancelleri
“Primarie? Io sono disponibile
ora ho imparato a governare”

Il caso
A Villafranca pareggio fra candidati: si rivota
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di Claudio Reale
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A Mondello
Il leader della 
Lega Matteo 
Salvini con il 
segretario 
regionale 
siciliano Nino 
Minardo (foto 
Igor Petyx)

missioni dalla giunta. I Figuccia, che 
in Consiglio comunale piazzano Sa-
brina ed eleggono alla quinta circo-
scrizione anche il fratello più giova-
ne, Marco, rivendicano il loro ruolo 
determinante per superare lo sbar-
ramento. Ma anche i non eletti, co-
me il capogruppo Igor Gelarda, vo-
gliono far sentire il peso del loro im-
pegno. C’è la giunta comunale anzi-
tutto, ma, subito dopo, le Regionali 
e le Politiche. Ieri al pranzo a base di 
pesce tra Salvini  e Lagalla,  hanno 
partecipato Francesco Scoma e il se-
gretario  regionale  Nino  Minardo.  
Adesso bisognerà decidere se nell’e-
secutivo sederà Giuseppe Fallica, co-
me indicato prima delle elezioni, o 
se invece il posto verrà assegnato in 
base agli equilibri determinati dal  
voto che ha portato a Sala delle Lapi-
di, oltre a Figuccia, pure Marianna 
Caronia.

Il sindaco e Salvini di giunta a ta-
vola non hanno parlato. Hanno af-
frontato invece «le emergenze di Pa-
lermo» a cominciare da quella eco-
nomica. Salvini ha assicurato il suo 
impegno  col  governo  nazionale:  
«Già la settimana prossima ci incon-
treremo a Roma per valutare cosa fa-
re per aiutare il sindaco che ammini-
stra una città che non ha approvato 
i bilanci degli ultimi due anni». Il dis-
sesto è alle porte. Ma Salvini ha mes-
so in fila anche quelli che ritiene gli 
altri  problemi  della  città,  dall’im-
mondizia alle salme insepolte. «Ab-
biamo garantito due milioni per af-
frontare questa incredibile situazio-
ne delle oltre mille bare accatastate: 
ma dove sono finite le risorse? Ci oc-
cuperemo anche di questo». 
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Il Covid morde ancora: più positivi
Ma gli ospedali rimangono vuoti

La sottovariante Omicron 5 fa esplodere i nuovi contagi: più 21,9 per cento in una settimana. I casi sono meno gravi
E a Palermo e Catania i reparti riprendono fiato. “Il calo di attenzione è un rischio: non bisogna abbassare la guardia”

di Giusi Spica

Omicron 5 fa impennare di nuovo 
la curva dei contagi in Sicilia: per la 
prima volta dopo due mesi, i nuovi 
casi sono cresciuti del 21,9 per cen-
to  in  una settimana.  Colpa della  
nuova sottovariante, responsabile 
di quasi un’infezione su tre. I più 
colpiti sono gli over 60, fra i quali 
le coperture vaccinali con quarta 
dose non decollano (solo il 5 per 
cento della platea è coperto). Ma 
l’aumento delle diagnosi non si ri-
flette sui ricoveri, che nell’ultima 
settimana sono diminuiti.  «I  casi  
sono meno gravi — spiega l’infetti-
vologo Massimo Farinella — ma il 
calo di attenzione e i flussi turistici 
estivi sono un rischio».

Il timore degli esperti è una nuo-
va escalation di ospedalizzati  co-
me la scorsa estate, quando l’Isola 
è stata l’unica regione d’Italia a di-
ventare zona gialla tra la  fine di  
agosto e l’inizio di settembre. L’at-
tenzione resta alta, anche alla luce 
dell’ultimo  bollettino  regionale  
del dipartimento Attività sanitarie 
dell’assessorato alla Salute diffuso 
ieri: tra il 6 e il 12 giugno si sono in-
fettate 17.316  persone,  il  21,9  per  
cento in più rispetto alla settimana 
prima. Le province con l’incidenza 
più alta dei nuovi casi sulla popola-
zione  sono  Catania  e  Siracusa,  
mentre le  fasce più colpite sono 
quelle tra i 45 e i 79 anni.

