
2 Mercoledì 29 Giugno 2022

Primo Piano

«Ma certo che restiamo»
M5S, così Grillo frena
la deriva anti-governista
I parlamentari spingono per l’appoggio esterno, Conte precisa
«Costruttivi, ma senza spirito di fedeltà». E il Pd è preoccupato
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. La base dei parlamentari del
M5s è in pressing per ritirare i ministri
e limitarsi all’appoggio esterno al go-
verno. Da tempo non vedevano Beppe
Grillo trascorrere a Roma tre giorni di
fila, e ne hanno approfittato in varie
riunioni, fra Camera e Senato, per rac-
contare al garante tutta la loro diffi-
coltà a restare nei ranghi della mag-
gioranza che sostiene l’esecutivo Dra-
ghi. Il fondatore ha provato a tran-
quillizzarli chiarendo che quello sce-
nario sarà percorribile ma solo se non
saranno ascoltate le istanze del Movi-
mento sui temi prioritari, dal super-
bonus al salario minimo. E che co-
munque non gli dispiacerebbe parlare
con Mario Draghi. Poi ai giornalisti ha
ripetuto un paio di volte che «certo» il
M5s resta nel governo. Non si profila-
no scosse immediate, ma sono tutti ra-
gionamenti e valutazioni sul tavolo
negli altri incontri con Giuseppe Con-
te in agenda prima della partenza di
Grillo, attesa non prima di oggi pome-
riggio, se non domani.

«State calmi con Conte perché an-
diamo d’accordo perfettamente», ha
esordito di primo mattino il garante,
sventolando davanti ai giornalisti una
banconota finta da mille euro. Poi ha
abbracciato l’ex premier quando nel
tardo pomeriggio lo ha incrociato a un

convegno sulla politica nel metaver-
so. Un’immagine utile a scacciare le
ombre di diversità di vedute su vari
temi (dal governo al limite dei due
mandati) descritte dagli abbondanti
pettegolezzi e indiscrezioni in un par-
tito che ribolle già da ben prima della
diaspora degli scissionisti di Ipf. An-
che se, subito dopo, dal palco del Tem-
pio di Adriano, il comico genovese ha
tirato fuori un aneddoto: «Avevo un
progetto» sul digitale «ma siamo al
governo e... l’ho dato a Conte, ma darlo
a Conte è come buttarlo dalla fine-
stra». Difficile rintracciare il confine
fra battuta e frecciata da parte del set-
tantaquattrenne fondatore che, pro-
prio un anno fa, rimproverava sul
blog a Conte di non avere «né visione
politica, né capacità manageriali».

«Noi siamo al governo e ci siamo con
spirito costruttivo, non di fedeltà - ha
chiarito Conte -, noi diamo la fiducia
ai cittadini, il nostro obiettivo è avere
e mantenere un impegno preso con i
cittadini in un momento di assoluta e-
mergenza. Ci stiamo a queste condi-
zioni, se possiamo dare un contribu-
to». L'ex premier ha spiegato che «con
Grillo c'è un confronto interno che de-
ve rimanere riservato, per ripartire
anche più forti». Il tema dell’eventua -
le appoggio esterno ha animato per
l'intera giornata i capannelli nei tran-
satlantici di Camera e Senato, con gli

alleati di maggioranza decisamente
interessati ai ragionamenti dei grilli-
ni. A norma di statuto, il Consiglio na-
zionale coadiuva il presidente nella
definizione della linea politica e deve
esprimere un parere se cambia il so-
stegno al governo. E c'è chi, come il se-
natore Alberto Airola, chiede comun-
que che eventualmente si consultino
online gli iscritti.

I tentennamenti del M5s sul gover-
no preoccupano il Pd. Inquieta soprat-
tutto l’ipotesi di un appoggio esterno,
anche se Grillo sembra sia riuscito a
scongiurarla, almeno per il momento.
I dem continuano a garantire il soste-
gno convinto a Draghi e, in vista del
2023, a lavorare sulle proposte per il
campo largo. Intanto, osservano con
attenzione quel che succede nel Movi-
mento. Anche l’ostentato silenzio sul-
le vicende interne agli alleati lascia
trasparire che al Nazareno l’allarme
c'è. Qualche giorno fa, intervistata dal
Corriere della Sera, la capogruppo alla
Camera, Debora Serracchiani, ha av-
vertito: «Non credo che il M5s pensi di
ritirare il sosteno al governo ma, se
dovesse accadere, è chiaro che si cree-
rebbe un solco fra noi». La profondità
del solco dipenderà dalle mosse di
Conte. «Sono in uno stato confusiona-
le - ragionava un big del Pd in Transa-
tlantico - Ma non credo che ritireran-
no i ministri. Certo, se succedesse, do-

vremo vedere su quali basi. Se fosse
per l’Ucraina o per lo scostamento di
Bilancio sarebbe difficile continuare a
dialogare in maniera costruttiva».

Il maremoto scuote il già poco linea-
re percorso per la costruzione del
campo largo, lo schieramento pro-
gressista con cui Enrico Letta vorreb-
be sfidare il centrodestra nel 2023.
Carlo Calenda continua a dire che non
ne farà parte. «Io ho un pensiero di-
verso - ha ribadito - E poi, secondo me,
anche se vincesse, non riuscirebbe a
governare un mese e mezzo». Anche
Matteo Renzi ha sempre frenato, so-

prattutto in funzione anti-M5s. Certo,
se Conte facesse fare al Movimento un
passo indietro dal governo e si creasse
una frattura col Pd, Italia viva potreb-
be avere un motivo in più per dire sì al
campo largo. Ma si tratta di scenari
ancora troppo acerbi per costruirci
sopra le strategie. Alla compagnia si
aggiungono Verdi e Sinistra Italiana,
che hanno annunciato un’alleanza
per il 2023. Il loro sguardo è rivolto e-
splicitamente al campo largo. A diffe-
renza di tutti gli altri, però, sono al-
l’opposizione del governo Draghi. In-
somma, Letta ha molto da cucire. l

M5S: IL NODO SICILIA

E nella notte l’ultima speranza per Cancelleri
Deroga ad personam per correre alle primarie?MARIO BARRESI

L a notte porta consiglio. E stamat-
tina, dopo una nottata di rifles-
sioni anche a seguito dell’ultimo

faccia a faccia con Beppe Grillo di ieri se-
ra, Giuseppe Conte scioglierà la riserva
sul caso Sicilia. Magari con una scelta
impensabile fino a 24 ore prima: una mi-
ni-delega ad personam per consentire a
Giancarlo Cancelleri di correre alle pri-
marie per le Regionali. È questa, quando
le tenebre hanno avvolto l’hotel Forum
da un bel pezzo, l’ipotesi più quotata da
informate fonti del M5S. Il che farebbe il
paio con la descrizione che molti grillini
siciliani a Roma forniscono sul senti -
ment serale del sottosegretario: «Molto
sereno, quasi sollevato».

Se fosse così, il leader nazionale del
M5S avrebbe consumato uno strappo ri-
spetto all’iniziale posizione del garante
su Cancelleri: «Della sua ricandidatura
in Sicilia per me non se ne parla», la fra-
se attribuita a Grillo in uno degli incon-
tri di ieri con i parlamentari nazionali.
Un verdetto appesantito da un duro
giudizio personale: «Cancelleri? Ma lo
conosciamo, in passato più volte mi ha
attaccato, eppure io lo avevo accolto co-
me un figlio, portandolo anche a casa
mia».

