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Governo blindato, asse con il Colle in Ue
Il premier incassa anche il sì della Camera alla risoluzione sull’Ucraina e il sostegno di Conte. Draghi ha tenuto
un discorso bipartisan rivolgendosi anche a Fdi. Il Cdm approva la proroga delle misure contro il caro-bollette
PAOLA LO MELE

ROMA. Giuseppe Conte promette lealtà
al governo: l’appoggio del Movimento
«non è in discussione». Un sostegno riba-
dito, nei fatti, anche a Montecitorio, dove
Mario Draghi, prima del Consiglio Ue, in-
cassa il sì compatto della maggioranza e
applausi. In particolare quando, in un vi-
brante intervento fuori programma,
spiega l’importanza di supportare con ar-
mi e sanzioni la difesa di Kiev, affinché
non sia sottomessa. Parole forti con cui il
premier, rafforzato dall’addio di Luigi Di
Maio ai 5 Stelle, prende di petto un argo-
mento delicato per la sua maggioranza -
quello degli aiuti militari - per chiarire,
una volta per tutte, da che parte sta l’Ita-
lia e perché. Poi, insieme al ministro degli
Esteri e ad altri componenti dell’Esecuti-
vo, sale al Quirinale: la tradizionale cola-
zione di lavoro, prima di partire per Bru-
xelles, in cui il capo del governo e il pre-
sidente della Repubblica confermano
l’asse sulla linea da tenere in Europa.

Al centro dell’incontro al Colle c’è l’im-
pegno dell’Italia per il percorso Ue dell’U-
craina e dei Balcani occidentali, l’aumen-
to dello spread, la crisi energetica e ali-
mentare. Infine, il futuro dell’Europa,
che vede il nostro Paese favorevole alla
modifica della richiesta di unanimità a
favore di meccanismi di voto a maggio-
ranza. Il premier, dopo essersi messo alle
spalle le tensioni sulla risoluzione di
maggioranza, si appresta a partecipare al
Consiglio europeo con una rinnovata
forza. Alla Camera passa non solo l’atto di
indirizzo della maggioranza, ma anche
uno di FdI. Un testo, approvato con l’a-
stensione dei partiti che sostengono il
governo, che prevede il «sostegno alla re-
sistenza del popolo ucraino al fine di ot-
tenere al più presto una pace giusta». Ed

è anche all’opposizione che il presidente
del Consiglio si rivolge quando, con tono
accorato, illustra i due punti di vista che
si fronteggiano sull’Ucraina: «Uno è quel-
lo mio, l’Ucraina si deve difendere, e le
sanzioni, l’invio di armi, servono a que-
sto. L’altro è diverso: lasciamo che l’U-
craina si sottometta».

La scissione nei Cinque Stelle da minac-
cia per la tenuta del governo, per ora,
sembra essersi trasformata in elemento
per la sua stabilità. E il sostegno indiscus-
so all’Esecutivo diventa un refrain nel
Movimento, che - indebolito dall’addio di
Luigi Di Maio - accantona al momento i
toni battaglieri e rivendicativi degli ulti-
mi tempi per predicare lealtà. Lo fa Con-
te, ma anche gran parte di ministri, sotto-
segretari, parlamentari. Ma ci sono anche
le voci fuori campo, come quella di Stefa-
no Buffagni, che risuona come un campa-
nello d’allarme: «Vedremo», risponde a

chi gli chiede se il M5S continuerà a so-
stenere Draghi. Di certo, senza il freno
dei governisti (ormai fuoriusciti), “l’av-
vocato del popolo” dovrà confrontarsi
sempre di più con l’ala dura e pura del
Movimento e sarà chiamato ad un grande
sforzo di mediazione per conciliare le
battaglie per i valori pentastellati, la per-
manenza nella maggioranza e la tenuta
dell’alleanza giallorossa. La scissione non
ha colto di sorpresa il segretario dem E-
nrico Letta.

In giornata si riunisce anche il Cdm: Di
Maio non c’é (è in missione in Serbia) e
nessuno fa cenno ai travagli dei 5S. L’Ese-
cutivo approva il decreto che proroga al
terzo trimestre le misure per contenere i
prezzi delle bollette di luce e gas e le ga-
ranzie per le imprese che effettuano stoc-
caggi di gas. «Siamo stati nel merito dei
provvedimenti - dice Elena Bonetti - . Il
governo è stabile». l

VERSO LE REGIONALI

MARIO BARRESI

N on lascia, ma non raddoppia.
Nello Musumeci resta chiuso
nel suo studio di Palazzo d’Or -

léans a vergare per ore «gli appunti»
(con carta e penna, poi digitalizzati
dalla sua efficientissima segretaria)
con i concetti-chiave da esternare
nell’evento costruito per comunicare
il verdetto sulle Regionali. Preceduto
da un vertice con tutti gli assessori re-
gionali. «Ciao a tutti, domattina (oggi
per chi legge, ndr) alle 10 vorrei incon-
trarvi - scrive il presidente nella chat
della giunta - prima della conferenza
stampa delle 10.30 sulla candidatura
alla presidenza. Grazie». Una dimo-
strazione di bon ton, stavolta, nei con-
fronti della sua squadra, che sarà mes-
sa al corrente per prima delle decisio-
ni seguenti allo sfogo («Toglierò il di-
sturbo») di lunedì. «Non abbiamo idea
di cosa dirà», il coro quasi unanime.

Per il resto, quella di eri è una vigilia
quasi normale per il governatore. Pri-
ma, in mattinata, riceve («senza cra-
vatta», annotano dallo staff, stupiti
per l’insolita deroga al suo protocollo
istituzionale) il direttore della Banca
d’Italia di Palermo. Poi un po’ di priva-
cy “creativa”, pranzo e riposino. Per
riprendere, nel pomeriggio, con la
normale agenda: riunione sul Gal e
doppio appuntamento sull’emergen -
za idrica, prima con un comitato della
Piana di Catania, poi con il Corpo fore-
stale e l’assessore Toto Cordaro.

