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Centrodestra, il vertice della discordia
Verso le Regionali. Miccichè convoca i leader siciliani per mercoledì per decidere dopo il «passo di lato» di Musumeci
Ma Minardo frena: «Altre priorità». E nei prossimi giorni Salvini riceve Lombardo a Roma. Il dibattito interno in FdI
MARIO BARRESI

CATANIA. La premessa è chiara: non sarà ancora la setti-
mana decisiva. Ma «quella della chiarezza», bisbigliano
nel centrodestra siciliano. C’è un appuntamento cerchia-
to in rosso nel calendario: mercoledì, nel primo pomerig-
gio, a Palermo. Per un vertice dei leader regionali con al-
l’ordine del giorno la presa d’atto della disponibilità a un
«passo di lato» di Nello Musumeci sulla ricandidatura.
«Partiremo da lì, ma bisogna subito andare oltre. Con il
centrosinistra in campagna elettorale per le primarie e
Cateno De Luca che impazza - ragiona un esponente di
peso della coalizione - già in questo primo incontro do-
vremo mettere sul tavolo le soluzioni alternative». Maga-
ri non ancora il nome del nuovo candidato, che comunque
«va espresso al più presto» e poi subito notificato ai leader
nazionali, anche per dimostrare che i vertici regionali del
centrodestra «sanno trovare la quadra da soli, com’è stato
per Lagalla a Palermo».

In molti, soprattutto fra i No-Nello, hanno risposto po-
sitivamente all’invito informale lanciato da Gianfranco
Miccichè in un giro informale di telefonate fra sabato e
ieri. Il viceré berlusconiano di Sicilia ha avuto modo di
spiegare agli alleati (alcuni perplessi dall’uscita di venerdì
in cui tracciava l’identitik di una candidata «di Forza Ita-
lia, donna e palermitana») il senso delle sue parole. Che, in
fondo, sono meno improvvisate di quanto potrebbe appa-
rire a primo impatto. «Io dovevo lanciare un sasso nello
stagno, dovevo sparigliare dopo le minchiate che aveva
detto Nello il giorno prima». E così, grazie anche ai (lun-
ghi) consulti diplomatici di altri alleati in trincea contro il
bis del governatore uscente, Miccichè ha potuto chiarire
che «non ho voluto sbattere i pugni sul tavolo per rivendi-
care una nostra candidatura, ma dire che adesso, con Mu-
sumeci che s’è messo fuori da solo, bisogna azzerare tutto
e decidere assieme su chi puntare».

Queste, dunque, le premesse del vertice. Sul quale però
arriva il gelo di uno degli invitati potenzialmente più in-
teressati: Nino Minardo. «Occorre passare dal centrode-
stra della rissa al centrodestra della proposta. Per ora par-
liamo solo di Sicilia e di siciliani…», si limita a dire a La
Sicilia. Ma dalla Lega trapela una certa freddezza. Sulla
legittimità del ruolo di “convocatore” e sull’ordine del
giorno del vertice, ma anche sulla data. Il segretario regio-

nale mercoledì è a Roma per gli impegni di parlamentare,
proprio nei giorni in cui ci sarà l’incontro fra Matteo Sal-
vini e Raffaele Lombardo per il punto sulle strategie per le
Regionali. E la frenata di Minardo, convinto che «si debba
parlare della «necessità di un cambio di passo», ma «poco
interessato al toto-nomi», fa il paio con le recenti prese di
distanza dell’Mpa.

Eppure, anche dentro la Lega siciliana, c’è chi resta con-
vinto che non ci sia tempo da perdere. Soprattutto se si
vuole recuperare in extremis un rapporto con De Luca.
Che però sembra aver rotto il freno a mano. Oggi presen-
terà a Palermo «nome e simbolo» di un «nuovo partito
autonomista» in tandem con l’ex grillino Dino Giarrusso,
«dopo la stipula di un patto notarile che comprende anche
un accordo per le elezioni regionali di novembre». Ma
qualcuno, nel fronte No-Nello, è ancora convinto che
“Scateno”, con l’uscita di scena di Musumeci, potrebbe a-
vere l’interesse a incassare il migliore risultato nel più
breve tempo possibile non correndo da solo, per poi avere
cinque anni di tempo per preparare la scalata a Palazzo
d’Orléans. Una strategia, benché tutta da dimostrare, che
passa attraverso un nome: Raffaele Stancanelli. L’unico,
secondo molte fonti di centrodestra, in grado di convin-
cere De Luca al ticket. «Con Raffaele io il caffè continuo a
prenderlo spesso volentieri. L’ho apprezzato da sindaco e
lo apprezzo da politico che ha saputo mantenere trasver-
salmente dei rapporti cordiali», commenta il leader di Si-
cilia Vera a margine del comizio-festa per Danilo Lo Giu-
dice, sindaco rieletto a Santa Teresa di Riva. Ma “Scateno”
precisa: «Il problema non è Stancanelli, che non so se desi-
dera candidarsi a governatore superando il primo ostaco-
lo dentro FdI. Il problema è legato ai pupari che governa-
no la Sicilia da trent’anni. Un’operazione con Stancanelli,
per cui ho il massimo rispetto, richiederebbe un repulisti
complessivo dimostrando di non essere un pupo».

Eppure il nome dell’eurodeputato continua a essere al
centro dell’attenzione. Anche nel suo partito, dove cresce
la parte silenziosa che guarda con interesse all’ex sindaco
di Catania. Sarà soltanto un caso, ma agli “Stati generali
del Turismo”, organizzati da FdI a Trecastagni sabato 2 lu-
glio, nel programma ufficiale non c’è traccia di Musumeci.
E a chiudere la kermesse sotto l’Etnea, traboccante di in-
terventi big meloniani, sarà proprio Stancanelli.

(Ha collaborato Francesco Triolo)

IL CENTROSINISTRA

CATANIA. A Roma, secondo fonti ben
informate, la reazione è stata di «fasti-
dio». Qualcuno si spinge a ipotizzare
un Giuseppe Conte «molto arrabbia-
to» per gli ultimi risvolti della situa-
zione sicilianA. Non sarebbe andato
giù, al leader nazionale del M5S, il
messaggio arrivato dalla Sicilia. Con
riferimento in particolare ad alcuni
passaggi dell’assemblea di sabato a
Caltanissetta, ma soprattutto alle e-
sternazioni di Giancarlo Cancelleri.
«Non dobbiamo perdere più tempo e
sostenere con forza che Conte, con ri-
spetto, entro il 30 di giugno - ha detto
il sottosegretario in un comizio - scel-
ga non solo il candidato che ci rappre-
senterà in maniera unitaria in questa
competizione delle primarie ma ci di-
ca anche i tempi e il metodo con il qua-
le intende fare le liste provinciali per
le Regionali. Altrimenti non stiamo
parlando di niente». E poi l’affondo:
«Se non vinciamo queste primarie il
M5s finisce e non in Sicilia ma in Italia.
E questo lo sanno bene a Roma».

Un garbato avvertimento che qual-
cuno, nell’entourage del capo politico,
avrebbe recepito, se non come «un ri-
catto», quanto meno come una «pres-
sione indebita». Al di là del giudizio
sulle esternazioni del due volte candi-
dato governatore, in casa M5S il caso
Sicilia è il simbolo del dibattito più in-
fuocato in corso in questi giorni.
Quello sulla deroga al limite del terzo
mandato, unica possibilità - statuto
grillino alla mano - per dare il via libe-

ra alla candidatura di Cancelleri alle
primarie del centrosinistra per le Re-
gionali. Ieri sera, a sorpresa, c’è stata
anche la convocazione del consiglio
nazionale del movimento, a cui ha
partecipato, via Zoom, anche Beppe
Grillo, sempre convinto della necessi-
tà di mantenere in vita uno dei princi-
pi-cardine pentastellati.

Insomma, a Roma non tira aria di in-
coronazione per Cancelleri. Nono-
stante l’assemblea di Caltanissetta,
seppur fra qualche mal di pancia dei
presenti, abbia di fatto attestato la li-
nea dello storico leader carismatico in
Sicilia. Il non aver inserito nella mo-
zione alcun riferimento al «metodo di
scelta» del candidato, poi aggiunto

dopo la protesta dell’ex sindaco di Ba-
gheria, Patrizio Cinque, e soprattutto
il non aver voluto esplicitare le tre di-
sponibilità a cimentarsi alle primarie
(oltre a Cancelleri, il capogruppo al-
l’Ars Nuccio Di Paola e il depuato Luigi
Sunseri) sono stati passaggi non pas-
sati inosservati dall’anima più critica
del M5S siciliano. Aizzata ieri dall’ex
Dino Giarrusso: «Cancelleri lo ha det-
to chiaro: o mi permettete di far poli-
tica a vita, o vado via, ergo muore San-
sone con tutti i filistei. Una minaccia,
un ricatto penoso, quanto di più lon-
tano dallo spirito originario del Movi-
mento, da parte di un poltronaro in-
callito che ha già tradito diverse rego-
le, ha fatto due mandati come due ne

ha fatti la sorella Azzurra, per tacere
del vergognoso tentativo di piazzare il
cognato al Mef a 65mila euro l'anno,
stoppato solo dalla Corte dei Conti».

