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IndoviNello con tre diverse soluzioni
quanto pesa il black-out con Meloni
La scelta di Musumeci. Dal ritiro della candidatura al “penultimatum”, ecco le ipotesi in campo
MARIO BARRESI

CATANIA. «Non capisco tutto questo
clamore per una provocazione». Quando
Nello Musumeci, ieri mattina prima di
partire per Palazzo d’Orléans, esterna il
suo stupore (dopo la lettura dei giornali
che da mesi garantisce di non leggere)
per l’eco mediatica del suo «toglierò il di-
sturbo», le reazioni fra i fedelissimi sono
di due diversi tipi. Il primo, soprattutto
di chi è atterrito dalla prospettiva di do-
ver fare gli scatoloni, è di rinnovata fidu-
cia dopo il pessimismo depressivo con-
diviso con il governatore lunedì. La se-
conda reazione, a dire il vero minorita-
ria, è di perplessità critica a 24 ore dallo
sfogo di chi si diceva pronto a ritirarsi
dalla corsa per le Regionali.

Ma c’è un punto fermo. Musumeci ha
convocato, domani alle 10,30 a Palermo,
una conferenza stampa domattina «per
rendere note le proprie decisioni in rela-
zione alle prossime elezioni regionali».

Quindi il governatore ha qualcosa da
dire. Ma cosa? “Indovina IndoviNello”,
verrebbe da dire, visto il mistero che cir-
conda la scelta. I bookmaker della politica
regionale quotano tre diverse ipotesi.

La prima resta la più probabile: ritira-
re la sua disponibilità al secondo manda-
to, per non farsi «logorare» dagli alleati
ostili, né soprattutto permettere loro di
«impallinare» la ricandidatura magari
costringendo Fratelli d’Italia a valutare
altri nomi con il suo ancora in campo. Un
modo per «rispettare con coerenza ciò
che Nello disse allo Spasimo di Palermo
un anno fa e cioè - ricordano i suoi - che
non sarebbe stato mai d’intralcio all’uni -
tà del centrodestra».

Lo scenario numero 2 - rafforzato da
voci insistenti fino a lunedì sera, ma che
perde consistenza nelle ultime ore - è la
versione estrema del primo: dimissioni
da presidente. Con l’uscente (già comun-
que convinto dell’opportunità di indire
le elezioni il prima possibile, con il 16 ot-
tobre come data preferita) che avvelene-
rebbe i pozzi di una politica siciliana che
lo ha avversato, costringendo i nemici,
interni ed esterni, a una disperata corsa
estiva per trovare i candidati governato-
ri e per formare le liste di una campagna
elettorale-lampo. La stessa minacciata a
Sala d’Ercole dopo il “trappolone” sui
grandi elettori per il Quirinale, poi deru-
bricata ad «azzero la giunta» nel celebre

video social, infine dimenticata al grido
di «non c’è alcuna crisi».

L’ipotesi del terzo tipo è quella di cui in
molti sono convinti a Palermo. Un estre-
mo appello alla coalizione, un «dentro o
fuori» sulla ricandidatura, affidato ai lea-
der nazionali prima ancora che ai riottosi
vertici siciliani. Un ultimatum - che po-
trebbe diventare un penultimatum - con
un termine di scadenza immediata, pochi
giorni al massimo, per anticipare un ta-
volo pigramente (e strategicamente) ri-
mandato a dopo i ballottaggi. A puntare le
fiches su questo scenario è Ignazio La Rus-
sa: «Dire “toglierò il disturbo”, usando il
futuro e non il presente, è stato un modo,
magari un po’ improvvido, per accelerare
un confronto per ricompattare il centro-
destra». Smentite dal viceré meloniano le
voci di un suo blitz, già ieri, a Palermo:
«Verrò al momento giusto».

E chi meglio di Ruggero Razza, esegeta
privilegiato e quasi unico del pensiero
musumeciano, può sapere cosa dirà e fa-
rà il presidente? «Non gli ho parlato né
scritto nelle ultime ore. Per la prima vol-
ta non intendo disturbarlo. Proprio per
il profondo affetto che ci lega ho il dove-
re di rispettare il suo diritto alla serenità
e alla solitudine nelle 48 ore che prece-

dono quella che sarà una sua scelta per-
sonale». Così l’assessore-delfino, che si
limita a rammentare «i pesanti attacchi
personali, esplosi nell’ultimo anno» nei
confronti di un presidente che «ha lavo-
rato dalla mattina alla sera, facendo ri-
conquistare credibilità alla Regione» e
comunque «resta il candidato più ap-
prezzato nei sondaggi».

I più beffardi nemici ridacchiano sul
presunto «effetto Ficarra&Picone», en-
fatizzando l’ira presidenziale per il sipa-
rietto di Taormina, condito dai fischi del
pubblico. «Sono stati decisivi, come Pif
per la fine di Crocetta», ironizza qualcu-
no. Al quale Razza risponde evocando «il

finale di “L’ora legale”, un bellissimo
film dei due comici palermitani». Quello
in cui il sindaco dell’immaginaria Pie-
trammare è costretto a dimettersi per-
ché i suoi concittadini non accettano la
sua svolta legalitaria.