Quanto basta per smentire le voci
incontrollate di ieri pomeriggio, che
“geolocalizzano” il governatore a Ro-
ma in un viaggio-lampo per incontra-
re Giorgia Meloni. Il governatore e la
leader di Fratelli d’Italia, però, si sono
sono sentiti al telefono. Almeno un
paio di volte nell’ultima giornata, do-
po un silenzio insolitamente lungo,
rotto soltanto dallo scambio di sms
dopo che le agenzie (imbeccate dalla
comunicazione presidenziale) aveva-
no ripreso l’uscita pubblica sulla ri-
candidatura. Musumeci e Meloni rie-
scono finalmente a chiarire alcuni
punti rimasti in sospeso: dalla nomina
del neo-assessore Alessandro Aricò
all’insaputa di FdI ai risultati delle li-

ste in comune alle amministrative.
Ma, soprattutto, si confrontano senza
filtri sull’argomento più importante e
delicato: lo scenario della ricandida-
tura alle Regionali. E così lei, per la pri-
ma volta, non avrebbe nascosto la
priorità numero uno, cioè non spacca-
re il centrodestra in Sicilia alla vigilia
del voto nazionale. Una strategia le-
gittima ed efficace sulla strada verso
Palazzo Chigi, ma allo stesso tempo
anche un serio problema- visti i ro-
boanti mal di pancia fra gli alleati sici-
liani, a partire da Lega e Forza Italia -
per chi ambisce al secondo mandato a
Palazzo d’Orléans.

Musumeci non si sbilancia con quasi
nessuno dei suoi fedelissimi. Ma, dopo

il contatto con Meloni, da fonti patrio-
te si capta il possibile senso politico
delle parole che pronuncerà oggi. Un
richiamo alla «coerenza» di chi già un
anno fa allo Spasimo di Palermo (ieri il
governatore chiede di recuperare il
video della convention) aveva detto:
«Non voglio rompere il centrodestra,
ma se il centrodestra dovesse dire con
chiarezza che non posso essere io il
candidato è chiaro che non sarei sordo
e cieco. Farei tre passi indietro, ma
qualcuno mi deve spiegare perché».
Sulla ragionevolezza del “perché” si
può anche discutere, ma la posizione
di quasi tutti gli alleati siciliani, oggi,
sembra chiara. Quindi il governatore,
in nome dell’«unità della coalizione»
potrebbe annunciare un passo di lato.
Non proprio indietro, forse non defi-
nitivo. Senza dimettersi (è l’unica cer-
tezza), ma «continuando a lavorare
per i siciliani». Disponibile a rinuncia-
re al «raccolto dopo la semina» pur di
far vincere le Regionali al centrode-
stra, tirando la volata per le Politiche.
E comunque affidando ogni decisione
finale «nelle mani di Giorgia» e chie-
dendo ai leader nazionali un’assun -
zione di responsabilità sulla Sicilia.
Non toglie definitivamente il «distur-
bo». Ma è pronto a farlo. Con la spe-
ranza, flebile a dire il vero, di essere ri-
chiamato alle armi se non ci fosse quel
«nome di sintesi» che i No-Nello sono
già certi di trovare in pochi giorni.

Twitter: @MarioBarresi

Sos a Meloni, Musumeci non lascia né raddoppia
Il “passo di lato”: «Non romperò il centrodestra»

OGGI LA DIREZIONE SUL CANDIDATO ALLE PRIMARIE
Pd, ecco tutte le spine sulla corona pronta per Chinnici
CATANIA. Dovrebbe essere il giorno dell’incoronazione
di Caterina Chinnici a candidata dem alle primarie del
centrosinistra siciliano. È stata fissata per oggi (alle 16.30
all’Astoria Palace Hotel, a Palermo) la direzione regionale
del Pd con all’ordine del giorno la nomination per le Re-
gionali.

Chiuse le consultazioni, con le due assemblee territo-
riali di Acireale e Palermo, il segretario Anthony Barba-
gallo dovrebbe formalizzare la proposta di candidatura
dell’eurodeputata. La direzione dei democratici potrebbe

pronunciarsi sulla relazione del segretario o votare.
L’incertezza sul finale è dovuta ad alcuni mal di pancia

nel partito regionale, soprattutto a sinistra, con gli orfi-
niani di Left Wing già in trincea contro la «presunta uni-
tà» e l’area vicina ad Antonello Cracolici perplessa, così
come i LiberalDem legati a Enzo Bianco. Fra i nomi alter-
nativi in ballo: il vicesegretario nazionale Peppe Proven-
zano, l’altro eurodeputato Pietro Bartolo e l’ex presidente
del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. Ma Barbagallo o-
stenta fiducia. Oggi pomeriggio ne sapremo di più.

INTERVENTO A BRACCIO
Draghi si sfoga: «Io voglio
che l’Ucraina si difenda»

ROMA. Il premier Mario Draghi torna alla Camera per le
comunicazioni in vista del Consiglio europeo e nella re-
plica spiega, in un vibrante intervento fatto a braccio,
«la fondamentale differenza» tra chi è convinto, come
lui, che sia necessario sostenere la difesa di Kiev e chi ri-
tiene che non lo sia. Ci sono «due punti di vista - dice il
premier - . In base al primo, il mio, l'Ucraina si deve di-
fendere, e le sanzioni, l’invio di armi, servono a questo.
L’altro punto di vista è diverso: “l'Ucraina non si deve di-
fendere, non dobbiamo fare sanzioni, non dobbiamo
mandare armi, perché la Russia è troppo forte, lasciamo
che entri, che l’Ucraina si sottometta - si accalora - , do-
potutto cosa vogliono questi?”». Un passaggio interrot-
to per ben due volte dagli applausi dei deputati e poi rim-
balzato sui social.