Ora la prossima mossa tocca a Con-
te. Sembra improbabile che ci possa
essere il via libera al voto online degli
attivisti sul terzo mandato entro il 30
giugno, data ultima per le nomination
alle primarie in Sicilia. Sembra impos-
sibile, a maggior ragione dopo il gelo
sulle dichiarazioni di sabato, che ci sia
una deroga ad hoc per Cancelleri. Da
chi ha sentito lo staff del leader nazio-
nale emerge dunque una diversa road
map: un vertice online con il gruppo
regionale, oppure un incontro a Ro-
ma, forse già domani, per dirimere il
caso Sicilia, convocando lo stesso Can-
celleri, assieme al referente regionale
Di Paola e Sunseri. Magari per sceglie-
re quest’ultimo che nelle ultime ore a-
vrebbe incassato il sostegno di Nunzia
Catalfo, ex ministra indicata come
“papessa nera” per le primarie. E se
Conte volesse fare una scelta fuori
dalle dinamiche regionale? Con l’ex
fedelissima Lucia Azzolina fuori dal
M5S, Conte potrebbe pensare alla sot-
tosegretaria Barbara Floridia. Ma chi
lo conosce bene sa che il leader tiene le
scelte importanti per sé fino all’ulti -
mo minuto. E così potrebbe essere per
quella sulle Regionali siciliane. Con
«un nome assolutamente a sorpresa».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

M5S, il gelo di Conte sul pressing di Cancelleri
In risalita Sunseri, ma c’è il «nome a sorpresa»

«IL CASO SICILIA. Il leader gelido
sulle ultime sollecitazioni
del sottosegretario. No
al voto sul terzo mandato
Ora vertice imminente

PRIMARIE: IL SOSTEGNO DI BARTOLO E BIANCO
Il Pd ostenta compattezza e oggi lancia la corsa di Chinnici
PALERMO. È in programma oggi alle ore 15,30 la conferen-
za stampa dell’europarlamentare dem, Caterina Chinnici,
la candidata del Pd Sicilia alle primarie della coalizione
progressista, per cui si voterà il 23 luglio. Chinnici, con il
segretario regionale Anthony Barbagallo, incontrerà i
giornalisti in via Bentivegna 63, a Palermo.

«È importante che il fronte progressista abbia confer-
mato una scelta di partecipazione diffusa come le primarie
e che siano già state individuate ottime candidature sia da
parte della Sinistra con Fava che da parte del Pd con Cateri-
na Chinnici. «L'auspicio - prosegue Bartolo - è che al più
presto anche il M5S, nonostante le divisioni (che però non

credo possano creare distinguo in Sicilia), arrivi all’indivi -
duazione di una altrettanto valida candidatura. Il mio im-
pegno è stato sempre, come dichiarato anche da Caterina
Chinnici, lavorare per allargare il campo del fronte pro-
gressista».

«A Caterina Chinnici va il pieno sostegno mio personale
e dei Liberal Pd. Una donna coraggiosa, forte, competente,
che saprà imprimere una svolta alla nostra Regione. Ci
schieriamo, dunque, al suo fianco, in vista sia delle prima-
rie di luglio che delle elezioni di novembre. La sua candida-
tura saprà raggruppare una coalizione sempre più ampia».
Lo afferma il presidente dei Liberal del Pd, Enzo Bianco. l

«DE LUCA IMPAZZA. Oggi presenta
il partito con Giarrusso
«Stancanelli? Continuo
a prendere il caffè, ma il
problema sono i pupari»

TAOBUK IN ONDA SENZA LA GAG CON MUSUMECI

Live e in tv. Accanto
Ficarra e Picone con
Musumeci, sopra la
puntata sabato su Rai1

E la Rai taglia la “scena madre”
con Ficarra e Picone a Taormina

S arà tutta colpa dei tempi televi-
sivi. Tiranni, com’è notorio. Op-
pure, tesi ancor più probabile,

per ragioni di par condicio: niente po-
litici alla vigilia dei ballottaggi.

Fatto sta che sabato su Rai1 la sera-
ta di “Taobuk” è andata in onda senza
la scena già negli annali della politica
siciliana. Quella degli sfottò di Ficar-
ra e Picone a Nello Musumeci, coi fi-
schi del teatro antico di Taormina.
Negli 87 minuti in onda dopo mezza-
notte (disponibili su RaiPlay) si vedo-
no i comici palermitani sul palco con

tutti gli altri, compresi Toni Servillo e
Roberto Andò. E del governatore, come
però di tutti i premianti, nessuna
traccia.

Mamma Rai avrà avuto le sue ragio-
ni per tagliare una gag già vista - fra
web e social - da milioni di persone.
Proprio per questo è da marziani invo-
care la censura, giammai “on de-
mand”. Quel siparietto, in tv, poteva
pure starci. Così, giusto per tagliare la
testa al toro. O per prenderlo per le
corna. Fate un po’ voi.

MA. B.
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L’OPERA VANDALIZZATA A PIAZZA ARMERINA
Mozzate le dita di una installazione realizzata da migranti
PIAZZA ARMERINA. Ignoti hanno “mozzato” le di-
ta della mani dell’installazione “Nessuno si salva da
solo” realizzata a Piazza Armerina, nell’Ennese, da
giovani migranti ospiti dell’associazione Don Bosco
2000 per ricordare i morti nel Mediterraneo, in
occasione della Giornata del Rifugiato celebrata lo
scorso 20 giugno.

Il raid è stato «condannato fermamente», dall’a s-
sessore regionale della Famiglia, delle Politiche so-
ciali e del Lavoro, Antonio Scavone, che esprime
«solidarietà agli operatori e ai volontari dell’a s s o-
ciazione Don Bosco 2000 con «l’auspicio che simili
atti non tolgano fede e forza all’impegno per l’i n-
clusione e l’integrazione di persone migranti».
«Tanto è stato fatto in questi anni - afferma Scavo-

ne - per combattere i venti dell’odio e alimentare, al
contrario, una nuova stagione di accoglienza. Penso
al progetto di agricoltura sociale di Villarosa, a po-
chi chilometri dagli eventi di Piazza Armerina, in
cui tanti cittadini stranieri coinvolti stanno condu-
cendo un percorso di formazione di cooperazione
circolare, per avere una concreta occasione di ri-
scatto. La Regione Siciliana ha investito e creduto in
questa progettualità e oggi condanna fermamente
quanto accaduto a gran voce. Intollerabile quanto
avvenuto».

L’assessore si dice «disponibile a presenziare in-
sieme alle altre autorità istituzionali ad un evento
che riaffermi i valori della persona migrante e della
vita».

«Al lavoro per ritrovare l’unità»
Verso le Regionali. I centristi pontieri possibili nel centrodestra dilaniato dalle polemiche
L’assessore Turano (Udc): «Frizioni anche nel 2017, poi le superammo». «La giunta ha dei meriti»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La grande voglia di centro
non rischia di rimanere orfana dei
simboli storici che tradizionalmente
la esprimono. Ne è certo il coordinato-
re regionale dell’Udc Decio Terrana
che ieri ha smentito seccamente le vo-
ci di una possibile confluenza del par-
tito in altre liste. Se qualcuno nel cen-
trodestra quindi pen-
sava di potere usare
questa leva per fare da
calamita verso rialli-
neamenti complessivi
della coalizione rischia
di rimanere deluso.

Dopo il “passo di la-
to” di Nello Musumeci,
che si è detto pronto a
rinunciare a un “bis”
ma solo in nome di u-
n’intesa ritrovata, il
centrodestra va altale-
nando stallo e stoccate, ma anche ri-
flessioni e mediazioni. I centristi, al
governo con Musumeci dall’inizio del-
la legislatura, appaiono tra i pontieri
pronti a ricucire, anche se il contesto
rimane particolarmente inasprito.

Assessore Turano, il governatore Mu-
sumeci è pronto al “passo di lato” per
l’unità del centrodestra, Raffaele
Lombardo non chiude invece la porta
sul secondo mandato. Da dove si ri-

parte allora?
«Si riparte dalla vittoria del 2017 e dal
recente successo di Palermo, ovvero
da una coalizione unita».