Eppure, al di la delle suggestioni cine-
matografiche, l’ultimo mal di pancia di
Musumeci ha un’anamnesi soprattutto
politica. Legata, come ci riferiscono au-
torevoli fonti di FdI, a un recente black-
out con Giorgia Meloni, comunque pre-
cedente al caso Taobuk. Il governatore,
infatti, avrebbe cercato di parlare con la
sua alleata di ferro, con almeno un paio
di telefonate senza risposta. Da qui il so-

GLI SCENARI
Con le dimissioni

al voto tra 90 giorni
e Armao reggente

PALERMO. Il tam tam su possibili
dimissioni anticipate del gover-
natore Nello Musumeci fa riavvol-
gere il nastro sulla storia recente
degli inquilini di Palazzo d’Or-
leans.

L’ultimo a lasciare anzitempo la
Presidenza della Regione è stato,
nel 2012, Raffaele Lombardo, dopo
il suo coinvolgimento nell’opera-
zione antimafia Iblis della Dda di
Catania, vicenda per la quale il lea-
der autonomista è stato assolto
nel processo d’appello-bis lo scor-
so gennaio. Presidente facente
funzioni, dal giorno delle dimis-
sioni all’insediamento del nuovo
governo (quello che fu presieduto
da Rosario Crocetta), fu il vicepre-
sidente, il compianto Lino Leanza.
Prima di Lombardo ad interrom-
pere anticipatamente il proprio
mandato, il secondo, fu Totò Cuf-
faro, che lasciò Palazzo d’Orleans
nel gennaio 2008, due giorni dopo
che l’Ars respinse la mozione di
sfiducia nei suoi confronti. Cuffa-
ro, di fatto, stoppò il procedimen-
to di sospensione avviato presso il
ministero dell'Interno e richiesto
dalla Procura di Palermo, dopo la
condanna per favoreggiamento.

Una vicenda invece squisita-
mente politica porterebbe Musu-
meci alle dimissioni, ma si ripro-
porrebbe lo stesso scenario: voto
entro 90 giorni, governo in carica
per l’ordinaria amministrazione
guidato dal facente funzioni che
in questo caso sarebbe il vicepresi-
dente e assessore all’Economia,
Gaetano Armao. Le Regionali in tal
caso sarebbero autonome rispetto
alla sessione autunnale (scadenza
naturale di questa tormentata le-
gislatura) che sarà fissata tra fine
ottobre e inizio novembre.

GIU. BI.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Profezie che vanno e
pronostici che vengono. Dopo le pa-
role - «toglierò il disturbo» - pro-
nunciate lunedì dal presidente della
Regione, Nello Musumeci, riferen-
dosi alla possibilità di non correre
per un secondo mandato, Cateno De
Luca va all’attacco: «Ancora una vol-
ta l’analisi che avevo affidato solo

pochi giorni fa alla stampa in merito
alla posizione politica di Nello Mu-
sumeci si è rivelata assolutamente
aderente alla realtà dei fatti. Musu-
meci tenta di mostrare i muscoli,
che non ha, provando a ricattare la
banda bassotti politica. Non ritira la
sua candidatura ma si vuole dimet-
tere subito anche da governatore
della Sicilia».

L’ex sindaco di Messina fornisce

anche un “dietro le quinte”: «Avevo
detto che Musumeci sarebbe stato
abbandonato anche da Giorgia Melo-
ni. Una profezia che si è avverata no-
nostante molti non lo credessero
possibile. Oggi, solo e inchiodato alle
sue responsabilità, tenta un’ultima
forzatura per provare a salvare il
banco che però ormai è saltato».

Di altro avviso l’ex governatore si-
ciliano e leader della Democrazia

LE REAZIONI

Quella profezia di De Luca
«Si dimette per ricandidarsi»
Cuffaro: «Completi il mandato»
Scateno infierisce: «Nello lasciato pure dalla Meloni»
La rivolta web pro-Musumeci nel post di Berlusconi