All’origine della risalita ci sareb-
be  la  sottovariante  di  Omicron  
Ba.5:  in  base  all’ultima  indagi-
ne-lampo dell’Istituto superiore di 
sanità,  nell’Isola  rappresenta  il  
27,5  per  cento  dei  120  campioni  
analizzati da tre laboratori di se-
quenziamento  (Crqc  di  Palermo,  
Policlinico di Messina e Asp Ragu-
sa). Nel 44 per cento dei campioni 
è invece presente Omicron 2, men-
tre è meno diffusa Omicron 4 (5,8 

per cento). Il resto sono varianti mi-
nori. «Omicron 5 è una mutazione 
che buca i vaccini — spiega France-
sca  Di  Gaudio,  responsabile  del  
Centro di qualità dei laboratori — 
per questo è più diffusiva di tutte 
le varianti in circolazione, ma pro-
voca effetti clinici meno gravi. Nel 
periodo estivo saremo protetti dal-
le  alte  temperature  ma  in  vista  
dell’autunno bisogna fare attenzio-
ne. Magari non avremo casi morta-
li, però tanta gente rischia l’isola-
mento a casa al rientro dalle vacan-
ze. È necessario continuare a fare i 
tamponi  molecolari,  che  al  mo-
mento sono crollati, e monitorare 

le nuove varianti».
La buona notizia è che gli ospe-

dali si svuotano. A Catania il com-
missario provinciale Covid Pino Li-
berti ha riconvertito cento posti let-
to la settimana scorsa, restituendo-
li ai pazienti non-Covid. A Palermo 
una circolare assessoriale ha previ-
sto un nuovo assetto ospedaliero: i 
pazienti  che in corso di ricovero 
vengono scoperti positivi al Covid, 
non saranno più trasferiti all’ospe-
dale Cervello, ma resteranno nella 
struttura dove sono stati ricovera-
ti, in aree Covid che tutti gli ospe-
dali devono attrezzare. Al Cervello 
resterà  il  pronto  soccorso  Covid  

ma i reparti di Medicina e Gastroen-
terologia, con 32 posti letto totali, 
potranno essere riconvertiti.

Ossigeno soprattutto per il Pron-
to  soccorso  dell’altro  presidio  
aziendale, Villa Sofia, dove i malati 
restano per giorni in barella aspet-
tando un posto letto in reparto. Al 
Cervello, al contrario, intere divi-
sioni restano semivuote: in base a 
un monitoraggio di ieri, sono occu-
pati da positivi 130 posti su 210, il 
60 per cento. In Rianimazione, per 
esempio, sono occupati solo 3 de-
gli 8 posti letto disponibili e il terzo 
piano dell’edificio B, che ospita i 
posti aggiuntivi di Terapia intensi-

va, è vuoto e chiuso a chiave. In Ne-
frologia sono liberi 5 posti su 10, in 
Terapia intensiva neonatale 2 su 4. 
Secondo Massimo Farinella, prima-
rio di Malattie infettive al Cervello, 
è  però una fase delicata:  «All’au-
mento dei contagi — dice — corri-
sponde in genere un aumento dei 
ricoveri dopo una decina di giorni. 
Vediamo persone infettate anche 
dopo la  quarta dose.  È oggettivo 
che ci sono forme meno severe e 
non c’è motivo che i vaccinati gio-
vani siano sottoposti ad antivirali. 
Ma per la fascia dei fragili con pato-
logie e per gli anziani resta più indi-
cato il ricovero».
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Da Palermo alla Florida con 
un’invenzione vincente in tasca: un 
nuovo biomateriale in grado di 
rigenerare la cartilagine delle 
articolazioni e far guarire i pazienti 
con problemi ortopedici meglio e più 
in fretta. A 40 anni Roberto di Gesù è 
uno dei principali ricercatori della 
fondazione Rimed. «In Italia — 
osserva — fare ricerca è difficile ma ai 
miei coetanei dico sempre di non 
mollare». Il suo progetto ha vinto su 
tutti quelli presentati alla “Tobi 
Conference”, gli stati generali delle 
malattie muscolo-scheletriche che 
quest’anno si è tenuto a Hollywood 
beach, in Florida.