Accanto al premier siede il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, che sorride e applaude. La colpa della «tragedia
umanitaria che sta per abbattersi su coloro che hanno
meno di tutti al mondo», non è delle sanzioni e dell’Eu -
ropa, «no, la colpa è della Russia che ha dichiarato guerra
all’Ucraina», incalza il capo del governo. Che poi fa una
notazione di carattere personale: «L'unità è essenziale
in questo momento perché ci sono decisioni molto diffi-
cili da prendere. Alcune di queste decisioni, soprattutto
quando vedono l’Italia, anche se indirettamente, coin-
volta in una situazione di guerra, sono importanti, com-
plesse profonde, hanno risvolti morali molto complica-
ti. Il vostro sostegno è fondamentale e vi ringrazio».

Passa, con 47 voti a favore e 388 astenuti, in un clima di
apertura al confronto, anche la risoluzione di Fdi che
impegna il governo, tra le altre cose, «a promuovere l’i-
stituzione di un apposito fondo volto a compensare i
danni economici subiti dai singoli Stati»; «a sollecitare la
necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti ener-
getici nell’ambito dell’Unione».

Sergio Mattarella e
Mario Draghi ieri
hanno condiviso la
strategia in Ue

«OGGI LA CONFERENZA STAMPA
Prima incontra la giunta
poi il verdetto: dimissioni
escluse, la ricandidatura
«nelle mani» della leader

Nello Musumeci allo Spasimo nel 2021
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Nuovo pronto soccorso: «Manca solo la data»
Garibaldi centro. La conferma viene da Tuccio D’Urso, soggetto attuatore del presidente della Regione
per il potenziamento delle strutture sanitarie nell’Isola, che fa il punto sugli altri interventi in corso

là «Si è perso tempo
per i collegamenti
dei gas medicali
ma siamo riusciti
a portare tutto
a compimento»

MARIA ELENA QUAIOTTI

«È tutto pronto, bisogna solo fissare
la data dell'inaugurazione». Parliamo
del nuovissimo e modernissimo
pronto soccorso dell'ospedale Gari-
baldi centro e ad assicurarlo è Tuccio
D'Urso, soggetto attuatore del presi-
dente della Regione per il potenzia-
mento delle strutture sanitarie sici-
liane. Ma, la domanda sorge sponta-
nea, quando aprirà? Perché il nuovo,
e utilissimo, presidio d'emergenza in
centro avrebbe dovuto essere inau-
gurato prima dell'estate, nel mese di
maggio, al massimo a giugno. Così ci
era stato assicurato, e avevamo pub-
blicato su queste pagine, lo scorso 21
aprile.

Fatto sta che il modernissimo pron-
to soccorso non solo non è ancora sta-
to aperto nonostante sia «tutto pron-
to», parola di D'Urso. «Si è perso tem-
po - aggiunge - per i collegamenti dei
gas medicali, perché come tutti sap-
piamo in questo momento storico i
tubi in rame sono diventati una mer-
ce rarissima, ma siamo riusciti a por-
tare tutto a compimento».

Nessuna risposta, nonostante le
nostre reiterate richieste, è finora ar-
rivata da parte dell'Arnas Garibaldi,
eppure si parla di un presidio di e-
mergenza all'avanguardia e più che
mai necessario in città, specie in esta-
te.

Il monitoraggio concluso lo scorso
15 giugno da parte della struttura gui-
data da D'Urso porta, invece, ottime
notizie «sul fronte degli interventi

conclusi in tutta l'Isola per potenziare
i posti di terapia intensiva e subin-
tensiva, 179 in tutto, e nei 9 pronto
soccorso, oltre a riportare quelli pre-
visti ultimati entro il 30 settembre
2022, ovvero ulteriori 82 posti di tera-
pia intensiva e subintesiva e 6 pronto
soccorso, in Sicilia, ma anche ulterio-
ri 15 interventi finanziati dal Com-
missario nazionale, tutti contrattua-
lizzati, oltre a un intervento finanzia-

to dall'Eni, che saranno ultimati en-
tro il 31 dicembre 2022. Si tratta di 144
posti di terapia intensiva e 4 pronto
soccorso nell'Isola».

In particolare, nel nostro territorio
tra gli interventi conclusi ci sono, co-
me detto, il pronto soccorso del Gari-
baldi centro, ma anche quello del
Santa Marta di Acireale, «dove abbia-
mo anche ultimato i collegamenti e-
lettrici», mentre sono stati aggiunti
in tutto 10 posti di terapia subintensi-
va al Garibaldi Nesima e 16 al Garibal-
di centro, 15 posti di terapia intensiva
al Policlinico, 8 posti di terapia inten-
siva e 8 di terapia subintensiva al San-
ta Marta di Acireale.

Tra gli interventi in corso di realiz-
zazione che saranno ultimati entro il
31 dicembre di quest'anno rientrano
il pronto soccorso del Cannizzaro e
quello pediatrico del Garibaldi Nesi-
ma, oltre a 16 posti di terapia intensi-
va al Policlinico, 19 posti di terapia in-
tensiva e 16 di terapia subintensiva al
San Marco e 16 posti tra intensiva e
subintensiva al Cannizzaro.

Ci sono, inoltre, altri 26 progetti ap-
provati (finanziati con la delibera 595
del 29 dicembre 2021 della Giunta re-
gionale) per cui sono in corso le pro-
cedure di appalto, e si tratta di altri
186 posti di terapia subintensiva e in-
tensiva e 10 pronto soccorso nel resto
dell'Isola.