Poi, come per magia, dagli altri incon-
tri con deputati e senatori emerge qual-
che spiraglio. «Si potrebbe pensare a
qualche eccezione, qualche deroga alla
regola sui due mandati, ma vediamo ora
i dettagli con Giuseppe», avrebbe affer-
mato il comico alcuni testimoni. «Ci
metteremo lì a ragionare. Al limite si
potrebbe pensare a consiglieri per i

quali si deroga per candidarli a presi-
dente di regione, o a organi diversi...».

Ma cos’è cambiato fra il Grillo che af-
fossa la ricandidatura di Cancelleri e il
Grillo che apre a una deroga che, non
dovendo riguardare i parlamentari na-
zionali ma solo i casi regionali, è cucita
addosso al caso siciliano? Fonti penta-
stellate raccontano di un Conte piutto-
sto risoluto sulla scelta dello storico lea-
der siciliano. «È l’unico che può essere
competitivo, altrimenti in Sicilia ri-
schiamo una figuraccia», è il ragiona-
mento che circola nello staff. Anche
perché nel frattempo s’è chiusa, a patto
che fosse mai stata davvero aperto, la

pista del «nome forte a sorpresa» che
porta a Roberto Scarpinato come candi-
dato del M5S alle Regionali. L’ex magi-
strato, interpellato da La Sicilia, chiude
il discorso con due parole: «Fake ne-
ws».

E allora - mentre il deputato regiona-
le Luigi Sunseri conferma di essere «an-
cora in corsa» e il capogruppo Nuccio Di
Paola freme per l’amico Giancarlo - nel
quartier generale del M5S si studia la so-
luzione finale: la deroga prevedrebbe
una «corsia preferenziale» per un ex de-
putato regionale che, «forte dell’espe -
rienza maturata, decide di candidarsi a
presidente di Regione». Ma resta il fat-
tore tempo: se la scelta dev’essere vali-
data dal voto degli attivisti, Conte do-
vrebbe annunciare la consultazione og-
gi, con 24 ore di preavviso, per farla te-
nere domani, ultimo giorno disponibile
(fino a mezzanotte) per presentare le
candidature alle primarie siciliane. Ma,
al di là del rischio di una bocciatura onli-
ne, i tempi sono strettissimi e la piatta-
forma Skyvote, come verificato dall’Ad -
nkronos, non è stata pre-allertata. E allo-
ra in nottata sarebbe maturata la solu-
zione estrema: autorizzare la discesa in
campo di Cancelleri, visto che le prima-
rie non sono ancora un’elezione vera e
propria, in attesa di regolarizzare la sua
posizione.

Il tutto con un compromesso fra le
perplessità di Grillo e la risolutezza di
Conte. Oggi è il giorno della verità.

Twitter: @MarioBarresi

Dentro e fuori. In alto l’ex magistrato
palermitano Roberto Scarpinato,
sopra il deputato regionale Luigi
Sunseri; nella foto a destra Giancarlo
Cancelleri con Giuseppe Conte

«
SULLE MONTAGNE RUSSE
Grillo: «Non se ne parla»
Poi si apre uno spiraglio,
oggi la scelta. Scarpinato:
«Io candidato? Fake news»
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Sicilia, centrodestra in tilt
Veleni sul vertice di oggi
Il retroscena. I leader convocati da Miccichè. «Regionali, primo punto»
Minardo: «Chiacchierata fra deputati». E FdI diserta su input di Meloni

MARIO BARRESI

L’ unica certezza è che l’incontro è
stato convocato. Oggi pomerig-
gio all’Ars, nello studio di Gian-

franco Miccichè. Ma il punto è chi ci sarà
e chi no. Più dirigenti del centrodestra
siciliano confermano la propria presen-
za. A partire da Roberto Di Mauro, se-
gretario regionale degli Autonomisti.
«Sarà un primo importante momento di
confronto per la coalizione dopo le ulti-
me dichiarazioni del presidente Nello
Musumeci». Anche perché, da autore-
voli fonti romane, si apprende che gli
sherpa di Giorgia Meloni, Matteo Salvini
e Silvio Berlusconi sono al lavoro per in-
castrare le tre agende affinché i leader si
possano vedere presto, «entro il fine
settimana». E questo è uno dei motivi
per cui in Sicilia s’è spinto per la data di
oggi. Non si dovrà assumere alcuna de-
cisione campale sulle Regionali, ma al-
l’ordine del giorno c’è la linea sulla ri-
candidatura del governatore uscente e
le connesse “varie ed eventuali”.

Dovrebbe essere un incontro in piena
sintonia con il refrain salviniano «sulla
Sicilia decidono i siciliani», eppure Nino
Minardo derubrica l’evento: «Non mi ri-
sulta alcun vertice del centrodestra sici-
liano, magari qualche deputato avrà de-
ciso di fare una chiacchierata», confessa
a La Sicilia nel tardo pomeriggio il segre-
tario regionale della Lega, già negli scor-
si giorni gelido sull’appuntamento («ci
sono altre priorità») che Miccichè anda-
va convocando per telefono. E adesso af-
fonda il colpo e rischia di affondare pure
il vertice, visto che - si apprende dalla
chat dell’Ars - avrebbe vietato la parte-
cipazione ai suoi «senza la preventiva
autorizzazione del sottoscritto». Una li-
nea dura che magari dipende dall’inci -
dentale scoperta che all’incontro Micci-
chè aveva già invitato («perché tu, Nino,
non mi hai risposto al telefono») il depu-
tato regionale Luca Sammartino. Il che
rilancia interrogativi irrisolti: chi co-
manda davvero nella Lega in Sicilia, chi
è l’ interprete autentico della linea di
Salvini? La posizione di Minardo - che
ieri a Roma ha visto il Capitano per un
breve check della situazione siciliana -
non è indifferente. Perché oggi la pre-

senza o l’assenza della Lega può dare un
senso, politico ancor prima che mediati-
co, all’incontro: il primo vertice sulle
Regionali o un raduno dei No-Nello?

Anche perché c’è un’altra (prevedibi-
le) assenza già annunciata. Oggi all’Ars
non ci sarà alcun rappresentante di Fra-
telli d’Italia: né Salvo Pogliese né Giam-
piero Cannella, coordinatori orientale e
occidentale del partito. I quali si sareb-
bero confrontati con Ignazio La Russa,
ricevendo l’input che il senatore ha a sua
volta avuto da Giorgia Meloni in perso-
na: «Saltate un giro, non andateci». Non
un preavviso di rottura, ma soltanto la
«necessità di chiarire alcune dinamiche
interne al partito prima di sedersi con
gli alleati siciliani», come avrebbe spie-
gato Pogliese agli alleati. Ieri, per inciso,
tutto il gotha di Fratelli d’Italia, a partire
dalla leader Meloni, è all’hotel Westin E-
xcelsior di Roma per l’apertura della tre
giorni di “Study Days” organizzata da
Ecr, il gruppo dei conservatori al Parla-
mento Ue. C’è naturalmente Raffaele
Stancanelli, corteggiato dagli alleati si-
ciliani come «candidato di sintesi».
L’eurodeputato è seduto in prima fila
accanto a La Russa e viene colto in un
«cordiale saluto» con Meloni. Un’acco -
glienza ben più calorosa di quella rice-

vuta alla convention patriota di fine a-
prile a Milano.

