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Musumeci: «Non mi ricandido più»
Regione. Confessione ai fedelissimi: «L’ho già detto ai miei figli». Gabinetto di guerra a Catania
Razza in corridoio: «È finita». Meloni ignara? FdI in imbarazzo, Lega gelida. «Ora si azzera tutto»
MARIO BARRESI

CATANIA. «L’ho già comunicato ai miei fi-
gli: non mi ricandido». Quando i fedelissi-
mi di Nello Musumeci ascoltano la «deci-
sione presa in queste ore dopo una lunga
riflessione che ho fatto da solo» pensano
di essere su “Scherzi a parte”. Il governa-
tore «in campagna elettorale da cinque
anni», pronto a succedere a se stesso, è in-
tenzionato a mollare. O almeno così dice.
La confessione, in tarda mattinata, è riser-
vata a pochi intimi: lo staff, il delfino Rug-
gero Razza, Marco Falcone e Manlio Mes-
sina. I tre assessori, nel pomeriggio, s’in -
contrano a Catania senza il presidente per
cercare una via d’uscita. Che fino a tarda
sera sembra non esserci, dentro un Pala-
Regione con le luci ancora accese. Laddove
il gabinetto di guerra è convocato in sedu-
ta urgente e permanente per tutto il gior-
no. «È finita, è finita», continua a ripetere
Razza passeggiando nei corridoi. Del resto
è lo stesso governatore a esternare in pub-
blico uno stato d’animo che qualcuno dei
suoi definisce di «depressione». Prima, in
mattinata, a un convegno di FederCasa al-
l’hotel Baia Verde: dopo l’ennesima battu-
ta sui deputati regionali della maggioran-
za, Musumeci è sibillino: «Presto toglierò
il disturbo». Un concetto ripetuto nel po-
meriggio all’inaugurazione di una mostra
su Sant’Agata: dopo aver elencato gli in-
terventi del governo regionale in materia
di cultura e infrastrutture, aggiunge che
per quelli da ultimare «ci sarà il mio suc-
cessore» perché «io toglierò il disturbo».
Che significa quest’affermazione? «Quel-
lo che ho detto è stato sentito, ognuno gli
dia l’interpretazione che vuole - spiega al-
l’Ansa - io non ho nulla da dire adesso. In-
contrerò la stampa nei prossimi giorni».
Qualcuno ipotizza una conferenza stampa
domani mattina.

«Per Totò Cuffaro è stato fatale un vas-
soio di cannoli, per lui invece ci sono volu-
ti Ficarra e Picone…», è la perfida battuta
di uno dei big del centrodestra più esposti
nel fronte No-Nello. Ma legare la clamo-
rosa decisione, ammesso che sia definiti-
va, alla bordata di fischi ricevuta sul palco
di Taobuk sarebbe un grossolano errore di
valutazione. La radici, piuttosto, sta in una
mistura tra «ragioni del tutto umane»
(tante) e «pressioni politiche diventate in-
sostenibili». Stretto nella morsa, Musu-
meci avrebbe scelto quel colpo d’ali evoca-
to, a fasi alterne, ormai da più di due anni.
«Tolgo il disturbo, trovino loro il candida-
to vincente». Quell’uscita di scena «il più
onorevole possibile» si materializza già da
metà della scorsa settimana nella testa del
governatore. Se ne discuteva dunque, nel

Pizzo Magico, già prima della funesta se-
rata di Taormina. I fischi al Teatro greco
avrebbero reso Musumeci «furente», ma
non sono decisivi per la virata dirompente
di ieri. «C’è tanta umanità e poco calcolo
politico», sostiene chi gli è più vicino.

Anche se pesa il senso di abbandono da
parte di quasi tutti gli alleati. Una delle
gocce che avrebbe fatto traboccare il vaso
è un recente colloquio con Raffaele Lom-
bardo, percepito come il meno integrali-
sta dei No-Nello. «Io non ho niente contro
di te. Ma tu devi parlare con Di Mauro e
Miccichè», la risposta del leader autono-
mista all’approccio di Musumeci. «Ma che
fa, mi prende per il c...?», l’amaro com-
mento con i suoi.

Ma Giorgia Meloni lo sapeva? No, secon-
do i vertici siciliani di FdI, stupiti dal tam-

tam sull’auto-ritiro del loro candidato e a-
desso spiazzati da un scenario nuovo e im-
previsto, in cui sarà più complicato riven-
dicare un proprio nome. Avrà davvero pe-
sato il sentore di una sopraggiunta per-
plessità sul sostegno al bis , magari fonda-
to su qualche tensione degli ultimi giorni?
Musumeci ha però confidato che chiederà
alla leader di «tutelare alle Regionali i no-
stri deputati di DiventeràBellissima e
Ruggero». Ignazio La Russa improvvisa u-
n’interpretazione: «Non ho parlato anco-
ra con lui, nè con Giorgia e i dirigenti del
centrodestra. Noto che si tratta di una di-
chiarazione al futuro e non al presente».

E se la “minaccia” di non ricandidarsi
fosse una strategia per farsi rincorrere
dagli alleati? Sarebbe fallimentare, a giu-
dicare dal silenzio che regna in tutta la
coalizione. Rotto soltanto da fonti leghi-
ste: «Tenere il centrodestra unito, con una
candidatura condivisa e vincente, era e ri-
mane il nostro impegno con i siciliani».
Come dire: per noi non cambia nulla.
Tranne la consapevolezza, diffusa in sera-
ta fra gli alleati, che «ora si azzera tutto e si
comincia a fare sul serio». Sottinteso: sen-
za più Musumeci di mezzo.

Twitter: @MarioBarresi

S’È INSEDIATO IL NUOVO SINDACO DI PALERMO, GLI AUGURI DI ORLANDO E MUSUMECI
Comincia l’era Lagalla: «Impegno di tutti». Oggi omaggio alle vittime di mafia
PALERMO. Il ringraziamento a Leoluca Orlando per il
messaggio beneaugurante fattogli trovare sulla scri-
vania, l’impegno in favore di «tutta» la città, l’omaggio
alle vittime di mafia come prima uscita
pubblica, oggi. Roberto Lagalla da ieri è sin-
daco di Palermo e a Palazzo delle Aquile si
volta pagina dopo la lunga stagione dell’or -
landismo, durante la quale, rivendica il sin-
daco uscente, «Palermo da città della mafia
è diventata città dei diritti».

La cerimonia d’insediamento s’è svolta
nell’aula consiliare di Sala delle Lapidi e un
lungo applauso ha salutato Lagalla che ha
promesso il varo di «una giunta di grande profilo e al-
l’altezza delle sfide che attendono questa città». «Ser-
vono proposte, forme di collaborazione, dialoghi, in-

terventi con tutte le forze produttive di questa città,
con tutti i portatori di legittimi interessi all’interno
della nostra comunità - ha ancora detto il nuovo sinda-

co -. Palermo ha bisogno di riaffermare i
principi fondanti della propria comunità e
su questo saremo assolutamente intransi-
genti. Palermo però ha bisogno anche di
correre sulla strada di un ulteriore svilup-
po dell’innovazione, dell’emancipazione
sociale e della lotta alle diseguaglianze, co-
sì come all’avvio della stagione del decen-
tramento reale. È quello che si attendono i
cittadini. Il lavoro non sarà né breve né fa-

cile e a tutti chiedo motivazione, pazienza, volontà di
lavoro, impegno perché è solo attraverso questa ricet-
ta e questa metodologia che potremo fare realmente

ciò che i palermitani ci chiedono di fare. Sarò garante
di questa volontà e di questo lavoro».