«In totale - riassume D'Urso - si
tratta di 571 posti letto tra terapie su-
bintensive e intensive e interventi in
30 pronto soccorso per un investi-
mento complessivo di oltre 237 milio-
ni di euro, circa 130 dei quali finanzia-
ti da risorse nazionali, quasi 102 da ri-
sorse regionali e 5,7 frutto di donazio-
ni della Banca d'Italia e dell'Eni». l

AZIENDA POLICLINICO
Neonatologia

domani e sabato
studiosi

a confronto
Domani, venerdì 24, e sabato 25 Ca-
tania ospiterà i maggiori esperti
della neonatologia italiana riuniti
per partecipare a un incontro che si
terrà nell’aula magna dell’Azienda
ospedaliero universitaria Policlini-
co “G. Rodolico-San Marco”.

“Update del neonato pretermine,
dalla sala parto alla Tin”, in pratica
il percorso che compie il neonato
prematuro, dalla nascita alla dimis-
sione e follow up seguente: questo è
il tema su cui si confronteranno e
dibatteranno gli esperti e gli spe-
cialisti presenti, molti di fama in-
ternazionale.

Il congresso è stato promosso
dall’Unità operativa complessa di e
Utin (Terapia intensiva neonatale)
e Neonatologia del presidio “Rodo -
lico”, diretta da Vincenzo Di Bene-
detto, con la collaborazione dell’U-
niversità di Catania e della Società
Italiana di Neonatologia.

Fitto il programma congressuale,
curato dai responsabili scientifici,
il direttore Di Benedetto e le diri-
genti medico Pasqua Betta e Maria
Grazia Scuderi.

L’incontro si aprirà domani alle
ore 14,30 con una cerimonia che ve-
drà, oltre ai saluti del rettore Fran-
cesco Priolo e del direttore genera-
le dell’Aoup, Gaetano Sirna, la par-
tecipazione del presidente Sin na-
zionale, Luigi Orfeo, e della vice-
presidente della Sin regione Sicilia,
Caterina Cacace.

Tra gli ospiti del convegno inter-
verrà anche Fabio Mosca.

La prima sessione, prevista per le
ore 15 di sabato, tratterà il tema del
distress respiratorio del neonato
prematuro con gli interventi di Da-
niele Trevisanuto dell’Università
di Padova, che darà gli aggiorna-
menti delle linee guida mondiali
della rianimazione neonatale sulle
quali è particolarmente impegna-
to.

Quindi, sarà la volta di Camilla
Gizzi, segretario del gruppo di stu-
dio Sin sulla Pneumologia Neona-
tale, che parlerà delle novità sulle
linee guida della ventilazione neo-
natale, di Francesco Raimondi del-
l’Università di Napoli, che per pri-
mo ha studiato la tecnica dell’eco -
grafia polmonare nel distress re-
spiratorio. Seguiranno gli inter-
venti di Carlo Dani dell’Università
Meyer di Firenze, sulle diverse tec-
niche di ventilazione, e di Gianni
Vento, dell’Università Cattolica di
Roma, che si occuperà di un nuovo
studio multicentrico.

Successivamente, parleranno
Cinzia Auriti del Bambino Gesù di
Roma, grande esperta di infettivo-
logia, e Luca Filippi dell’Azienda o-
spedaliero universitaria pisana,
che sta portando avanti uno studio
molto importante per i neonatolo-
gi, quello sul disaccoppiamento tra
ossigenazione e vascolarizzazione.

A concludere la giornata lavora-
tiva sarà la discussione interattiva
di Eloisa Gitto dell’Università di
Messina e Vincenzo Salvo dell’o-
spedale di Ragusa.

Il modernissimo pronto soccorso del Garibaldi centro

LA DENUNCIA DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Smaltimento dell’immondizia: «Finito il tempo dello scaricabarile»
«C’è l’illusione di organizzare una raccolta della differenziata “porta a porta” che funzioni in una città di 300mila abitanti»

«Le associazioni dei consumatori e de-
gli utenti Adoc, Federconsumatori, A-
diconsum e UGCONS, dopo approfon-
dita analisi sulla raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani del Comune, hanno rileva-
to l’eccessivo costo del servizio di
smaltimento della spazzatura ed un i-
nefficiente sistema di raccolta diffe-
renziata». La denuncia è di Giuseppe
Camarda, Salvo Nicosia, Francesco
Laudani e Giuseppe Cosentino, re-
sponsabili provinciali delle associa-
zioni, i quali, allarmati, dichiarano:
«Catania non merita questo: è finito il
tempo di dire “è colpa di…”, in un in-
terminabile scaricabarile che cerca di
addebitare le responsabilità ora ai cit-
tadini ora alle Amministrazioni. In
quest’ultimo periodo, si è palesata a
Catania in tutta la sua virulenza un’e-
mergenza ambientale, frutto di scelte
politiche non adeguate attraverso
una gestione tradizionale ormai ana-
cronistica e per nulla supportata dal
confronto con le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti».

«C’è l’illusione - continuano le asso-
ciazioni - di organizzare una raccolta
differenziata porta a porta che fun-
zioni, in una città con oltre trecento-
mila abitanti, mentre questo sistema
risulta ottimale per comunità fino ai
cinquantamila; c’è il costo - troppo o-
neroso - di un servizio che non sta pro-
ducendo né efficienza né risparmi -
date le irrisorie percentuali di diffe-
renziata conferita - e che si ripercuote

sui cittadini con drammatici aumenti
della tassa sui rifiuti; c'è la maggior
parte della spazzatura che continua ad
essere portata in discarica, in quanto
indifferenziata, ad un costo medio di
240 euro per tonnellata; c'è lo spau-
racchio del trasporto all'estero di que-
ste tonnellate di rifiuti, a causa delle
discariche siciliane al collasso, con ul-
teriori aggravi di costi per la colletti-
vità; c’è la mancanza di visione im-
prenditoriale e di concertazione ter-
ritoriale sulla gestione dei rifiuti.
Manca, infine, uno scatto di orgoglio
da parte dei cittadini e degli enti pre-
posti per dare il proprio contributo al-
la risoluzione dell’emergenza».