Dettagli, spigolature, particolari. In
un quadro in cui il centrodestra siciliano
sembra navigare a vista. Con la consape-
volezza, sempre più diffusa, che «ormai
Musumeci non c’è più». Anche se il go-
vernatore continua a tessere la sua tela,
confidando ai fedelissimi la password
politica per la sua ricandidatura: «A me
magari c’è qualcuno che non mi soppor-
ta, ma Miccichè lo odiano tutti». Sarà
pure vero, ma tutti continuano a cercar-
lo. L’ultimo della lista è Massimo Russo,
magistrato ex assessore di Raffaele
Lombardo, incontrato ieri dal presiden-
te dell’Ars. Musumeci, a Catania negli
scorsi giorni, ha invece sondato l’Udc
tramite l’assessore Mimmo Turano. Che
non si sarebbe sbilanciato più di tanto,
pur assicurando che «non ci sono pre-
clusioni» sul bis. E oggi lo stesso Turano
ha visto Minardo a Roma, anche per di-
scutere dell’ipotesi di liste in comune al-
l’Ars.

Tutto e il contrario di tutto. Ma la teo-
ria del caos è smentita da chi si dice certo
che «la situazione si risolverà, con una
forte accelerazione, entro la prossima
settimana». Non resta che attendere.

Twitter: @MarioBarresi

I protagonisti. Sopra in senso orario, Gianfranco Miccichè, Nino Minardo,
Luca Sammartino e Mimmo Turano. A destra Raffaele Stancanelli ieri a Roma
con Ignazio La Russa al convegno del gruppo Ecd del Parlamento europeo

ANCORA FRIZIONI DOPO LA SCONFITTA DI VERONA

Meloni attacca Forza Italia
«Tosi lavora per la sinistra»
MARCELLO CAMPO

ROMA. Scintille tra Forza Italia e
Fratelli d’Italia. Il primo ad attac-
care è l’ex sindaco di Verona, il neo
forzista Flavio Tosi che paragona
su Repubblica Giorgia Meloni a
Marine Le Pen: «Ha tanti voti, ma è
destinata a perdere». Durissima la
replica dell’ex ministro della Gio-
ventù: «Un esponente di Forza Ita-
lia oggi in un’intervista dice che il
centrodestra dovrebbe liberarsi di
FdI, vorrei sapere se questa è la li-
nea di Forza Italia», afferma arri-
vando al convegno di Ecr, il partito
europeo di cui è presidente. Quin-
di va oltre: “Tosi - aggiunge - sem-
bra essere fiero di aver fatto vince-
re la sinistra, e mi sembra che lo
voglia fare anche a livello naziona-

le».
Da Arcore sulle prime nessun

commento. «Non rispondiamo in
alcun modo, non alimentiamo po-
lemiche di nessun genere. Andia-
mo avanti - è la replica del partito
azzurro - a lavorare sereni cercan-
do un clima migliore». Poi però un
big del partito si toglie un sassoli-
no dalla scarpa: «Giorgia ha rispo-
sto non a un leader ma a uno che fa
il consigliere comunale a Verona
che può dire quello che vuole in
virtù del suo ruolo. Avete mai sen-
tito Berlusconi e Salvini risponde-
re a un consigliere comunale di
Verona?».

Tensioni che arrivano alla Ca-
mera, dove il partito azzurro apre
allo Ius Scholae, fortemente osteg-
giato da FdI.
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Costa: «Sicilia, rischio alto
stiamo pagando caro
lo scotto del “liberi tutti”»
Il punto. Il commissario Covid per Palermo è fortemente preoccupato:
«Casi sottostimati, non ci sono più controlli e sparite le mascherine»

IL CASO CATANIA
Il virus galoppa
personale Usca
per rafforzare

i pronto soccorso
MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA- Nonostante l'estate il
Covid, con la variante Omicron
BA5, galoppa: solo nella provincia
di Catania si attesta al 40% dei casi
e si appresta a diventare la variante
prevalente. Ieri in provincia sono
stati 1.374 i nuovi casi, con 15 piccoli
pazienti ricoverati in Pediatria e
solo 3-4 posti di quelli disponibili
negli ospedali ancora non occupa-
ti. Posti che oggi, visto il trend, po-
trebbero essere già tutti occupati.
Quali contromisure si stanno
prendendo? Lo abbiamo chiesto ie-
ri al commissario Covid Pino Li-
berti, che ci ha anticipato l'idea di
“aumentare il turn over in ospeda-
le mettendo nei pronto soccorso u-
nità Usca (unità speciali di conti-
nuità assistenziale) per gestire i
pazienti asintomatici seguendoli
da casa, evitando di sovraccaricare
i pronto soccorso stessi e sottrarre
così posti alla sanità tradizionale.
Speriamo di non dover aumentare
i posti Covid, resta la raccomanda-
zione alla vaccinazione, ma soprat-
tutto alla prudenza, specie se in
luoghi chiusi e/o affollati”.

Liberti al “quartier generale” di
via Pasubio era alle prese con la fir-
ma delle proroghe dei “lavoratori
Covid, che Asp Catania ci ha con-
fermato arriveranno fino a fine
settembre. “I lavoratori – spiega
Liberti - sono stati prorogati in
funzione delle figure professionali
che servono, soprattutto gli addet-
ti ai “recall” per le quarte dosi di
vaccino, riservate a over 80, ospiti
delle Rsa e over 60 con patologie,
che aderiscono perché capiscono
che qualcuno si sta prendendo cura
di loro. Mancano all'appello, e sem-
bra incredibile, ancora tante prime
dosi, seconde e terze, eppure il vac-
cino è l'unica arma che abbiamo. La
variante BA5 è estremamente con-
tagiosa, qualcuno dice che si tratta
di poco più di un'influenza, ma è
vero fino ad un certo punto. Sui
numeri non si può discutere: la
curva dei contagi sta salendo, così
la pressione ospedaliera e ci sono
anche dei morti. In attesa del nuo-
vo vaccino, che sembra sarà rila-
sciato in autunno ma ancora non si
sa a che target verrà indirizzato,
credo che la prudenza sia d'obbli-
go”.

“Non siamo più in stato d'emer-
genza – aggiunge il commissario –
quindi non si possono prevedere
misure restrittive. Il governo re-
gionale non ci ha mai fatto manca-
re risorse, strutture e personale,
ma non si può sostituire al governo
nazionale, di cui seguiamo le indi-
cazioni”.

In Italia 83.555 nuovi casi e sale l’occupazione delle intensive
Il governo pensa di lanciare una nuova campagna vaccinale in autunno per sensibilizzare gli over 50

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il Covid-19 in Sicilia ga-
loppa. Eccome se galoppa. Sembra che
le lancette dell’orologio da qualche
settimana siano state portate indietro
di diversi mesi quando l’epidemia era
in piena attività.