Ben prima dei fischi
a Taormina nessuna
risposta dalla leader
né appuntamento
a Roma, poi solo sms
Razza: «Sceglie solo»
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spetto di un malumore su alcune circo-
stanze recenti: la nomina ad assessore
del musumeciano Alessandro Aricò sen-
za consultare gli alleati che spingevano
per Giampiero Cannella, ma anche i con-
ti sul pallottoliere delle amministrative,
con i quali alcuni big meloniani avrebbe-
ro dimostrato lo scarso contributo di
molti candidati DiventeràBellissima
nelle liste in comune. Da qui, dopo i vani
tentativi di un colloquio, l’idea di rivol-
gersi a La Russa per «un appuntamento a
Roma con Giorgia» che il governatore a-
vrebbe sollecitato diversi giorni fa sug-
gerendo la data di ieri. «Nello, prima
fammi parlare con lei e poi ti faccio sape-

re», la risposta attendista del senatore
etneo. Dopo la quale Musumeci avrebbe
maturato l’idea del «tolgo il disturbo»,
notificata via sms lunedì pomeriggio alla
leader, con la quale ci sarebbe stato un
«intenso scambio di messaggi». Ma non
un colloquio telefonico, che potrebbe es-
serci oggi alla vigilia di una conferenza
stampa non proprio gradita dai cugini
patrioti. Sempre più convinti di una ve-
rità - che è forse la fonte di maggiore a-
marezza per il governatore uscente - e
cioè che «Giorgia, dopo aver in un certo
modo ricucito con Salvini», a maggior
ragione dopo il caso di Verona, ha sol-
tanto «una certezza», quella di «non
rompere l’unità del centrodestra in Sici-
lia a pochi mesi dal voto che la porterà
dritta a Palazzo Chigi». Non lo farà. Nem-
meno per difendere il bis di Musumeci.

Del resto, gli alleati le hanno fatto sa-
pere che sono pronti ad appoggiare un
altro suo candidato. Il toto-nomi patrio-
ta è in corso: da Raffaele Stancanelli (il
più stimato dagli alleati, favorito dall’es -
sere fra i pochi a dialogare con Cateno De
Luca) ad Adolfo Urso, spinto dalla stima
di Guido Crosetto, fino a Caterina Varchi
(amica personale di Meloni, generosa
nel passo indietro a Palermo) e all’ultima
pazza idea su Manlio Messina, che racco-
glie da qualche giorno impensabili sim-
patie anche dal fronte No-Nello.

Se fosse così, per Musumeci sarebbe
davvero il game over che sta alla base del-
la scelta di ritirarsi prima di essere riti-
rato. Oltre che una beffarda nemesi poli-
tica. Quella della leader del fu «partitino
del due-tre per cento» che seduce il pre-
sidente, lo arruola e lo spinge. Per poi ab-
bandonarlo al suo destino.

Twitter: @MarioBarresi

Pd e M5S, rotta sulle primarie
ma c’è chi pensa ad altri “schemi”
CATANIA. Magari favorito dall’accelerazione dovuta al
«tolgo il disturbo» di Nello Musumeci, anche il cosiddetto
fronte progressista ingrana la marcia verso le Regionali.

Si dovrebbe riunire venerdì prossimo la direzione regio-
nale del Pd per la scelta del candidato alle primarie del cam-
po progressista, previste il 23 luglio. Ieri pomeriggio a Pa-
laermo l’assemblea dei circoli della Sicilia occidentale, lu-
nedì c'è stata quella della parte orientale. Chiuse le consul-
tazioni, il segretario dem Anthony Barbagallo dovrebbe
formalizzare in direzione la proposta di candidatura: in
pole resta l’eurodeputata Caterina Chinnici. La direzione
dei democratici potrebbe pronunciarsi sulla relazione del
segretario o votare.

Ma anche ieri a Villa Filippina non c’è stato un coro una-
nime nei confronti della figlia del giudice ucciso dalla ma-
fia. E non soltanto per l’intervento del segretario palermi-
tano, Rosario Filoramo, che ha chiarito il senso di una sua
precedente frase contestata («Non è più il tempo per candi-
dare i parenti delle vittime di mafia»), affermando che non
c’è alcun riferimento specifico a Claudio Fava, né alla Chin-
nici», ma soltanto «l’esigenza che il partito esprima un can-
didato fra i propri dirigenti, mettendoci la faccia». Fra i nu-
merosi interventi della serata, in più di uno viene evocato
anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebro-
di, vittima di un attentato mafioso. Ma Barbagallo tiene
dritta la barra: «Serve un candidato alternativo a Musume-
ci che ci restituisca l’immagine e l’idea previsto dallo statu-
to siciliano cioè che rappresenti tutti i siciliani che lo faccia
ogni giorno, ascoltando con garbo, un arbitro inflessibile
del rispetto delle regole e restituisca credibilità alla Regio-
ne». Un identikit che porta dritti a Chinnici, come i tre re-
quisiti («competenza, capacità e conoscenza dei problemi
della Sicilia») tracciati come profilo del candidato-tipo.

Ma c’è chi aggiunge un nuovo elemento di riflessione.
Come il deputato dem Santi Cappellani: «Sono stato sem-
pre dalla parte delle primarie in Sicilia e apprezzo il lavoro
svolto dal segretario Barbagallo. Ma date le ultime novità
in campo M5s, pare che Luigi Di Maio stia in queste ore rac-
cogliendo le firme per formare un proprio gruppo parla-
mentare, mi corre l’obbligo di porre una domanda: con chi
ci stiamo alleando? Con gli atlantisti di Di Maio o con chi ha
perplessità sulla Nato? Cancelleri, o chi per lui si presente-
rà alle primarie unitarie in Sicilia, sta con Conte o con Di
Maio? E l’anno prossimo, ci troveremo alleati in Sicilia con
chi potrebbe stare all’opposizione in un eventuale governo
del quale il Pd potrebbe fare parte?». Il tema, a dire il vero, è
stato affrontato nell’assemblea di ieri a Palermo.