Quindi qual è la posizione dell’Udc sul
percorso per trovare il candidato alla
Presidenza?
«Non siamo né per i casting né per get-
tare nomi nel tritacarne. Vorremmo

partire da due pre-
supposti essenziali:
l'unità del centrode-
stra e la valorizzazio-
ne del buon lavoro
fatto dal governo Mu-
sumeci dove tutte le
forze politiche del
centrodestra sono
rappresentate e han-
no dato un contributo
importante».

Lei è stato uno degli
uomini decisivi per l’accordo su Ro-
berto Lagalla. Uno schema che si può
riproporre?
«Lagalla fin dall'inizio era il nome giu-
sto per Palermo perché aveva capacità
di aggregare e un profilo politico e
professionale indiscutibile. Lo consi-
dero però un momento superato di cui
però va recuperato lo sforzo di unità:
quando nessuno ci credeva più, con
caparbietà abbiamo centrato l'obietti-
vo e in questo senso sono pronto a

spendermi in prima persona per far
prevalere il buonsenso e l'unità e per
superare - ieri come oggi - alcuni ten-
tennamenti che non fanno bene al
centrodestra».

Nella corsa per Palazzo d’Orleans ser-
ve partire dai criteri, dai ragionamen-
ti o dagli uomini?
«Intanto serve maggiore serenità e so-
prattutto cambiare i toni della discus-
sione. È vero che la politica è dialettica
ma mi pare che in molte occasioni si
sia andati oltre. Anche nel 2017 abbia-
mo avuto nel centrodestra una discus-
sione molto serrata ma proprio questo
precedente credo ci possa servire da
stella polare per imboccare la strada
giusta».

Tutti parlano di un grande centro ma
l’Udc a Palermo e Messina non ha cen-
trato il bersaglio: perché?
«Guardo le cose da un'altra prospetti-
va. Con Lagalla l’Udc ha un suo uomo
al governo di una grande città, non era
mai accaduto nella storia del partito.
Certo, come Udc ci siamo fermati qua-
si al 4%, ma abbiamo ceduto qualcosa
alla lista con il nome del nostro candi-
dato sindaco, un sacrificio compensa-
to dal successo politico dell’operazio -
ne Lagalla. A Messina invece abbiamo
mancato il 5% per un pugno di voti,
danneggiati dall’astensionismo».

Cosa rimane da salvare allora?
«Nelle ultime amministrative abbia-
mo avuto anche delle conferme e delle
sorprese: lo scudocrociato è al 6% ad
Erice e oltre l'8% a Niscemi. Sono dati
che ci incoraggiano e dimostrano il ra-
dicamento territoriale di una rappre-
sentanza fortemente identitaria. Cre-
do ci siano tutti i presupposti per fare
bene alle regionali». l

L’assessore Mimmo Turano

L’ASSEMBLEA A CALTANISSETTA
«Alle primarie viceremo noi»

Ma il nome non c’è ancora
CALTANISSETTA. «Vogliamo continuare a coltivare il sogno di governare la
Regione Siciliana. Ce lo chiedono i nostri iscritti storici ma anche i giovani
che si sono avvicinati più recentemente al M5S. Abbiamo le potenzialità per
riuscirci, perché siamo forza trainante del campo progressista». Mostra i…
muscoli il capogruppo M5S all'Ars e referente per la Sicilia, Nuccio Di Paola,
nel corso dell’assemblea degli iscritti, riuniti a Caltanissetta nel chiostro del-
la biblioteca comunale, considerato luogo-simbolo e benaugurante, perché
dieci anni fa prese avvio proprio da qui, grazie all’intraprendenza di Giancar-
lo Cancelleri, l’escalation M5S. Poco importa se proprio qualche settimana fa
il disimpegno di Luigi Di Maio ha determinato l’uscita di circa 60 tra deputati
e senatori. Ma Di Maio è già un passato senza rimpianto e chi è rimasto è con-
vinto - anzi certo - che la competizione interna con Claudio Fava e Caterina
Chinnici, finirà per premiare il candidato pentastellato, il cui nome tuttavia
non è emerso alla fine dell’assemblea nissena. Resta in pole position Cancel-
leri che ieri non ha parlato da candidato in pectore, ma da esponente autore-
vole del Movimento, tanto da fare pressing sul leader nazionale sul nome da
portare alla sfida con Chinnici e Fava. «Abbiamo chiamato a raccolta gli i-
scritti - ha precisato Di Paola - per conoscere il loro pensiero. Abbiamo cinque
giorni di tempo per individuare il nostro candidato. L’assemblea nissena (ol-
tre 200 iscritti arrivati da ogni parte della Sicilia, ndr) si pone a fianco di Conte
e si rimette alle sue decisioni, accettando di prendere in considerazione an-
che qualche altro “profilo” che il presidente dovesse individuare».

Di Paola ha anche ribadito che il Movimento si sente legato al “patto politi-
co” sancito con le altre forze del campo progressista: «Saremo tutti convinta-
mente a sostegno del candidato che vincerà le primarie. Ma abbiamo il forte
convincimento che sarà il nostro esponente a primeggiare».

LINO LACAGNINA
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Gelo del Mpa sul ciclone Miccichè
Centrodestra. Il presidente dell’Ars traccia il profilo del candidato: «Dev’essere di Fi, di Palermo
e donna». Il freno degli autonomisti. La Russa: «Fuoco amico ingeneroso». De Luca: «Tutti a casa»
CATANIA. «Musumeci dice di essere
pronto a fare un passo di lato se il suo
nome dovesse risultare divisivo? Ha
ancora dubbi? Sta facendo “sciarriare”
(litigare ndr) tutta la Regione. Ha fatto
moltissimi errori e continua a fare la
vittima. Altro che “fuoco amico”: è sta-
to il primo nemico di se stesso». Gian-
franco Miccichè ha resistito 24 ore e ie-
ri è arrivato lo sfogo con Adnkronos
sulla conferenza stampa in cui il go-
vernatore ha annunciato di essere
pronto a ritirare la sua ricandidatura a
ottobre se il suo nome dovesse risulta-
re «divisivo» per il centrodestra.

«A che cosa si riferisce? Di cosa par-
la? Lo dicesse chiaramente quali sono
le palle che non si possono toccare.
Vorrei proprio capire queste palle av-
velenate quali sono». E poi un altro
spunto sulle dichiarazioni di Musume-
ci: «Deve parlare chiaro, senza metafo-
re. A cosa si riferiva quando ha parlato
di verità che pregiudicherebbe la vit-
toria del centrodestra?», si chiede il
presidente dell’Ars. Infine l’affondo
sulla candidatura: «Forza Italia ha di-
mostrato ancora una volta che da 30
anni siamo il primo partito e non ab-
biamo mai avuto il presidente della
Regione, io ho sempre preferito l’unità
pur di andare avanti e vincere. Ma ora
c'è un sentimento diffuso palermitano
che chiede in maniera ferma la candi-
datura di Palermo perché non l’ha mai
avuto. Ora tocca a noi». Potrebbe esse-
re lui stesso? «No, lo escludo. Deve es-
sere di Fi, palermitano. E donna. E io, a
occhio, ho le prime due caratteristiche
ma non la terza». L’identikit, per chi ha
sentito Miccichè in queste ore, corri-
sponde a Patrizia Monterosso più che a
Barbara Cittadini. Con una postilla:
«Poi ci si siede attorno a un tavolo e se

si capisce che c'è un candidato più bra-
vo di quello che propongo io, noi siamo
sempre disponibili al confronto». Può
essere Raffaele Stancanelli? «Dire fin
da adesso che il nome del candidato u-
nitario spetti a Fratelli d’Italia, stona,
fatico a comprenderlo».

La reazione più attesa, quella di I-
gnazio La Russa, non tarda ad arrivare:
«Ho letto le esternazioni di Micciché
che arricchiscono la mia personale
collezione delle sue stravaganti di-
chiarazioni che passano dall’elogio
sperticato a Musumeci, di tempi non
così lontani, al suo opposto, con auto
candidatura a presidente della Regio-

ne, passando per un endorsment tacito
a un esponente catanese di FdI e poi fi-
nire con l’arroccamento “palermitana,
donna di Forza Italia”. Il tutto, condito
non dall’esame di cosa serve ai sicilia-
ni, bensì da un “dotto” esame sul carat-
tere, la psicologia, le simpatie-antipa-
tie di Musumeci». Poi il senatore di FdI
affonda: «Micciché con cui riesco a
continuare ad avere un rapporto ami-
chevole, sono certo che si inalberereb-
be se qualcuno, magari professional-
mente più adeguato, volesse esamina-
re la sua psiche per trarne conseguen-
ze politiche. E farebbe bene a dolerse-
ne». E infine l’unico passaggio politico:

«Il centrodestra siciliano non merita
quello che Musumeci chiama “fuoco a-
mico”. Siamo ancora in tempo».

