
2 Domenica 19 Giugno 2022

Primo Piano

In rialzo le reinfezioni covid
a rischio non vaccinati e fragili
L’allarme. Brusaferro: «Proteggere i fragili. Nella partita siamo in vantaggio ma non è il 90°»

ROMA. Continua l’aumento delle
reinfezioni da Covid. Dal 24 ago-
sto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati
segnalati 532.755 casi di reinfezio-
ne, pari a 4.0% del totale dei casi
notificati, e nell’ultima settimana
la percentuale di reinfezioni sul
totale dei casi segnalati è salita al
7,4%, in aumento rispetto alla set-
timana precedente quando erano
il 6,3%. Lo indica il Report esteso
settimanale che integra il Monito-
raggio Covid Iss-Ministero della
Salute. Più a rischio i non vaccina-
ti, le donne, i sanitari e chi è stato
immunizzato da più di 120 gior-
ni.

«Il maggior rischio nei soggetti
di sesso femminile può essere ve-
rosimilmente dovuto alla mag-
gior presenza di donne in ambito
scolastico dove viene effettuata
un’intensa attività di screening e
al fatto che le donne svolgono più
spesso la funzione di caregiver in
ambito famigliare», si legge nel
Report. Più esposte anche le fasce
di età più giovani (dai 12 ai 49
anni) rispetto alle persone con
prima diagnosi in età compresa
fra i 50-59 anni.

Intanto nonostante le preoccu-
pazioni per l’impatto delle “s o r e l-
le” di Omicron, come l’ultima
BA.5, l’efficacia del vaccino anti
Covid nel prevenire casi di malat-
tia severa resta alta: è del 69% nei
vaccinati con ciclo completo da
meno di 90 giorni, 68% con ciclo
completo da 91 e 120 giorni, e 71%
in chi ha completato il ciclo vacci-
nale da oltre 120 giorni, per arri-

vare al 87% nei vaccinati con boo-
ster. «Stiamo giocando una parti-
ta, siamo in vantaggio ma non è il
novantesimo. Non dobbiamo ab-
bassare la guardia». Con que-
st’immagine Silvio Brusaferro ha
sintetizzato la situazione, rispon-
dendo alla domanda su come po-
trebbe diffondersi il Covid in au-
tunno e come affrontare il cre-
scente numero di casi degli ultimi
giorni.

Nel corso di un incontro al Fe-
stival del giornalismo organizzato
dalla Associazione Leali delle no-
tizie, Brusaferro ha spiegato che
«a fronte di tantissimi infettati o
reinfettati, l’impatto ospedaliero
e i casi di morte sono limitati. In-
somma, conviviamo con il virus,
grazie alla copertura immunita-
ria; la campagna vaccinale ha re-
gistrato un’adesione del 90 per
cento, è un atto di fiducia da parte
dei cittadini, e per questo ci guar-
dano anche dall’estero. Una quota
limitata di persone non si è vacci-
nata».

In merito a un’eventuale quarta
dose, Brusaferro ha detto che la
situazione sarà «valutata appena

«In autunno un aumento
della mortalità fra gli anziani»
MILANO. Se abbasseremo troppo la guardia, in autunno «dovremo af-
frontare una tempesta perfetta con un forte aumento della mortalità tra
gli anziani, tra i quali l’80% non ha fatto la quarta dose». Lo sottolinea
Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del mi-
nistro della Salute, Roberto Speranza, parlando dell’andamento dell’epi-
demia da Covid in un’intervista alla Stampa.

«Nei luoghi chiusi e affollati avrei mantenuto l’obbligo» di indossare la
mascherina, «perché in questo momento nonostante i contagi siano in
aumento non vediamo ancora una pressione forte sugli ospedali, ma
smobilitando tutte le misure finiamo per arare il terreno al virus, che in
autunno potrebbe farci soffrire - prosegue Ricciardi - Dobbiamo capire
che quello circolante oggi non è più buono ed è invece più contagioso. Ha
caratteristiche diverse, ma continua a colpire soprattutto i non vaccinati
e i fragili».

Dopo l’estate secondo il consulente del ministro della Salute è quindi
«prevedibile un forte aumento della mortalità nella popolazione più
anziana perché abbiamo mollato sulla campagna vaccinale, tanto che
oggi l’80% degli ultraottantenni non ha fatto il secondo booster e abbia-
mo un basso livello di protezione anche tra i più giovani - spiega - con
meno del 40% di vaccinati nella fascia 5-11 anni. Così si ricrea quel circui-
to perverso del contagio intra-familiare che già lo scorso anno ha finito
per colpire i più fragili. Dovremmo fare una campagna vaccinale antin-
fluenzale e per il Covid, vedo invece che in alcune regioni si sta smantel-
lando l’apparato che ci ha consentito di raggiungere il record di vaccinati
in Europa». L’ipotesi di abolire l’isolamento domiciliare per i positivi
asintomatici sarebbe secondo Ricciardi «un ulteriore, grave errore.
Dobbiamo invece perseverare nella strategia dell’isolamento dei casi
e del tracciamento dei loro contatti. E dobbiamo farlo proprio ora,
ossia nel momento più favorevole grazie alle temperature più eleva-
te - conclude - per non ritrovarci poi in autunno nuovamente con
un’alta pressione sul nostro Servizio sanitario nazionale e a contare
ancora troppi morti».

LE PREVISIONI DI RICCIARDI
Mascherine sì o no
l’obbligo resta
su mezzi pubblici
Rsa e ospedali
L' emendamento al decreto Ria-
perture approvato in commissio-
ne alla Camera inserito in una or-
dinanza del ministro alla Salute
Roberto Speranza ordina che, fi-
no al 30 settembre sia obbligato-
rio indossare mascherine di tipo
FFP2 su trasporti a lunga percor-
renza (come treni, navi e traghet-
ti), mezzi di trasporto locali, sui
bus dedicati al trasporto scolasti-
co, sui mezzi a servizio di noleg-
gio con conducente.

Obbligatorio l'uso di mascheri-
ne di tipo chirurgico per i lavora-
tori, i pazienti e i visitatori degli
ospedali e delle strutture sanita-
rie e socio-sanitarie, comprese le
Rsa, dagli hospice alle strutture
riabilitative. A scuola l'obbligo di
indossare la mascherina è deca-
duto, anche se durante il collo-
quio di maturità o all'esame di
terza media è raccomandata da
parte del ministero. Al lavoro?
L'uso della mascherina in aziende
ed uffici non è più obbligatorio,
ma dovrà essere indossata se in
ufficio o in azienda c'è il rischio di
contatti ravvicinati (meno di un
metro di distanza) tra colleghi.
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IN SICILIA

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’effetto “altalena” con -
dizionerà ancora l’andamento quoti-
diano del Covid-19 in Sicilia. Nell’Isola
infatti negli ultimi tempi si sono regi-
strati alti e bassi nei contagi e soprat-
tutto questa onda ha evidenziato, se-
condo gli esperti, un fatto da non sot-
tovalutare: il cosiddetto “liberi tutti”
sta infatti portando la colonnina dei
contagi in aumento ed in particolare
nei giovani. Occorrerà porre atten-
zione soprattutto in quelle manifesta-
zioni dove c’è un afflusso notevole di
gente che non indossa più, come era
consigliato prima, la mascherina.

Vedi ad esempio i 35 mila allo stadio
“Renzo Barbera” di Palermo in occa-
sione della recente promozione in se-
rie B della formazione rosanero, op-
pure venerdì sera allo stadio “San Fi-
lippo” dove in 42mila hanno parteci-
pato all’attesissimo concerto di Vasco
Rossi.

E proprio venerdì in due regioni si è
superata la soglia di allerta del 15% per
l’occupazione dei reparti ospedalieri
ordinari da parte di malati Covid. So-
no la Sicilia, al 15,5%, e la Valle d’Aosta
al 15,3%. Anche l’incidenza dei casi Co-
vid su 100mila abitanti questa setti-
mana è tornata salire, fissandosi a 222.
In sostanza, gli esperti sono consape-
voli che dovremmo ancora convivere
con questa sequenza di contagi e, per
fortuna, che la campagna vaccinale
per le tre dosi ha funzionato anche se
in parte, perché tanti e numerosi casi
di Covid-19 si sono però registrati in
soggetti che avevano già completato il
ciclo vaccinale.

Dobbiamo quindi pagare lo scotto
del “liberi tutti”? «E’ vero - sottolinea
il prof. Cristoforo Pomara, direttore
dell’Istituto di Medicina legale all’U-

niversità di Catania ed esperto di ana-
lisi del rischio e già componente del
Comitato tecnico scientifico della
Regione - quello che stiamo attual-
mente assistendo nell’Isola si tratta
del ritorno alla libertà e del prezzo da
pagare che era noto ma che è calmie-
rato dal successo della campagna vac-
cinale. La forma è generalmente atte-
nuata a raffreddore che si localizza
prevalentemente alle vie aeree supe-
riori in forma asintomatica o pauci-
sintomatica. Certo poi segue un lungo
isolamento e al solito il pericolo può
essere per i fragili ma ora è il tempo di
affrontare il Covid in questa maniera
soprattutto per i giovani e i più piccoli
che devono vivere in socialità. Diver-
so l’addio alle mascherine su mezzi
pubblici, aeroporti ma soprattutto o-
spedali e strutture sanitarie di tutti i
livelli. Sui primi si poteva andare con
più calma. Sui secondi basta studiare i
report degli eventi avversi in sanità
che hanno ai loro apici costantemente
da oltre 15 anni, in Italia le infezioni
correlate all’assistenza e in generale
contratte in ambiente sanitario. Il Co-
vid ci ha erudito sul corretto utilizzo
dei dispositivi di protezione e ora
piuttosto che sfruttare le conoscenze
e le organizzazioni sperimentate
mandiamo tutto a mare. Non impara-
re dagli errori è diabolico e indicatore
di un Paese e di una classe dirigente
miope e incosciente: spero che qual-
cuno rifletta seriamente e programmi
altrimenti saremo punto e a capo e re-
citeremo a soggetto». l

Superata la soglia d’allerta
per numero di ricoverati
Il “borsino” nell’Isola. Il prof. Pomara: «Paghiamo già adesso il prezzo
del “liberi tutti”. Ancora mascherine sui mezzi pubblici e sull’aereo»

avremo i dati. L’Italia insieme con
Stati Uniti, Francia, Germania, è
tra i Paesi più avanzati nel racco-
gliere i dati. Ci sono sperimenta-
zioni in corso - ha aggiunto - Oc-
corre proteggere i più fragili, so-
no coloro che pagano il prezzo più
alto».