Gli esperti sono fortemente preoc-
cupati e le cause non possono soltanto
addebitarsi alla diffusione della va-
riante Omicron 5. Quasi sicuramente
le cause sono diverse e forse una di
queste, così come ha sottolineato Re-
nato Costa, commissario per l’emer -
genza Covid per l’area metropolitana
di Palermo «è provocata dal “liberi
tutti” e soprattutto dalla mancanza di
nuove ordinanze sull’emergenza.
Quest’anno siamo in una tempesta
perfetta determinata da una serie
multifattoriale. Si sono allentate le
restrizioni. Messaggi errati alla popo-
lazione. Raccontiamo alla gente che
l’emergenza che stiamo vivendo è si-
mile a poco meno di un’influenza.
Questo non è affatto vero: i malati ci
sono, eccome se ci sono. E sono anche
malati impegnativi. I siciliani e non
solo loro, hanno deciso che la masche-
rina non serva più ed è un accessorio
inutile. Il mancato filtro nei porti, ne-
gli aeroporti e nelle stazioni ferrovia-
rie perché ormai sono scadute le ordi-
nanze. Scaduta l’emergenza noi non
intercettiamo più i turisti che sbarca-
no nell’Isola e ce ne sono davvero tanti
positivi che arrivano alla frontiera.
Come ogni anno la popolazione sici-
liana raggiunge i 10 milioni di abitanti
con il grande flusso di turismo che ar-
riva dal Nord Italia e dal resto delle
città europee e del mondo. Insomma,
siamo messi davvero male. La somma
di tutti questi fattori sta portando al-
l’aumento esponenziale dei nuovi ca-
si. Adesso siamo nella m...».

In Sicilia c’è una sottostima dei casi
ed è evidente. Costa ne ha parlato già
con l’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza: «In Sicilia si denuncia

1 su 4. Quindi i casi sono sottostimati».
A tutto questo bisogna aggiungere
che l’immunità si sta sempre più ab-
bassando ed i vaccini che sono stati
somministrati mesi fa sono poco at-
tendibili con le nuove varianti. Oc-
corre avere ancora prudenza, e tanta
attenzione. Quello che raccomanda
Renato Costa. «Non possiamo per-
metterci ancora una volta di abbassa-
re la guardia».

Ed intanto la curva sale vertiginosa-
mente. Sono 6.396 i nuovi casi di regi-
strati nelle ultime 24 ore a fronte di
23.107 tamponi processati. Lunedì i
nuovi positivi erano 1.806. Il tasso di
positività sale al 27,6% il giorno prece-
dente era al 20,2%. Gli attuali positivi
sono 71.796 con un aumento di 4.159

casi. I guariti sono 2.836 mentre 13 so-
no le vittime che portano il totale dei
decessi a 11.170. Sul fronte ospedaliero
i ricoverati sono 786, 12 in più rispetto
al giorno precedente, in terapia in-
tensiva sono 27, uno in più rispetto al

giorno prima. A livello provinciale si
registrano a Palermo 1754 casi, Cata-
nia 1.374, Messina 930, Siracusa 727,
Trapani 499, Ragusa 542, Caltanisset-
ta 294, Agrigento 698, Enna 217. La Si-
cilia è al quarto posto per contagi. l

APPELLO DELL’UGL
«Precari assunti, 26 farmacisti rischiano esclusione

trovare percorsi per garantire questi professionisti»
PALERMO. Sono 26 in tutta la Sicilia i farmacisti che ri-
schiano di rimanere tagliati fuori dalle procedure di sta-
bilizzazione, riservate dalla legge ai precari assunti du-
rante l'emergenza Covid-19. Lo si è appreso nel corso di
una videoconferenza che si è tenuta tra la federazione re-
gionale Ugl Salute e una rappresentanza dei farmacisti
attualmente ancora in forza con contratto flessibile nelle
Asp siciliane.

“Ci siamo trovati di fronte ad un nuovo caso – hanno
osservato Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, rispettiva-
mente segretario e aggiunto - diverso rispetto a quelli che
abbiamo trattato in questi mesi a difesa del personale
precario che merita attenzione da parte del sistema sani-
tario regionale. A differenza di altre situazioni affronta-
te, infatti, ancora non esiste una clausola utile a garantire
un futuro assorbimento a questi professionisti, conside-
rato che sono stati immessi nel servizio emergenziale in
forza del titolo di studio, mentre per accedere all'even-
tuale stabilizzazione hanno bisogno di conseguire la spe-
cializzazione, necessaria per la qualifica di dirigente far-
macista, che i 26, al momento, non possiedono. E’necessa -

rio, quindi, individuare un percorso per garantire un ac-
cesso ai corsi di specializzazione di questi precari. Come
Ugl Salute immaginiamo si possa procedere attraverso
un corso “ad hoc”attivato dagli atenei siciliani o riservan-
do i posti in sovrannumero nelle scuole di specializzazio-
ne esistenti oppure tramite un'iniziativa formativa pro-
mossa dal Cefpas. Quest'ultima, però, dovrebbe essere le-
gislativamente equiparata ai fini della stabilizzazione o
per consentire agli stessi precari un futuro impiego nella
medicina territoriale, come si è immaginato per i medici
non in possesso della specializzazione. Chiediamo alla Re-
gione di intervenire per salvaguardare i 26 farmacisti. Nel
contempo ci rivolgiamo alla Regione per chiedere l'istitu-
zione di una cabina di regia unica sul tema precari covid-
19, finalizzata sia ad assicurare iniziative di proroga uni-
formi su tutto il territorio isolano (in alcune province è
prossima la scadenza del 30 giugno e non si sa ancora se
saranno previsti prolungamenti di contratto), che un mo-
nitoraggio sui reali fabbisogni di unità lavorative nelle A-
ziende sanitarie ed ospedaliere della Regione, anche nel-
l'ottica delle strutture previste dal Pnrr”.

ROMA. Balzo dei contagi Covid e dei
tamponi, e, dopo dopo oltre tre setti-
mane di stabilità, sale al 3% l’occupa -
zione delle terapie intensive. Dopo il
calo dei numeri nel fine settimana,
nelle ultime 24 ore è stata toccata quo-
ta 83.555 nuovi casi in Italia contro i
24.747 di lunedì, mentre è boom di an-
tigenici e molecolari con 717.400 test
contro gli appena 100.959 tamponi ef-
fettuati lunedì. I dati del bollettino
quotidiano del ministero della Salute
svelano la corsa del virus in questa on-
data estiva. Bisogna risalire al 22 mar-
zo scorso per trovare un numero ver-
so i 100mila (furono registrati 96.365
nuovi positivi) mentre l’ultimo dato
più alto si era verificato lo scorso 8
febbraio, con 101.864 contagi in un
giorno.

Numeri che dimostrano che questa
del Covid «è una sfida aperta», dice il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza al 25/mo Congresso nazionale

dell’Anaao Assomed, a Napoli. «Do-
vremo prepararci per campagna di
vaccinazione in autunno». Ragione-
vole, secondo il presidente del Consi-
glio superiore di Sanità (Css), Franco
Locatelli, «una campagna vaccinale
per over50».

Intanto è attesa, il 30 giugno prossi-
mo, del tavolo con le parti sociali, per
l’esame del Protocollo sulla salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro, che «con-
senta di fissare un nuovo quadro di re-
gole del dopo-emergenza». Tra i prov-
vedimenti anche l’uso della mascheri-
na in ufficio. In tal senso, spiega il sot-
tosegretario alla Salute, Andrea Costa,
«la posizione del governo è la solita,
ovvero una forte raccomandazione.
Saranno le associazione di categoria a
rinnovarne o meno l’utilizzo». A livel-
lo generale sull’uso della mascherina,
«l’obbligo - dice il sottosegretario alla
Salute, Pierpaolo Sileri - oggi non ser-
ve e non avrebbe molto senso, perché

tra 15-20 giorni il picco sarà già passa-
to».