Anche Cateno De Luca risponde, da
par suo, a Miccichè: «Ha bruciato an-
che Stancanelli e sta andando avanti
col suo vero disegno: la Monterosso
presidente della Regione. La banda
bassotti si sta scannando, è una faida. E
ora? «Miccichè - aggiunge il leader di
Sicilia Vera, candidato governatore -
ha cambiato strategia non vuole fare
più il presidente dell’Ars, ma l'assesso-
re ai Beni culturali.Il quadro è: Musu-
meci fuori, la Monterosso presidente e
se io entro in questo gioco mi fanno fa-
re il presidente dell’Ars oppure il vice-
presidente della Regione. Questo è lo
scacchiere su cui mi hanno invitato a
fare una riunione domani (oggi per chi
legge, ndr». E attacca: «Miccichè tu che
sei stato il padrone del centrodestra
ora ci hai stancato con questo teatrino
squallido. Ve ne dovete andare tutti a
casa. Gianfranco è 30 anni che condi-
zioni questa terra, tu Lombardo, Cuf-
faro ma ve ne volete andare a fan.. una
buona volta».

Nel silenzio imbarazzato di tutti i
partiti della coalizione, gli unici a rom-
pere il ghiaccio sono gli Autonomisti di
Raffaele Lombardo. «Mentre il centro-
sinistra è alle prese con le primarie, nel
centro-destra fioriscono nomi di can-
didati e candidate. Il Mpa non ha avan-
zato candidature, né posto veti, tanto
più nei confronti di Nello Musumeci»,
afferma l’Mpa in una nota. «Prima di
fantasticare sui nomi, è opportuno
prospettare risposte alle emergenze
che la guerra in Ucraina rende dram-
matiche»., la considerazione prima
dell’ultimo affondo: «Il governo regio-
nale intensifichi un confronto colla-
borativo, che sarà di lunga durata, col
governo di Roma e insieme si indivi-
duino risorse e riforme. Allora si dovrà
convergere, in Sicilia, su una persona-
lità autorevole e capace... anche di di-
radare la cortina fumogena che ben
noti soggetti, degni del peggiore avan-
spettacolo, vanno alzando per confon-
dere i cittadini e per nascondere la loro
inanità». l

M5S, OGGI A CALTANISSETTA ASSEMBLEA SULLE PRIMARIE
Cancelleri: «Conte e il voto sul doppio mandato?
Se non è una priorità si prenda un’altra strada»

CATANIA. Fervono le riunioni nel M5S siciliano, alla vigilia
dell’assemblea regionale che dovrebbe rompere il ghiaccio
(ma sostanzialmente non decidere nulla) sulla scelta del can-
didato grillino alle primarie. Appuntamento per oggi, alle 16,
alla biblioteca comunale Scarabelli di Caltanissetta, «dove
tutto è iniziato nel 2012, con la consapevolezza che adesso la
sfida è molto più grande e ci riempie di responsabilità», ricor-
da sui social Giancarlo Cancelleri, in prima linea da dieci anni
e con due candidature a governatore alle spalle. Il sottosegre-
tario ai Trasporti lancia l’evento: «Parleremo anche delle
Presidenziali22, per la scelta del candidato del campo pro-
gressista, una battaglia che il M5S non può perdere e che deve
giocare fino in fondo con grande determinazione».

Ma non dice che uno dei temi più discussi in questo mo-
mento è la sua posizione: è incandidabile per la regola del li-
mite dei due mandati. Gli alleati, nel fissare le regole per le
primarie del 23 luglio, hanno fatto due assist a Cancelleri: al-

lungare il termine di presentazione delle candidature fino al
30 giugno e derogare alla raccolta delle firme per chi è di un
partito all’Ars. Ma adesso è Giuseppe Conte che deve decide-
re. In pochi nel M5S credono che si possa arrivare alla consul-
tazione online, l’unica possibilità sembra una deroga ad per-
sonam per Cancelleri. Che si mostra sereno sul delicato nodo:
«Il tema non è scioglierlo in tempi brevi. Il tema è: se per Con-
te la questione del doppio mandato è una priorità, bene. Altri-
menti si va avanti per un’altra strada», dice ad Adkkronos. E se
il leader dovesse procrastinare la decisione lascerà il M5S per
andare con Di Maio? «Io rimango nel Movimento, è casa mia.
Non è la casa che mi ha accolto, è la casa che ho costruito io
assieme a qualche altra decina di pazzi in giro per l'Italia che ci
hanno creduto quando non ci credeva nessuno».

Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola gli altri nomi già in campo,
ma oggi nell’assemblea regionale di Caltanissetta - teorica-
mente - potrebbero venirne fuori degli altri.

Identikit. Patrizia Monterosso, nome
su cui punta Gianfranco Miccichè
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Zes Sicilia, privati
hanno investito
già 70 milioni
ed è cresciuta
l’occupazione
Attivi i due sportelli unici per le autorizzazioni
nel primo giorno sono arrivate delle richieste
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Per fortuna le imprese
riescono anche a fare a meno dei ri-
tardi e degli ostacoli della pubblica
amministrazione. Così, dal monito-
raggio del ministero dell’Economia
sulle Zes dal 2017 (dal 2020 per la Sici-
lia) viene fuori che, sebbene non ci
fossero ancora i commissari nè gli
sportelli unici per le autorizzazioni,
le imprese già esi-
stenti all’interno
dei perimetri e
quelle che sono riu-
scite a insediarsi ex
novo hanno realiz-
zato investimenti e
usufruito delle pre-
viste agevolazioni
sotto forma di cre-
dito d’imposta. Al
top c’è la Campania
con investimenti
privati per oltre
300 milioni, ma an-
che la Sicilia non
sfigura, con oltre 70
milioni di investi-
menti realizzati, di
cui 55 nell’area di
Catania e 15 milioni
di agevolazioni
fruite.

C’è un altro ri-
scontro di questo trend, ed è lo studio
dell’istituto Tagliacarne e del centro
studi Srm sulle Zes (esclusa la Sicilia
che non era ancora decollata), dal
quale si apprende che in queste aree
l’occupazione è cresciuta con per-
centuali a doppia cifra: +23,1% nella

Puglia-Basilicata, +6,5% in Campa-
nia, +3,2% nella Puglia-Molise. E il
D.g. del Tagliacarne, Gaetano Fausto
Esposito, a proposito della Sicilia a-
nalizza: «Nelle Zes si assiste ad uno
sviluppo dell’industria manifattu-
riera più veloce che altrove, sviluppo
strettamente collegato ai traffici ma-
rittimi. Con la guerra in Ucraina lo
scenario nel Mediterraneo si è pro-
fondamente modificato e la Sicilia si

trova in una posi-
zione strategica
fondamentale, co-
me punta avanzata
dell’Italia e dell’Eu-
ropa nel Mediterra-
neo e dei corridoi
multimodali. Dun-
que, serve una regia
complessiva delle
Zes che guardi prin-
cipalmente alla Si-
cilia come punto di
arrivo delle merci
in transito nel Me-
diterraneo, inve-
stendo su porti e lo-
gistica, e serve an-
che una specializza-
zione su filiere più
caratteristiche in
settori che possano
fare da traino».

Quindi, se è que-
sta la situazione precedente all’avvio
formale, non c’è da stupirsi dell’im-
provviso interesse degli investitori
adesso che ci sono anche i commissa-
ri governativi e gli sportelli unici per
le autorizzazioni. Ieri con grande en-
fasi la ministra per il Sud, Mara Car-

«
PUNTARE SUI PORTI

Lo sviluppo di queste
aree è connesso ai
traffici marittimi.
Ieri Musumeci ha
consegnato i lavori
del terminal di
Augusta

fagna, ha annunciato che nel primo
giorno di attivazione degli sportelli
unici hanno già presentato formale
richiesta di ok a investimenti una
ventina di imprese. Come riferisce il
commissario della Zes Sicilia orien-
tale, Alessandro Di Graziano, un paio
di richieste sono già pervenute allo
sportello, anche se il suo invito è ri-
volto anche alle imprese che già ope-
rano nei territori Zes: «Possono fare
nuovi investimenti, nuove assunzio-
ni, e usufruire delle agevolazioni -
spiega Graziano - in questi giorni lo
stanno facendo un’azienda a Catania
e una a Ragusa con l’assistenza di In-
tesa Sanpaolo; lunedì in Confindu-
stria Catania presenteremo il piano e
lo sportello alle imprese locali, il 4 sa-
remo a Messina per un incontro nel
quale contiamo di spingere nuove i-
niziative anche in questo territorio
che finora ha risposto meno. Speria-
mo di arrivare anche noi a 300 milio-
ni di investimenti entro la fine del-
l’anno».