La prossima settimana nel Lazio
verranno contattati gli over 80
che non hanno fatto ancora la
quarta dose per sollecitarli a farla.
Sono 34.978 i nuovi contagi da Co-
vid registrati nelle ultime 24 ore
(dati di ieri), secondo i numeri del
ministero della Salute, rispetto a
venerdì quando erano stati 35.427.
Le vittime sono state invece 45, in
lieve aumento rispetto alle 41 del
giorno precedente. Sono stati ese-
guiti in tutto, tra antigenici e mo-
lecolari, 193.040 tamponi con il
tasso di positività al 18,1%, in calo
rispetto al 19% di ieri. Sono invece
193 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva, 2 in più rispetto al gior-
no prima nel saldo tra entrate e
uscite. Gli ingressi giornalieri so-
no 24. I ricoverati nei reparti or-
dinari sono 4.331, ovvero 11 in più
dell’altroieri. l

LA SICLIA AL TERZO POSTO

Booster obbligatorio, arrivano
le multe per i ritardatari over 50
MARIA ELENA QUAIOTTI

L'ultima rilevazione sulla mancata vaccinazione (inclusa la dose “booster”)
obbligatoria e in vigore dal primo febbraio per gli over 50 e l'invio delle co-
municazioni di inizio procedimento sanzionatorio, ovvero le fatidiche 100
euro di multa, è del 6 giugno e fissa la Sicilia come la terza regione italiana per
numero di avvisi, 29.516, dietro a Lombardia (38.409) e Campania (30.870).
Una prima tranche di invii delle comunicazioni era iniziato alla fine di marzo,
con un numero “monstre”registrato nell'isola, circa 110 mila, di cui 27-28 mila
solo in provincia di Catania. L'invio era poi stato interrotto a fine aprile per
consentire di smaltire le numerose richieste di sospensione del procedimen-
to, poi ripreso il 27 maggio con una media di 50 mila invii al giorno in tutta
Italia (nella prima “tranche” si viaggiava a ritmi di 100 mila invii giornalieri).
In Sicilia gli invii sono stati 15.946 negli ultimi giorni di maggio, da inizio giu-
gno sono già arrivate a 13.570.

«Solo in provincia di Catania - spiega Mario Cuccia, responsabile campagna
vaccinale Asp - abbiamo già ricevuto più di 4 mila richieste di sospensione del
procedimento, di cui circa l'80% è stata accolta. L'invio degli avvisi, che se non
contestati si trasformeranno in cartella esattoriale, viene fatto ai soggetti
non considerati in regola con la vaccinazione e nel secondo invio sono stati
perfezionati le estrazioni dei dati per escludere chi ha cambiato codice fiscale
ed è residente all'estero. Abbiamo incluso anche chi aveva effettuato il ciclo
vaccinale completo e poi si è ammalato, che risulta però inadempiente se non
ha effettuato il “booster” dopo il massimo tra la data ultima di somministra-
zione (+180 giorni) e la data di infezione (+120 giorni) e coloro che hanno effet -
tuato la vaccinazione dopo il 1° febbraio, ma avevano una prenotazione entro
il 31 gennaio, che in caso di non inserimento nell'Anagrafe prenotazione vac-
cini (AVP) potrà vedere accolta la richiesta di differimento».
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L’APPARENTAMENTO FALLITO A VERONA
Sboarina e Tosi spaccano il centrodestra

MICHELE GALVAN

VERONA. Per il centrodestra rischia di mate-
rializzarsi un “prima”, e un “dopo” Verona.
Troppo forte la spaccatura nella città di Giuliet-
ta, con il “niet” ripetuto all’apparentamento di
Sboarina con Tosi, per pensare che non ci saran-
no conseguenze nei rapporti fra i maggiori a-
zionisti della coalizione, Lega, Fdi, Fi. Ne è la ri-
prova il battibecco dello stesso Tosi con Melo-
ni.

Quale ne sarà il risultato, il ballottaggio della
città scaligera, con «l’errore madornale» adde-
bitato da Matteo Salvini a Meloni, può aprire
una nuova fase di tensione fra i due capi-partito
che si intestano la leadership del centrodestra.
L’abbraccio di pace, proprio qui, tra Matteo e
Giorgia, 8 giorni fa, sembra già sbiadito. E’ stato
stato il leader della Lega, di primo mattino, a

stuzzicare Fratelli d’Italia e il suo presidente:
«Sosterrò Sboarina fino alla fine - aveva detto -
ma mi sembra sciocco dire “no” all’unità del

centrodestra. Io avrei già chiamato Tosi e spe-
ro lo facciano ancora», aggiungendo che il ri-
fiuto all’apparentamento «è un errore mador-
nale». La risposta di Meloni è arrivata più tar-
di: «Federico Sboarina a Verona e Valerio Do-
nato a Catanzaro potranno contare sul soste-
gno dell’intero centrodestra, al di là delle for-
mule tecniche». Poi, nello specifico: «Fdi si fa
garante del progetto con Flavio Tosi, per un
programma e una squadra di centrodestra
vincenti». Parole che hanno indispettito Tosi:
«Leggo con meraviglia la nota di Giorgia Melo-
ni. Nessun accordo con Fdi proprio a causa del-
le scelte di Federico Sboarina, il quale dimo-
stra finora di non avere a cuore l’unità, né tan-
tomeno la vittoria del centrodestra».

LUCCA. Un fronte composito: Casapound,
moderati e negazionisti. Tutti insieme a Lucca
per sostenere, al ballottaggio del 26 giugno, il
candidato del centrodestra Marco Pardini che
cercherà di recuperare lo svantaggio di nove
punti sul dem, Francesco Raspini. Al primo
turno il candidato di Fratelli d’Italia, Lega e
Forza Italia si è fermato al 34,3% dei voti, men-
tre il rappresentante del Pd, candidato dalle
forze del centrosinistra, si è attestato al 42,6%.
Un vantaggio che appare netto ma che potreb-
be essere “eroso” da una serie di apparenta-
menti o sostegni che stanno portando al candi-
dato delle destre l’appoggio di forze eteroge-
nee. Pardini ieri ha incassato l’ok dell’ex leader
di Casapound a Lucca, Fabio Barsanti, che al
primo turno ha ottenuto il 9,5% delle prefe-
renze con tre liste, tra cui «Prima Lucca-Itale-
xit con Paragone».

Ieri nuovo colpo di scena: Andrea Colombini,
al primo turno appoggiato da liste civiche di cui
una chiaramente anti Green pass, ha annuncia-
to che i «i suoi elettori voteranno convintamen-
te Pardini». «Do un’indicazione serrata per un
voto anti Pd, questo è chiaro - ha dichiarato il
candidato sindaco che al primo turno ha otte-
nuto il 4,19% -. Nonostante i contatti con Pardi-
ni, noi non ci apparentiamo con nessuno per
questioni ideologiche, ma i miei elettori lo vote-
ranno». Colombini aveva il sostegno della lista
“No green pass”che ha registrato 860 voti pari al
2,71% . In favore di Pardini sono arrivate anche
le parole del direttore di orchestra Alberto Ve-
ronesi che al primo turno si è presentato con il
sostegno delle liste Lucca sul Serio, catalizzato-
re di Azione, +Europa e Italia Viva, e di Rinasci-
mento di Vittorio Sgarbi, raggiungendo il 3,65%
dei voti.

Il “campo larghissimo” alle primarie
Centrosinistra. Fissate la data del 23 luglio e le regole, nel mix di gazebo e piattaforma
il confronto sarà aperto a +Europa e Azione dopo il successo di Ferrandelli alle Comunali
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tanto tuonò che
piovve. Fumata bianca. Parto do-
po un lungo travaglio. Scelga il
lettore quale frase adattare all’a n-
nuncio delle primarie del centro-
sinistra, ufficializzato nei dettagli
delle regole ieri in conferenza
stampa all’Ars, presenti tessitori,
maggiorenti e aspiranti candidati
a Palazzo d’Orleans. Tutti insieme
(appassionatamente, all’a p p a r e n-
za) per lanciare la selezione “dal
basso” del candidato governatore
di un campo che ha allargato il
proprio perimetro oltre l’asse Pd-
M5S, spingendosi fino all’area che
in campo nazionale si riconosce
in Calenda e Bonino, specie dopo
il confortante risultato di Fabri-
zio Ferrandelli alle Amministrati-
ve di Palermo. I promotori “o r i g i-
nari” sono, dunque, Pd, M5S, Cen-
topassi, Articolo Uno, Europa
Verde, Sinistra Italiana e Psi, ma
si guarda oltre, come detto espli-
citamente in conferenza stampa.
Per esempio, da Claudio Fava, per
il quale l’unico discrimine è il non
appoggio, già oggi, alla coalizione
di centrodestra e, quindi, al go-
verno uscente: «Le porte sono a-
perte a +Europa, ad Azione di Ca-
lenda, ai movimenti civici, ma an-
che a chi è rimasto deluso dal go-
verno Musumeci».