Anche il M5S accelera, pur nell’attesa di alcune scelte di
Giuseppe Conte ed eventualmente del voto degli attivisti
sulla deroga al terzo mandato. Il luogo scelto è evocativo, la
biblioteca comunale Scarabelli da dove partì la corsa dei
5stelle dieci anni fa, che portò il Movimento alla storica
conquista degli scranni dell’Ars: sabato prossimo si riuni-
ranno nel grande salone gli iscritti del M5s in un’assemblea
che il referente in Sicilia, Nuccio Di Paola, si appresta a con-
vocare. La riunione, apprende l’Ansa, servirà a individuare
le disponibilità a candidarsi alle primarie del campo pro-
gressista. Acquisite le disponibilità dei nominativi o del
nominativo sarà sottoposta al vaglio di Conte: spetta a lui

stabilire il metodo di individuazione del candidato penta-
stellato. E c’è chi vuole avvicinare i cittadini alle primarie,
con un “Punto di incontro mobile” lanciato dalla deputata
regionale Stefania Campo «per essere noi a venire incon-
tro ai cittadini e aiutandoli, qualora ce ne fosse bisogno, al-
la registrazione, spiegando le modalità di voto e semplifi-
candone al massimo i già facili passaggi».

Ma non si parla soltanto di primarie. Dopo gli ottimi ri-
sultati delle amministrative, soprattutto a Palermo, Azio-
ne e +Europa valutano l’ipotesi di correre da soli alle regio-
nali in Sicilia. Nella rosa dei nomi, come anticipato negli
scorsi giorni da La Sicilia, c'è anche il magistrato Massimo
Russo, già assessore alla Sanità del governo di Raffaele
Lombardo, con delega alla Sanità. Russo avrebbe già incon-
trato Carlo Calenda.

Ma si va anche oltre. «Per le elezioni regionali Italia Viva
Sicilia lavorerà per costruire un polo riformista e modera-
to, che si ispiri al modello Draghi per governare la Sicilia.
Nessuna scorciatoia populista o sovranista potrà rilancia-
re la Regione. I coordinatori provinciali, i sindaci e i parla-
mentari di Italia Viva hanno dato mandato al presidente
del gruppo al Senato, Davide Faraone, per avviare le neces-
sarie interlocuzioni con le forze politiche che guardano al
centro per costruire un ambizioso progetto unitario da
sottoporre ai siciliani». Così, in una nota, Italia Viva Sicilia,
a seguito dell’incontro che si è svolto lunedì a Enna. Sull’ap -
pello rivolto ad Iv dalle forze progressiste, in vista delle
primarie, è stata unanime la valutazione su un metodo -
aggiune la nota - che presenta «grossissime lacune». «Va-
luteremo la situazione passo passo, va comunque ricono-
sciuto che l’appello alla partecipazione al prodotto precon-
fezionato delle primarie, rispetto ai veti rappresenta un ti-
midissimo passo avanti». l
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Nuova, Totò Cuffaro che all’AdnKro-
nos ha dichiarato: «La mia idea è che
il presidente della Regione deve
completare il suo mandato, indire le
elezioni e quindi ragionare con tutta
le forze della coalizione per capire
chi dovrà guidarla per le prossime e-
lezioni. Senza pregiudizi nei con-
fronti di nessuno».

Musumeci ha convocato una con-
ferenza stamoa domani a Palermo
per chiarire il senso delle sue parole
espresse, due volte, a Catania, ma in-
tanto cresce e si va divaricando in
due direzioni opposte il solco tra chi
crede che quella del presidente della
Regione sia una volontà ormai com-
piuta e chi ipotizza scenari da con-
tropiede e comunque tutto fuorché
un segnale di resa.

Chi non vuol rinunciare a «un’u-
nità sostanziale che esca dal recinto
fragile» in cui questa lunghissima

vigilia la sta confinando è Silvio Ber-
lusconi che in un post rimbalzato
nei giorni scorsi sui social aveva
scritto: «Il centrodestra ha bisogno
di essere unito, senza perdersi in
questioni sterili. Dove siamo riusciti
a farlo - ha ricordato - come a Paler-
mo, abbiamo dimostrato di rappre-
sentare la maggioranza naturale de-
gli italiani. Dove ci siamo divisi, do-
ve sono prevalsi - mai per nostra i-
niziativa - motivi di contrasto locali,
abbiamo fatto un regalo insperato
alla sinistra».