Da parte sua, il commissario della
Zes Sicilia occidentale, Carlo Amen-
ta, riferisce che le richieste presenta-
te ieri allo sportello unico riguarda-

no pratiche che erano giacenti e in
attesa presso i singoli Comuni: «Stia-
mo facendo incontri nei Comuni -
aggiunge Amenta - e man mano ci a-
passano le pratiche giacenti perchè
siano accelerate attraverso la proce-
dura commissariale».

E sempre ieri, in tema di sviluppo
delle infrastrutture portuali e logi-
stiche nelle Zes, il governatore Nello
Musumeci ha consegnato i lavori per
il nuovo terminal container del porto
di Augusta, opera attesa da anni, per
un importo complessivo di circa 175
milioni. Era presente il presidente
dell’Autorità di sistema portuale del-
la Sicilia orientale, Francesco Di Sar-
cina (nella foto, con Musumeci). Nel-
l’occasione è stata resa nota anche la
pubblicazione della gara per i lavori
di rifiorimento della mantellata della
diga foranea del porto di Catania, per
un investimento di circa 75 milioni di
euro. «Il potenziamento dei porti di
Augusta e di Catania - ha detto Musu-
meci - potrà consentire alla Sicilia di
candidarsi a naturale base logistica
per le merci che transitano nel Medi-
terraneo e offrire nuove straordina-
rie opportunità di occupazione». l

PALERMO. Ieri l’assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao, ha pre-
sentato il “Piano triennale della Tran-
sizione digitale dell’amministrazione
regionale 2021–2023”. Il Piano preve-
de un impegno finanziario complessi-
vo di oltre 219 milioni, da investire
nella trasformazione digitale, raffor-
zando il percorso già intrapreso ed i
risultati conseguiti, che vedono oggi
la Sicilia tra le regioni più infrastrut-
turate a livello digitale del Mediterra-
neo ed in Italia la grande regione con il
più alto numero di Comuni serviti da
banda ultralarga.

«Grazie agli investimenti ad oggi
realizzati nell’ambito dell’Agenda di-
gitale siciliana - ha detto Armao - , con
oltre 300 milioni impegnati (oltre il
93% delle risorse destinate dalla pro-
grammazione europea 2014-20), alla
rete dei backboneslandingpoints, ef-
fetto di investimenti internazionali, e
alla centralità geografica, la Sicilia è la
regione più infrastrutturata sul piano
digitale nel Mediterraneo. Il piano di
transizione digitale che presentiamo
ha l’obiettivo di rafforzare il percorso
proficuamente intrapreso dalla Re-
gione, che troppi ritardi aveva matu-
rato in passato, nella convinzione che
la digitalizzazione, da appuntamento
ineludibile per la modernizzazione
della Sicilia, sia divenuta un’opportu -
nità colta (oltre il 60% dei Comuni già
serviti da banda ultralarga, prima
grande regione italiana), ma da ren-
dere adesso alla portata di ogni sicilia-
no».

La strategia digitale della Regione
mira a garantire a cittadini ed imprese
il diritto di accesso a tutti i dati, docu-
menti e servizi di loro interesse in mo-
dalità digitale, assicurando la sempli-
ficazione nell'accesso ai servizi alla
persona nonché riducendo la necessi-
tà di accesso fisico agli uffici pubblici.
La proiezione digitale della Sicilia si
articola attraverso la diffusione delle
piattaforme abilitanti (identità digi-
tale, sistema di pagamento elettroni-
co, anagrafe unica, carta d’identità e-
lettronica), la razionalizzazione delle
infrastrutture e delle risorse (cloud),
la promozione di modelli virtuosi (li-
nee guida di design, riuso del softwa-
re) e la creazione di nuovi servizi digi-
tali che permettono un uso sistemati-
co da parte di cittadini e imprese di
servizi efficienti e semplici. l

Pnrr e infrastrutture: in Sicilia meglio l’uovo oggi o la gallina domani?
Il piano alternativo dei docenti trasportisti: «Si osi di più». Cancelleri rilancia il Ponte, Falcone bacchetta l’Anas

CATANIA. In un mondo perfetto l’ambi -
zione della Sicilia dovrebbe essere rias-
sunta in un tempo: 5 ore. Quanto s’im -
piega oggi da Roma a Torino in treno,
quanto si dovrebbe impiegare per la
tratta Palermo-Roma se ci fossero l’alta
velocità e il Ponte. E invece no. Perché
l’imperfezione delle cui scelte su infra-
strutture e trasporti non permette di
«riequilibrare il gap» fra Nord e Sud, la
vera priorità ricordata da Antonio Flo-
rio, presidente dell’Associazione italia-
na giovani giuristi che ieri a Catania, nel-
la sede dei Diplomatici, ha organizzato
un focus su “Infrastrutture per la mobi-
lità sostenibile: il Pnrr per la Sicilia”, mo-
derato dal giornalista Mario Barresi.

Il suggestivo punto di partenza è una
sorta di “Pnrr ombra”, legato a uno stu-
dio di alcuni docenti universitari del set-
tore trasporti di Sicilia e Catania. Due di
loro, Salvatore Cafiso e Matteo Ignacco-

lo, lanciato alcuni temi, chiedendo in so-
stanza di «osare di più». Il primo, ordina-
rio di Strade, ferrovie e aeroporti a Cata-
nia, spinge sulle “smart road”, dimenti-
cate dal Piano Ue: una rete Palermo-Sa-
lerno costerebbe 300 milioni con una
notevole ricaduta sul territorio, a parti-
re, ad esempio, dalla «gestione dinamica
della corsia d’emergenza come terza
corsia della tangenziale di Catania. Il se-
condo, ordinario di Trasporti dell’ate -
neo catanese, si sofferma sulle ferrovie.

Un «triste primato» come dato di par-
tenza: «In nessuna parte d’Europa due
città come Palermo e Catania sono senza
collegamento ad alta velocità». Ignacco-
lo invoca la «continuità con la Calabria»,
dove s’è scelto d’investire sull’alta velo-
cità col Pnrr. In Sicilia, invece, ci si dovrà
accontentare dell’Avr (Alta velocità di
rete), con treni da 180 km/h anziché i 300
dello standard migliore. Un errore recu-
perabile con l’alta velocità «leggera»
sperimentata in Spagna: infrastutture
meno costose a parità di tempi.

Meglio l’uovo oggi o la gallina domani?
Il dibattito si sposta sulla divaricazione
fra progetti più ambiziosi e rischiosi o
più a portata di mano e però di compro-
messo. Con Giancarlo Cancelleri e Marco
Falcone che si scambiano reciproci com-
plimenti: «Negli ultimi anni c’è stato chi
ha lavorato bene per la Sicilia, a Roma e a
Palermo». Il sottosegretario ai Trasporti

si dice «certo che si può fare l’attraversa -
mento stabile dello Stretto e in contem-
poranea le altre infrastrutture necessa-
rie, senza più cadere nella trappola ideo-
logica di dover scegliere cosa fare pri-
ma». Cancelleri ha auspicato che l’Isola
«conquisti una poltrona in prima fila
sull’Africa». L’assessore ai Trasporti, ri-
vendicando i risultati del governo regio-
nale che ha fatto della Sicilia «la prima
stazione appaltante d’Italia», rivela poi -
evocando le critiche di Ficarra e Picone -
di aver «chiesto ai vertici di Anas di ri-

muovere quattro dirigenti, che lavorano
in Sicilia dal martedì al giovedì e non ri-
spondono nemmeno al telefono».

Apprezzata la realpolitik di Francesco
Di Sarcina, presidente dell’Autorità por-
tuale Sicilia orientale: «Restiamo con i
piedi nell’acqua. Prima di parlare di hub
del Mediterraneo pensiamo a portare il
primo container ad Augusta...». Niente

porti immensi ma vuoti, ma infrastrut-
ture legate alle necessità del territorio e
alla legge della «convenienza economi-
ca» che regola il mercato. «Ho trovato
Catania e Augusta come due porti che si
guardano in cagnesco, devono diventare
una “banchina” unica». In chiusura Sal-
vatore Neri (Fce) ha esposto i progetti in
perfetta linea con la transizione ecologi-
ca del Pnrr: a regime 5,5 milioni di ton-
nellate di Co2 risparmiate fra bus e me-
tro con la prospettiva di un collegamen-
to da Paternò a Catania in 30 minuti. Ni-
co Torrisi, ad di Sac, ha ammesso con iro-
nica sagacia di «non c’entrare nulla col
convegno, perché il Pnrr non prevede un
solo centesimo per l’aeroportualità»,
pur confidando che il ministro Giovan-
nini possa «riparare al grave errore».