«Data la drammatica situazione in
cui versa la nostra città - aggiungono -
nel momento in cui i cittadini vengo-

no chiamati a pagare la Tari, subisco-
no una vessazione tributaria alla qua-
le non corrisponde affatto un adegua-
to servizio. ADOC, Federconsumatori,
Adiconsum e UGCONS ritengono sia il
momento di avviare un patto tra le i-
stituzioni e i cittadini, una rivoluzione
culturale fatta anche di informazione
e formazione, da portare casa per casa,
nelle scuole, nei condomini e nei luo-
ghi di aggregazione, coinvolgendo i
consigli di quartiere, le parrocchie,
l'associazionismo e il terzo settore. È
necessario che i cittadini acquisiscano
consapevolezza, attraverso percorsi
divulgativi, sui vantaggi di una cor-
retta gestione dei loro rifiuti domesti-
ci per innescare le virtuose economie
di scala che porteranno ai risparmi
sulla Tari e a una città più vivibile». l

CIRCOLO DE FELICE GIUFFRIDA

“Catania si... rifiuta”
sabato un sit-in
davanti alla Prefettura
Sabato 25 giugno alle 17,30, il Circolo
Catanese “De Felice Giuffrida” sarà
davanti la sede della Prefettura dire
“no” a una Catania che affonda tra
l’immondizia.

«L’assenza della visione di futuro
per la città, l’assoluta mancanza di una
raccolta differenziata intelligente e le
pessime politiche di smaltimento dei
rifiuti degli ultimi anni sono gli ele-
menti che hanno causato la “tempe -
sta” perfetta di questi giorni - scrive il
Circolo - I catanesi affogano nei rifiuti
e la risposta dell’amministrazione co-
munale è il silenzio. A cosa serve paga-
re le tasse (vedi Tari) se poi non ci sono
i servizi? Forse l’unico modo per farsi
sentire sarebbe quello di smettere di
pagare? L’amministrazione comunale
deve intervenire immediatamente e
provvedere a informare le persone su
quel che sta accadendo. Diversamen-
te, il sindaco Pogliese si dimetta subi-
to, così i catanesi potranno confron-
tarsi con un commissario straordina-
rio, che sicuramente sarà più capace di
chi ci ha governato fino ad oggi». l



©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Reale

L’ultima revisione è un lavoro di 
lima che dura per tutta la vigilia. 
E che stamattina Nello Musume-
ci, che ha chiacchierato a lungo 
con il colonnello di Fratelli d’Ita-
lia Ignazio La Russa, ma non con 
la leader del partito Giorgia Melo-
ni, proseguirà ancora: oggi, dopo 
aver incontrato il gruppo all’Ars 
di Diventerà bellissima, il presi-
dente della Regione uscente si  
presenterà ai giornalisti per «ren-
dere le note le proprie decisioni 
sulle prossime elezioni regiona-

li», cioè per cercare di ritagliarsi 
un ruolo da padre nobile della 
coalizione che fa di tutto per non 
spaccarla,  non  impuntandosi  
più sulla ricandidatura ma rima-
nendo comunque a disposizione 
del centrodestra per un eventua-
le mandato bis. 

Saranno  toni  più  sfumati  ri-
spetto  a  quelli  usati  lunedì,  il  
«tra  poco  toglierò  il  disturbo»  
pronunciato  all’inaugurazione  
della mostra catanese su Sant’A-
gata, con una correzione di rotta 
che arriva anche per rimanere al-
la regia della discussione: «Musu-
meci — dice uno dei suoi fedelissi-
mi,  forse  addirittura  sopravan-
zando le  posizioni  dello  stesso  
governatore — sa che un’alterna-
tiva  convincente  non  c’è.  E  se  
non si trova un’opzione valida,  

non si può che ripartire dall’u-
scente.  D’altro  canto  non  può  
che essere lui a tenere le fila del 
dibattito interno».

Di nomi per la successione, in 
realtà,  nel  frattempo  ne arriva  
più di uno. Gli alleati più ostili al 
mandato bis, da Forza Italia alla 
Lega, fino ad arrivare a Movimen-
to per l’autonomia e Noi con l’Ita-
lia, sono pronti a schierare una 
terna meloniana che include l’eu-
rodeputato Raffaele Stancanelli, 
che non fa mistero dei cattivi rap-
porti con il governatore uscente, 
la deputata Carolina Varchi, mol-
to vicina a Meloni, ma anche l’as-
sessore  regionale  al  Turismo  
Manlio Messina, tanto vicino al 
presidente della Regione da esse-
re stato uno dei tre politici (gli al-
tri sono Ruggero Razza di Diven-

terà bellissima e Marco Falcone 
di Forza Italia) con i quali Musu-
meci si è sfogato a caldo lunedì, 
prima di andare all’inaugurazio-
ne della mostra su Sant’Agata. 