Tra i messaggi di buon lavoro rivolti a Lagalla anche
quello del governatore, Nello Musumeci: «Palermo
volta pagina. Roberto Lagalla, che sin dall’inizio ha
condiviso la nostra azione di governo, saprà guidare la
quinta città d’Italia con la stessa competenza e autore-
volezza dimostrata da assessore regionale». In serata,
poi, la telefonata di Berlusconi, intervenuto a un’ini -
ziativa per festeggiare il neo-sindaco: quella di Lagalla
a Palermo è «una vittoria storica, per Forza Italia, per il
centrodestra, ma soprattutto per la Sicilia e per l’Italia.
Ancora una volta la Sicilia ci ha dato grandi soddisfa-
zioni. Succede sempre, anche nei momenti difficili.
Abbiamo lavorato a lungo, abbiamo accettato anche di
fare dei sacrifici, per ottenere questa vittoria».

«LO SFOGO IN PUBBLICO. Ci sarà
il mio successore perché
io toglierò il disturbo
Incontrerò la stampa
nei prossimi giorni
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Fisco, rimborsi più rapidi e dialogo coi contribuenti
L’’Agenzia delle Entrate darà anche la caccia ai “furbetti” di bonus e contributi

ENRICA PIOVAN

ROMA. I “furbetti” che tentano di in-
tascare indebitamente crediti di im-
posta o contributi a fondo perduto
hanno i giorni contati. Il Fisco pro-
mette un nuovo impulso all’attività di
controllo anti-frode su bonus e risto-
ri. L’Agenzia delle Entrate l’ha indica-
to negli indirizzi operativi per le atti-
vità 2022 inviati agli uffici dal diretto-
re Ernesto Maria Ruffini. Linee d’azio -
ne in cui rientra anche un Fisco sem-
pre più “smart” nel rapporto con i cit-
tadini e più veloce nel gestire i rim-
borsi e contributi a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate, che con la
pandemia è stata investita di nuovi
compiti istituzionali come la gestione
dei crediti di imposta e dei contributi a
fondo perduto, si è trovata a fare i con-
ti con i “numerosi fenomeni di frode
che hanno comportato l’indebita ap-
propriazione di somme destinate” a
fronteggiare la crisi causata dal Covid.
Di qui la necessità di “indirizzare l’at -
tività di controllo, in via prioritaria - si
legge nella circolare - , nei confronti
dei contribuenti ad elevata pericolo-
sità fiscale e, in particolare, verso co-
loro che pongono in essere schemi
frodatori, anche attraverso l’utilizzo
indebito di crediti di imposta ovvero
la percezione di contributi a fondo
perduto e ristori non spettanti”. Per
scovarli il Fisco si muoverà attraverso
indicatori di rischio e lascerà, comun-
que, spazio al dialogo e alle forme di
interlocuzione con il contribuente.

Più in generale, nell’ottica di ridur-

re il tax gap, in linea con l’Atto di indi-
rizzo 2022-24 e coerentemente con le
previsioni del “Pnrr”, l’Agenzia darà
un ulteriore impulso alle comunica-
zioni per favorire l’adempimento
spontaneo, con l’obiettivo di rafforza-
re il rapporto fiduciario con il Fisco. Di
fatto, verranno incrementate le lette-
re di invito a mettersi in regola, in cui
vengono segnalate in via bonaria pos-
sibili anomalie per consentire ai con-
tribuenti di rimediare ad eventuali
errori o dimenticanze in fretta e senza
aggravi. Un Fisco, dunque, da non te-
mere, ma anche più efficiente e velo-

ce. Si punta, infatti, a trattare tempe-
stivamente le richieste di rimborsi e
contributi a fondo perduto, per im-
mettere liquidità nel tessuto econo-
mico e contribuire così allo sviluppo
dell’economia del Paese. Un aspetto
che l’Agenzia considera “obiettivo
strategico e servizio essenziale”, visto
“il perdurare degli effetti della crisi”
legata al Covid, “il rincaro dei prodotti
energetici e le conseguenti ripercus-
sioni economiche per le famiglie e le
imprese”.

Infine, un Fisco che punta ad offrire
un’assistenza sempre più digitale.
Sulla scia dei cambiamenti resi neces-
sari dalla pandemia, l’Agenzia propo-
ne servizi online nuovi o potenziati
per ridurre progressivamente l’esi -
genza di recarsi negli uffici: appunta-
menti con webticket per evitare le co-
de, un nuovo servizio di videocall per
dialogare con gli esperti direttamente
dal telefonino o computer, assistenza
telefonica potenziata, un servizio per
inviare documentazione direttamen-
te agli uffici via internet.

E con la P.a. che prova a farsi più vi-
cina ai cittadini, arriva anche la possi-
bilità per gli utenti di valutare l’effet -
tiva efficacia del cambiamento. Il mi-
nistro Renato Brunetta annuncia per
settembre l’arrivo della valutazione
della “customer satisfaction”. «Per o-
gni comunicazione pubblica elettro-
nica alla fine, prima in via sperimen-
tale, poi in via allargata, ci saranno si-
stemi di valutazione», spiega Brunet-
ta, che pensa a Whatsapp e i voti in
stelle per le chiamate. l

IL COMMENTO

Lagarde rassicura
Borse in ripresa
Successo del Btp Italia
RINO LODATO

C hiarimenti e rassicurazioni da
parte della presidente della
Bce, Christine Lagarde, hanno

ridato fiato alle Borse europee, nella
giornata in cui mancavano altri spun-
ti a causa della chiusura di Wall Street
per festività. I mercati, quindi, prova-
no a ritrovare una rotta di stabilità
dopo due settimane da dimenticare.
Proprio a Milano l’effetto Lagarde ha
premiato di più i bancari, sui quali gli
investitori hanno scommesso con
rialzi di settore superiori al 4%. Que-
sto ha spinto l’indice Ftse Mib sulla so-
glia del +1% malgrado nella giornata
di ieri abbia pesato lo stacco cedole.

Anche in Asia la settimana era par-
tita bene, con Hong Kong e Shenzhen
positive dopo la decisione della Banca
centrale cinese di lasciare invariati i
tassi di interesse sui mutui.

Ieri note positive a Milano anche
dopo l’emissione del nuovo Btp Italia
che nella prima giornata ha registrato
richieste per 3,4 miliardi. Ieri solo la
Borsa di Parigi ha faticato, per effetto
dell’incertezza politica provocata dal
risultato elettorale.

Non cessa, invece, la tensione sul
mercato secondario dei titoli di Stato.
Ieri lo spread , dopo essere sceso fino a
190 punti base, in finale è risalito a 201
per poi ridiscendere repentinamente
a 192 pb, con il rendimento del Btp de-
cennale al 3,65% a confronto col
+1,73% del Bund tedesco.

E mentre benzina e gasolio volano
ai massimi, il prezzo del petrolio scen-
de: il Brent a 113 dollari al barile, il Wti
a 108; direzione opposta per il gas che,
a causa dei tagli alle forniture russe,
balza fra 122 e 115 euro a MWh. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,99

Ftse All Share +0,80
Ftse Mid Cap -0,18
Ftse Italia Star +0,31

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0530 142,20
precedente 1,0490 141,58

Il Sud cerca alternative di sviluppo
“Time for South”. Esperti a confronto sui vari modelli per governare la transizione in
aggiunta alle risorse del Pnrr, che da sole non possono bastare a sconfiggere la povertà
SANTINA GIANNONE

CATANIA. Non di solo “Pnrr” può
vivere e prosperare la Sicilia. Una
provocazione, ma anche l’indica-
zione della strada maestra da per-
correre in questo momento crucia-
le arriva dall’incontro “Time for
South” che si è svolto ieri presso
Isola a Catania. Lo spazio di inno-
vazione e formazione, inaugurato
un anno fa all’interno di Palazzo
Biscari, ha promosso un confronto
con più attori su questo tema.