«È stato un confronto costruttivo e
schietto tra protagonisti di alto profilo.
Contiamo - commenta l’avvocato Florio
- di organizzare altri eventi che affron-
teranno gli altri pilastri siciliani del P-
nrr, che è un occasione unica per i sicilia-
ni, per i professionisti, sopratutto avvo-
cati e revisori e pertanto merita un at-
tento approfondimento». l

PRESENTATO DA ARMAO

Piano della Regione
da 219 milioni
per la digitalizzazione

A CATANIA IL FOCUS ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI GIURISTI



Il dopo-Musumeci

Monterosso e Cittadini
nel toto-Regione

FI schiera la quota rosa
Miccichè: “Per la presidenza una donna palermitana”. In calo l’ipotesi Stancanelli

De Luca: “Gianfranco mi ha offerto la presidenza dell’Ars”. Vertice il 28 o il 29

Il giorno dopo il “passo di lato” di 
Nello Musumeci è quello del toto-no-
mi.  Innescato  dal  presidente  
dell’Ars Gianfranco Micciché, che ri-
trova la  loquacità  e  rivendica  per  
Forza Italia la candidatura: «Noi — di-
ce — abbiamo dimostrato di essere il 
primo partito. Da quando c’è l’elezio-
ne diretta ci sono tre condizioni che 
non si sono mai verificate alla presi-
denza: che sia forzista, di Palermo e 
donna». A quel punto scatta la cac-
cia all’identikit, su-
bito svelata dall’ex 
sindaco di Messina 
Cateno De Luca, a 
sua volta in corsa: 
il nome della presi-
dente della fonda-
zione  Federico  II  
Patrizia  Monte-
rosso arriva esplici-
tamente,  mentre  
quello della nume-
ro  uno  nazionale  
dell’associazione 
delle cliniche Aiop 
Barbara  Cittadi-
ni  è  nascosto  die-
tro  la  perifrasi  
«un’altra  donna  
del mondo della sa-
nità  privata».  En-
trambi i nomi era-
no  circolati  nelle  
scorse  settimane:  
gradita anche a To-
tò Cuffaro la seconda, da sempre nel 
cuore  della  burocrazia  regionale  
con maggioranze di ogni colore la 
prima, Micciché ne aveva parlato in 
diverse conversazioni riservate con 
De Luca (che sostiene gli sia stata of-
ferta la presidenza dell’Ars), con gli 
autonomisti, con i leghisti e con l’eu-
rodeputato di  Fratelli  d’Italia  Raf-
faele Stancanelli.

Non sono ovviamente gli unici no-
mi. Lo stesso Stancanelli, che nega 
di essere stato a cena con Micciché 
giovedì sera, in realtà ne ha parlato 
col presidente dell’Assemb lea regio-
nale  proprio  mangiando  a  Cefalù  

due sere fa: «Ci siamo visti, è vero — 
concede il presidente dell’Ars — ab-
biamo parlato di  politica,  ma non 
perché ci sia un motivo». Sull’ex sin-
daco di Catania ci sarebbe infatti un 
veto di Giorgia Meloni, dunque si la-
vora  su  un’alternativa:  l’obiettivo  
dell’uscita di Micciché, secondo gli 
osservatori,  sarebbe  in  realtà  pro-
prio stanare Fratelli d’Italia, un par-
tito che ha ricevuto diverse propo-
ste dagli alleati ma finora ha respin-
to tutte le opzioni (oltre a Stancanel-
li, infatti, inizia a essere considerato 
apertamente  bruciato  il  nome  
dell’assessore  al  Turismo  Manlio  

Messina, troppo vicino al governa-
tore uscente, mentre è in calo anche 
l’opzione Carolina Varchi, apprez-
zata da tutti ma digiuna di esperien-
ze amministrative). «Palermo — insi-
ste il presidente dell’Ars — ha il dirit-
to di esprimere il presidente. Non si 
capisce perché in Lombardia, Lazio, 
Campania e Toscana, ad esempio, il 
presidente sia spesso del capoluo-
go, mentre in Sicilia questo non sia 
mai accaduto».

I nomi più quotati, infatti, inclu-
dono qualche  altro  palermitano e  
una manciata di personaggi di altre 
provenienze. Donna e forzista, ma 

non di Palermo è ad esempio l’ex mi-
nistra  Stefania Prestigiacomo,  il  
cui nome ha fatto capolino nelle con-
versazioni  politiche  delle  ultime  
ore, mentre corrisponde solo in par-
te all’identikit del palermitano (d’a-
dozione,  essendo  nato  a  Mazara)  
l’ex assessore regionale alla Sanità 
Massimo Russo, che nei giorni scor-
si ha avviato però anche un dialogo 
al centro con Carlo Calenda. E se sul-
lo sfondo resta sempre la candidatu-
ra del leghista Nino Minardo, un no-
me a sorpresa è spuntato — o meglio 
rispuntato — nei giorni scorsi: un cla-
moroso ritorno in prima persona di 
Raffaele Lombardo, essendo stato 
smentito in passato dal diretto inte-
ressato e ieri ancora una volta dagli 
autonomisti, è però più una sugge-
stione  da  toto-candidato  che  una  
reale possibilità. L’Mpa, anzi,  apre 
addirittura al bis con una nota nella 
quale precisa di non aver «avanzato 
candidature,  né  posto  veti  (tanto  
più nei confronti di Nello Musume-
ci)». Delle opzioni sul tavolo i leader 
regionali  parleranno in un vertice 
che si terrà fra martedì e mercoledì, 
prima che della questione venga in-
vestito il tavolo nazionale.

Micciché,  d’altro  canto,  incassa  
subito uno stop da Ignazio La Russa: 
«Le sue esternazioni — attacca il co-
lonnello meloniano — arricchiscono 
la  mia  personale  collezione  delle  
sue  stravaganti  dichiarazioni  che  
passano dall’elogio sperticato a Mu-
sumeci al suo opposto, con autocan-
didatura a presidente della Regio-
ne, passando per un endorsement 
tacito a un esponente catanese di 
FdI e poi finire con l’arroccamento 
“palermitana,  donna  di  Forza  Ita-
lia”». L’elogio sperticato che cita La 
Russa è un fatto di quasi esattamen-
te un anno fa: il 26 giugno, allo Spasi-
mo, Micciché ha lanciato infatti la ri-
candidatura di  Musumeci.  «Gli  ho 
fatto un endorsement — dice ora il 
forzista — perché speravo fosse utile 
a migliorare i nostri rapporti. Il gior-
no dopo, però, ha ricominciato a fa-
re per conto suo. Gli ho teso la ma-
no, l’ha rifiutata».

kCinquestelle Nuccio Di Paola

Boom di contatti
su presidenziali22.it

Il grillino Di Paola
verso l’investitura

Il primo risultato è un boom di iscri-
zioni: quando, alle 13,30 di ieri, sul-
la chat dei grillini arriva il dato del-
le mille adesioni al sito www.presi-
denziali22.it, quello delle primarie 
giallorosse, nel Movimento 5Stelle 
suona però anche un campanello 
d’allarme. «Gli altri — sbuffa un de-
putato  —  hanno  già  i  candidati.  
Claudio Fava macina chilometri  
da giorni, Caterina Chinnici lan-
cia video-appelli e i loro sostenitori 
raccolgono adesioni inviando mes-
saggi a tappeto. E noi? Noi arrivere-
mo per ultimi, il 30 giugno».

Il problema numero uno è la fre-
nata nazionale sul terzo mandato. 
«Al momento il via libera non c’è», 
constata  nel  primo  pomeriggio  
Giancarlo Cancelleri, potenziale 
candidato  che  però  conferma  la  
sua  permanenza  nel  Movimento  

5Stelle a dispetto dei buoni rappor-
ti personali con Luigi Di Maio. «Cre-
do in questo progetto che ho con-
tribuito a costruire — taglia corto — 
Non vado via da casa mia». I grillini 
ne parlano a più riprese: ieri in una 
riunione ristretta  del  gruppo dei  
deputati regionali,  oggi di  nuovo 
in un’assemblea a Caltanissetta in 
cui formalmente qualunque iscrit-
to può dirsi disponibile. «Di certo — 
osserva però il capogruppo all’Ars 
e  referente  regionale  Nuccio  Di  
Paola — devono essere profili ade-
guati. Stiamo scegliendo il candida-
to alla presidenza della Regione». 
Di Paola ovviamente non lo dice, 
ma attualmente il nome in pole è il 
suo: chi ha parlato con l’altro po-
tenziale candidato, il deputato re-
gionale Luigi Sunseri, ne raccon-
ta infatti lo sconforto per un’inve-

stitura che — dicono ormai in molti 
nel  movimento  —  probabilmente  
sarà  accordata  all’amico-rivale  e  
non a lui.