Come è arrivato da Palermo 
all’Olimpo della ricerca biomedica?
«Dopo la laurea in Farmacia e il 
dottorato a Palermo, ho lavorato al 
Cnr di Catania, alla Merck di Roma, 
all’università di Bologna. Mi sono 
occupato dello sviluppo di 
nanosistemi in grado di condurre le 
molecole nel tessuto nervoso e 
tumorale. Con un gruppo di ricerca, 
abbiamo messo a punto un anticorpo 
monoclonale antitumorale 
approvato in America. Nel 2018 ho 

coronato il mio sogno, vincendo un 
concorso al Rimed. Questo mi ha 
consentito di fare un apprendistato 
negli Usa sotto la guida del 
professore Riccardo Gottardi, nel suo 
laboratorio a Pittsburgh all’interno 
del dipartimento della Chirurgia 
ortopedica. Lì è nata l’idea del 
biomateriale per rigenerare la 
cartilagine. Tornato alla base di 
Palermo, sono diventato principal 
investigator e coordinatore di un 
gruppo di giovani da 28 a 32 anni».

In cosa consiste la sua invenzione?
«La cartilagine non si rigenera 
facilmente, in particolare nella 
osteoartrite che colpisce milioni di 
persone. Il nostro biomateriale serve 

a migliorare l’effetto delle tecniche 
chirurgiche e a favorire la 
rigenerazione. Consente di praticare 
fisioterapia direttamente a livello 
cellulare e di mettere a punto terapie 
personalizzate. Una rivoluzione».

In Sicilia è difficile fare ricerca?
«La ricerca è difficile in Italia, perché 
i fondi sono pochi. Però Rimed sta 
portando la Sicilia ai primi posti nel 
Paese per la ricerca biomedica. Il 
nostro nuovo biomateriale è in corso 
di brevetto e migliorerà la qualità di 
vita di tantissimi pazienti».

Che consiglio darebbe a un 
giovane che vuole iniziare la carriera 
di ricercatore?
«Gli direi di non demordere. I primi 

anni sono difficili, si prendono tante 
delusioni che possono portare a 
scoraggiarsi. La ricerca in campo 
biomedico è una scelta di servizio: 
può contribuire a migliorare la 
condizione di vita di tante persone e 
risolvere problemi che sembrano 
irrisolvibili. Ai miei coetanei 
suggerisco di non avere paura di fare 
esperienze all’estero perché sono 
molto formative. Rimed lo sa e punta 
a far viaggiare i suoi ricercatori».

Quali sono le sue aspirazioni per il 
futuro?
«Tante. Di sicuro mettere su qui a 
Palermo un gruppo di giovani talenti 
in arrivo da tutto il mondo. 
L’obiettivo a breve termine è 
trasferirci nel centro Rimed di Carini 
in costruzione, che lavorerà a stretto 
contatto con il futuro ospedale 
Ismett 2. Perché proprio 
dall’interazione con i medici, che ci 
raccontano i problemi concreti dei 
pazienti, nascono le idee. Nel 90 per 
cento dei casi sono idee sbagliate e si 
deve correggere il tiro in corsa. Ma il 
bello è proprio riuscire a trovare 
l’ispirazione vincente». — g. sp.

Grazie a me chi
ha l’osteoartrite

potrà ricominciare
più facilmente
a camminare

L’intervista a Roberto Di Gesù della fondazione Rimed

“Io, ricercatore premiato negli Usa
agli studenti do un consiglio

viaggiate tanto e non arrendetevi”

Ricercatore

Roberto 

Di Gesù

40 anni

Al Cervello inizia
la riconversione

di 32 posti 
Nella città etnea

100 letti sono tornati
a disposizione di chi 

non ha il virus

L’avviso dell’esperta
Di Gaudio

“Servono tamponi
molecolari

più capillari
Al momento sono 
diminuiti troppo”

Cronaca
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