«Gli ultimi dati - spiega Antonio
Perdichizzi, founder di Isola - ci
raccontano una realtà in cui una
famiglia su dieci del Meridione vi-
ve in povertà assoluta, il tasso di
abbandono e dispersione scolasti-
ca è ancora altissimo e il Pil pro-
capite sfiora il 55% di quello del
Centro-Nord. Non possiamo af-
frontare questa fase di transizione
confidando solo sulle risorse che
arriveranno, ma dobbiamo elabo-
rare dei modelli che ci rendano
pronti a governare la crescita.
Questo incontro, come del resto I-
sola, nasce da questo desiderio:
creare uno spazio di confronto e
ispirazione permanente per un
Sud che deve scegliere i suoi mo-
delli e trovare il modo per attuar-
li».

Cinque i relatori che si sono suc-
ceduti sul palco dell’evento. Jeffrey
Schnapp, professore ad Harvard e
fondatore di MetaLab, ospite di un
programma di scambio culturale
promosso dal Consolato degli Ua a
Napoli, ha analizzato come «la ri-
voluzione digitale sta modificando
la realtà, ma può farlo in maniera

positiva solo se gestita».
Un’idea che ha ribadito anche

Salvatore Majorana, direttore di
Kilometro Rosso, distretto di inno-
vazione di Bergamo: «Per innovare
serve metodo, capacità di speri-
mentare e relazioni. Al Nord le fab-
briche sono state degli splendidi e-
sempi di sperimentazione. Il Sud
deve trovare il percorso per far
dialogare distretti produttivi e
luoghi di ricerca: imprese e Uni-
versità devono riscoprire la radice
comune dei loro obiettivi con un
lavoro di confronto e sperimenta-

zione comune».
Una trasformazione che negli ul-

timi due anni ha anche sperimen-
tato modelli alternativi, come il
South working. Nato come rispo-
sta all’emergenza pandemica, «og-
gi gli spazi di South working si so-
no trasformati in presidi di comu-
nità - spiega Elena Militello, fonda-
trice dell’associazione South Wor-
king, Lavorare dal Sud - perché
contribuiscono a migliorare l’eco-
nomia dei territori in cui nasco-
no».

Una possibilità che include an-

che la rigenerazione urbana, come
ha sottolineato Linda Di Pietro, di-
rettrice del programma culturale
di Base, a Milano: «Se è vero che la
cultura dell’innovazione si muove,
i luoghi in cui fare innovazione
hanno bisogno di stanzialità per
generare risultati. Questo è uno
degli obiettivi che considero prio-
ritari per la crescita del Sud».

Di ecosistema ha parlato anche
Teresa Albano, Economic affair of-
ficers dell’Osce, che ha approfon-
dito il tema delle migrazioni, riba-
dendo che «il problema di una cor-
retta gestione delle migrazioni
non è economico: l’esperienza e gli
studi ci dimostrano che i flussi mi-
gratori possono essere fonte di
crescita umana, sociale ed econo-
mica. Il Sud Italia, come tutti i Sud
del mondo - e non solo in termine
geografico - oggi hanno il poten-
ziale dei territori di transizione.
Decidere se e come guidare questo
processo è il momento di svolta».

Al centro del dibattito c’è una
nuova visione di impresa che sente
di dover rispondere alle grandi do-
mande sociali e che si attrezza per
risolvere questi problemi. «Sentia-
mo forte la missione di interlocu-
tore sociale - ha concluso Perdi-
chizzi - . Per questo continuiamo a
promuovere momenti di confron-
to come questo, così da contribuire
attivamente alla crescita del terri-
torio; grazie a tutti i partner che ci
supportano, da Ferrovie dello Sta-
to che ha voluto creare qui un suo
Hub di innovazione, a UniCredit
che investe nella formazione delle
risorse umane, insieme a Manpo-
wer e Amazon Aws». l

Da sinistra, Militello, Di Pietro, Schnapp, Majorana, Albano e Lauteta

OPERATIVO UN PORTALE PER AIUTARE LE PA
Bankitalia: in dieci anni cresciuto
il divario fra Mezzogiorno e Nord

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. Un Sud che ancora rallenta l’e-
conomia nazionale e che aumenta, in-
vece di diminuire, i divari con il Nord
Italia nel quale gli imprenditori priva-
ti sono impegnati su attività a bassa
innovazione, la P.a. arranca e gli stu-
denti hanno peggiori risultati che i
giovani del Settentrione. Dopo 10 anni
dall’ultima ricerca complessiva, il
quadro che emerge dal rapporto di
Banca d’Italia sul Mezzogiorno è im-
pietoso: dal 2010 al 2020 il divario si è
ulteriormente divaricato (bisognerà
vedere ora gli effetti del Covid e della
guerra). Ma il Sud una possibilità di ri-
scatto da questo sentiero di declino la
ha: il “Pnrr”. Il governatore Ignazio
Visco e la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, alla presentazione del rap-
porto, sono concordi: si tratta di «u-
n’occasione straordinaria e unica»
che non va sprecata.

La ministra, in particolare, teme gli
effetti «della campagna elettorale,
dura, aspra e competitiva» per il 2023
che «non dovrà mettere in discussio-
ne, contraddire o sabotare gli impegni
del “Pnrr” che abbiamo assunto con
l’Europa, ma soprattutto con i cittadi-
ni». Appena un mese fa sul provvedi-
mento dei balneari, collegato appunto
al piano, si è rischiata la crisi di gover-
no. «Il Pnrr non è una bacchetta magi-
ca», ma «va difeso da tutti in una logica
di unità e responsabilità» anche per-
chè «il suo orizzonte temporale va ol-
tre questa legislatura» e l’attuale Ese-
cutivo, spiega l’esponente di Fi.

E poi c’è il tema dei controlli sulla
sua attuazione progressiva che ver-
ranno eseguiti da diversi organi su co-
me le risorse vengono spese mano a
mano nell’arco di piano. Un tema che
ha suscitato anche qui critiche da al-
cune forze politiche e dagli enti locali.
Per il governatore Visco, nato a Napoli
e da sempre attento all’importanza
della conoscenza e della riduzione del
divario Nord-Sud, questo aspetto è
«cruciale». «Qualcuno - si domanda il
governatore - dice “ci danno i soldi e
vogliono anche vedere come li spen-
diamo?”, ma è insito nel meccanismo
del piano un confronto che è cruciale
nel nostro interesse». «Senza di que-
sto - aggiunge - si finisce nella stagio-
ne passata dei fondi strutturali che
non si spendevano e poi venivano uti-
lizzati per coprire interventi correnti
e non strutturali», sottolinea Visco.
«Non si potrà prescindere da un ri-
scontro accurato e continuo dei risul-
tati conseguiti e, se necessario, si do-
vrà intervenire con decisione, anche a
livello centrale, per correggere ritardi
e inadempienze». Ed è partito online il
nuovo portale di assistenza tecnica
Capacity Italy (sportellotecnico.capa-
cityitaly.it) per sostenere le ammini-
strazioni pubbliche in prima linea
nell’attuazione del “Pnrr”: gli enti ter-
ritoriali (Regioni, Città metropolita-
ne, Comuni, Province) e non territo-
riali.