In tanti, tra i sostenitori di Nello
Musumeci, commentando l’uscita di
Berlusconi su Fb, hanno invitato il
leader azzurro a insistere sulla rican-
didatura del governatore siciliano u-
scente anche a costo di andare contro
le posizioni ampiamente espresse
sulla vicenda dal suo plenipotenzia-
rio siciliano Gianfranco Micciché. l

IL FRONTE PROGRESSISTA

«IL PUNTO. Assemblea dem, Barbagallo resta fermo
su Chinnici, ma c’è chi evoca Antoci. Venerdì
scelta in direzione. E sabato conclave grillino
a Caltanissetta. Calenda potrebbe puntare
su Russo. Faraone rilancia il «modello Draghi»

Su “La Sicilia”. L’anticipazione sul feeli Russo-Calenda
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di Claudio Reale

Alla vigilia dell’ultimo atto di Nello 
Musumeci ci sono due diverse diplo-
mazie in azione. Da un lato ci sono i 
meloniani, che al grido «niente è de-
finitivo» cercano di dissuadere il go-
vernatore dalla mossa finale, la ri-
nuncia definitiva alla ricandidatura 
prevista  per  domattina  alle  10,30.  
Dall’altro gli alleati ostili al manda-
to-bis  provano invece il  diversivo:  
proporre a Giorgia Meloni una terna 
di nomi di Fratelli d’Italia per far ca-
pire che il problema non è il partito, 
ma l’individuo. In mezzo c’è un pre-
sidente sull’orlo di una crisi di nervi: 
gli uomini più vicini al governatore 
raccontano infatti che da giorni Mu-
sumeci non concorda più le mosse 
con nessuno, convinto com’è che i fi-
schi ricevuti a Taormina durante lo 
scambio con Ficarra&Picone siano 
parte di un complotto per impedir-
gli di ricandidarsi.

I meloniani, dal canto loro, la de-
clinano più politicamente.  «Credo 
che Musumeci abbia capito che non 
può star lì a farsi rosolare dagli allea-
ti  —  osserva  il  grande  mediatore,  
Ignazio La Russa — Il sospetto di tut-
ti è che vogliano indebolire lui per 
indebolire Giorgia Meloni». Di certo 
Fratelli d’Italia non è disposto a sta-
re a guardare: «La Sicilia e il Lazio — 
diceva ieri un big del partito — spet-
tano a noi. FdI ha di-
ritto a due grandi  
Regioni, se non è la 
Sicilia  potremmo  
chiedere  la  Lom-
bardia».

Proprio a questo 
hanno già pensato 
gli alleati più ostili 
al  Musumeci-bis.  
La  tentazione  di  
Forza  Italia,  Lega,  
Mpa e Noi con l’Ita-
lia è offrire una con-
troproposta imme-
diata che passa da 
tre  nomi  melonia-
ni:  l’eurodeputato  
Raffaele Stancanel-
li, la deputata Caro-
lina  Varchi  o  l’as-
sessore  regionale  
al Turismo Manlio 
Messina.  Tutti  e  
tre,  però,  hanno  
pregi e difetti: il primo, ad esempio, 
è certamente il personaggio di mag-
giore esperienza, essendo già stato 
assessore regionale e sindaco di Ca-
tania, ma è da tempo ai ferri corti 
con Musumeci. La seconda, invece, 
ha dalla sua un rapporto fortissimo 
(e di vecchia data) con Giorgia Melo-
ni, è donna e ha appena rinunciato a 

una corsa potenzialmente vincente 
al Comune di Palermo per fare po-
sto a  Roberto Lagalla,  ma non ha 
mai ricoperto ruoli  amministrativi  
ed è probabilmente il volto meno no-
to. Il terzo, infine, è assessore nella 
giunta uscente, ed essendo uno no-
mi dei  più vicini al  governatore è 
considerato una garanzia di conti-

nuità, ma da titolare del Turismo è 
anche il finanziatore della kermesse 
di Taormina e sconta qualche anti-
patia nel suo stesso partito.

Fino a ieri sera, però, Fratelli d’Ita-
lia sperava ancora di potere smina-
re il campo dalla non ricandidatura. 
Il rischio è troppo grande: senza po-
ter puntare i piedi sull’uscente po-

trebbe finire sul piatto un altro no-
me, dal leghista Nino Minardo all’au-
tonomista Massimo Russo, dal forzi-
sta Gianfranco Miccichè al fratello 
banchiere Gaetano. Così si avvia la 
diplomazia: mentre a Palermo si dif-
fonde la voce (poi smentita) di una 
trasferta siciliana di La Russa, l’ex 
ministro della Difesa chiama effetti-
vamente il governatore e intanto si 
stabilisce come procedere. Fonti ro-
mane, così, parlano sempre più dif-
fusamente di «un chiarimento» fra 
Meloni e Musumeci  che dovrebbe 
avvenire  prima  della  conferenza  
stampa: certamente una conversa-
zione fra i due, ma le modalità non 

sono state definite 
fino a ieri sera, con 
l’ipotesi  di  un  in-
contro-lampo  in  
giornata ancora in 
campo  (sebbene  
sempre meno pro-
babile con il passa-
re delle ore). Parlar-
si,  del resto,  è ne-
cessario:  Meloni,  
che già non aveva 
gradito  la  nomina  
di  Alessandro  Ari-
cò in giunta decisa 
alla vigilia del voto 
senza sentire nean-
che  FdI,  è  irritata  
anche  dall’annun-
cio di  lunedì sera,  
recapitato  tramite  
le agenzie di stam-
pa mentre lo stato 
maggiore del parti-
to  stava  cercando  
di evitare mosse af-
frettate. 