Messina, però, non è l’unico fe-
delissimo il cui nome circola con 
forza: ieri ha ripreso consistenza 
l’ipotesi di una successione affi-
data allo stesso Falcone, che lu-
nedì sera ha parlato al telefono 
con Licia Ronzulli della notizia 
appena battuta dall’agenzia An-
sa. Sullo sfondo restano poi gli al-
tri nomi di coalizione: dal forzi-
sta Gianfranco Miccichè al fratel-
lo banchiere Gaetano, dal leghi-
sta Nino Minardo all’ex assesso-
re regionale alla Sanità Massimo 
Russo, vicino al Movimento per 
l’autonomia ma tornato da anni 
in magistratura. «La candidatu-

ra — sibila però un big di Fratelli 
d’Italia — spetta a noi. Altrimenti 
potremmo alzare la posta sulla 
Lombardia». Al Pirellone, attual-
mente, c’è infatti il leghista Atti-
lio Fontana:  la  minaccia,  nean-
che troppo velata, è mettersi di 
traverso sulla ricandidatura alle 
Regionali in programma l’anno 
prossimo.

Tutto dipende dalla conferen-
za stampa di stamattina. Prece-
duta da un altro giorno teso: Mu-
sumeci,  ancora  una  volta,  non  
scopre del tutto le carte con nes-
suno, e intanto si mostra opero-
so, con una pioggia di comunica-

ti stampa e di riunioni, sulle fra-
ne come sulla siccità. Nel suo en-
tourage, però, qualcosa della li-
nea filtra: esclusa l’ipotesi di di-
missioni (che comporterebbero 
il voto entro 90 giorni e una reg-
genza affidata al vicepresidente, 
l’assessore  all’Economia  Gaeta-
no Armao), resta appunto la solu-
zione “morbida”, un passo di la-
to col duplice obiettivo di uscire 
di scena con eleganza o, nella mi-
gliore delle ipotesi, provare a tor-
nare sotto i riflettori fra qualche 
giorno se non ci fosse un’alterna-
tiva. Per una partita a scacchi lon-
tana dall’essere finita. E destina-
ta, in un caso o nell’altro, a diven-
tare il tormentone dell’estate po-
litica siciliana. L’ultima dell’era 
di Nello Musumeci. O forse no.

«Quando il pubblico ha iniziato a 
parteggiare per i comici, per 
Musumeci è arrivata la fine della 
corsa». Per il giornalista e scrittore 
Roberto Alajmo, il siparietto tra il 
presidente della Regione e la coppia 
Ficarra e Picone al festival letterario 
Taobuk, è il segnale della fine della 
parabola del governatore, messo in 
difficoltà dalle battute e fischiato dal 
pubblico, mentre improvvisava un 
comizio. «L’effetto umoristico - dice 
Alajmo - dipende dal contrasto fra 
una comunicazione pomposa e una 
realtà regionale molto diversa». 

Cosa significano i fischi di 
Taormina al presidente Nello 
Musumeci? 
«Ficarra e Picone hanno avuto il 
coraggio di dire quello che tutti 
pensano quando un politico è così 
sprovveduto da pavoneggiarsi di 
fronte a una platea che è lì per 
tutt’altro. Ai giullari era consentito di 
sbeffeggiare il sovrano, che 

magnanimamente acconsentiva. I 
comici però si sono guadagnati sul 
campo l’autorevolezza per essere 
molto più sferzanti: perché rispetto ai 
giullari non sono prezzolati dal 
potere. Se il pubblico ha subito 
parteggiato per loro è il segnale del 
fine corsa. I vestiti nuovi 
dell’imperatore ora non ci sono più».

Il governatore sul palco è 
sembrato goffo. Che comunicatore 
è Musumeci? 
«Ha galleggiato con la fama di 
“fascista per bene”. Dopo 
l’esperienza per molti versi 
pittoresca di Crocetta, i siciliani forse 
sentivano il bisogno di rigore 

istituzionale. Ma l’ immagine rigorosa 
di Musumeci ha cominciato a 
vacillare e poi è andata alla deriva: 
l’effetto umoristico è nato proprio dal 
contrasto fra una comunicazione 
pomposa e una realtà regionale 
molto triviale. L’ideale pernacchia di 
Ficarra e Picone è il timbro della 
Cassazione: il re è nudo e 
inadeguato».

Anche Crocetta fece una brutta 
figura con Pif per la questione dei 
disabili. Perché il rapporto con la 
sfera mediatica dei governatori 
siciliani si trasforma in boomerang? 
«Una risata vi seppellirà. È una di 
quelle utopie a cui la sinistra ogni 

tanto si aggrappa, e poi gli anni 
passano senza che succeda niente. 
Noi continuiamo a ridere, ma il 
potere va avanti imperterrito. Questi 
esempi però sono innegabili e 
sorprendenti: forse per motivi 
imperscrutabili la rivoluzione della 
risata è destinata a realizzarsi proprio 
in Sicilia».

Altro esempio: i festeggiamenti 
di Cuffaro con i cannoli. L’errata 
gestione della comunicazione è una 
cifra del potere in Sicilia? 
«Il senso dell’umorismo su cui noi 
siciliani facciamo affidamento è un 
po’ intermittente. Cuffaro ne avrà 
fatte di simili centinaia di volte, senza 
conseguenze. Quella volta invece è 
diventata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. Sull’indignazione 
dell’opinione pubblica isolana non 
c’è da fare troppo affidamento. Ma 
ogni tanto scatta. Ed è sempre il 
sintomo di un cambio della guardia».g

f

L’intervista allo scrittore

Roberto Alajmo “Così Ficarra e Picone
hanno svelato che il governatore è nudo”

verso le elezioni regionali

Musumeci prepara un’uscita morbida
e nel centrodestra si tratta già sul dopo
Stamattina il presidente comunicherà la rinuncia alla ricandidatura. Ma non chiuderà definitivamente la strada a un bis
Restano in pista i tre nomi meloniani: Stancanelli, Varchi, Messina. E si affaccia l’ipotesi dell’assessore forzista Falcone 

I fedelissimi 
escludono ormai
le dimissioni che 

porterebbero al voto 
entro 90 giorni

Politica
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Se il pubblico
ha parteggiato per i comici

è il segnale di fine corsa
I cannoli di Cuffaro?