Come spiega il rapporto della Banca
d’Italia, fra i ritardi e i problemi del
Sud c’è anche la qualità della P.a locale.

l

è è

Dall’esperienza del “South working” alle
startup digitali fino alla rigenerazione urbana
per fare spazio a sperimentazioni e laboratori
Perdichizzi: «Siamo interlocutori sociali»









di Sara Scarafia 

No, lui non sarà «un Don Chisciotte 
solo  al  comando».  Nel  giorno  
dell’insediamento Roberto Lagalla 
affida la città a Dio e a Santa Rosalia 
e spazza subito via tutto quello che 
resta di Orlando, che alla fine deci-
de di non andare. 

Sono le 9,30 del mattino quando 
il magistrato Simone Alecci procla-
ma il nuovo sindaco: comincia una 
nuova era. Sala delle Lapidi è pie-
na: ci sono i partiti e i familiari, gli 
aspiranti assessori e diversi dipen-
denti che hanno già archiviato la 
vecchia stagione. L’amico Toto Cor-
daro ed Ester Bonafede, il forzista 
Francesco  Cascio  e  la  meloniana  
Carolina Varchi insieme col coordi-
natore del partito Giampiero Can-
nella.  I  leghisti  Scoma  e  Fallica,  
Alessandro Aricò e tanti eletti. Ma 
mancano i big, da Miccichè a Musu-
meci, da Cuffaro al re degli azzurri 
Tamajo. La prima giornata del nuo-
vo primo cittadino  comincia  con  
l’abbraccio del nipotino Roberto, 4 
anni, e della moglie Maria Paola. La-
galla si presta ai selfie e si prende i 
baci senza mascherina; poi chiede 
«aria condizionata» per sopravvive-
re al caldo e si chiude nella sua nuo-
va stanza dove incontrerà per tutto 
il giorno i burocrati, dal capo di ga-
binetto Sergio Pollicita al ragionie-
re generale Paolo Bohuslav Basile, 
ma anche il presidente uscente di 
Sala delle Lapidi Salvatore Orlan-
do. «Io lavoro dal lunedì alla dome-
nica», dice a tutti e intanto chiede 
ai commessi di riempire di sedie il 
grande  tavolo  ovale  della  stanza  
del sindaco, finora mai utilizzato, 
perché ospiterà le riunioni. 

Il giorno dell’insediamento non è 
quello giusto per parlare di nomi: 
«Sulla giunta non ho fretta», dice 
gelando  i  partiti.  Però  annuncia  
che nel nuovo esecutivo sederanno 

«tecnici e politici». Terrà per sé la 
delega al Bilancio, per il quale è gi-
rato il nome del generale Ugo Mar-
chetti che mollò Orlando poche set-
timane dopo la nomina bollandolo 
come il  sindaco «del  secolo scor-
so».  E  forse  non  cederà  neppure  
l’Urbanistica, con la delicata parti-
ta del piano regolatore, che potreb-
be andare al fedelissimo Maurizio 
Carta col quale ieri ha scambiato 
uno degli abbracci più lunghi. Ma 
una stretta affettuosa c’è stata an-
che con Cascio, che si attarda die-
tro la sua porta anche dopo la fine 
della cerimonia. «Il vicesindaco sa-

rò io», dice frenando Giulio Tantil-
lo, lo storico capogruppo di Forza 
Italia, che rivendica la poltrona di 
presidente del Consiglio comunale 
«a nome del partito».

Quando Cascio lascia il munici-
pio,  è  Tantillo a fare  anticamera.  
Ma Lagalla è troppo preso dagli in-
contri con i capi degli uffici e ogni 
discussione è rinviata alla tarda se-
rata, alla festa forzista organizzata 
in un circolo dell’Addaura per brin-
dare ai risultati, una festa alla quale 
il sindaco è invitato. «Parleremo di 
tutto con gli  alleati»,  taglia corto 
Miccichè, mentre Tamajo potrebbe 
chiedere intanto che Michele Cimi-
no resti alla guida dell’Amat.

Nei corridoi di Palazzo delle Aqui-
le, Fratelli d’Italia si gode lo spetta-
colo. Cannella, in pole per il ruolo 
di numero due insieme con Varchi, 
scherza, ma forse non troppo: «Vo-
gliono vicesindaco e presidente del 
Consiglio comunale? Va bene, se ci 
danno quattro  assessori».  Ma an-
che il partito di Giorgia Meloni ha 
le  sue  grane  con  l’eurodeputato  

Giuseppe Milazzo che rivendica la 
guida di Sala delle Lapidi, così co-
me Francesco Scarpinato.

Cordaro  è  l’unico  tra  i  politici  
che resta solo con Lagalla per qual-
che minuto: in giunta potrebbe far 
entrare Maurizio Lo Galbo, ex asses-
sore a Bagheria, o l’ingegnere Luigi 
Palizzolo. Un posto Udc dovrebbe 
essere in quota Turano, che potreb-
be puntare sul dipendente regiona-
le Giovanni Perino, mentre anche i 
faraoniani  rivendicano  poltrone:  
non solo mettendo il  cappello su 
Carta, che ha un incarico nel diretti-
vo di Italia viva, ma anche spingen-
do per la nomina del consigliere ri-
confermato Dario Chinnici.

Lagalla  rimane  a  Palazzo  delle  
Aquile per tutto il giorno. Poi incon-
tra il prefetto Giuseppe Forlani. Sta-
mattina, come annunciato in cam-
pagna elettorale, deporrà una coro-
na di fiori al monumento di piazza 
Tredici Vittime dedicato agli uccisi 
dalla mafia. «Basta polemiche, ora 
si lavora».
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Alla fine l’ormai ex sindaco decide 
di non andare, pressato dai colla-
boratori  che gli  consigliavano di  
evitare di esporsi troppo. Leoluca 
Orlando scrive una lettera al nuo-
vo primo cittadino Roberto Lagal-
la e chiede ai suoi collaboratori di 
lasciarla sulla scrivania del suo suc-
cessore. «Dovrà confrontarsi  con 
la visione di una città dei diritti, 
aperta e accogliente, una città me-
diterranea e turistica la cui imma-
gine  internazionale  è  profonda-
mente cambiata: da capitale della 
mafia a capitale dei diritti. Un per-
corso questo — purtroppo e certa-
mente — non irreversibile e sul qua-
le occorre vigilare», gli scrive il pa-
dre della Primavera. Che torna sui 
temi della legalità scrivendo che la 
lotta alla mafia «e alle sue perver-
sioni e articolazioni» non è soltan-
to un dovere legale, morale e civi-
le, «ma è stata e deve continuare a 
essere una condizione imprescin-
dibile tanto per la promozione dei 

diritti di tutti, quanto per l’attratti-
vità internazionale e la promozio-
ne dell’accoglienza al tempo stes-
so di migranti e turisti».

Lagalla mostra la lettera ai gior-
nalisti: «Non l’ho ancora letta ma 
sono certo che mi dirà quello che 
mi ha già detto al telefono: voglio 
rassicurarlo come ho già fatto, i di-
ritti  saranno al  centro della  mia  
agenda di governo».