L’epilogo è anco-
ra tutto da  scrive-
re. Quasi tutti,  pe-
rò,  escludono  la  
carta  delle  dimis-
sioni, una voce che 
pure circola per tut-
to il giorno: sareb-
be l’ennesimo sgar-
bo  a  Meloni,  alla  
quale a quel punto 
Musumeci non po-
trebbe  chiedere  
più il salvacondot-
to  concordato  a  
gennaio, un seggio 
al  Senato  e  una  
clausola  di  salva-

guardia per i fedelissimi, a partire 
dall’assessore  alla  Sanità  Ruggero  
Razza. «Niente è definitivo — dicono 
in FdI — neanche la rinuncia alla ri-
candidatura».  Ma la  tentazione di  
mandare in archivio il bis sarà diffici-
le da estirpare. Nonostante la diplo-
mazia.

La polemica

Confindustria attacca Armao: “Soldi fermi, noi moriamo”

di Miriam Di Peri

Gli industriali siciliani alle corde 
insorgono contro la Regione e met-
tono nel mirino l’assessorato all’E-
conomia guidato da Gaetano Ar-
mao. Dopo due anni di pandemia, 
la crisi ha messo in ginocchio gli 
imprenditori che adesso alzano il 
tiro,  con  una  nota  di  Confindu-
stria  Sicilia  dai  toni  durissimi:  
«Mentre le imprese siciliane muo-
iono, l’assessorato regionale al Bi-
lancio si permette il capriccio di 
bloccare nei cassetti 50 milioni di 

euro». La vicenda riguarda una mi-
sura del Fondo di sviluppo e coe-
sione che consente alla Regione di 
erogare finanziamenti agevolati a 
tasso zero in favore delle imprese 
danneggiate  dall’emergenza  Co-
vid. Sarebbe possibile erogare at-
traverso l’Irfis finanziamenti sen-
za interessi fino a 100mila euro in 
favore delle imprese che hanno su-
bito nel 2020 un calo del 30 per 
cento del proprio fatturato.

Gli industriali denunciano che 
le carte restano ferme «per respon-
sabilità dei funzionari e dei diri-
genti in un momento in cui la poli-

tica ha fatto la sua parte, l’Irfis an-
che. Eppure alle imprese viene ne-
gato l’ultimo miglio». È una «ver-
gogna», tuona l’associazione gui-
data da Alessandro Albanese, per-
ché uno strumento, la cui dotazio-
ne finanziaria è di 50 milioni di eu-
ro, sarebbe «immediatamente ap-
plicabile  attraverso  uno  scorri-
mento delle graduatorie».

I toni sono ultimativi: «Malgra-
do Confindustria Sicilia abbia rei-
teratamente chiesto e sollecitato 
l’iscrizione delle somme in bilan-
cio e  tutte  le  attività  necessarie  
per rendere fruibili questi finan-

ziamenti, malgrado abbiamo più e 
più volte rappresentato che ci so-
no circa 200 imprese in gravissi-
me difficoltà economiche e in atte-
sa di questa opportunità di finan-
ziamento, siamo di fronte a un’i-
nerzia carica di responsabilità».

A cercare di smorzare i toni è il 
dirigente del dipartimento Finan-
ze, Silvio Cuffaro: «Per procedere 
al  decreto  di  trasmissione  delle  
somme all’Irfis occorre una varia-
zione di bilancio. Stiamo facendo 
prima possibile — assicura — Entro 
il 30 giugno i decreti di trasmissio-
ne all’Irfis saranno firmati».

Politica

kPresidente Alessandro Albanese 
alla guida di Confindustria Sicilia

Alleati-rivali

Gianfranco Miccichè 
con Ignazio La Russa
In alto, Raffaele 
Stancanelli 
eurodeputato 
meloniano. A destra
il governatore
Nello Musumeci

le elezioni regionali

Musumeci verso la resa
Pronti per l’alternativa
tre nomi di meloniani

Il governatore isolato convoca domani i giornalisti per rinunciare al bis
L’ultima mediazione di FdI. Gli alleati su Stancanelli, Varchi o Messina
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Nelle bolge dei pronto soccorso si-
ciliani si scatena la rabbia contro i 
camici bianchi.  L’aggressione di  
ieri notte a Villa Sofia, dove i figli 
di un anziano hanno spaccato il 
naso al medico di turno, è solo la 
punta  dell’iceberg  di  un’escala-
tion di violenza che si registra ne-
gli ospedali dell’Isola, complici le 
lunghe attese per visite e ricoveri. 
Il presidente dell’Ordine dei medi-
ci di Palermo, Toti Amato, torna a 
chiedere l’intervento del  prefet-
to: «Servono presidi fissi di polizia 
e azioni decise per potenziare le 
aree di emergenza al collasso».