Chissà quante altre gaffe 
avrà fatto senza pagare 
un prezzo, ma ogni tanto 

scatta l’indignazione

kL’ultimo braccio di ferro
L’assessore forzista Marco Falcone 
In alto, Nello Musumeci con Giorgia 
Meloni, leader di Fratelli d’Italia

Sullo sfondo le altre 
possibili carte

della coalizione: da 
Miccichè a Minardo

a Massimo Russo 

di Tullio Filippone
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di Miriam Di Peri

Fino a ieri sera la piattaforma non 
era ancora online, tanto meno le re-
gole per consentire a tesserati e sim-
patizzanti di iscriversi e votare alle 
primarie di coalizione che dovreb-
bero  celebrarsi  il  prossimo  23  lu-
glio. Il condizionale, a questo pun-
to, è d’obbligo. Perché nonostante i 
problemi tecnici sulla piattaforma 
Skyvote possano essere risolti già in 
giornata e nonostante le rassicura-
zioni del referente regionale Nuc-
cio Di  Paola  e  del  sottosegretario 
Giancarlo  Cancelleri,  l’implosione  
del Movimento 5Stelle adesso spa-
venta gli alleati. 

Le primarie, formalmente, resta-
no in piedi. Ma il divorzio tra Giusep-
pe Conte e Luigi Di Maio, con il se-
guito di dieci parlamentari naziona-
li eletti nell’Isola che hanno detto 
addio al Movimento seguendo il mi-
nistro degli Esteri, preoccupa mol-
tissimo. «Chi sono i nostri alleati?», 
si chiedono in tanti in casa Pd. «Il 
movimento di Conte rischia di pas-
sare  all’opposizione  del  governo  
Draghi, il gruppo di Di Maio è in li-
nea con l’esecutivo, si vive un gran-
dissimo  imbarazzo  in  questo  cli-
ma». Almeno per qualche giorno le 
bocce resteranno ferme. L’ordine di 
scuderia resta quello di abbassare i 
toni: ci sono i ballottaggi da affron-
tare domenica prossima.

Ma la scadenza del 30 giugno per 
la presentazione delle candidature 
— che possono essere ufficializzate 
a partire da oggi — appare quanto 
meno risicata. Si spinge a chiedere 
formalmente una proroga il segreta-
rio provinciale del Pd Rosario Filora-
mo: «Bisogna prendersi il tempo ne-
cessario, ogni decisione deve esse-
re ponderata. Se servono 24 ore in 
più, si concedano. Occorre avere il 
tempo di vedere lo scenario». Gli fa 
eco Salvatore Oddo, del Psi: «Le vi-
cende romane non aiutano. Per dir-
la tutta, anche il passo indietro di 

Musumeci non aiuta, sebbene il cen-
trodestra abbia il problema di Cate-
no De Luca».

Per il segretario dei socialisti re-
sta un tema di fondo: «Le primarie 
che non allargano sono un’occasio-
ne sprecata. Per quanto mi riguar-
da, si potrebbe fermare la macchi-
na e vedere se ci sono altre adesio-
ni». Oddo non ha dubbi: «Se noi of-

friamo il cibo precotto alla mensa, 
non c’è da stupirsi che la gente non 
si sieda. In questo quadro, non allar-
gare le primarie è una scelta suicida 
in prospettiva elettorale».

L’onda d’urto, insomma, c’è sta-
ta. Insieme a Di Maio a salutare il 
Movimento  sono  stati  i  siciliani  
Francesco D’Uva, Fabrizio Trentaco-
ste, Roberta Alaimo, Vita Martinci-

glio, Andrea Giarrizzo, Gianluca Riz-
zo, Vittoria Casa, Caterina Licatini, 
Antonella  Campagna  e  Loredana  
Russo. «Tsunami non ne vedo — mi-
nimizza Di Paola — sono dieci parla-
mentari nazionali che hanno fatto 
una scelta. A oggi un amministrato-
re che stia passando con Di Maio 
non l’ho visto. Al contrario i nostri 
sindaci, da Pantelleria a Castelvetra-
no, passando per Alcamo, San Catal-
do e tanti altri, insieme ad assessori 
e consiglieri comunali, restano con 
i 5Stelle».

Nel campo progressista a interro-
garsi sono in molti. Ne discuterà il 
Partito democratico questo pome-
riggio in direzione regionale. Ma ne 
ha già discusso martedì sera, quan-
do l’assemblea dei circoli della Sici-
lia occidentale si è riunita nelle stes-
se ore della conferenza stampa d’ad-
dio di Di Maio. Il clima in casa dem è 
di smarrimento per lo stato delle co-
se. Anche perché da Roma si chiede 
intanto al segretario Barbagallo di 
andare avanti.

In uno scenario sospeso, anche i 
5Stelle si  riuniranno in  un’assem-
blea regionale, convocata per saba-
to pomeriggio, dalle 16 alle 20, nel 
cortile della biblioteca Scarabelli di 
Caltanissetta. Tutt’altro che sconta-
to che a partecipare sia tutto il grup-
po parlamentare all’Ars: sebbene i 
15 deputati siano rimasti tutti fedeli 
al Movimento, i mal di pancia resta-
no diffusi. «Di Maio — osserva un de-
putato regionale — si è portato die-
tro  60  parlamentari,  non  è  stata  
una vicenda irrilevante. È inutile ne-
garlo: un malcontento per la gestio-
ne Conte c’è. A seguire Di Maio sono 
stati tanti al primo mandato».

Sul candidato 5Stelle alle prima-
rie l’ultima parola spetta a Conte. 
Ma adesso anche in casa sua, come 
nel resto della coalizione, a non fi-
darsi sono in troppi.