Sul fronte della pressione sugli o-
spedali, dopo oltre tre settimane di
stabilità, l’occupazione delle terapie
intensive con pazienti Covid sale al 3%
in 24 ore lo stesso valore che segnava
esattamente un anno fa, quando però
di questi tempi girava una variante
molto meno contagiosa. Sempre co-
munque ampiamente sotto il livello di
allerta del 10%. Stabile invece al 9%,
l’occupazione dei posti letto nei re-
parti di area non che però cresce in 12
regioni, raggiungendo il 21% in Sicilia
e Umbria, secondo il quadro tracciato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sa-

nitari regionali (Agenas) con gli ultimi
dati riferiti a lunedì 27 giugno. Il 27
giugno di esattamente un anno fa la
percentuale dei ricoveri ordinari era
invece del 3%. In particolare, l’occu -
pazione dei posti nelle terapie inten-
sive cresce in Pa Bolzano (2%) e Pie-
monte (2%) mentre cala nel Lazio (6%)
e in Molise (3%). È invece stabile in 15
regioni o province autonome. Per
quanto riguarda l’occupazione dei re-
parti in area non critica la percentuale
cresce in Abruzzo (al 9%), Basilicata
(14%), Calabria (18%), Campania
(10%), Liguria (11%), Marche (8%), Mo-
lise (9%), Pa Bolzano (16%), Pa Trento
(9%), Sardegna (8%), Sicilia (21%) e
Umbria (21%).

Nelle ultime 24 ore le vittime sono
state 69 (ieri 63) mentre sono 237 i pa-
zienti ricoverati in terapia intensiva, 3
in più di ieri e 6.035, ovvero 162 in più
di ieri, i ricoverati nei reparti ordina-
ri. l

Confermata la forte
raccomandazione per
l’uso di mascherine
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InSicilia

Consorzi “instabili” e scoppia la protesta
Proteste e sit in. Situazione sempre più precaria per i lavoratori degli enti di bonifica. Chiesto al prefetto
di Catania di intercedere con il governo regionale per sbloccare i trasferimenti finanziari e riattivare turnover

In gioco la
sopravvivenza
del comparto
agro-industriale
che mette a rischio
l’occupazione di oltre
500 mila addetti

MARY SOTTILE

CATANA. Non ci stanno i lavoratori
stagionali del Consorzio di bonifica
dell’isola. La Regione siciliana, con la
legge di stabilità 2022-2024, ha bloc-
cato l’applicazione dell’articolo 60,
della legge 9/2021 che disciplina turn
over e stabilizzazione dei precari.

Per dire no a questa scelta, i lavora-
tori, insieme ai rappresentanti sin-
dacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil,
ieri sono tornati a far sentire la loro
voce, con proteste e sit-in davanti le
Prefetture, di tutti i capoluoghi di
provincia dell’isola.

A Catania, i segretari generali delle
tre sigle sindacali catanesi, Pino
Mandrà, Alfio Torrisi e Francesco In-
carbone, sono stati ricevuti dal Pre-
fetto, Maria Carmela Librizzi. Il Pre-
fetto, ha ascoltato con attenzione le
diverse motivazioni a base della pro-
testa: lo stop all’applicazione dell’ar-
ticolo 60 della legge 9/2021; il ritar-
do, fino a quattro mesi, nel paga-
mento degli stipendi; l’impossibilità

di garantire stabilità ad un sistema
che ha, invece, bisogno di una mano-
dopera costante, per far fronte ad
una condotta irrigua colabrodo, ol-
tra alla necessità di garantire una ge-
stione costante dei canali.

«Gli operatori del Consorzio di Bo-
nifica di Catania e Caltagirone sono
in sofferenza – dicono i rappresen-
tanti sindacali di Catania -, così come
i lavoratori di tutti gli enti di bonifica
della Sicilia, da cui dipende la so-
pravvivenza del comparto agro-in-
dustriale che mette a rischio l’occu-
pazione di oltre 500 mila addetti. Al
prefetto di Catania abbiamo chiesto
di intercedere presso il Governo re-
gionale e presso il Ministero dell'A-
gricoltura - hanno aggiunto i re-
sponsabili di Flai, Fai e Filbi - per far
sì che i problemi del comparto della
bonifica siano affrontati nella sua
più ampia accezione, risolvendo nel
breve termine la problematica dei
trasferimenti finanziari dalla Regio-
ne verso i Consorzi di Bonifica e la
riattivazione immediata del turno-
ver per la stabilizzazione dei precari
senza i quali è impossibile soddisfare
le istanze degli agricoltori.»

Stabilizzazione, chiedono a gran
voce i lavoratori, tornando ad accen-
dere i riflettori su una tematica che,
lo scorso inverno, ha portato gli sta-
gionali di Catania ad occupare lo spa-
zio antistante la sede del Consorzio
di bonifica del capoluogo etneo, dor-
mendo in tenda, per giorni. Una pro-
testa conclusasi solo con l’arrivo del-
le rassicurazioni dell’assessore re-
gionale all’agricoltura, a cui è seguita
effettivamente la stabilizzazione di
alcuni lavoratori, appena una deci-
na. Poi il nuovo stop, con i lavoratori

Proteste e sit in dei lavoratori dei consorzi d bonifica siciliani

PALERMO
Corruzione e truffa sui fondi dell’Ue: dodici arresti

PALERMO. Corruzione e truffa ai
danni dell'Unione Europea sui fondi
per l'agricoltura, con funzionari del-
la Regione siciliana coinvolti. È que-
sta l'accusa contestata a vario titolo a
22 indagati, di cui dodici colpiti dagli
arresti domiciliari e dieci sottoposti
all'obbligo di presentazione alla poli-
zia giudiziaria.

Nel mirino dipendenti pubblici, ol-
tre a imprenditori e professionisti.
L'operazione è stata condotta dal Nu-
cleo di polizia economico finanziaria
della guardia di finanza, nell'ambito
di indagini coordinate dalla Procura
Europea (Eppo - European Public
Prosecutor's Office) - sede di Paler-
mo. Con lo stesso provvedimento, il

gip ha disposto il sequestro preventi-
vo, anche nella forma per equivalen-
te, di somme e beni per un valore
complessivo di circa 2,5 milioni di eu-
ro, quale profitto delle condotte de-
littuose ipotizzate.

I reati contestati, allo stato, sono a
vario titolo, associazione a delinque-
re, truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche, cor-
ruzione, abuso d'ufficio, falso, di-
struzione e occultamento di atti e ri-
velazione di segreto d'ufficio.