A Villa Sofia la miccia 
è stata l’attesa al triage. 
Dietro le porte del pron-
to soccorso oltre trenta 
pazienti  aspettavano di  
essere visti dai due medi-
ci in servizio, nel frattem-
po impegnati ad assiste-
re altri sessanta malati si-
stemati  in  barella  nelle  
sale visita e lungo i corri-
doi. I due aggressori che 
accompagnavano  il  pa-
dre si sono prima scaglia-
ti contro la guardia giura-
ta, poi hanno picchiato 
un medico di 39 anni. E 
chissà cosa sarebbe acca-
duto se non fossero inter-
venuti i poliziotti che li 
hanno fermati e denun-
ciati.

Era  già  successo  due  
settimane  fa  al  pronto  
soccorso  del  Civico,  
quando un cinquanten-
ne ha spintonato i sanita-
ri e infranto con un pu-
gno una porta a vetri. Il 6 
maggio ad essere colpito 
in pieno volto era stato 
un  medico  dell’area  di  
emergenza del Cannizza-
ro di Catania.

Una tregua alle violenze c’è sta-
ta solo durante le fasi calde della 
pandemia, quando i pronto soc-
corso si sono svuotati per paura 
del virus. Ma ormai gli accessi so-
no tornati ai livelli del 2019. E le 
norme anti-Covid, che impongo-
no il tampone prima della visita e 
il divieto d’ingresso per gli accom-
pagnatori, hanno aumentato le oc-
casioni di tensione. Soprattutto a 
Villa Sofia, dove un codice giallo 
può attendere anche un giorno in-

tero prima di essere visitato. «So-
no arrivato alle 4 del mattino del 
14 giugno per un problema urina-
rio e sono entrato 18 ore dopo. Ar-
rivavano in continuazione ambu-
lanze, non c’era più spazio nem-
meno per le barelle e i due medici 
non  sapevano  chi  assistere  pri-
ma», racconta Giuseppe Castrofi-
lippo, 69 anni, insegnante. «La vio-
lenza non è giustificabile — am-
mette — ma bisogna dare risposte 
a chi sta male».

Risposte che spesso non arriva-

no nei tempi giusti. A Villa Sofia in 
servizio ci sono solo 14 medici d’e-
mergenza rispetto ai 25 previsti  
ed è stato necessario richiamare 
professionisti da altri reparti per 
coprire i turni. Ma le attese conti-
nuano ad essere estenuanti: due 
settimane fa un ottantenne con la 
frattura del femore è rimasto per 
dieci giorni su una lettiga dell’a-
rea di osservazione breve prima 
di  trovare  posto  in  Ortopedia.  
Una  situazione  aggravata  dalla  
pandemia che ha sottratto i posti 

letto dell’altro presidio aziendale, 
il Cervello, destinato interamente 
ai pazienti Covid.

I vertici dell’ospedale annuncia-
no che si costituiranno parte civi-
le contro i due aggressori. Lo farà 
anche l’Ordine dei medici di Paler-
mo che rilancia sul tema della si-
curezza: «Non bastano le guardie 
giurate e la videosorveglianza — 
dice il  presidente Toti  Amato — 
Chiederemo al prefetto che i pron-
to  soccorso  siano  presidiati  in  
pianta stabile dalla polizia». Per 
Amato, a scatenare l’aggressività 
è il sovraffollamento: «Le persone 

che giungono in ospeda-
le  aspettano per ore in 
spazi angusti e si sento-
no abbandonate». Ma la 
mancanza  di  empatia  
dei  sanitari  denunciata  
dai pazienti è spesso do-
vuta alle condizioni di la-
voro estreme: «I medici 
— insiste Amato — lavora-
no sotto stress, con turni 
massacranti e in ambien-
ti non idonei».

Per i medici in prima li-
nea è necessario dare ai 
cittadini alternative all’o-
spedale, potenziando gli 
ambulatori  sul  territo-
rio:  «Il  90 per  cento di  
chi si reca in pronto soc-
corso lo fa per ottenere 
visite ed esami gratis e in 
tempi brevi, non per ve-
re  emergenze»,  spiega  
Pucci Bonsignore, radio-
logo a Villa Sofia e segre-
tario aziendale del sinda-
cato Cimo. L’altra grossa 
grana è la fuga dei cami-
ci bianchi dalle aree di  
emergenza:  troppi  ri-
schi,  poche garanzie.  E  
così  molti  preferiscono  

lavorare nelle cliniche private o 
in reparti più tranquilli. Secondo 
una ricognizione dei primari dei 
Pronto  soccorso,  in  servizio  c’è  
meno della metà dei medici previ-
sti. 