La data, rinvio dopo rinvio, è
stata così fissata al 23 luglio. Il
regolamento per partecipare alla
consultazione: la finestra per la
presentazione delle candidature
va dal 23 al 30 giugno, con la con-
ferma che anche i sedicenni a-
vranno la possibilità di potersi e-
sprimere alle urne. Il voto sarà
gratuito e per indicare la propria
preferenza bisognerà collegarsi a
una piattaforma digitale, attra-
verso un form di registrazione o-
perativo dal 23 giugno fino a 48
ore prima delle votazioni. Previa
registrazione, inoltre, si potrà vo-
tare anche da 32 postazioni fisiche
in Sicilia, che copriranno tutto il
territorio isolano. Il mix gazebo-
piattaforma che ha salvato l’asse
Pd-M5S e, quindi, sostanzialmen-
te le primarie.

«Dopo cinque anni di opposizio-
ne tenace, oggi il campo progres-
sista vuole costruire un’a l t e r n a t i-
va in Sicilia - ha detto Anthony
Barbagallo, segretario del Pd sici-
liano - . Con le primarie di coali-

zione, novità assoluta, la Sicilia,
ancora una volta, dimostra di es-
sere un laboratorio politico». Un
laboratorio nazionale - mai il M5S
aveva consumato il rito delle pri-
marie insieme con uno o più al-
leati e mai aveva utilizzato lo
strumento dei gazebo - che inevi-
tabilmente sarà anche una conta
per stabilire i rapporti di forza
all’interno della coalizione, oltre
che per indicare il candidato go-
vernatore. Loro, tessitori, mag-

giorenti e aspiranti, invitano però
a non parlare di prova di forza:
«Non è una prova muscolare - di-
ce Fava - . Credo, invece, che sia
un confronto tra alcuni candidati
che si misureranno sul progetto
Sicilia, che parla a tutti i sicilia-
ni».

Per Nuccio Di Paola, capogrup-
po del M5S all’Ars, le primarie so-
no un «percorso innovativo della
politica, che parte proprio dalle
forze progressiste. Cerchiamo si-

ciliani volenterosi che vogliono
impegnarsi in questo percorso».

Alla conferenza stampa, dove è
stato illustrato il regolamento per
le primarie, erano presenti anche
Pippo Zappulla per Articolo 1, Ma-
nuela Parrocchia e Pierpaolo
Montalto per Sinistra Italiana, Ni-
no Oddo per il Partito socialista,
Mauro Mangano e Antonella In-
gianni per Europa Verde, che
hanno sottolineato «il carattere
aperto ed inclusivo del regola-
mento e della coalizione».

Ma è fuori dal tavolo che devo-
no ancora essere prese le misure,
anche se il tempo in fondo c’è.

«In queste settimane abbiamo
assistito alle decisioni assunte dal
segretario regionale Barbagallo in
merito al percorso per la selezio-
ne del candidato presidente senza
interferire nel delicato lavoro po-
litico che si stava compiendo. Pur
tuttavia, abbiamo più volte mani-
festato le nostre perplessità e al
contempo la necessità di avviare
un percorso unitario dentro il
partito siciliano, percorso che ad
oggi non c’è», osserva Antonio
Rubino, coordinatore regionale di
Left Wing. l

MICHELA NANA

MILANO. Il nome c’è già e secondo i
sondaggi potrebbe valere il 10% se a
guidarlo sarà il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, che fino ad ora però
non ha dato la sua disponibilità. Si
chiama “L’Italia c’è” il nuovo soggetto
politico del centro riformista, per ora
solo un’associazione. Il battesimo uf-
ficiale a settembre, quando è previsto
a Milano il primo congresso, in tempo
per presentarsi alle prossime elezioni
politiche. Obiettivo diventare un par-
tito di centro, anzi il centro, spiega il
deputato di Italia Viva Gianfranco Li-
brandi, imprenditore di Saronno e
uno dei fondatori del nuovo progetto
politico, secondo cui la scelta del capo-
luogo lombardo non è casuale. Qui in-
fatti «alle comunali lo scorso anno si è
presentata la lista “Riformisti uniti.
Lavoriamo per Milano” - ricorda - che
già riuniva diverse realtà da Italia Vi-
va, ad Azione a + Europa per sostenere
Giuseppe Sala».

“L’Italia c’è” vuole dare una casa al
cosiddetto centro riformista di cui
molti parlano, soprattutto dopo le ul-
time elezioni amministrative, per
contrastare l’ascesa della destra po-
pulista di Salvini e Meloni e dare u-
n’alternativa credibile a chi non si ri-
conosce nel campo largo di Pd e Movi-
mento 5 Stelle. Per ora l’associazione
raduna attivisti e politici soprattutto
di Italia Viva e di +Europa, come Pier-
camillo Falasca, ex vicesegretario di
+Europa che Mara Carfagna aveva no-
minato consulente al ministero del
Sud, e Gianfranco Librandi. Sarebbe-
ro della partita anche Gennaro Mi-
gliore. oltre al deputato di Italia Viva,
Camillo D’Alessandro, e alla deputata
del Partito Autonomista Trentino Ti-
rolese, Emanuela Rossini.

«Sala non è nell’associazione ma ce-
deremmo la casa per avere lui come
capo» spiega Librandi. Sono i sondag-
gi citati dall’imprenditore lombardo a
lanciare il sindaco di Milano come
possibile leader: «E’ la persona più a-
deguata - prosegue - Né Renzi, né Ca-
lenda hanno l’appeal necessario. Ab-
biamo deciso di scendere in campo co-
me gladiatori per evitare di finire nel-
le mani di Orban e Putin». Secondo Fa-
lasca, coordinatore del nuovo movi-
mento «”L’Italia C’è” non è l’associa -
zione del sindaco di Milano: nasce co-
me luogo di aggregazione di persone
diverse interessate a difendere il per-
corso di riforme, innovazione e serie-
tà intrapreso in questi anni dal gover-
no Draghi. l

La presentazione delle primarie ieri all’Ars

IL NUOVO CENTRO

Nasce “L’Italia c’è”
che guarda a Sala
ma lui non c’è

INSIEME PER IL BALLOTTAGGIO DI LUCCA
Casapound, moderati e negazionisti compattati

Messina. Proclamato il sindaco Basile, liste e preferenze sono un’incognita

A sei giorni dal voto scrutini ancora in corso
MESSINA. Dopo sei giorni dal vo-
to di domenica scorsa e dopo 5
giorni dall’inizio dello spoglio i ri-
sultati delle comunali messinesi
per quanto riguarda liste e prefe-
renze rimangono un’incognita.
Proclamato il nuovo sindaco Fe-
derico Basile, che ha nominato già
la propria giunta riproponendo, a
parte una new entry, gli assessori
del suo padrino politico e prede-
cessore, Cateno De Luca, consi-
glieri comunali e di circoscrizione
attendono ancora certezze.

Il sito della Regione mostra i da-
ti dello spoglio di 240 sezioni su
253. Quello del Comune di Messi-
na per le liste segna lo scrutinio di
238 sezioni su 253, per le prefe-
renze segna invece 218 sezioni
scrutinate. Ieri la piattaforma
predisposta dal comune segnava
per le liste 244 sezioni scrutinate
per poi ridiscendere a 238: alcuni
riconteggi non avevano ancora
convinto. Il seggio unico centrale

sta effettuando il conteggio delle
preferenze visto che sarebbero e-
merse numerose irregolarità in
diverse sezioni.

Da cinque giorni i componenti
del seggio guidati dal giudice Cor-
rado Bonanzinga sono rinchiusi
nella sala del consiglio comunale
con centinaia di plichi e non rila-
sciano dichiarazioni. Ci sarebbero
stati errori sia per quanto riguar-
da il numero voti da immettere
nel circuito dei siti web istituzio-
nali sia nel conteggio vero e pro-
prio delle schede.

I dati per il sito del Comune ar-
rivano attraverso dei moduli che i
presidenti hanno compilato alla
fine delle operazioni di voto. C’e-
rano tutti i numeri essenziali: voti
a sindaci, alle liste e le preferenze.
Questo modulo di più pagine do-
veva essere consegnato agli ad-
detti al Comune, fuori dal plico
sigillato che contiene invece, ol-
tre alle schede, il verbale ufficiale

del seggio. Almeno 10 presidenti
però hanno chiuso e sigillato il
modulo all’interno del plico e
quindi non è recuperabile fino a
che non viene aperto dal presi-
dente del seggio centrale. In altri
5 casi questo modulo per il sito
del Comune conteneva dati così
incongrui da non poter essere in-
seriti nel sistema informatico per
non falsare l’esito.

Inesperienza ed errori di qual-
che presidente hanno causato
quindi il ritardo nella definizione
degli eletti che riguarda anche il
premio di maggioranza. Diverse
forze politiche annunciano ricor-
si e non sono ancora certe l’a t t r i-
buzione del premio di maggio-
ranza alle liste del neo sindaco
Basile e l’elezione di alcuni consi-
glieri.

Molto indietro lo spoglio per le
sei circoscrizioni: si conoscono i
nomi dei presidenti ma non dei
consiglieri eletti. l
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L a tregua armata ha una doppia da-
ta di scadenza. Il 26 giugno, per
Giorgia Meloni e Matteo Salvini

che hanno concordato fino ai ballottag-
gi una reciproca moratoria sul “caso Si-
cilia”. Lunedì prossimo, per i vertici del
centrodestra siciliano ostili al bis di Nel-
lo Musumeci. Dovrebbe essere, a meno
di cambi di programma, il giorno in cui i
big nazionali di Forza Italia (da Licia
Ronzulli, sacerdotessa di Arcore, ai ca-
pigruppo Paolo Barelli e Anna Maria
Bernini) saranno a Palermo per festeg-
giare l’exploit da prima lista del centro-
destra alle amministrative. E per con-
fermare, ora più che mai, Gianfranco
Miccichè viceré berlusconiano di Sicilia.
Ma lunedì 20 scade anche la promessa
(«farò il bravo: me ne sto zitto») che lo
stesso presidente dell’Ars ha fatto al
meloniano Guido Crosetto, incidental-
mente aspirante al ruolo di governatore
del Piemonte, in una telefonata a spo-
glio in corso rivelata da La Sicilia e mai
smentita.