Le indagini condotte dai militari
del Nucleo di polizia economico fi-
nanziaria di Palermo costituiscono
un ulteriore filone dell'operazione
"Gulasch-Amici Miei". Agli arresti

domiciliari sono finiti Filippo Can-
gialosi, 58 anni, funzionario Ipa Pa-
lermo, Ciro Spinella, 67 anni, agrono-
mo, Riccardo Puccio, 48 anni, inge-
gnere, Francesco Sclafani, 73 anni, in-
gegnere, Antonio Barcia, 45 anni, a-
gronomo, tutti di Marineo (Pa); e an-
cora Giuseppe Salerno, 63 anni, Gan-
gi (Pa), funzionario Uia delle Petralie,
Giovanni Burriesci, 58 anni Mezzoju-
so (Pa), funzionario Uia Misilmeri; i
funzionari dell’Ipa di Palermo Maria
Spata, 60 anni, di Bagheria, Carlo Al-
fano, 63 anni, di Palermo, Giuseppe
Vitale, 58 anni, di Palermo, Giuseppa
Fricano, di 54 anni, Bagheria (Pa) e
l’imprenditore agricolo di Santa Fla-
via Giovanni Scaduto, di 62 anni.

PREVISTO DALLA NUOVA LEGGE DI STABILITÀ

Regione, i capi di gabinetto
potranno essere nominati
fuori dall’amministrazione
Malumori. L’articolo non piace ai dirigenti, i sindacati
prendono tempo. Contrario il grillino Sunseri
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In futuro alla Regione i
capi di gabinetto potranno essere no-
minati all’esterno dell’amministra -
zione regionale, estendendo in prati-
ca questa possibilità, al momento con-
templata dalla legge solo per il presi-
dente della Regione anche ai singoli
assessori. A prevederlo uno dei com-
mi della legge di stabilità regionale
approvata a maggio a Sala d’Ercole.
Con una modifica dell’articolo 2 della
legge 20/01 contenuta in uno dei tre
maxiemendamenti che hanno accor-
pato il testo della manovra presentata
dal governo e che non è passata dalle
commissioni parlamentari nell’ecce -
zionalità della procedura adottata, ciò
è stato reso possibile.

Dagli uffici dell’Ars garantiscono
che il testo dell’articolo non è a rischio
impugnativa e che sono salvi i profili
di costituzionalità, ma specialmente
nei primi giorni dopo la pubblicazione
della legge il malumore tra i dirigenti
della Regione stava sfociando in una
protesta. Poi il tempo ha portato con-
siglio e anche i sindacati hanno prefe-
rito un tempo di attesa, magari aspet-
tando le impugnative romane che
spesso hanno sbarrato il passo a nor-

me anche ben più importanti di que-
sta, una per tutte, quella relativa alla
stabilizzazione degli Asu.

La modifica non interferisce con la
quota degli esterni negli uffici di gabi-
netto (fino a un terzo del totale), già il
vice capo di gabinetto può essere un e-
sterno. Chi non prende tempo per mo-
strare la propria contrarietà è il grilli-
no Luigi Sunseri: «L’ultima finanzia-
ria consente a soggetti esterni all'Am-
ministrazione di essere nominati ne-
gli uffici di diretta collaborazione del

presidente della Regione e degli asses-
sori. La norma così come modificata si
pone in contrasto con i principi di
contenimento della spesa pubblica
che il buon senso e il Governo nazio-
nale ci impongono». Sunseri pone un
problema di maggiori costi rilevando
che «l’assunzione di esterni richiede-
rà da parte della Regione lo stanzia-
mento di una spesa extra».

Il ricambio generazionale e il poten-
ziamento della macchina ammini-
strativa, saranno uno dei leit motiv
della campagna elettorale per le pros-
sime regionali e un problema reale del
prossimo governo siciliano. Dall’at -
tuale esecutivo la paternità della nor-
ma non viene riconosciuta come pro-
pria. Inserita nella “finanziaria arco-
baleno” in cui si sono sovrapposte le
norme e gli emendamenti nel “tutti
contro tutti” che ha segnato la sessio-
ne scorsa, fa parte del testo approvato.
Almeno fino a quando qualcuno non
stabilirà diversamente. l

L’ASSESSORE FIRMA IL DECRETO
Al via i corsi di riqualificazione

per i dipendenti delle Ipab siciliane
ANTONIO CARRECA

CATANIA. È stato firmato dall'asses-
sore regionale alla Salute, Ruggero
Razza, il decreto che prevede corsi
per riqualificare i dipendenti delle I-
pab che ne hanno i requisiti. In vista
dell'attesa riforma degli enti nati con
fini di assistenza e beneficenza, si
tratta di un passo importante che se-
gue uno specifico protocollo d'intesa
sottoscritto il 30 settembre dello
scorso anno dagli assessori regionali
alla Salute, alla Famiglia e alle Politi-
che sociali e del lavoro, e dalle orga-
nizzazioni sindacali confederali del
lavoro (Cisl Fp Sicilia, Fp Cigil, Uil Si-
cilia, Ugl Sicilia). I percorsi di riquali-
ficazione saranno affidati al Cefpas
(Centro di formazione sanitaria) e ri-
guarderanno tutto il personale Ipab
con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato ed assunti secondo le re-
gole di accesso al pubblico impiego.
«Quello che si intende prefigurare -
viene sottolineato - è un nuovo mo-
dello organizzativo su percorsi di ri-
qualificazione professionale di per-
sonale pubblico (in atto in sofferenza
per le criticità finanziarie e gestiona-
li) che risponda a logiche di flessibili-
tà organizzativa in grado di adattare
parte del sistema pubblico alle nuove
esigenze della collettività scaturenti
dagli effetti pandemici».

In prima battuta il personale Ipab
già in possesso del titolo osa (opera-
tore socio assistenziale) sarà così ri-

qualificato in oss (operatore socio
sanitario) in poche settimane; previ-
sta la riqualificazione anche di altre
figure amministrative del bacino su
competenze informatiche e digitali.
L'azione di riqualificazione sarà su
base volontaria e a totale carico del-
l'amministrazione regionale a valere
delle risorse extraregionali del Pia-
no nazionale di Ripresa e Resilienza.
«Questo decreto segna un grande
cambiamento per questi lavoratori
–afferma la deputata regionale di
Attiva Sicilia Angela Foti–. Ringrazio
l’assessore Razza per essersi fatto ca-
rico della questione. Sono un centi-
naio di dipendenti che vedranno la
luce in fondo al tunnel per la profon-
da crisi delle Ipab e con diversi sti-
pendi arretrati. Per i dipendenti del-
l’area tecnico amministrativa si
stanno vagliando delle soluzioni».

Plaude alla novità anche il deputa-
to regionale acese Nicola D'Agostino:
«L’assessorato regionale alla Sanità
ha finalmente finanziato il Cefpas
appositamente per iniziare i corsi di
formazione per il personale delle I-
pab siciliane che ne hanno i requisiti.
Grazie alla convenzione con l’Asp di
Catania, gli stessi potranno accedere
nelle strutture sanitarie (distretti ed
ospedali), che hanno carenze di or-
ganico. C’è certezza per i dipendenti
impegnati in provincia di Catania.
Dispiace del tanto tempo perduto,
ma la notizia rimane molto positi-
va».

sono pronti a nuove occupazioni.
«In assenza di concrete risposte –

dicono i sindacati -, saranno avviate
azioni sindacali ben più incisive di
quelle attuate, non ultimo la mobili-
tazione di tutti i lavoratori del com-
parto con eventuale proclamazione
dello sciopero generale.»