All’Asp  di  Trapani,  per  esem-
pio, mancano all’appello 62 pro-
fessionisti su 83, all’Asp di Paler-
mo 40 su 71, ad Enna 21 su 42. Un’e-
morragia che non colpisce solo gli 
ospedali di provincia, ma anche 
quelli dei centri metropolitani.

di Giusi Spica
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Il primo caso in Sicilia di vaiolo del-
le scimmie è stato diagnosticato a 
Palermo,  all’ospedale  Civico,  
dall’infettivologo Tullio Prestileo, 
che dirige l’Unità operativa patolo-
gie infettive nelle popolazioni vul-
nerabili. Il paziente, un quaranten-
ne del capoluogo siciliano, ha con-
tratto la malattia a Londra, una de-
cina di giorni fa,a causa di un con-
tatto con un positivo e ha accusati 
i primi sintomi giovedì scorso. Og-
gi l’esame eseguito al laboratorio 
di virologia del policlinico di Paler-
mo dai professori Giovanni Giam-
manco e Donatella Ferraro ha con-
fermato la diagnosi. 

E intanto si registra una nuova 
impennata  di  contagi  e  ricoveri  
per Covid in Sicilia: ieri 5.559 nuo-
vi casi su 22.365 tamponi eseguiti 
e 22 pazienti in più nei reparti di 
area medica. Un terzo delle nuove 

diagnosi sono state registrate solo 
nella provincia di Palermo (1.811).

L’Isola è la quinta regione d’Ita-
lia per numero di nuove infezioni 
e il  tasso di positività schizza al  
24,9 per cento, superiore alla me-
dia italiana del 21. Colpa di Omi-
cron e delle sue sottovarianti, ma 
anche dell’allentamento delle mi-
sure di contenimento: ormai, per 
direttiva  del  governo  nazionale,  
l’obbligo di mascherina vige solo 
nei trasporti pubblici, negli ospe-
dali e nelle residenze sanitarie per 
anziani. A preoccupare è soprat-
tutto la risalita dei ricoveri in area 
medica. I posti letto occupati da 
positivi nei reparti ordinari salgo-
no a 621, il 16 per cento del totale. 
Diminuiscono invece i posti letto 
occupati in Terapia intensiva: in 
tutto 22, quattro in meno rispetto 
al giorno prima. g.sp

Corsi di canottaggio e barca a ve-
la per riabilitare il corpo e la men-
te dopo un intervento di demoli-
zione e ricostruzione della mam-
mella. È il progetto al quale han-
no aderito una trentina di donne 
palermitane colpite dal tumore 
al seno. Il bilancio dei primi sei 
mesi di attività sarà esposto oggi 
alle 16 all’Orto Botanico di via Lin-
coln. «Sono felice di aver contri-
buito a ridare il sorriso a queste 
donne in terapia post-oncologi-
ca», afferma Flavia Tomasello, re-
sponsabile della Chirurgia mam-
maria dell’ospedale Civico.

Il progetto “Curarsi veleggian-
do e remando” è partito nel di-
cembre scorso su input della so-
cietà Canottieri in collaborazio-
ne con la fondazione “Terzo pila-
stro internazionale”, il Civico, l’u-
niversità di Palermo e le associa-

zioni  Quadrifoglio  rosa,  Inner  
wheel Bagheria, Nina e Insieme 
per. «Il canottaggio — spiega To-
masello — è lo sport più indicato 
per la riabilitazione delle donne 
sottoposte ad interventi chirurgi-
ci alla mammella, ma anche la ve-
la ha dimostrato benefici effetti».

«Oggi — aggiunge Mario Giusto-
lisi, manager del polo oncologico 
del Civico — si è presa coscienza 
che il  cancro non colpisce solo 
l’organo coinvolto, ma la persona 
nel suo complesso. Per cui, oltre 
le terapie mediche, è necessario 
attivare interventi per permette-
re  alla  persona  di  riacquistare  
pienamente il  proprio  benesse-
re». 

All’incontro di oggi, oltre alle 
pazienti, ai medici e alle associa-
zioni, è atteso il neosindaco Ro-
berto Lagalla. — g. sp.

Nuova impennata di contagi per Covid 

Vaiolo delle scimmie
primo caso a Palermo

ospedali alle corde

Inferno pronto soccorso
ressa, ritardi, violenze

Sos da medici e pazienti

Cronaca

k Il Covid L’Isola è la quinta regione 
per numero di nuove infezioni

L’iniziativa

Curare il tumore al seno
veleggiando e remando

k Il progetto “Curarsi veleggiando 
e remando” è partito a dicembre

A Villa Sofia assalito
un altro sanitario

I racconti della crisi: 
un ottantenne per

10 giorni sulla barella 
col femore fratturato
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