L’ultimo giorno di Orlando a Pa-
lazzo delle Aquile risale ormai a 
una settimana fa: è stato in munici-
pio  da  sindaco fino a  mercoledì  
scorso, quando ha ricevuto Salma 
e Jack Okonkwo, la regina di Man-

kessim  in  Ghana,  imprenditrice  
nel settore delle energie alternati-
ve, e il principe dell’Ogun State in 
Nigeria. Poi non è più tornato in 
piazza Pretoria. Sabato aveva an-
nunciato che all’insediamento ci  
sarebbe stato. Ma poi, dopo aver 
parlato con i suoi, ha deciso di fare 
un passo indietro: del resto, un for-
male passaggio di  consegne non 
era da cerimoniale.

Orlando, dunque, sceglie il silen-
zio, mentre Giusto Catania, nelle 
ultime ore da assessore alla Mobili-
tà, fa un polemico post sui social: 
«Da oggi al governo della città ci so-
no personaggi meno limpidi, cultu-

re politiche più retrograde, espe-
rienze discutibili, storie personali 
ambigue.  Certamente  potevamo  
fare di più e meglio ma due cose so-
no sicure: abbiamo curato il bene 
comune con onestà e presto ci Pa-
lermo ci rimpiangerà». Poi firma il 
suo  ultimo  atto  da  componente  
della giunta: la riattivazione, a par-
tire da oggi, della Zona a traffico li-
mitato azzoppata dall’attacco de-
gli hacker. L’ultimo provvedimen-
to dell’assessore più criticato dalle 
opposizioni, punito alle urne con 
la lista di Sinistra civica fuori da Sa-
la delle Lapidi.

Della vecchia stagione resta solo 
il  Consiglio  comunale,  in  attesa  
della proclamazione del nuovo: ie-
ri Lagalla e il presidente Salvatore 
Orlando hanno stabilito che l’aula 
sarà convocata il 29 e il 30 giugno 
per decidere sulle tariffe della Tari 
che dovrebbero aumentare legger-
mente. — sa. s. 

Il messaggio dell’uscente

Orlando dà forfait e lascia una lettera
“Palermo resti la capitale dei diritti”

“Non sarò un Don 
Chisciotte solitario” 

Terrà per sé il Bilancio 
Forzisti e Fdi a duello

su vicesindaco e 
presidente del Consiglio

l’insediamento del nuovo sindaco

Il primo giorno di Lagalla
assediato dai partiti

che litigano sulle poltrone

L’esordio

Roberto Lagalla
con la fascia 
tricolore
di sindaco
a Palazzo 
delle Aquile
A sinistra 
l’abbraccio 
con Francesco 
Cascio
(foto Igor Petyx)
papabile 
vicesindaco
A destra
con in braccio 
il nipotino 
Roberto, di 4 
anni (foto Mike 
Palazzotto)

Polemico l’assessore 
uscente Giusto Catania
“Al governo personaggi 
meno limpidi e culture 

politiche retrograde 
Presto la gente 

ci rimpiangerà”
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di Claudio Reale

Alla serata con Licia Ronzulli, dico-
no tutti, «c’è solo da festeggiare l’ex-
ploit di Forza Italia». Il problema è 
che fra un drink con l’emissaria di 
Silvio Berlusconi e una battuta con 
il capogruppo alla Camera Paolo Ba-
relli, nel lido dell’Addaura che ospi-
ta la ritrovata centralità berlusconia-
na si finisce per parla-
re quasi solo del presi-
dente  della  Regione  
Nello  Musumeci:  po-
chi minuti prima che 
la festa cominci, infat-
ti, il governatore si la-
scia sfuggire a Catania 
che presto «ci  sarà il  
mio  successore»  per-
ché «io  toglierò il  di-
sturbo». È la mossa del 
cavallo: Musumeci, lo-
gorato  dagli  attacchi  
degli  alleati  e  sfinito  
dall’ennesima intervi-
sta di Gianfranco Mic-
cichè al Corriere della 
Sera nella quale il coor-
dinatore forzista accu-
sa stavolta Musumeci 
di non «passare la pal-
la»,  scambia messaggi  per tutto il  
giorno con Giorgia Meloni e Ignazio 
La Russa e cerca di provocare una 
reazione dell’ex ministra fino a sera, 
quando decide di far uscire allo sco-
perto gli alleati.

Prima, però, c’è una giornata lun-
ghissima. Miccichè mantiene il bas-
so profilo: «Con lui si perde», si la-
scia sfuggire senza però forzare la 
mano in attesa dei ballottaggi. Al li-
mite serve un tavolo: «Al momento 
— sorride il forzista — ci parliamo so-
lo sui giornali. La sintesi può farla l’e-
dicolante: uno parla con  Repubbli-
ca, uno con il Corriere della sera e al-
la fine il giornalaio capisce qualco-
sa. Magari è il momento di sedersi 
tutti insieme». Anche perché di va-
riabili, in questi caldi giorni di fine 
primavera, ce ne sono diverse. Una 
è spuntata — o meglio è rispuntata — 
ieri, all’improvviso: parlando a Villa 
Igiea  a  un  evento  organizzato  da  
Class editori, il presidente del cda di 
Banca Imi-Gruppo Sanpaolo Gaeta-
no Micciché, fratello del leader forzi-
sta finito nel toto-governatore all’ini-
zio dell’anno, ha tenuto una lunga 
orazione sul futuro della Sicilia che 

suona  come  un’autocandidatura.  
Lo è? «Magari», si lascia sfuggire il 
fratello forzista.

Di certo c’è invece la candidatura 
di Cateno De Luca. Un fattore non 
da poco: l’ex sindaco di Messina, rin-
galluzzito dal trionfo del suo delfino 
Federico Basile in riva allo Stretto, 
ha lanciato ieri il ticket con l’ex Iena 
(ed ex grillino) Dino Giarrusso per la 
propria  corsa  verso  Palazzo  d’Or-
léans.  «La straordinaria vittoria di  
Messina, ottenuta contro tutto e tut-
ti — dicono i due in una nota con-
giunta  —  è  indice  che  qualcosa  è  
cambiato nella coscienza dei cittadi-
ni siciliani, non più disposti a essere 

strumenti e vittime di meschine logi-
che di spartizione». «De Luca — riflet-
te un big della Lega, un partito allea-
to di Basile alle Comunali di Messina 
— non può più essere sottovalutato. 
Bisogna trovare subito l’unità». Tra-
dotto: non con Musumeci.

La giornata del governatore, intan-
to, prosegue su un altro binario. Di 
mattina Musumeci, reduce da un si-
parietto con Ficarra&Picone che mi-

sura a suon di fischi la 
sua impopolarità a di-
spetto dei sondaggi, è 
già indispettito: si pre-
senta alla kermesse di 
Federcasa nella sua Ca-
tania e pronuncia già 
una frase che suona co-
me  un’abdicazione.  
«Mi  costringeranno  a  
un passo indietro», si-
bila. Nessuno, però, lo 
riprende. E allora i con-
tatti proseguono: a se-
ra, però, l’occasione si 
ripresenta con l’inau-
gurazione di una mo-
stra  su  Sant’Agata.  
«Presto ci  sarà il  mio 
successore», si sfoga il 
governatore:  obietti-
vo, stanare gli alleati,  

che ancora non hanno tirato fuori 
un nome. A quel punto arriva la tele-
fonata di Meloni: Musumeci fissa un 
appuntamento per i prossimi giorni, 
probabilmente  per  giovedì,  con  la  
leader di Fratelli d’Italia, ma intanto 
aspetta le contromosse degli alleati 
diventati avversari senza però rinun-
ciare definitivamente alla ricandida-
tura. «La Lega-Prima l’Italia è da tem-
po al lavoro per la Sicilia del futuro — 
si affrettano a dire a stretto giro fonti 
del Carroccio — Tenere il centrode-
stra unito, con una candidatura con-
divisa e vincente, era e rimane il no-
stro impegno con i siciliani».