Intanto, domani, scade il contratto
per i 78isti. In provincia di Catania
sono 48. I sindacati chiedono a Con-
sorzio e Regione di attivare le proce-
dure per rimpinguare le risorse, per
permettere la loro permanenza al la-
voro, fondamentale in questo mo-
mento, in cui non mancano i proble-
mi per le condotte fatiscenti. l
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di Claudia Brunetto

Un mese in più per provare a sal-
vare Palermo dal dissesto. La pri-
ma trasferta romana di Roberto 
Lagalla da sindaco di Palermo 
porta a casa questo risultato: la 
scadenza per approvare i bilan-
ci fissata per domani adesso slit-
ta al 31 luglio. È stato deciso così 
per tutti i comuni sull’orlo del 
dissesto come il capoluogo sici-
liano. E potrebbe essere soltan-
to la prima proroga per arrivare, 
data dopo data, alla fine di set-
tembre senza aumentare le tas-
se ai palermitani e tentare intan-
to di rinegoziare con il governo 
il “Patto per Palermo”, incardi-
nato dall’ex sindaco Leoluca Or-
lando. 

Anche su questo Lagalla ha ri-
cevuto rassicurazioni dal mini-
stero dell’Economia. Il tentativo 
ovviamente è avere più soldi dei 
180 milioni di euro in venti anni 
già stabiliti.  E soprattutto non 
aumentare le tasse provando a 
ottenere un contributo a fondo 
perduto di 70 milioni di euro.

Lagalla, ieri, ha avuto due in-
contri istituzionali.  Il primo in 
mattinata con la ministra dell’In-
terno  Luciana  Lamorgese.  «È  
stato  un  colloquio  costruttivo  
che è servito ad aprire un profi-
cuo canale di dialogo tra l’ammi-
nistrazione comunale e il gover-
no nazionale – dice il sindaco La-
galla – Abbiamo parlato a lungo 
delle  emergenze della  città  di  
Palermo verso le quali il  mini-

stro ha mostrato seria considera-
zione. A riguardo,  ha espresso 
grande disponibilità nel voler in-
traprendere iniziative utili a in-
dividuare adeguate soluzioni».

Nel  pomeriggio,  invece,  ha  
avuto un confronto con la sotto-
segretaria  all’Economia  Laura  
Castelli,  accompagnato dal  ca-
pogruppo di Italia viva al senato 
Davide Faraone. «Abbiamo con-
venuto che si procederà a una re-
visione del Piano di riequilibrio 
proposto dalla precedente am-

ministrazione, nell’ottica di un 
più  sostenibile  contenimento  
della pressione fiscale sui citta-
dini e di una più organica pro-
grammazione  del  bilancio,  in  
stretta sinergia e con la disponi-
bilità del governo nazionale».

Ma quella di ieri è soltanto la 
prima tappa di un percorso che 
si annuncia tutto in salita. Lagal-
la, infatti, da ora in poi sarà di ca-
sa nella capitale per provare a 
mettere a posto i conti del Co-
mune. 

Stamattina,  intanto,  il  vec-
chio Consiglio comunale affron-
terà  la  delibera  dell’aumento  
della tassa sui rifiuti. Sul costo 
del servizio dovrebbe essere ca-
ricati 4 milioni di euro, passan-
do così da un gettito annuo di 
128 milioni di euro a 132. Diffici-
le, però, che con 21 consiglieri 
comunali che non sono stati rie-
letti e che fra qualche settima-
na diranno addio a Palazzo del-
le Aquile l’atto passi. Soprattut-
to dopo la notizia dello slitta-
mento al 31 luglio per l’approva-
zione  dei  bilanci  2021-2021  e  
2022-2024 e di conseguenza an-
che del tanto temuto aumento 
dell’addizionale Irpef. Un chia-
ro segnale in questa direzione è 
arrivato già ieri con la bocciatu-
ra della delibera dell’aumento 
della Tari in ben due commissio-
ni consiliari. La quarta, Servizi 
ecologici, Igiene e sanità e la se-
sta delle Attività produttive. Pa-
reri non vincolanti che però la 
dicono lunga sulla  fine ormai  
certa che farà l’atto. Del resto la 
partita più grande il sindaco la 
sta giocando a Roma: salvare Pa-
lermo dal dissesto riuscendo a 
non aumentare le tasse. E sarà 
dura. 

Probabile, invece, che oggi il 
Consiglio  approvi  la  variante  
del forno crematorio ferma da 
anni. La palla poi per tutto il re-
sto passerà al nuovo Consiglio 
comunale  che  dovrebbe  inse-
diarsi fra fine luglio e i primi di 
agosto. 

La squadra di governo

Grana Cascio per la giunta
“Il mio nome deve esserci”

Francesco Cascio non molla. Il suo 
nome come vicesindaco di Roberto 
Lagalla «è sempre stato fuori quo-
ta». «Che non ci sia il mio nome nel-
la terna presentata da Forza Italia al 
sindaco è normale – dice l’ex presi-
dente dell’Ars – Che sarei stato vice-
sindaco è stato deciso da tutti i lea-
der delle forze politiche con Lagalla 
presente, non ero in quota Forza Ita-
lia. Sono fiducioso che si darà valore 
alla parola data». Nella serata di ieri, 
Cascio, ha avuto un faccia a faccia 
con il presidente dell’Ars Gianfran-
co Miccichè che non incontrava dal-
la festa del partito, organizzata do-
po le  elezioni  amministrative  una 
decina di giorni fa. Fra le questioni 
sul tavolo il suo ruolo di vicesindaco 
nella nuova giunta Lagalla. 

Un altro punto interrogativo re-
sta Andrea Mineo, coordinatore dei 
giovani  berlusconiani,  nella  terna  
dei nomi di Forza Italia, che per i tra-
scorsi  giudiziari  del  padre  Franco 
(ex deputato regionale e assessore 
comunale) sarebbe per il neo sinda-
co una presenza troppo ingombran-
te,  soprattutto  dopo le  polemiche 
sulla questione morale esplose du-
rante la campagna elettorale.

Per Forza Italia,  dunque, al  mo-
mento restano in piedi i nomi di due 
assessori:  Rosi  Pennino  probabil-
mente con la delega alle Attività so-
ciali e Aristide Tamajo, padre del ras 

delle preferenze Edy, forse alla Pub-
blica istruzione.

A pretendere un assessore in giun-
ta è anche l’Udc che, però, non ha su-
perato lo sbarramento del 5 per cen-
to e non ha consiglieri a Palazzo del-
le Aquile. Ieri mattina, nella sede ro-
mana del partito, il sindaco insieme 

con l’assessore regionale alle Attivi-
tà produttive Mimmo Turano, ha in-
contrato il segretario nazionale Lo-
renzo Cesa e il presidente Antonio 
De Poli. 

Pare che sia in corso una campa-
gna acquisti fra i neo eletti consiglie-
ri comunali a Palazzo delle Aquile 

per provare a creare un gruppo Udc. 
Dopo  questa  operazione,  dunque,  
in giunta potrebbe scattare un po-
sto anche per loro. 