Nel campo dem, nonostante le 
perplessità di una porzione del par-
tito,  esce  intanto  allo  scoperto  
Chinnici, che finalmente parla da 
candidata: «Io — dice l’eurodeputa-
ta in un video da Bruxelles — sono 
pronta  a  spendere  tutte  le  mie  
energie per un progetto ampio di 
comunità che metta  al  centro  le  
persone e tenga insieme crescita 
economica della regione sostenibi-
lità ambientale, tradizione, innova-
zione  diritti  e  giustizia  sociale».  
Chinnici riceve subito l’inatteso en-
dorsement del  vicesegretario  na-
zionale del Partito socialista Nino 
Oddo, che aveva fatto intuire di po-
ter essere interessato a candidarsi 

in prima persona ma adesso frena 
di fronte alle difficoltà logistiche 
per un partito che non è presente 
all’Ars e che dunque dovrebbe rac-
cogliere duemila firme e impegnar-
si a presentare liste proprie in al-
meno cinque province. «Valuto po-
sitivamente la candidatura di Chin-
nici — annota — le attribuisco la ca-
pacità di parlare a settori moderati 
della società siciliana. Condizione 
che noi socialisti da tempo ponia-
mo come presupposto indispensa-
bile per mettere in campo un’offer-
ta politica competitiva per le pros-
sime regionali. Rimane il dubbio se 
queste primarie possano consenti-
re a questo punto questo allarga-
mento della coalizione che non so-
lo noi auspichiamo».
— c.r.
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Il centrosinistra

Primarie, corsa per votare
mille iscritti nelle prime ore
Oggi i 5S scelgono il nome

In pista
L’eurodeputata 
Caterina 
Chinnici
candidata
del Partito 
democratico
alle primarie
giallorosse
in programma
il 23 luglio: voto 
online 
e in 32 gazebo
nell’Isola 

di Claudio Reale
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La partita
Nella foto grande 
Patrizia Monterosso 
con Gianfranco 
Miccichè. Qui sopra 
Barbara Cittadini

Politica

Spunta l’ipotesi
Prestigiacomo

Minardo in campo
E Massimo Russo

tratta anche al centro
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di Giusi Spica 

Il ciclone “Omicron 5” congela la 
riconversione dei reparti Covid e 
dà il colpo di grazia agli ospedali 
siciliani, già in crisi per il sovraf-
follamento e la carenza di posti 
letto. I pazienti non-Covid aspet-
tano per giorni in barella lungo i 
corridoi delle aree di emergenza 
in attesa di ricovero e i  medici  
fuggono dai pronto soccorso. I ca-
si più estremi a Sciacca, Canicat-
tì, Niscemi, Mazzarino e Militello 
Val di Catania dove è rimasto un 
solo camice bianco e per coprire 
i turni si ricorre al personale del 
118 e di altri reparti.

L’sos arriva da 40 primari  di  
pronto soccorso siciliani che sa-
bato, per la prima volta, si sono 
riuniti in coordinamento. «Biso-
gna intervenire subito o rischia-
mo di chiudere»,  è  in sintesi  il  
messaggio del documento invia-
to all’assessore alla Salute Rugge-
ro Razza. Secondo una ricognizio-
ne dei primari, in servizio ci sono 
solo 414 medici d’emergenza (a 
tempo indeterminato o determi-
nato)  sui  786  previsti.  Pratica-
mente la metà. 

Le situazioni più critiche negli 
ospedali di periferia dove si arri-
va al 90 per cento di carenze: a 
Canicattì, per esempio, c’è un so-
lo medico d’emergenza sui 9 pre-
visti. Ma soffrono anche i pronto 
soccorso  metropolitani  come  
quello di Villa Sofia a Palermo (14 
medici in servizio su 32). Il risulta-
to sono le lunghe attese al triage 
e le soste infinite dei pazienti in 
barella prima di ottenere un po-
sto letto. Una bomba a orologeria 
pronta a esplodere: è già accadu-

to martedì notte quando uno dei 
due medici di turno a Villa Sofia è 
stato colpito da una testata in pie-
no volto dai familiari di un anzia-
no.

I primari mettono sul tappeto 
sei proposte per tamponare la fu-
ga dei  medici:  dall’impiego dei  
precari Covid nelle aree di emer-
genza  anche  do-
po il 31 dicembre 
al  reclutamento  
degli  specializ-
zandi, dal ricorso 
a medici non spe-
cializzati  formati  
mediante tirocini 
sul  campo  a  in-
centivi  salariali  
per chi scegli e di 
lavorare nelle bol-
ge dei pronto soc-
corso. 

Un’altra ipotesi 
è la chiusura dei 
Punti di emergen-
za  territoriali  
(Pte) che erogano meno di tremi-
la prestazioni annue per utilizza-
re il personale negli ospedali. So-
lo in casi estremi si può ricorrere 

al comando di medici di altri re-
parti per coprire i turni scoperti. 
A ogni modo — scrivono — biso-
gna fare presto.  Anche perché,  
con l’estate alle porte e la necessi-
tà di garantire le ferie, si rischia 
davvero il collasso.

L’altra  grande  incognita  è  la  
nuova impennata di contagi e ri-

coveri  dovuta  —  
secondo gli esper-
ti  — alla  sottova-
riante Omicron 5. 
La Sicilia è prima 
in Italia per occu-
pazione dei repar-
ti  ordinari  (19,1  
per cento). In cor-
sia ci sono 683 pa-
zienti  (48  in  più  
di  ieri)  mentre  
reggono le  Tera-
pie  intensive  (26  
ricoverati).  L’au-
mento  maggiore  
nell’area  metro-
politana di Paler-

mo: il 9 giugno i ricoverati in area 
medica erano 195, ieri oltre 250 
sui 424 posti letto Covid disponi-
bili. Ciò significa che il 40 per cen-

to dei reparti per positivi è vuoto, 
mentre le corsie non-Covid scop-
piano.

La Regione ha istituito un tavo-
lo  per  varare  un  nuovo  piano  
ospedali, di cui fanno parte i com-
missari  provinciali  di  Palermo,  
Catania e Messina e gli infettivo-
logi Carmelo Iacobello e Bruno 
Cacopardo. L’idea è mantenere 
solo alcune divisioni Covid per i 
pazienti con sintomi respiratori 
e creare in tutti i reparti di tutti 
gli ospedali delle “bolle” (aree di 
isolamento) per positivi ricovera-
ti  per altri motivi (per esempio 
fratture, ictus, problemi cardia-
ci). Se ne parla da mesi, ma tutto 
è rimasto congelato. A farne le 
spese è stato il Cervello, l’unico 
Covid hospital rimasto in Sicilia 
che riceve tutti i positivi del baci-
no Palermo-Trapani.

Mentre gli ospedali scoppiano 
e nei pronto soccorso mancano i 
medici, a Palermo arriva intanto 
il rinnovo per 861 precari Covid. 
Il grosso lavora all’hub della Fie-
ra del Mediterraneo: 581 fra am-
ministrativi,  periti  informatici,  
ingegneri e altre figure. La mana-
ger dell’Asp, Daniela Faraoni, ha 
rinnovato tutti i contratti fino a 
settembre, ma con un monte ora-
rio ridotto da 80 a 60 ore mensili. 
La decisione ha fatto insorgere i 
lavoratori della Fiera, che hanno 
annunciato un sit-in per il 29 giu-
gno, mentre il commissario Co-
vid Renato Costa minaccia addi-
rittura le dimissioni: «Contagi e 
ricoveri  sono  in  crescita.  Così  
non ce la facciamo». Ma la mana-
ger Faraoni è irremovibile: «L’or-
ganizzazione è garantita e si mo-
dula in base alle necessità».

In servizio ci sono solo 414 medici d’emergenza sui 786 previsti

Inferno pronto soccorso
allarme di 40 primari

“Rischiamo di chiudere”

Cronaca
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Rinnovo per gli 861
precari Covid dell’hub
Fiera: il contratto passa
da 80 a 60 ore mensili

Sit-in di protesta

kVilla Sofia

L’esterno del pronto 
soccorso di Villa Sofia
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di Miriam Di Peri

Fumata grigia per i 5Stelle siciliani: 
quando mancano quattro giorni al-
la scadenza del 30 giugno per la pre-
sentazione  delle  candidature  alle  
primarie, il Movimento continua a 
non avere un nome da contrappor-
re a Caterina Chinnici e Claudio Fa-
va. Attivisti e portavoce ne hanno di-
scusso nell’assemblea convocata a 
Caltanissetta, nel cortile della biblio-
teca Scarabelli, dove nacque il pri-
mo gruppo 5Stelle nell’Isola,  dieci 
anni fa. Non senza polemiche le assi-
se hanno approvato (alla fine all’una-
nimità) una mozione che conferma 
il sostegno a Giuseppe Conte, che 
impegna ciascuno degli iscritti a so-
stenere il candidato 5Stelle alle pri-
marie, ma che soprattutto dà man-
dato a Conte di «trovare il metodo o 
la sintesi  tra tutte le  disponibilità  
avanzate alla candidatura per le pre-
sidenziali 2022».