E allora, per qualche altro giorno an-
cora, «nulla di nuovo sotto il sole», come
certifica un informato big. Che aggiun-
ge un avverbio: «Ufficialmente». Sì,
perché la coalizione continua a ribollire.
In due pentole diverse. La più affollata
sembra quella dei No-Nello. Che, in un
colloquio all’hotel La Torre di Mondello,
hanno messo al corrente Salvini (fino a
ieri a Palermo per il processo Open Ar-
ms) del contenuto di quella che in codice
viene chiamata «la letterina a Babbo Na-
tale». Ovvero: il documento che verrà
consegnato ai leader nazionali del cen-
trodestra per ufficializzare le ragioni
del no alla ricandidatura del governato-
re uscente. A tarda sera è arrivato Micci-
chè per fare il punto. E illustrare al Capi-
tano, in una saletta riservata con Luca
Sammartino, il documento che verrà
inviato a breve. Nulla di molto diverso
rispetto a precedenti versioni già circo-
late, ma la «franca ed aperta riflessio-
ne» sul quinquennio musumeciano - si
apprende da fonti qualificate - conter-
rebbe un più dettagliato decalogo sui
punti di debolezza del governatore: dai
rifiuti alle «opere fantasma» fino alla
gestione Covid. Con esempi specifici di
un «approccio autoreferenziale» di u-

n’esperienza «fallimentare». Un presi-
dente che «continua a ritenere di poter
“comandare” in solitudine», al quale
contrapporre, per evitare un «deva-
stante solco» fra il centrodestra e l’elet -
torato siciliano, un’alternativa alle ele-
zioni d’autunno. Nessun nome, ma l’i-
dentikit di un «garante» che «sappia
mettere in campo doti di comprovata e-
sperienza amministrativa, capacità di
ascolto e condivisione delle scelte, di ri-
spetto del ruolo e delle diverse sensibi-
lità delle forze politiche». Salvini, da-
vanti a pochi fedelissimi, ribadisce un
concetto-chiave: «Io non voglio rompe-
re l’unità del centrodestra in Sicilia a
pochi mesi dalle Politiche».

Ma a ringalluzzire i No-Nello non è
tanto il testo (ormai alquanto scontato,
seppur da limare ancora) della lettera
da far arrivare a Roma. Quanto, piutto-

sto, il «clima di grande coesione» che
secondo alcuni si respira nel centrode-
stra siciliano. Una prima versione del
testo, poi non consegnata a Salvini, era
firmata da Miccichè e dal segretario le-
ghista Nino Minardo. Ma con la rassicu-
razione che «sono dei nostri» anche Sa-
verio Romano e Raffaele Lombardo. Su
quest’ultimo, a dire il vero, continuano
ad arrivare voci incontrollate di contat-

ti con Palazzo d’Orléans. Uno, nelle ulti-
me ore, sfumato «perché il presidente
stava riposando», un altro, definito
«molto positivo» da fonti del Pizzo Ma-
gico, con Ruggero Razza. Ma l’asse Lega-

Forza Italia conta di non far smarrire le
pecorelle autonomiste: Salvini avrebbe
chiamato Lombardo durante il vertice a
Mondello, concordando un faccia a fac-
cia romano la prossima settimana. E poi
l’altra novità che fa sperare in un «isola-
mento di Musumeci e Meloni» è il coin-
volgimento dell’Udc. Un recente con-
tatto fra il Capitano e Lorenzo Cesa, a
cui è seguito un vorticoso giro di telefo-
nate fra i big regionali. Con addirittura
l’ipotesi di liste in comune alle Regiona-
li dentro il nuovo contenitore di Prima
l’Italia.

E Cateno De Luca? A Salvini, compia-
ciuto per l’alleanza vittoriosa a Messina,
qualche leghista dispettoso mostra il vi-
deo social della conferenza stampa di
mercoledì a Palermo. Quella in cui “Sca -
teno” rivela di aver chiesto al leader di
non farsi vedere in campagna elettorale
e di aver riempito le liste di Prima d’Ita -
lia con suoi candidati, decisivi per rag-
giungere il 5%. Il Capitano osserva per-
plesso. Sempre meno convinto di ono-
rare ll’invito a una doppia festa in pro-
gramma domani sullo Stretto: l’elezione
e il 45° compleanno del neo-sindaco Fe-
derico Basile. Ma quello con De Luca, per
Salvini, è da sempre un rapporto vissuto
sulle montagne russe.

Tutti i protagonisti tacciono. Com-
preso Sammartino, alla presentazione
del nuovo gruppo leghista di Prima l’I-
talia a Palazzo degli Elefanti, a poche
settimane dalla dissoluzione (per man-
canza del numero minimo di tre consi-
glieri) di DiventeràBellissima. I risultati
nei comuni del Catanese indeboliscono
il governatore? «Mah, non so davvero in
quale competizione elettorale Musu-
meci si sia pesato...», risponde gelido il
deputato regionale alla domanda di un
cronista.

Twitter: @MarioBarresi

La lettera dei No-Nello
«Bilancio fallimentare»
Centrodestra. Il documento da inviare ai leader nazionali
Il vertice fra Salvini e Miccichè a Mondello con la telefonata
a Lombardo. L’asse Lega-Udc per l’Ars. E il video di “Scateno”

CENTROSINISTRA: OGGI LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL VOTO DEL 23 LUGLIO

Primarie, l’assalto dei sabotatori “last minute”
Fava: «No a Lombardo, c’è chi avvelena i pozzi»
CATANIA. I tentativi si susseguono. Fino a ieri sera.
Ma i “sabotatori” (trasversali) ci proveranno fino a
stamattina, quando a Palermo i vertici del centrosi-
nistra presenteranno ufficialmente le primarie per
le Regionali. «Fino all’ultimo tentano di avvelenare i
pozzi», denuncia Claudio Fava.

In un colloquio con La Sicilia,Fava difende le fron-
tiere della coalizione. «Sono preoccupato dall’idea,
accarezzata da qualcuno, di una trasversalità di ceto
politico. E siccome c’è un convitato di pietra che si
evoca e non si cita, il nome adesso lo faccio io: Raf-
faele Lombardo. Pieno rispetto per lui e per gli auto-
nomisti, ma lui sta col centrodestra e con Musumeci.
Non in modo letterario, ma strutturato: assessori,
sottogoverno, partecipate a partire dall’Ast». Il lea-
der dei CentoPassi, in lizza da tempo, entra nel meri-
to: «Appena abbiamo fissato la conferenza per pre-
sentare le primarie, per cui ringrazio Barbagallo e
Di Paola per aver tenuto ferma la barra, mi sono reso
conto che in tanti si muovono, soprattutto nel cen-
trodestra ma non solo, per avvelenare i pozzi fino
all’ultimo momento». Perché «l’idea di un candida-
to scelto a Roma, su cui si può incidere e con cui co-
munque si può “ragionare”, rende tutto più funzio-
nale a un volemose bene inciucista». Mentre «quella
di un candidato che riceve un mandato dai cittadini,

e solo a loro deve rispondere, è un’idea che fa molta
paura a chi nel centrodestra avrebbe preferito una
maggiore reciproca compenetrazione».

Eccola, la setta anti-gazebo. Pezzi della coalizione
opposta, impegnati a scongiurare il voto del 23 lu-
glio, che blinderebbe i giallorossi da tentazioni di
campo larghissimo su cui si confida ancora in una
“terra di mezzo” popolata da facilitatori politici, a-
spiranti candidati e portatori d’interessi. Ma sulle
primarie c’è anche un “fuoco amico”. Soprattutto
fra dem, fra vecchi cerchi magici solo in apparenza
dissolti e altri timorosi di un rifiuto di Caterina
Chinnici («la nostra candidata vincente») di misu-
rarsi, con qualcuno che soffia all’orecchio del segre-
tario regionale Anthony Barbagallo il sospetto che
la piattaforma SkyVote sia «controllata dai grillini».
Ma anche nel M5S, soprattutto fra i più irriducibili
fan di Giancarlo Cancelleri, la cui corsa è legata al
voto degli attivisti sul terzo mandato.

Fava ha una stoccata anche per il potenziale rivale
pentastellato: «Dopo avere predicato nel deserto,
per quasi un anno, sulla necessità e utilità delle pri-
marie come metodo di partecipazione democratica
e scelta di responsabilità, sono contento che tanti si
siano convertiti sulla via dei gazebo. E leggo, piace-
volmente stupito, che Cancelleri le definisce “rivo -

luzionarie”. Lo considero un complimento a chi ha a
lungo sostenuto, non sempre ascoltato, la necessità
e l’urgenza di ricorrere a questo metodo». Ma per
l’ex presidente dell’Antimafia c’è «forse un errore di
lettura sulle primarie», che «non sono una conta fra
M5S, Pd e sinistra», bensì «un confronto fra tre can-
didati, supponendo che siano solo tre, e sulla loro i-
dea di Sicilia». E scandisce: «Io non rappresento una
parte del tutto. Ritengo di poter parlare a dem, cin-
questelle e sinistra, ma anche ai tanti che nostri elet-
tori non sono stati. Si esca da questa dinamica della
conta fra partiti. C’è un pezzo importante, dall’asso -
ciazionismo al civismo e oltre, che va coinvolto nelle
primarie. Una trasversalità, sì. Ma virtuosa».