L’epilogo è ancora alla festa di For-
za Italia: poco prima del tramonto ar-
riva una telefonata entusiastica di  
Silvio  Berlusconi,  ma  la  scena  è  
dell’altro  presidente.  Quello  meno  
amato: «Mi butto in mare vestito», 
esulta un non meglio identificato for-
zista appena si diffonde la notizia. Il 
centrodestra, all’improvviso, si ritro-
va senza neanche più un candidato. 
E nel giorno in cui si insediano i sin-
daci di Palermo e Messina, la coali-
zione esplode già in mille pezzi.

di Fabrizio Lentini

La rabbia di Musumeci
mollato dagli alleati

“Basta, tolgo il disturbo”

I segue dalla prima di cronaca

R oberto Lagalla è il gran 
borghese capace di dialogare 

e di mediare, di ascoltare e di 
annuire, di farsi concavo di fronte 
al convesso e convesso di fronte al 
concavo, di parlare con tutti i 
mondi apparendo il primo degli 
abitanti di ognuno di essi. 
Se Orlando era il profeta delle 
spaccature, Lagalla è l’alfiere della 
ricomposizione, nella 
rappresentazione vivente del libro 
del Qoèlet che tutti e due hanno 
orecchiato nelle aule del liceo 

Gonzaga: “C’è un tempo per 
demolire e un tempo per 
costruire…”. Ora che i tamburi di 
guerra sono stati sotterrati, però, 
al sindaco Lagalla che si appresta a 
governare la città normalizzata in 
un oceano di silenzio, fiducioso o 
rassegnato, rispettoso o depresso, 
va ricordato quel che Leonardo 
Sciascia suggerì a un giovane 
sindaco Orlando che gli chiedeva 
consigli: «Si faccia opposizione da 
sé». Finita la primavera, c’è poco 
tempo per sperare che l’estate non 
serva solo ad aprire la strada 
all’autunno di Palermo. 

Al circolo

Gianfranco Miccichè 
con un gruppo 
di forzisti riuniti ieri 
all’Addaura per una 
festa post-elettorale
In alto, Nello Musumeci

Il governatore furioso 
per un nuovo attacco
di Miccichè che dice 

“Con lui si perde”
Telefonata con Meloni
giovedì vertice a Roma

lo scontro nel centrodestra

Il commento

Cambio di stagione
nella città normalizzata
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di Miriam Di Peri

Dalla base del Pd arrivano i primi 
sì  alla  candidatura  di  Caterina  
Chinnici alle primarie giallorosse 
del  23  luglio  per  Palazzo  d’Or-
leans. Ma affiora anche qualche 
mal di pancia tra chi vedrebbe di 
buon grado nomi diversi. Il segre-
tario  regionale  Anthony  Barba-
gallo ha riunito i circoli per una 
“due giorni”, ieri ad Acireale, og-
gi a Palermo, di «ascolto e condivi-
sione» assicura. Ma non riscuote 
l’unanimità dei  consensi.  «Sono 
passaggi puramente retorici — si 
spinge a osservare un parlamen-
tare nazionale — servono a fare 
finta che il nome di Chinnici sia 
stato scelto in maniera collegiale, 
quando è già stato stabilito nel  
chiuso di una stanza». A manife-
stare perplessità è l’area più a sini-
stra del Pd, divisa tra chi avrebbe 
scelto di bypassare le primarie,  
puntando sul vicesegretario na-
zionale Peppe Provenzano, e chi 
vorrebbe schierare il  medico di 
Lampedusa Pietro Bartolo, euro-
deputato. 

L’indicazione che arriva da Aci-
reale è in linea di massima a soste-
gno di Chinnici, con alcune posi-
zioni differenti, che al contrario 
spingono  per  il  vicepresidente  
della commissione sulle libertà ci-
vili a Bruxelles. C’è anche qual-

che timido tentativo di proporre 
la candidatura dell’ex presidente 
del Parco dei Nebrodi Giuseppe 
Antoci. Allo stato dell’arte, la se-
greteria regionale è orientata a re-
stare fedele alla candidatura del-
la figlia del giudice ucciso dalla 
mafia nel luglio ’83, ma molto di-
penderà dall’assemblea di questo 
pomeriggio all’Astoria  Palace di  
Palermo.

Complice la débâcle palermita-
na, a crescere è soprattutto il par-
tito di chi chiede di allargare il  

campo progressista: conta 110 sot-
toscrizioni  l’appello  lanciato  la  
settimana  scorsa  da  decine  di  
esponenti della società civile che 
chiedono a Barbagallo, Nuccio Di 
Paola e Claudio Fava di allargare 
il perimetro delle alleanze. Per i 
firmatari della lettera, è necessa-
rio «aprire subito un luogo di con-
fronto con tutti quelli che voglio-
no costruire una coalizione alter-
nativa al  centrodestra».  In caso 
contrario  il  rischio,  sostengono  
ancora i firmatari dell’appello, è 

quello «di avviarci a una sconfit-
ta probabile». 

Il punto è che al momento dal-
le altre forze politiche arrivano 
due di picche o poco più. Carlo 
Calenda ha risposto all’invito lan-
ciato sabato scorso in conferen-
za stampa chiudendo alle prima-
rie, considerate «un esercizio di 
stile utile soltanto per la supre-
mazia tra le correnti». Ma il lea-
der di Azione non chiude al dialo-
go col Pd: «Se viceversa il centro-
sinistra vuole fare un discorso se-
rio e concreto siamo disponibili 
ad aprire una discussione».

Sulla stessa linea anche il se-
gretario  di  +Europa,  Benedetto  
Della Vedova: «Siamo sempre al-
lo stesso metodo, prendono deci-
sioni e poi chiedono ad altri parti-
ti di adeguarsi e partecipare, sen-
za parlare di temi e programmi. 
Questo  significa  che  dall’espe-
rienza delle elezioni amministra-
tive di Palermo, non hanno colto 
nulla: +Europa ha raggiunto un ri-
sultato di lista superiore al M5s». 
In serata anche Davide Faraone 
ha riunito i dirigenti di Italia viva 
a Enna per discutere dell’invito 
alla collaborazione che arriva dal 
centrosinistra.

L’obiettivo, davanti a un cen-
trodestra che ha già ricomincia-
to a litigare, è vincere. E la partita 
è più che mai aperta.

Alta tensione fra i Cinquestelle

Gli irriducibili per Di Maio
E lo scontro con Conte

manda in tilt i grillini siciliani

di Claudio Reale

Nel Movimento 5Stelle che ieri ha 
tenuto su Zoom la prima assemblea 
che lo porterà verso le primarie tut-
ti tentano di minimizzare. Tentati-
vo vano: perché la frattura fra Giu-
seppe Conte e Luigi Di Maio provo-
ca in Sicilia un mini-terremoto di-
retto  e  un’onda sismica  indiretta  
che può arrivare a lambire le prima-
rie stesse. Di certo, fra gli uomini e 
le donne pronti a seguire anche fuo-
ri dal movimento il ministro degli 
Esteri ci sono diversi big siciliani: 
c’è  l’ex  capogruppo  alla  Camera  
Francesco D’Uva, originario di Ca-
po d’Orlando e in quella zona parti-
colarmente attivo, c’è la deputata 
bagherese (ma nata a Mazara) Cate-
rina Licatini,  ci  sono la  senatrice 
Antonella Campagna e forse persi-
no il sottosegretario agli Esteri Man-
lio Di Stefano.