Una formula, quella proposta dal 
referente regionale Nuccio Di Paola, 
che ha scatenato le polemiche tra 
gli attivisti. Intanto perché non ven-
gono indicati i nomi di chi si è detto 
«disponibile  alla  candidatura»  (al  
momento lo stesso Di Paola e Luigi 
Sunseri), ma soprattutto perché la 
prima  stesura  non  contemplava  
espressamente la possibilità di vota-
re fra gli iscritti per scegliere il no-
me del candidato alle primarie. Alla 
fine quest’ultimo passaggio viene in-
serito, ma la ruggine resta lo stesso. 

«Con le Presidenziali siciliane — 
dice Di Paola nella sua relazione in-
troduttiva — stiamo facendo una co-

sa unica, nella nuova piattaforma si 
sono già registrate duemila persone 
in poche ore. In questo momento c’è 
un astensionismo pazzesco, dobbia-
mo intercettare quei siciliani sfidu-
ciati». Quello che manca è il nome 
da proporre agli elettori. E adesso sa-
rà corsa contro il tempo, perché di 
fatto l’ex premier ha meno di cinque 
giorni di tempo per indicare il candi-
dato. Con la grande incognita del via 
libera al terzo mandato per Giancar-
lo Cancelleri, ma anche con la con-
creta possibilità che, tra i litiganti re-

gionali, Conte possa invece indicare 
l’ex ministra Nunzia Catalfo, catane-
se e “madre” del reddito di cittadi-
nanza. 

Proprio lei solleva il tema della mi-
sura di  sostegno nel corso dell’as-
semblea: «Non fatevi ingannare da 
chi dice che il reddito di cittadinan-
za non funziona. Certo, ci sono i fur-
betti, ma in Italia ci sono ovunque, 
dai falsi invalidi agli evasori». Alla 
platea in cerca di un leader da lan-
ciare  alle  primarie,  Catalfo  dice:  
«Dobbiamo chiedere a noi stessi se 

crediamo ancora in quel progetto 
come ci abbiamo creduto 10 anni fa. 
Allora  se  è  sì,  partiamo da  qui  e  
prendiamoci la Regione». 

Ma il vero mattatore resta Gian-
carlo Cancelleri, accolto con un lun-
go applauso. «Se noi non vinciamo 
queste primarie — scandisce il sotto-
segretario  alle  Infrastrutture  —  il  
Movimento finisce. Ma non in Sici-
lia, finisce in Italia. Nel 2012 abbia-
mo dimostrato che il cambiamento 
era possibile:  quando altrove non 
prendevamo un consigliere comu-
nale, noi abbiamo lanciato il Movi-
mento da questa terra.  E così nel 
2017,  quando Renzi era al  40 per 
cento e ci davano per morti. Siamo 
ripartiti dalla Sicilia».

Cancelleri prova a smorzare le po-
lemiche: «Siamo più vivi che mai,  
ma ci dobbiamo credere e dobbia-
mo sostenere il candidato o la candi-
data, perché non è detto che non 
sia una donna, tutti insieme. Ogni 
volta che ci hanno detto che quello 
che volevamo fare era impossibile, 
noi lo abbiamo fatto».

Dopo il sottosegretario a interve-
nire è Luigi Sunseri, che non cerca 
la leadership della platea, ma parla 
già da candidato: «Noi abbiamo una 
sfida importante non solo per il fu-
turo del Movimento, ma per il futu-
ro di questa terra». Poi la stilettata 
proprio a Cancelleri, che aveva lan-
ciato la proposta di allargare il cam-
po dell’alleanza fino agli autonomi-
sti: «Non abbiamo bisogno dei vari 
Dell’Utri, Cuffaro, Lombardo per go-
vernare».  La  resa  dei  conti  per  i  
5Stelle è appena iniziata.

Oggi il secondo turno delle amministrative

Ballottaggi in quattro comuni
a Sciacca un test per Pd e grillini

Una domenica al voto per 85mila 
siciliani chiamati a scegliere i sin-
daci di quattro centri ai ballottag-
gi. Urne aperte dalle 7 fino alle 23 
a Sciacca, Palagonia, Scicli e Villa-
franca Sicula. Complice il sistema 
elettorale siciliano, che consente 
l’elezione diretta al raggiungimen-
to del 40 per cento delle preferen-
ze, la stragrande maggioranza dei 
sindaci dell’Isola, compresi quelli 
di Palermo e Messina, è stata elet-
ta al primo turno. Restano in bili-
co i quattro centri dove il 12 giu-
gno l’elezione del sindaco non è 
scattata per un soffio. Degli otto 
candidati, soltanto una è donna. 
Un rebus l’affluenza alle urne: due 
settimane fa la media regionale su-
però appena il 50 per cento degli 
aventi diritto. Nei quattro comuni 
al ballottaggio, il primo turno più 
partecipato è stato a Villafranca 
(69 per cento di affluenza), segui-
ta da Sciacca (63), Palagonia (57) e 
Scicli (56 per cento).

A Sciacca, a restare fuori dal se-
condo turno è stato il deputato re-
gionale di Attiva Sicilia (costola di 
Diventerà bellissima) Matteo Man-
giacavallo, sostenuto da gran par-
te del centrodestra, mentre si sfi-
deranno all’ultimo voto — è il caso 
di dirlo — Ignazio Messina, sinda-
co negli anni Novanta con la Rete, 
cui sono mancati 19 voti per vince-

re al primo turno, e Fabio Termi-
ne. Messina è sostenuto da cinque 
liste civiche, mentre Termine è il 
candidato  di  Pd  e  Movimento  
5Stelle. Al primo turno, Termine 
era arrivato al 36,81 delle preferen-
ze, mentre Messina, che nel frat-
tempo ha  incassato  l’apparenta-

mento con Fratelli d’Italia e auto-
nomisti, si era fermato al 39,92 per 
cento.

È finito al  ballottaggio per un 
soffio anche il comune di Palago-
nia, nel Catanese: l’uscente Salvo 
Astuti ha ottenuto il 39,47 per cen-
to dei voti, approdando ai “supple-

mentari” insieme a Francesco Ca-
landucci,  che  si  era  fermato  al  
28,44. La strada per Astuti, però, è 
tutt’altro che in discesa: Calanduc-
ci infatti ha portato a casa il ticket 
— e l’apparentamento tra le liste — 
col terzo candidato, Salvatore Fi-
letti, che in caso di vittoria di Ca-

landucci sarà il vicesindaco. 
Sfida apertissima anche a Scicli, 

dove  il  candidato  del  centrode-
stra Mario Marino (38,37 per cento 
al  primo turno)  sfiderà Caterina 
Riccotti  (22,71  per  cento),  porta-
bandiera di Italia viva e Psi. Riccot-
ti ha battuto per appena 11 voti il 
candidato sindaco di Pd e Articolo 
Uno Giorgio Vindigni. Nessun ap-
parentamento al  secondo turno,  
ma il “civico” Carmelo Vanasia ha 
dato l’indicazione di votare Riccot-
ti, mentre il  Partito democratico 
ha annunciato che non voterà in 
favore di Marino. 

L’ultima, singolare, sfida è quel-
la nel piccolo centro di Villafranca 
Sicula,  nell’Agrigentino:  tornano  
al ballottaggio i due candidati alla 
fascia di primo cittadino che ave-
vano già duellato al primo turno. 
Ma Domenico Balsamo e Gaetano 
Bruccoleri, in una sfida partecipa-
ta che ha portato alle urne oltre il 
69 per cento degli elettori, hanno 
ottenuto il medesimo numero di 
voti: 481 ciascuno.

Dunque secondo giro di boa per 
i due contendenti, che sperano a 
questo punto di riuscire a convin-
cere  anche una sola  famiglia  in  
più dell’avversario. La sfida è dav-
vero all’ultimo voto.
— m. d. p.
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Restano
solo quattro 

giorni
per decidere
chi schierare 

contro 
Claudio Fava

e Caterina 
Chinnici 

kLe assise

Un momento
dell’assemblea
di attivisti
e portavoce 
5Stelle riunita
a Caltanissetta
dove
il Movimento 
nacque 
dieci anni fa

L’ex sindaco della Rete
si è apparentato con 

autonomisti e Fratelli 
d’Italia. Si vota anche

a Palagonia e Scicli
Bis a Villafranca Sicula

dopo il “pareggio”

verso le elezioni regionali

Primarie, i 5Stelle a Conte: “Scegli tu”
Cancelleri non arretra, spunta Catalfo

A Caltanissetta l’assemblea del Movimento per indicare il nome del candidato alle consultazioni giallorosse
In lizza Di Paola e Sunseri. Sul sottosegretario pesa il veto al terzo mandato. Avanza l’ipotesi dell’ex ministra
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