No a Lombardo, ma sì ad Azione: Carlo Calenda sia
«parte integrante dello schieramento», l’auspicio di
Fava. Che non nega un feeling con Fabrizio Ferran-
delli, «non da dopo il suo risultato a Palermo, ma da
molto prima», perché, ricorda, «è uno dei pochi che
hanno avuto il coraggio delle proprie azioni: l’unico
deputato che s’è dimesso dall’Ars, l’unico ad aver ri-
conosciuto l’errore di alcune alleanze incongrue del
passato, l’unico che ha fatto una campagna elettora-
le all’insegna delle novità e della freschezza».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Claudio Fava, in corsa alle primarie

«L’ALLARME. In tanti si muovono
non solo nel centrodestra
con l’idea di trasversalità
di ceto politico: non ci sto
L’Mpa sta con Musumeci

«BASTONE E CAROTA. Cancelleri
s’è convertito ora al voto
«rivoluzionario»? Azione
parte integrante, stimo
Ferrandelli già da tempo

«IL NO A MUSUMECI. Un decalogo
sui punti deboli. Gestione
«autoreferenziale»
di chi «continua a voler
comandare in solitudine»

«L’ALTERNATIVA. L’identikit:
«garante» di «sintesi»
che abbia «esperienza
amministrativa»
e «capacità di ascolto»

IL RETROSCENA

IL PROCESSO OPEN ARMS A PALERMO
La funzionaria: «Il Viminale li avrebbe fatti sbarcare»
PALERMO. «Ma il Viminale l’assenso allo sbarco alla nave
Open Arms lo avrebbe dato?». Alla domanda del presiden-
te del tribunale resta per un attimo senza parola Emanue-
la Garroni, funzionaria di lungo corso ed ex vice capo di
gabinetto del ministero dell’Interno, quando al dicastero
c'era Matteo Salvini. Piuttosto sorpresa per la richiesta, la
teste alla fine risponde che sì, i migranti tenuti sulla nave
spagnola davanti all’isola di Lampedusa, ad agosto di tre
anni fa, sarebbero stati fatti scendere e pure in tempi bre-
vi. Che, insomma, l’intervento della Procura di Agrigento
che fece superare un’impasse di giorni, non sarebbe ser-
vito, perché l'ok del Viminale sarebbe giunto.

Un’affermazione che piace a Giulia Bongiorno, avvoca-
to del leader leghista che, per aver negato l’approdo alla
nave dell’ong spagnola e ai migranti soccorsi in mare, è
imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto

d’atti d’ufficio. «È una mia opinione priva di fondamento
giuridico, però», precisa cauta la teste al giudice che la in-
calza. Una precisazione che non smorza l’entusiasmo di
Bongiorno che parla di «udienza veramente positiva».
Dall’esame di Garroni emerge che tutte le decisioni sul ca-
so Open Arms - dall’indicazione del porto sicuro alla scel-
ta di impugnare la decisione del Tar che sospendeva il di-
vieto di ingresso in acque territoriali alla nave - furono
prese «dal vertice politico». «Il ministro?» Chiede il pm
Giorgia Righi, che rappresenta l’accusa insieme a Gery
Ferrara. «Sì», risponde l’ex vicecapo di Gabinetto che il
nome del leader leghista proprio ha difficoltà a farlo.

Poco prima sul banco dei testimoni sale uno psicologo
di Emergency, Alessandro De Battista, che fu coi profughi
nei giorni prima dello sbarco. Una deposizione dramma-
tica: «A bordo - dice - eravamo al punto di non ritorno».
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«L’industria salvaguardi la salute»
Il caso Petrolchimico. La Procura di Siracusa chiede una visione «al passo con i tempi»
e la «riconduzione alla legalità» degli impianti di sversamento abusivi sequestrati
MASSIMILIANO TORNEO

SIRACUSA. «Ai giorni nostri non si
possono mettere sulla bilancia salute
e ragioni industriali. Dovranno essere
adesso gli enti preposti a dimostrare
la volontà di portare l’impianto a mo-
dalità finalmente legali di sversamen-
to dei reflui».

Ci sono anche questi concetti nel-
l’intervento della Procura di Siracusa
che, sollecitata da “La Sicilia”, ha deci-
so di non tacere di fronte al dibattito
che si è innescato tra forze politiche e
sindacali, industriali, cittadini comu-
ni e associazioni dopo l’ordinanza di
sequestro del depuratore Ias di Priolo,
nel quale finivano i reflui dei Comuni
di Melilli e Priolo e i fanghi dalle azien-
de della zona industriale.

Un fatto eclatante che ha origine
nell’inchiesta della Procura che ha
portato all’accusa, avallata dal gip, di
disastro ambientale aggravato dell’a-
ria e del mare per i vertici Ias e delle
grandi aziende (Versalis, Sonatrach,
Raffineria Italiana, Esso, Sasol, Isab e
Priolo servizi) che in quel depuratore
scaricano. Un impianto “inadeguato”
e condotto “abusivamente”, secondo i
magistrati, ossia senza le autorizza-
zioni ambientali necessarie, tanto da
immettere illegalmente – tra il 2016 e
2017 – 77 tonnellate all’anno di sostan-
ze nocive in atmosfera e oltre 2.500
tonnellate di idrocarburi in mare.
Tuttavia a far discutere c’è che, a causa
di un’accertata “inadeguatezza” del -
l’impianto «allo smaltimento dei re-
flui industriali immessi dalle società
coinvolte», i magistrati hanno dispo-
sto che il depuratore potrà continuare
a ricevere solo i reflui domestici di
Priolo e Melilli, e non più i reflui pro-

venienti dalle grandi aziende del polo
industriale. E senza il conferimento
dei reflui le aziende dovrebbero fer-
mare gli impianti. Con tutto quello
che comporterà in termini di produ-
zione dell’intera area.

Una decisione presa a ragion veduta
dai magistrati: «Nell’adozione del
provvedimento – spiegano in Procura
- abbiamo ponderato questa evenien-
za. La certezza che si tratta di proble-
matiche di natura tecnica, che posso-
no essere risolte se solo ve ne sia la se-
ria volontà in uso all’esigenza di tute-
lare il bene prioritario della salute, ci
ha fatto convincere che di certo non
sarà questo provvedimento a causare

una crisi sociale».
Ora la palla passa a quell’incrocio

pubblico-privato che dovrà interve-
nire sugli impianti: «Confidiamo –an -
cora la Procura - nell’attenzione degli
Enti preposti a che possano appoggia-
re e garantire una transizione verso
modalità finalmente legali di sversa-
mento dei reflui». E qui dai vertici del-
la Procura un concetto lapidario che
finisce dritto nel libro di storia di que-
sta provincia in rapporto con il pro-
prio modello di sviluppo: «Non pos-
siamo di certo accettare che ai nostri
giorni le ragioni industriali debbano
vedere recessivo il bene salute». E an-
cora: «Le ragioni industriali da appog-
giare e sostenere sono quelle con una
visione al passo dei tempi che ponga-
no in cima ai loro obiettivi gli interessi
dei lavoratori e della comunità in cui
operano, sullo stesso piano delle logi-
che di guadagno. Di certo una ricon-
duzione a legalità dell’impianto rega-
lerà a questa terra una struttura che
ne garantirà la salubrità e i livelli oc-
cupazionali». l

Rifiuti. Pd e MS5 pronti a chiedere il commissariamento della Regione sul caos delle discariche

«Si istituisca un fondo regionale per le spese dei comuni»
PALERMO. Pd e 5stelle marcano a tutto campo il
governo regionale sull'argomento rifiuti dicen-
dosi pronti anche a gesti forti fino a chiedere «il
commissariamento della Regione»

Nella sede dell'Ars a Catania dove si sta facendo
sentire fortemente il problema rifiuti, capitanati
da Gianpiero Trizzino (M5s) con i deputati Jose
Marano e Gianina Ciancio e dal segretario regio-
nale del pd Anthony Barbagallo, ieri dem e grilli-
ni hanno lanciato il loro guanto di sfida con una
conferenza stampa: «il caos rifiuti a Catania ha
ormai raggiunto livelli inaccettabili. Il disastro
affonda le radici nella cronica carenza degli im-
pianti e nella bocciatura del piano rifiuti regio-
nale» rispedendo al mittente ogni addebito delle
società di settore e puntando alla tutela di queste
postazioni nei territori: «Si istituisca – la propo-

sta - un fondo regionale per contribuire alle spe-
se dei comuni al trasporto dei rifiuti fuori regio-
ne nel momento in cui, come ha ricordato Trizzi-
no, «quasi tutte le discariche per motive diverse
hanno chiuso i battenti» mentre Gianina Ciancio
ha voluto evidenziare «le inefficienze del Comu-
ne di Catania, responsabile di una gestione della
raccolta differenziata insufficiente, caratterizza-
ta da ritardi, disorganizzazione e scaricabarile».

Sempre nella giornata di ieri la Regione ha dif-
fuso una nota in cui dà notizia della destinazione
di ulteriori risorse per chiudere definitivamente
la discarica di Mazzarra’ Sant’Andrea nel Messi-
nese.

Sono in arrivo altri 480mila euro «per le opere
di somma urgenza necessarie a prevenire gravi
criticità ambientali nel sito di conferimento dei

rifiuti in via di dismissione. Le somme aggiuntive
copriranno le spese dei lavori destinati a elimina-
re potenziali rischi legati all’eventuale collasso
dei rifiuti abbancati nella scarpata, così come ap-
purato da un recente sopralluogo effettuato dal
personale del Genio civile di Messina».