I toni dei primi due, in particola-
re, sono perentori. «Io — dice D’Uva 
— sono d’accordo con Di Maio quan-
do dice che l’Italia e il M5S devono 
rimanere dentro l’atlantismo. Qui il 
punto è che è una questione di te-
mi politici. Noi stiamo cercando di 
capire in che direzione vuole anda-
re il Movimento 5 Stelle: vuole anda-
re in direzione atlantista o dell’am-
biguità di questi ultimi mesi? Io spe-
ro atlantista e mi pare che di fronte 
al porre dei temi ci siano attacchi 
pieni di odio a Di Maio». Per Licati-
ni, invece, il problema è di approc-

cio al dibattito interno: «Non ci ve-
diamo da  prima dell’elezione del  
presidente della Repubblica — os-
serva la parlamentare siciliana — Ci 
sono stati diversi passi falsi, a parti-
re dalla scelta di circondarsi di un 
numero limitato di persone e con 
quelle scegliere la linea. Sull’Ucrai-
na è stata convocata un’assemblea 
congiunta per mercoledì (domani, 
ndr), dopo la risoluzione. In genere 

prima tratti i temi e poi decidi. Ho 
provato a comunicare il mio disap-
punto a Conte, ma poi sono rimaste 
parole  in  aria.  Per  essere  chiara,  
qualora qualcuno insinuasse secon-
di fini: io sono a posto con le restitu-
zioni, sono al primo mandato e non 
sono molte le donne elette in Sici-
lia. Mi converrebbe stare in silen-
zio, ma c’è un limite a tutto». Cam-
pagna, invece, si era pronunciata 

nei giorni scorsi: «Ricordo che a feb-
braio fu votata una risoluzione che 
approvava l’invio delle armi al po-
polo ucraino, adesso invece si chie-
de il contrario — ha detto parlando 
della  risoluzione  predisposta  dai  
vertici del movimento — Non essen-
do stati coinvolti noi parlamentari 
membri della Commissione Difesa 
in Senato nella stesura dell’atto, au-
spico che i coordinatori dei comita-

ti dell’area Difesa ed Esteri del M5S 
giungano ad una risoluzione condi-
visa da tutte le altre forze di maggio-
ranza, non vorrei che perseveran-
do nel percorrere questa strada si 
arrivasse invece a una conta».

Meno stretti i legami con i depu-
tati regionali. Lo stesso sottosegre-
tario alle Infrastrutture Giancarlo 
Cancelleri, fino a pochi mesi fa mol-
to vicino al  ministro degli  Esteri,  
ora è considerato un fedelissimo di 
Conte, mentre tutti i deputati regio-
nali  sono  allineati  con  la  linea  
dell’ex premier. Il problema è però 
semmai della base: «Con Di Maio — 
annota un parlamentare regionale 
— potrebbe uscire di scena il simbo-
lo stesso della necessità di deroghe 
per il terzo mandato. Detto più chia-
ramente: molti nel movimento vole-
vano  cancellare  una  regola  della  
prima ora per permettere a lui di ri-
candidarsi. In questo clima la con-
sultazione potrebbe anche chiuder-
si  con un no».  Che finirebbe per  
sbarrare la strada a Cancelleri, in 
lizza per le primarie con Luigi Sun-
seri e Nuccio Di Paola: «Quel quesi-
to — dice però Di Paola, che ieri ha 
sondato in un’assemblea su Zoom 
eventuali  altre  disponibilità  alla  
candidatura, non ricevendone — ri-
guarda tanta gente, non solo Di Ma-
io o Cancelleri. Credo che la setti-
mana prossima gli attivisti potran-
no pronunciarsi con serenità». Poi 
la scelta toccherà a Conte. In un cli-
ma che però è già rovente.

Caterina Chinnici 
papabile del Pd 
per le primarie
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kLa riunione

Un momento 
della riunione 
dei circoli del Pd 
ieri ad Acireale
Oggi 
appuntamento 
a Palermo

Almeno 3 parlamentari 
pronti a seguire 

il ministro: “E il voto 
sul terzo mandato

rischia di essere 
travolto”. Cancelleri

resterebbe ai box

Deputata
europea

verso le elezioni regionali

Nel Pd primi sì a Caterina Chinnici
fra i distinguo dell’area di sinistra

Ieri l’assemblea dei circoli ad Acireale, oggi tocca a Palermo: avanza il nome dell’eurodeputata ma non c’è unanimità
C’è chi propone in alternativa Bartolo e Antoci. Centodieci firme all’appello per allargare il perimetro delle alleanze

i Ex leader

Luigi Di Maio con 
Giancarlo Cancelleri
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In Sicilia Omicron 5 torna a riem-
pire gli ospedali. Dopo l’aumento 
dei contagi del 26 per cento in 
una  settimana,  risale  anche  la  
curva dei ricoveri per Covid: 35 
in più solo ieri. In corsia finisco-
no soprattutto No Vax fra 30 e 55 
anni,  anziani e fragili  vaccinati  
da più di cinque mesi. «Ricomin-
ciamo a vedere polmoniti e for-
me gravi tra i non vaccinati. Biso-
gna continuare a indossare la ma-
scherina», è l’allarme dei medici 
di famiglia siciliani.

L’inversione del trend è in cor-
so da almeno tre settimane, con 
l’affacciarsi delle nuove sottova-
rianti di Omicron molto più con-

tagiose. Da una decina di giorni 
l’aumento delle nuove infezioni 
si riflette sulle ospedalizzazioni 
nei reparti ordinari, ma non nel-
le Terapie intensive. A rilevarlo è 
l’ultimo report dell’Istituto supe-
riore di sanità: la Sicilia è la pri-
ma regione italiana per occupa-
zione dei posti letto in area medi-
ca e ha superato la soglia d’aller-
ta del 15 per cento. «Non si tratta 
solo di positivi asintomatici rico-
verati per altre patologie — avver-
te Massimo Farinella, primario di 
Malattie  infettive  all’ospedale  
Cervello — ci sono pazienti con 
forme respiratorie impegnative. 
L’anno scorso in questo periodo i 
reparti  erano vuoti,  quest’anno 
abbiamo ancora tanti pazienti».

L’infettivologo traccia l’identi-
kit di chi è più a rischio di ricove-
ro: «La maggioranza dei pazienti 
gravi non è vaccinata — spiega Fa-
rinella — ma ci sono anche fragili 
che hanno ricevuto la quarta do-
se e anziani vaccinati molti mesi 
fa». I dati del report settimanale 
della Regione gli danno ragione: 
il 75 per cento dei ricoverati non 

ha ricevuto nemmeno una dose e 
il 5,3 per cento ha fatto solo la pri-
ma. Solo il 19,7 per cento ha com-
pletato il  ciclo, ma si  tratta so-
prattutto  di  pazienti  giunti  in  
ospedale per motivi diversi  dal 
Covid che solo dopo il ricovero si 
scoprono positivi e vengono iso-

lati nei reparti dedicati.
Anche  i  bollettini  giornalieri  

della Protezione civile registrano 
l’ascesa dei ricoveri: se il 6 giu-
gno nei reparti ordinari c’erano 
568 positivi e in quelli di Rianima-
zione  22,  ieri  erano  rispettiva-
mente 599 e 26. Il tasso di positivi-

tà schizza in alto: ieri era al 17,5 
per cento con 1.551 nuovi casi su 
8.844 tamponi. Sono stati i medi-
ci  di  famiglia,  sentinelle  della  
pandemia sul territorio, ad aver 
colto per primi le avvisaglie. An-
drea Scalisi, responsabile statisti-
co della Federazione italiana dei 

medici di medicina generali (Fim-
mg), ha raccolto le testimonian-
ze che arrivano dagli studi medi-
ci: «Da una decina di giorni ci arri-
vano segnalazioni  di  casi  gravi  
nella fascia fra 30 e 55 anni anni, 
soprattutto  fra  non vaccinati  o  
fragili. I sintomi sono febbre alta 
e principi di polmonite. Gli esiti 
sfavorevoli sono rari perché non 
si tratta di anziani e facciamo uso 
massiccio dei nuovi antivirali ora-
li che bloccano il decorso della 
malattia».