Sabato un’assemblea 
degli iscritti, poi 

deciderà l’ex premier 
Cancelleri? Allo stato 
non può essere in lizza 

la scissione dei 5stelle

Primarie, ciclone Di Maio
Il Pd chiede garanzie

e spunta l’ipotesi rinvio

Filoramo propone uno
slittamento dei tempi
La piattaforma online 
per iscriversi al voto 
ancora non funziona

L’intervista/Con Di Maio

Licatini “Dialogo col centro
ma Fava è un buon nome”
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Dice che «dal gruppo M5S all’Ars 
sono già arrivati segnali». Poi 
Caterina Licatini, deputata di 
Bagheria fra i primi a aderire a 
“Insieme per il futuro”, il nuovo 
gruppo di Luigi Di Maio, fa nascere a 
Palermo le radici della crisi grillina: 
«La scelta del candidato sindaco — 
dice — non è stata condivisa».

Adesso dove vi collocate?
«In questo Paese manca il centro. La 
nostra posizione è chiara. Ci 
allargheremo coinvolgendo altri».

Chi?
«Partiremo dai territori, dai sindaci».

Avete già contatti?
«Certo, non sono rapporti dell’ultimo 
giorno. Ho sempre parlato con molti 
sindaci, di tutte le appartenenze».

Vi ritenete parte del campo 
giallorosso, qui in Sicilia?
«Non cambiano i valori. Era il 
Movimento a fare diversamente da 
quello che aveva promesso».

Su cosa?
«La mancata condivisione. La scelta 
di Franco Miceli è un esempio».

Parteciperete alle primarie?
«Non ne abbiamo ancora parlato. Ci 
sono delle personalità che possono 
ancora schierarsi con noi».

Con Azione, +Europa e Italia viva 
avete contatti?
«Con qualcuno sì».

Con chi?
«Posso dire che molti colleghi di altre 
appartenenze ci hanno avvicinati».

«Il centro» è vago. Centro del 
centrosinistra o del centrodestra?
«Il centro del centrosinistra».

In Sicilia ci sono molti ex grillini, 
da Ignazio Corrao a Dino Giarrusso. 
C’è spazio per un’alleanza con loro?
«Continuo a sentire entrambi. 
Potrebbe nascere un dialogo. Si sono 
sempre spesi per la Sicilia».

Ce la farete a decidere entro il 30 
giugno, in tempo per le primarie?
«Faremo presto altri passi. Per le 
Regionali sono in campo nomi, da 
Claudio Fava a Nello Musumeci, che 
portano con sé una storia».

Fra loro a chi si sente più vicina?
«A Fava».

All’Ars, dice Nuccio Di Paola, 
nessuno verrà con voi.
«Sì? Non penso che il gruppo sia così 
saldo».

Passerà qualcuno?
«Qualche messaggio l’ho ricevuto. Ma 
non farò nomi».
— c. r.

L’intervista/Con Conte

Di Paola “Solo 10 vanno via
avremo il nostro candidato”

capogruppo

Nuccio

di paola

5stelle all’ars

«Chi è stato sempre nei territori sta 
rimanendo con i 5Stelle». Nuccio Di 
Paola rassicura iscritti e alleati sulla 
stabilità del M5S dopo il divorzio tra 
Conte e Di Maio: «Il Movimento 
tiene, non vedo effetti tsunami, solo 
una decina di parlamentari che sono 
andati via».

Oggi si apre la stagione delle 
primarie giallorosse.
«Chiamiamole Presidenziali 2022».

Nel Pd è in corso il dibattito 
interno per la scelta del candidato. 
E i 5Stelle?
«Noi partiamo già da alcune 
disponibilità. Sabato pomeriggio ne 
parleremo in un’assemblea degli 
iscritti a Caltanissetta, dove tutto ha 
avuto inizio. Poi ci confronteremo 
con Conte».

A casa di Cancelleri.
«No, intanto abbiamo scelto 
Caltanissetta perché è centrale. E 
poi proprio lì, nel cortile della 
biblioteca Scarabelli, tutto ha avuto 
inizio nel 2012. Me lo ricordo bene, io 
c’ero».

L’ultima parola spetta a Conte, 
che ha impiegato oltre sei mesi per 
indicare i referenti regionali. Non 
siete preoccupati dei tempi lunghi?

«Entro le 23,59 del 30 giugno 
dobbiamo presentare la nostra 
candidatura al tavolo delle primarie. 
Non servono rassicurazioni, bisogna 
prendere delle decisioni».

Si parla più di terzo mandato?
«Conte ha già detto che ci sarà un 
voto online tra gli iscritti». 

Ma voi avete un problema di 
tempi. Allo stato attuale Giancarlo 
Cancelleri può correre alle 
primarie?
«No. Allo stato attuale non può 
correre».

Nella coalizione c’è grande 
preoccupazione. La paura è che 
l’onda d’urto da Roma possa 
raggiungere la Sicilia.
«Tutti i 15 deputati regionali sono 
rimasti nel Movimento. Una decina 
di parlamentari nazionali ha seguito 
Di Maio. Chi è stato sempre nei 
territori rimane con i 5Stelle.Non 
vedo uno tsunami. Fino a oggi un 
amministratore che stia passando 
con Di Maio non l’ho visto».

Quindi le primarie non sono in 
discussione?
«Per il Movimento 5Stelle non lo 
sono mai state». 
— m. d. p.

Politica

Continuo a sentire 
Corrao e Giarrusso
E sono già arrivati 
segnali anche dal 

gruppo M5S all’Ars 

f

deputata

CATERIna 

Licatini (Insieme 

per il futuro)

g

kLa scissione Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha lasciato il Movimento 5Stelle
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