Va ricordato che la discarica di Mazzarrà è inse-
rita nell’elenco degli interventi ammessi a finan-
ziamento con un importo di 12 milioni di euro,
risorse che ne garantiranno la chiusura definiti-
va in conformità alla normativa vigente: «riusci-
remo, così – ha commentato l'assessore Daniela
Baglieri - a mettere la parola fine ad una situazio-
ne che per anni è stata confinata in un limbo am-
ministrativo che non ha permesso di chiudere
tutte le procedure necessarie».

GIU. BI

INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CASTELVETRANO
SOS LANCIATO AL CONVEGNO DE “LA SICILIA”

La Regione interverrà a Marinella di Selinunte, nel Comune di
Castelvetrano, per sistemare il depuratore e la strada di accesso alla
Riserva naturale orientata del Belice. La giunta Musumeci ha infatti dato
l’ok a due finanziamenti per un totale di 1,3 milioni di euro. La decisione
è stata presa dopo l’ulteriore riunione interdipartimentale, convocata
dal presidente della Regione. Un primo stanziamento di 600mila euro
servirà per interventi urgenti di rifunzionalizzazione dell’impianto di
depurazione di via del Cantone, consentendo così di superare le
criticità che non hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione allo
scarico da parte dell’assessorato regionale all’Energia. Il secondo
finanziamento di 750mila euro, invece, è destinato al ripristino
dell’arteria viaria di accesso alla Riserva. La questione del depuratore
era stata sollevata dal sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, durante il
convegno su “La primavera del Belice” promosso dal nostro giornale.
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Disegno di legge 5S
sul modello nordico
contro sfruttamento
della prostituzione
EMANUELA DE CRESCENZO

ROMA. A 60 anni fa dalla legge
Merlin, i tempi sono maturi anche
in Italia per combattere la prostitu-
zione punendo il cliente perchè
«non è ammissibile comprare l’es -
sere umano». Adottare quindi il
modello nordico, già in vigore in
Svezia, Norvegia, Islanda, Irlanda,
Francia e presto anche in Spagna
che prevede di disincentivare la
domanda attraverso la sanzione
del ‘compratorè dapprima con
multe amministrative, poi con
l’ammonimento del questore in ca-
so di recidiva per arrivare fino alla
sanzione penale. Oltre a campagne
informative e un fondo destinato
all’emersione, ovvero alle donne
che vogliono uscire dal mondo del-
la prostituzione. E’ la filosofia del
disegno di legge 2537, la cui prima
firmataria è la senatrice M5S Ales-
sandra Maiorino che oggi in Sena-
to, nella Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, ha promosso il Conve-
gno «Prostituzione, l’Italia è pronta
per il modello nordico? Confronto
tra modelli legislativi in Ue e pre-
sentazione del progetto di raffor-
zamento della legge Merlin», con
relatori, anche di altre Paesi che
hanno raccontato l’efficacia del
modello nordico ed esperti, i quali
hanno ricordato che anche la Corte
Costituzionale ha sancito che la
prostituzione non è una scelta libe-
ra.

In particolare Niklas Wiberg, mi-
nistro consigliere dell’ambasciata
di Svezia ha sottolineato che «non
può esserci una vera parità di gene-
re, anzi la ostacola» se non si com-
batte la prostituzione. La normati-
va adottata in Svezia 22 anni fa, ha
aggiunto, «è stata molto importan-
te per contrastare il fenomeno del-
la tratta di esseri umani allo scopo
di sfruttamento sessuale, ha raf-
forzato la posizione delle vittime e
reso meno appetibile il mercato
della Svezia per trafficanti e sfrut-
tatori». Concetti introdotti anche
dalla Maiorino, la quale ha sottoli-
neato che si tratta di un fenomeno
che riguarda essenzialmente le
donne, non è una libera scelta, non
è lavoro, impedisce la parità di ge-
nere e si sovrappone alla tratta di
essere umani, come dimostrano i
dati della commissione Europa del
2018 da cui emerge che tra le vitti-
me di tratta per sfruttamento ses-
suale «ben il 95% è composto da
donne e bambine».

«Oggi finalmente superando il
timore di essere tacciate bigotte,
retrograde, sempre più donne e as-
sociazioni femminili, anche di
stampo progressista, stanno squar-
ciando quel pesante velo di ipocri-
sia che ha tentato di far passare la
più grave forma di violenza perpe-
trata sui corpi e sulle vite delle don-
ne per una loro conquista di liber-
tà» ha puntualizzato Maiorino.

MANUELA CORRERA

ROMA. Gli indici della pandemia di
Covid-19 in Italia sono ancora in risa-
lita, una conferma dell’inversione di
trend in atto: questa settimana è in-
fatti aumentata l’incidenza dei casi
per 100mila abitanti, fissandosi a 310,
ed anche l’indice di trasmissibilità Rt è
cresciuto toccando il valore di 0,83. Ad
aumentare lievemente sono anche i
ricoveri nei reparti ordinari mentre si
registra un calo nelle intensive. Un
quadro che, avvertono gli esperti, ri-
chiama ad una nuova prudenza, a par-
tire dall’uso delle mascherine ormai
non più obbligatorie pressochè ovun-
que tranne che in ospedali, Rsa e tra-
sporti pubblici.

Anche questa settimana, ha sottoli-
neato il direttore Prevenzione del mi-
nistero della Salute Gianni Rezza, illu-
strando i dati del monitoraggio setti-
manale Istituto superiore di sanità
(Iss)-ministero, «tende ad aumentare
sia pure lievemente il numero di casi
di Covid, e aumentano incidenza ed

Rt. Il tasso di occupazione dei posti di
area medica e di terapia intensiva è ri-
spettivamente al 6,7% e all’1,9%». Leg-
gero calo per le intensive dunque ri-
spetto al 2% di occupazione di sette
giorni fa. Negli ospedali, pertanto,
«non c’è una tendenza alla congestio-
ne», ha rilevato l’esperto. Tuttavia, a
fronte di un lieve aumento dei ricove-
ri ordinari passati dal 6,6% della scor-
sa settimana al 6,7%, in due Regioni si
torna a superare la soglia di allerta del
15% per l’occupazione dei reparti o-
spedalieri. Sono la Sicilia, al 15,5%, e la
Valle d’Aosta al 15,3%.

Intanto, l’Iss ha reso noto i risultati
dell’ultima indagine rapida sulla pre-
valenza delle varianti, dalla quale e-
merge che in Italia il 7 giugno scorso la
variante Omicron aveva una preva-
lenza stimata al 100%, con la sottova-
riante BA.2 predominante (al 62,98%).
Sono invece aumentati i casi ricondu-
cibili alle sottovarianti BA.4 e BA.5, e
quest’ultima sale al 23,15% di preva-
lenza dallo 0,41% della precedente in-
dagine. Attualmente, non c’è tuttavia

evidenza che le infezioni causate da
BA.4 e BA.5 siano associate ad una au-
mentata gravità delle manifestazioni
cliniche, si precisa nella relazione tec-
nica all’indagine.

Una situazione epidemiologica da
tenere sotto stretto monitoraggio. I
numeri del bollettino quotidiano del
ministero segnalano che sono 35.427 i
nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri
36.573) e le vittime sono 41, in calo ri-
spetto alle 64 di ieri. Sono invece191 i
pazienti in terapia intensiva, 1 in me-
no rispetto a ieri, ed i ricoverati nei re-
parti ordinari sono 4.320 (+17). Il virus,
quindi, continua a infettare e «consi-
derato che la velocità di circolazione
virale è ancora relativamente elevata
- avverte Rezza - anche laddove non è
obbligatorio è bene sempre conside-
rare l’uso di mascherine, soprattutto

in presenza di forti aggregazioni, ed è
raccomandata la somministrazione
della quarta dose alle persone più an-
ziane e fragili».

Sul fronte dei vaccini, una rassicu-
razione arriva dall’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) che, in un
documento di aggiornamento, ha af-
fermato che gli attuali vaccini Covid-
19, che si basano sul «ceppo ancestra-
le» del virus SarsCoV2, «continuano a
mostrare una forte protezione contro
la malattia grave e la morte in tutte le
varianti virali osservate fino ad oggi».
La priorità, ha indicato l’Oms, «rima-
ne quindi il raggiungimento di tassi di
copertura elevati con le serie primarie
di vaccinazioni». Guardando poi al fu-
turo, «è prevista una continua evolu-
zione del virus, che porterà all’emer -
gere di nuove varianti». l

Covid, contagi in risalita
crescono anche i ricoveri
Inversione di tendenza. Per gli esperti serve ancora prudenza
In Sicilia l’occupazione dei reparti ospedalieri più alta con il 15,5%

TRA CINQUE GIORNI COMINCIA LA MATURITÀ

Studenti a caccia delle possibili tracce: quattro autori in ballo
Per i maturandi la prova potrebbe essere “firmata” da uno scrittore tra Verga, Pirandello, Pascoli e Ungaretti

VALENTINA RONCATI

ROMA. Verga, Pirandello, Pascoli e
Ungaretti: i maturandi, che a ormai 5
giorni dalla prima prova scritta con-
tano le ore che li separano all’esame di
Stato, sono convinti che l’analisi del
testo o la sezione poesia verterà su
brani di questi autori dell’Ottocento e
del Novecento. Per le due tracce di at-
tualità invece, il 44% (secondo un son-
daggio Skuola.net su 3 mila maturan-
di) immagina che una sarà sicura-
mente sulla «guerra in Ucraina» o, vo-
lendo allargare la visuale, sulle «crisi
internazionali“; il 21% punta in parti-
colar modo su «Covid e post pande-
mia». Briciole per gli altri spunti, dalla
«crisi energetica» a «giovani e lavo-
ro», dai “diritti civili» ad «ambiente e

inquinamento». Per il capitolo “anni -
versari e ricorrenze storiche» (possi-
bile oggetto soprattutto del testo ar-
gomentativo) da un lato, l’eco media-
tica del trentennale dalle stragi di ma-
fia spinge oltre un quarto dei matu-
randi a pensare che sarà presente una
traccia su questa tragica pagina della
storia italiana. D’altro canto, però,
quest’anno cadono anche i 100 anni
dalla marcia su Roma, atto iniziale del
regime fascista; quanto basta per far
“pronosticare» una traccia del genere
al 31% degli studenti.