La Sicilia del resto continua ad 
essere la patria dei No Vax: sono 
ben 628 mila i non vaccinati dai 5 
anni in su, ovvero il 13,6 per cen-

to della platea. «Abbiamo la più 
alta percentuale in Italia di non 
vaccinati  —  commenta  il  presi-
dente regionale di Fimmg, Luigi 
Galvano — e non c’è da stupirsi 
che negli ultimi dieci giorni si se-
gnalino tanti casi severi soprat-
tutto fra di loro. Finora i No Vax 
hanno beneficiato delle misure  
di  contenimento  collettive  che  
adesso, con il liberi tutti sancito 
dal governo nazionale, sono ve-
nute meno. Abbandonare le pro-
tezioni con una circolazione vira-
le così alta è stato un errore. Il no-
stro auspicio è quello di continua-
re a portare la mascherina sem-
pre con sè».

Il timore degli esperti è che il 
mix tra Omicron 5 e flussi turisti-
ci in arrivo mandi in tilt gli ospe-
dali, come già accaduto la scorsa 
estate. Al Cervello di Palermo sa-
rebbero già dovuti essere restitui-
ti all’assistenza non-Covid i repar-
ti di Medicina e Gastroenterolo-
gia che però sono ancora occupa-
ti da positivi. Per ora la riconver-
sione resta congelata.

Il caso

Tumori al seno, secondo trasloco per le pazienti del Civico

Ieri, mentre il bollettino segnava 772 nuovi contagi a Palermo e provincia, l’ufficio 
del commissario per l’emergenza Covid ha dedicato un post celebrativo su 
Facebook allo stesso commissario, Renato Costa. «Come Atlante portava tutto il 
peso del cielo — si legge — il commissario sorregge il carico dell’emergenza 
Covid a Palermo con poche ore di sonno ogni notte e zero giorni di riposo a 
settimana. Fiera e vita si equivarrebbero, se non fosse per Sissi, Choupette e 
Gatto Mao, i suoi mici che lo aspettano a casa. Tra i padiglioni dell’hub nasce la 
sua creatura: un progetto di medicina dove il medico va incontro al paziente, 
l’assistenza non è solo clinica, la burocrazia fa meno paura». Un vero inno al 
commissario, il cui mandato scadrà il 30 giugno. Inno che continua così: 
«Un’avventura iniziata riconoscendo dagli occhi i giovani colleghi in tuta bianca e 
continuata da “duri senza perdere la tenerezza”. Fiera come felicità, fatica, 
frustrazioni cancellate a forza con un gelato all’Arenella. Fiera come la fiducia che 
c’è voluta per pensare di vaccinare 6.000 persone al giorno, coordinare 800 
lavoratori e ricevere il massimo da ognuno. Lui l’ha sognato e l’ha fatto».

Due sfratti in un anno per le don-
ne colpite da tumore al seno all’o-
spedale Civico di Palermo. È la de-
nuncia delle pazienti seguite dal-
la  Breast  unit,  l’unità  operativa  
che si occupa della demolizione e 
ricostruzione  della  mammella.  
L’ultimo trasferimento “last minu-
te” risale al 3 giugno: medici e pa-
zienti sono stati invitati a spostar-
si da un piano all’altro per far po-
sto alla Chirurgia maxillo-facciale 
e il reparto è stato invaso dagli sca-
toloni mentre erano in corso le me-
dicazioni.

Un caso che sbarca in commis-

sione Sanità all’Ars, dove domani 
saranno ascoltati i vertici del Civi-
co e dell’assessorato alla Salute.

Era  già  successo  un  anno  fa,  
quando la divisione con quattro 
posti letto fu estromessa dal polo 
oncologico, sua naturale colloca-
zione, per essere spostata nel padi-
glione delle urgenze. 

Traslochi eseguiti in fretta e fu-
ria e che hanno fatto saltare diver-
si interventi chirurgici  program-
mati.  Così  tante  pazienti  hanno  
preso carta e penna per protesta-
re  contro  i  vertici  dell’ospedale:  
«Mi sono rivolta al Civico dopo es-

sere stata visitata a Milano, dove 
mi avevano parlato di questo re-
parto come un’eccellenza. Spero 
di non essere costretta a rifare le 
valigie e tornare al Nord», scrive 
una di loro.

Nonostante la pandemia, l’uni-
tà coordinata dalla chirurga Fla-
via Tomasello ha continuato a ope-
rare: nel 2021 sono state eseguite 
più di 300 operazioni. 

Dopo il nuovo sfratto, la dotto-
ressa Tomasello ha chiesto e otte-
nuto un’audizione in commissio-
ne  Sanità.  Il  deputato  regionale  
5Stelle Salvatore Siragusa annun-

cia battaglia:  «C’è  un’unità  all’a-
vanguardia che nell’ultimo anno 
ha  subito  due  trasferimenti  im-
provvisi. A chi giova? Si vuole av-
vantaggiare qualcuno che opera 
in convenzione?».

Ad attendere risposte  sono in  
primo luogo le pazienti. Già a mar-
zo dell’anno scorso furono trasferi-
te  al  sesto  piano  del  padiglione 
delle  urgenze,  dove  mancavano  
persino i comodini. La sala opera-
toria era priva di attrezzature e bi-
sturi specifici  per l’intervento al 
seno. Solo due mesi dopo i quattro 
chirurghi della Breast unit furono 

messi nelle condizioni di far ripar-
tire l’attività operatoria. 

Il 3 giugno è arrivato il nuovo 
trasferimento al primo piano del-
lo stesso padiglione, all’interno di 
un altro reparto, in locali giudicati 
non idonei. Da tempo le pazienti 
chiedono poi l’assistenza psicolo-
gica, che in presenza di una dia-
gnosi pesante come quella di tu-
more al seno è fondamentale.

Ma dai vertici del Civico, inter-
pellati telefonicamente senza suc-
cesso, al momento non arriva alcu-
na replica.
— g. sp.

La curiosità

Il commissario Costa si autocelebra su Fb: “Non dorme, non si riposa mai”

kSu Facebook 
Il post pieno di elogi
a Renato Costa 
commissario Covid

di Giusi Spica
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Al Cervello congelata
la riconversione

di Medicina 
e Gastroenterologia

per l’assistenza 
ordinaria

j L’ospedale
Un paziente 
trasferito in barella 
al Covid hospital 
Cervello
di Palermo
La nuova 
emergenza 
rallenta
la riconversione
dei reparti 

Cronaca

La lotta alla pandemia

Allarme Omicron 5
i contagi risalgono

ospedali di nuovo pieni
Sicilia prima regione

per occupazione 
di posti letto

“L’estate scorsa
i reparti erano vuoti”
I No Vax i più colpiti
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