Impazza insomma il tototema, co-
me di consuetudine, mentre il mini-
stro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
parla di «tracce bellissime», «artico-
late ma ragionevoli, in modo tale da
poterci ragionare e trasformarle in

parole».
Oggi intanto, in un video pubblicato

su canale Youtube del ministero, è
stata mostrata la stanza, luminosa e
piena di fascicoli, dove si conservano
le prove della maturità degli anni pas-
sati e dove vengono predisposte le
tracce delle prove nazionali all’esame.
Il lavoro preparatorio dura mesi - si
spiega nel video - fino alla scelta fina-
le. Tutto resta ben custodito in un pli-
co telematico fino al giorno delle pro-
ve. La password per accedere alle
tracce partirà proprio da questo loca-
le e sarà inviata dai pc il 22 giugno. Una
volta le prove erano in formato carta-
ceo raccolte nei plichi degli armadi del
ministero; oggi è tutto digitalizzato.
Vengono però ancora realizzati dei
plichi cartacei in casi particolari: sono

quelli in formato braille. «Il giorno del
primo scritto, il 22 giugno prossimo,
mi recherò nel bunker che abbiamo
sotto alla sede del ministero e da lì
spingerò il bottone e darò il via alla
lettura delle sette tracce», ha detto lo
stesso ministro Bianchi, facendo rife-
rimento alla famigerata stanza.

Intanto in questi giorni la Scuola
d’Estate, il Piano del Ministero dell’I-
struzione per coinvolgere studentes-
se e studenti, su base volontaria, da
giugno a settembre, prende forma: in
totale, sono 1.061.824 i giovanissimi
coinvolti in 3.119 scuole, di cui 2.030
del primo ciclo, 1.058 del secondo ciclo
e 31 Centri di Istruzione per gli adulti.

Si realizzeranno prima di tutto la-
boratori d’arte, musica e sport e di
scrittura creativa. l

Mentre era in chat a luci rosse autista uccise con il bus una passante
La tragedia a Cinisiello Balsamo. L’uomo, che disse di non avere visto la donna, rischia il processo per omicidio stradale

VALENTINA RIGANO

MONZA. Camminava a piedi Cristina Confor-
ti, in pieno giorno in una via vicino all’o s p e-
dale Bassini di Cinisello Balsamo, nel Milane-
se. Erano le 15.30. Lui, l’autista dell’autobus,
sorrideva con il cellulare in mano, con cui da
oltre mezz’ora chattava per organizzarsi la se-
rata «hot», e non l’ha vista.

Quello che è accaduto dopo fu una tragedia.
Lei travolta, l’inutile tentativo dei soccorritori
di rianimare una vita strappata via da asfalto
e pneumatici. Ora l’autista di quel bus di linea
rischia il processo per omicidio stradale, con
l’aggravante di essere stato impegnato al tele-
fono al momento dei fatti.

Dai risultati delle indagini coordinate dalla
Procura di Monza, che ha formalizzato nelle
scorse ore la richiesta di rinvio a giudizio del-
l’autista Atm, italiano di 47 anni, che l’11 di-

cembre del 2020 ha investito e ucciso la cin-
quantatreenne. In base alle testimonianze e le
immagini registrate dalla telecamera della
metrotranvia, e alla perizia sul telefonino ri-
chiesta dal pm di Monza Michela Versini, l’a u-
tista stava chattando sui social da circa mez-
z’ora con una persona, concordando presta-
zioni sessuali, quando ha urtato violentemen-
te con il bus Cristina.

Le immagini videoregistrate hanno fornito
nell’immediato una ricostruzione dell’i n c i-
dente mortale. La donna stava per attraversa-
re quando è stata travolta dal mezzo, finendo
prima sul parabrezza e poi sotto le ruote. L’a u-
tista, si legge nella richiesta di rinvio a giudi-
zio «non prestava adeguata attenzione alla
guida, essendo impegnato in conversazioni
scritte via Facebook», tanto da «urtare con il
pneumatico il cordolo in cemento del marcia-
piede, non accorgendosi della presenza del

pedone», così «colpendola con il cristallo del
parabrezza e proiettandola alla base dell’a u t o-
bus» per poi investirla e «trascinarla fino alla
fine della corsa», causandone il decesso prati-
camente immediato senza la minima possibi-
lità di salvarla.

L’uomo, subito dopo l’incidente, ha detto di
«non averla vista e di non ricordarsi cosa fos-
se accaduto».

«Non sapevamo neppure con quali parole
spiegare ai familiari di Cristina l’utilizzo che
questa persona stava facendo del proprio cel-
lulare - ha detto Fernando Rosa, responsabile
Giesse Risarcimento Danni di Monza, che as-
siste la famiglia - È inaudito morire in simili
circostanze; inizialmente sembrava solo una
banale distrazione, invece è emerso qualcosa
che non ci saremmo mai aspettati».

L’udienza preliminare è prevista per la
prossima settimana. l
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di Claudio Reale

Nel giorno in cui il campo giallo-
rosso presenta ufficialmente le pri-
marie — che, come previsto, si ter-
ranno il 23 luglio — il segretario re-
gionale  del  Partito  democratico  
Anthony Barbagallo accelera sul  
nome di Caterina Chinnici come 
candidata unitaria dem. Ma incon-
tra già qualche resistenza: tornato 
nella sua Pedara dopo la conferen-
za stampa, Barbagallo ottiene l’a-
vallo del responsabile Enti locali 
Francesco Boccia, poi sente l’euro-
deputata e nel primo pomeriggio 

telefona  anche  al  vicesegretario  
nazionale Peppe Provenzano, ma 
in Sicilia c’è già chi polemizza. Se 
Barbagallo fa sapere infatti di aver-
ne parlato con i componenti della 
sua segreteria, uno di questi, il lea-
der di LeftWing Antonio Rubino, 
lascia intuire a stretto giro che l’ac-
cordo non c’è ancora: «Avvertia-
mo la necessità di avviare un per-
corso unitario dentro il partito sici-
liano, percorso che a oggi non c’è 
— sbuffa l’esponente dell’area che 
a livello nazionale fa riferimento a 
Matteo Orfini — Restiamo convinti 
che per vincere la sfida in Sicilia 
sia necessario che il Pd si presenti 
compatto e che i nodi di natura po-
litica che abbiamo posto al segreta-
rio siano affrontati prima possibi-
le».

È però un puzzle quasi compo-

sto,  quello  per  la  candidatura  
dem. Restano da sciogliere alcuni 
problemi: il malessere per il flop 
del centrosinistra a Palermo e Mes-
sina intorno ai nomi di Franco Mi-
celi e Franco De Domenico, le ri-
vendicazioni  dei  primi  dei  non  
eletti  per  le  mancate  dimissioni  
dei deputati approdati nei Consi-
gli comunali, poi le aspirazioni di 
chi vorrebbe misurarsi con le pri-
marie, come Pietro Bartolo. Cateri-
na Chinnici,  però,  è  considerata  
dalla gran parte del partito il no-
me più forte su cui puntare: se ne 
discuterà apertamente fra doma-
ni e martedì, quando i dem riuni-
ranno le assemblee dei circoli pri-
ma ad Acireale e poi a Palermo per 
arrivare all’investitura. 

Più complicata è la trafila per i 
Cinquestelle: in campo ci sono già 

il  sottosegretario Giancarlo Can-
celleri, il referente regionale (e ca-
pogruppo all’Ars) Nuccio Di Paola 
e il deputato regionale Luigi Sun-
seri,  ma la decisione passerà da 
una serie di riunioni interne (la pri-
ma, su Zoom, domani) e dalla scel-
ta finale di Giuseppe Conte. Ci so-
no però due variabili di non poco 
conto: la decisione sul terzo man-
dato, da prendere online entro fi-
ne mese, condiziona la possibilità 
per Cancelleri  di  candidarsi,  ma 
soprattutto il grande caos nel mo-
vimento mette in discussione sia 
quest’ultima scelta che quella del 
nome da schierare alle primarie.

Fortunatamente  per  i  Cinque-
stelle  c’è  tempo:  le  candidatura  
vanno presentate online entro il  
30 giugno, e per chi ha un gruppo 
all’Ars non c’è bisogno di firme. Do-

vrà raccoglierle, invece, il leader 
del Psi Nino Oddo, che sta valutan-
do se candidarsi a una competizio-
ne che al momento vede un solo 
nome certo, quello del leader dei 
Centopassi  Claudio  Fava:  la  sua  
candidatura — e quella dei suoi sfi-
danti — sarà sottoposta agli eletto-
ri  (almeno sedicenni)  del  campo 
giallorosso online, ma anche in 32 
gazebo sparsi per la Sicilia. A chi 
vuole votare non sarà chiesto un 
contributo, ma per partecipare al-
la consultazione è necessario regi-
strarsi entro il 21 luglio. 

L’altro nodo da sciogliere è quel-
lo delle alleanze. «Le primarie per 

le scegliere il candidato presiden-
te riguardano tutti, anche +Euro-
pa, Azione, i movimenti civici, tut-
ta l’opposizione a Musumeci», di-
ce ad esempio Fava. «L’apertura è 
estesa anche a Italia viva», aggiun-
ge Barbagallo. «Il discrimine — ta-
glia corto Di Paola, di fatto sbarran-
do la porta agli  autonomisti  — è 
aver fatto parte della coalizione di 
Nello Musumeci». La proposta di 
estendere il campo si spinge an-
che fino al punto di chiedere la so-
spensione della consultazione, co-
me suggerisce un appello firmato 
da una cinquantina di elettori di 
centrosinistra guidati  dall’ex  de-
putato retino Gaspare Nuccio. 

Ma la competizione, ormai, sem-
bra partita. E fra poco inizieranno 
a esserci anche tutti i candidati.

I segue dalla prima di cronaca

S arebbe interessante sapere 
dalla segreteria regionale pd o 

dai responsabili del Movimento, per 
esempio, perché su otto 
circoscrizioni palermitane il 
centrodestra ne abbia conquistato 
sette. Perché l’unica ad 
appannaggio dei giallorossi, guarda 
caso, sia quella centralissima 
dell’asse Libertà-Politeama, 
l’enclave della città con Cud a 
cinque zeri. Perché il centrosinistra 
sia quasi estinto anche nelle grandi 
città, per non dire nelle province. 
Un cammino che procede di pari 
passo con il progressivo processo di 
“messicanizzazione” in atto in 
Sicilia e che porta i ricchi a essere 
sempre più agiati (e a votare per il 
centrosinistra) e la classe media a 
scomparire per confluire nel mare 
magnum di chi si arrangia, tira a 
campare e si riconosce 

politicamente nei partiti di 
centrodestra. 
Hanno vita facile i populismi di 
Giorgia Meloni e Matteo Salvini, 
certo. Ma la puzza sotto il naso con 
cui viene liquidato l’argomento non 
può più bastare. Invece, il dibattito 
di queste ore, oltre che sulle 
fondamentali regole delle primarie 
per le Regionali, ruota attorno 
all’opportunità che Franco Miceli 
resti in Consiglio comunale o, al 
contrario, concluda questa breve e 
non intensa apparizione sulla scena 
politica cittadina per tornare nello 
studio romano da presidente degli 
architetti con vista piazza Navona.

Le migliori intelligenze che questa 
coalizione esprime a livello locale 
sono concentrate sulla necessità o 
meno di coinvolgere Fabrizio 
Ferrandelli e l’area Calenda. Senza 
interrogarsi sul perché il 
vicepresidente della prima 
circoscrizione del capoluogo, tale 
Salvo Imperiale, soprannominato 
“l’uomo dei Caf” di Ballarò, sia 
riuscito senza usare manifesti o 
battage sui social a essere tra i 
neo-consiglieri comunali più votati, 
con ben 1.353 preferenze. Semplice: 
perché nel cuore del centro storico, 
l’uomo della lista Dc Nuova di Totò 
Cuffaro si è dedicato per anni ad 

assistere la povera gente in coda 
per risolvere grane burocratiche o 
dichiarazioni dei redditi.
Il consenso di massa — come 
sapevano bene un tempo i dirigenti 
del vecchio Pci (non per questo da 
rimpiangere) — si annida e va 
intercettato nei quartieri popolari, 
tra i banchi dei mercati di frutta e 
verdura di Librino e della Vucciria, 
tra i vicoli della baraccopoli 
messinese.
Basterebbe uscire dal perimetro 
delle Ztl. 
Alle primarie del 23 luglio potrà 
essere selezionato anche il migliore 
candidato possibile. Ma fino a 
quando i luoghi in cui la gente vive, 
soffre, lavora e combatte saranno 
battuti solo dagli uomini di 
centrodestra, allora — con o senza 
primarie — questi progressisti alla 
tartare di tonno qui in Sicilia non 
vinceranno mai. g

f

Il commento

La “messicanizzazione” della Sicilia
e la sinistra che ignora le sue disfatte

verso le elezioni regionali

Primarie, il Pd è per Caterina Chinnici
i 5Stelle discutono, poi deciderà Conte
Via alla consultazione della base giallorossa per scegliere il candidato governatore: il 23 luglio si voterà online e in 32 gazebo

Il segretario dem Barbagallo lancia l’eurodeputata: ok del Nazareno, ma nel partito non c’è ancora l’accordo. Fava già in corsa

Forse in pista anche
il socialista Oddo

Appello con 50 firme
“Fermatevi, prima 

estendiamo il campo”

Politica
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Su otto circoscrizioni 
palermitane il centrodestra 

ne ha conquistato sette
E l’unica ad appannaggio 

dei giallorossi è quella 
centralissima dell’asse 

Libertà-Politeama
l’enclave con Cud a 5 zeri

kLa lunga sfida Caterina Chinnici 
eurodeputata dem. In alto, Claudio 
Fava (Sinistra), Anthony Barbagallo 
(Pd) e Nuccio Di Paola (M5S)

I grillini organizzano 
una serie di riunioni 

interne: in lizza 
Cancelleri, Di Paola

e Sunseri

di Carmelo Lopapa
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il centrodestra

Miccichè e Salvini pronti all’assalto
De Luca nel piano anti-Musumeci
Un aperitivo a Mondello per il presidente dell’Ars e il leader leghista che delineano le strategie per le Regionali

“Messina insegna che senza il candidato giusto si perde”. Telefonate con il “ribelle”, domani vertice a Taormina

di Miriam Di Peri

Adesso il risultato di Maurizio Cro-
ce a Messina diventa la cartina di 
tornasole di chi nel centrodestra è 
contrario alla ricandidatura di Nel-
lo Musumeci. Mentre la sconfitta 
dell’ex assessore regionale brucia 
ancora, l’asse che va da Forza Ita-
lia agli autonomisti, passando per 
la Lega, usa il caso Messina a soste-
gno della propria tesi: «Non basta 
che il centrodestra sia unito — di-
cono i maggiorenti della Lega — il 
candidato deve essere quello giu-
sto, altrimenti si perde». La que-
stione, giovedì sera, è finita al cen-
tro di una conversazione a tre fra 
il  segretario  federale  della  Lega  
Matteo Salvini, il leader di Forza 
Italia in Sicilia Gianfranco Micci-
ché e il deputato regionale leghi-
sta Luca Sammartino.

Il no a Musumeci è secco, ma Sal-
vini insiste per fare il possibile per 
non spaccare il  centrodestra. La 
tregua durerà intanto fino ai bal-
lottaggi: niente dichiarazioni o at-
tacchi pubblici. Il patto prevede di 
dare ancora un po’ di respiro all’al-
leata Giorgia Meloni e di continua-
re a dialogare con Ignazio La Rus-
sa nel  tentativo di  convincerli  a  
mollare la presa su Musumeci. 

A Messina, del resto, per l’unità 
del  centrodestra  mancava  pro-
prio il partito di Salvini, che con 
un’operazione portata  avanti  da  
Nino Germanà e Cateno De Luca, 
e  benedetta  dall’ex  ministro  
dell’Interno, ha sostenuto la corsa 
del  neo-sindaco  Federico  Basile.  
Non a caso, in occasione della pre-
senza di Salvini a Palermo per il 
processo Open Arms, a  raggiun-
gerlo  è  stato  proprio  Germanà,  
mentre il capogruppo all’Ars Anto-

nio Catalfamo, contrario al soste-
gno a Basile, non s’è visto. Ma oltre 
gli incontri di rito, a fare a porte 
chiusissime l’analisi del voto sono 
stati appunto Micciché, Sammarti-
no e Salvini, che si sono visti giove-
dì sera dopo cena all’hotel La Tor-
re di Mondello. 

Salvini non abbandona l’ipotesi 

di una candidatura del segretario 
regionale Nino Minardo, ma il te-
ma, per una volta, non sono i no-
mi. Non ci sarebbe alcun veto an-
che davanti ai profili dell’eurode-
putato Raffaele Stancanelli o della 
parlamentare  Carolina  Varchi.  
Purché Meloni e La Russa rinunci-
no al bis del governatore uscente. 

Salvini pensa anche al modo di raf-
forzare le liste di Prima l’Italia, ar-
rivate  appena  oltre  la  soglia  di  
sbarramento:  un’ipotesi  è quella 
di farvi confluire almeno gli auto-
nomisti di Raffaele Lombardo, se 
non anche altre forze centriste. 

Anche perché a  questo punto 
l’uragano De Luca spaventa. I due 
si  sono sentiti  giovedì sera:  «Ho 
chiamato Germanà — racconta De 
Luca — poi ha passato il telefono a 
Salvini. Gli ho ribadito che io lo so 
già cosa voglio fare da grande, per 
rispondere a una sua dichiarazio-
ne, e che vado avanti sul mio pro-
getto  di  rinnovamento  radicale  
dell’Assemblea uscente».

Intanto l’ex primo cittadino di 
Messina con l’ambizione di diven-
tare «il sindaco dei siciliani» ha av-
viato giovedì a Taormina un con-
fronto con Vittorio Sgarbi per un 
percorso comune verso la  presi-
denza della Regione: «Con Sgarbi 
e Dino Giarrusso — osserva De Lu-
ca — voglio costruire un laborato-
rio politico che dalla Sicilia arrivi a 
Roma. Abbiamo le carte in regola 
per farlo». 

Il Taobuk che si celebra in que-
sti giorni a Taormina farà da sfon-
do anche ad altri  appuntamenti  
politici. Domani sarà la volta del 
faccia a faccia tra De Luca e Micci-
ché: «Ci siamo sentiti, mi ha chie-
sto di incontrarci e gli ho già fatto 
presente che sarà l’occasione per 
notificargli il preavviso di sfratto 
dall’Ars». Nel fine settimana l’ex 
sindaco  dello  Stretto  incontrerà  
anche Stancanelli, ma il refrain an-
cora una volta è il medesimo: De 
Luca si dice determinato ad anda-
re  avanti  da  solo.  Diventando  il  
problema maggiore del centrode-
stra siciliano.

k Il capo e il luogotenente
Matteo Salvini giovedì
a Mondello e, a destra,
Nino Minardo, segretario
siciliano della Lega
(foto Igor Petyx)
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