Lagalla da sempre vicino al sena-
tore di Italia viva Davide Faraone do-
vrà sciogliere anche il nodo dei ren-
ziani che hanno trainato la lista civi-

ca “Lavoriamo per Palermo-Lagalla 
sindaco”,  a  cominciare  dal  capo-
gruppo Dario Chinnici, il più votato. 
L’altro ieri Lagalla si è presentato al 
suo brindisi per festeggiare la riele-
zione a Palazzo delle Aquile. Ma il 
neo sindaco non gradirebbe consi-
glieri comunali in giunta. Ecco per-
ché Faraone che ieri  ha accompa-
gnato Lagalla dalla sottosegretaria 
all’Economia Laura Castelli per pro-
vare a mettere a posto i conti del co-
mune, potrebbe avanzare in questi 
giorni altri nomi. Il sindaco attende 
ancora la terna da parte di Fratelli 
d’Italia. Ieri il coordinatore regiona-
le del partito Giampiero Cannella lo 
ha sentito durante la sua trasferta ro-
mana legata alla questione del bilan-
cio comunale e nei prossimi giorni 
ci sarà un incontro per definire i no-
mi in campo che al momento resta-
no quelli  dello stesso Cannella, di  
Carolina Varchi e del coordinatore 
provinciale Raoul Russo. E se due 
posti in giunta spettano a Forza Ita-
lia e altrettanti a Fratelli d’Italia, en-
trambi i partiti si contendono la pre-
sidenza del Consiglio comunale. For-
za Italia ha indicato il veterano Giu-
lio Tantillo riconfermato per la quin-
ta consiliatura, mentre per Fratelli 
d’Italia ci sono sempre in testa Giu-
seppe  Milazzo  e  Francesco  Paolo  
Scarpinato. — c.b.

Politica

“L’obiettivo 
è non pesare 
sulle tasche 

dei 
palermitani 

in stretta 
sinergia con 

il governo 
nazionale”

kVertice

Il sindaco
di Palermo
Roberto
Lagalla
ieri a Roma
insieme
alla ministra
dell’Interno
Luciana
Lamorgese

L’esponente di Fi 
rivendica il ruolo 

di vicesindaco 
Anche l’Udc 

che non ha superato 
lo sbarramento 

vuole un assessore

I conti del comune

Lagalla bussa alla porta del governo 
un mese in più per evitare il dissesto

Incontri al ministero dell’Interno e dell’Economia: il sindaco strappa un rinvio per la presentazione del bilancio
primo passo per una rimodulazione del patto per Palermo e ottenere più dei 180 milioni promessi alla città
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braccio di ferro tra il fondatore e conte

Veto di Grillo sulla corsa
di Giancarlo Cancelleri
I 5S trattano a oltranza

di Di Miriam Di Peri

Il Movimento 5 Stelle in Sicilia re-
sta ancora appeso a un filo. Men-
tre i due candidati già in campo 
per le primarie del 23 luglio – Cate-
rina Chinnici e Claudio Fava – so-
no impegnati a pieno ritmo nella 
campagna elettorale, i grillini re-
stano alla finestra. Quando ormai 
mancano meno di 48 ore alla sca-
denza per la presentazione delle 
candidature, il Movimento in Sici-
lia resta ostaggio di un’altra gior-
nata romana di grandi fibrillazio-
ni.

L’ultima parola sul vincolo dei 
due mandati, infatti, spetta al ga-
rante Beppe Grillo. Ed è proprio il 
fondatore che per tutto il giorno 
cuoce sulla graticola il sottosegre-
tario Giancarlo Cancelleri.  Com-
plice una ruggine tra i due che risa-
le  allo  scorso  an-
no,  quando nello  
scontro aperto tra 
Grillo  e  Conte,  
Cancelleri si schie-
rò apertamente a 
favore dell’ex pre-
mier. Un atto di fi-
ducia di cui in que-
ste  ore  lo  stesso  
leader 5 Stelle tie-
ne conto, ripeten-
do  ai  suoi  che  
«quella di Giancar-
lo  è  la  migliore  
candidatura possi-
bile per la Sicilia».

Ma  il  rovescio  
della  medaglia  è  
proprio  la  diffi-
denza di Grillo nei 
confronti del sot-
tosegretario.  E  il  
coltello  dalla  parte  del  manico  
questa volta è proprio nelle mani 
del comico. Nel vertice con i depu-
tati nazionali Grillo non ha usato 
mezzi termini: «Cancelleri? Ma lo 
conosciamo, in passato più volte 
mi  ha  attaccato  –  ha  riportato  
l’Adnkronos – eppure io lo avevo 
accolto come un figlio, portando-
lo anche a casa mia. Della sua ri-
candidatura in Sicilia – è stata la 

prima sentenza – per me non se ne 
parla».

Da quelle prime, filtrate, dichia-
razioni a porte chiuse, sono state 
necessarie ore intere di interlocu-
zioni per ammorbidire la posizio-
ne tranchant di Grillo. Che già nel 
pomeriggio lascia filtrare una ver-
sione  più  possibilista,  alla  luce  
dell’urgenza dei 5 Stelle siciliani 
di avere un nome da presentare al-

la  coalizione  entro  domani  alle  
23.59. «Si potrebbe pensare a qual-
che eccezione – ha detto nel corso 
di un nuovo vertice con alcuni de-
putati – una deroga alla regola sui 
due mandati,  ma vediamo ora  i  
dettagli  con  Giuseppe  (Conte,  
ndr). Al limite si potrebbe pensare 
a consiglieri per i quali si deroga 
per candidarli a presidente di Re-
gione». Il sottosegretario origina-

rio  di  Caltanissetta  al  momento 
non parla. La sua opinione l’ha già 
espressa  sabato  scorso,  durante  
l’assemblea degli iscritti: «Se non 
vinciamo queste primarie, il Movi-
mento finisce. Ma non in Sicilia, in 
Italia».

Conte e Grillo ne hanno discus-
so in due diversi vertici, nel pome-
riggio e la sera. In giornata potreb-
be arrivare il via libera per lo stes-
so Cancelleri, o in alternativa per 
il  referente  regionale  Nuccio  Di  

Paola, mentre si 
assottigliano le  
possibilità  per  
Luigi  Sunseri.  
La  trattativa  è  
proseguita fino 
a notte  e  tutto 
può ancora suc-
cedere. 

Ecco  perché,  
sebbene  remo-
ta,  resterebbe  
sullo  sfondo  
l’opzione del pa-
pa  straniero  
ventilata  negli  
scorsi  giorni:  
Roberto Scarpi-
nato.  Ma  dalla  
base  monta  il  
malcontento 
per  l’intera  vi-
cenda.  Attivisti  
e amministrato-
ri  locali  conte-
stano il manca-
to  coinvolgi-
mento  nella  
scelta del candi-
dato, ma anche 
il  significativo  
ritardo con cui 
il Movimento si 
appresta ad av-

viare la campagna per le primarie. 
La macchina organizzativa per la 
consultazione tra gli iscritti non è 
mai partita. Oltre al nome del can-
didato, tra i nodi che restano anco-
ra da sciogliere  c’è  la  creazione 
dei gruppi territoriali e dell’intera 
macchina regionale per promuo-
vere le primarie. Ritardi su ritardi. 
Il M5S resta in mezzo al guado.

Faccia a faccia fino 
a notte tra i due leader
per discutere del nodo 

del terzo mandato
per la candidatura 

alle primarie siciliane

Il candidato

Giancarlo Cancelleri
sottosegretario 
alle Infrastrutture
è in campo per le 
primarie del 23 luglio

Nuovo rinvio per il vertice di 
centrodestra in vista delle 
Regionali. Nella coalizione il 
clima resta attendista: 
nonostante in molti tra i big 
siciliani chiedano che della 
candidatura alla presidenza 
della Regione si discuta 
nell’Isola, si attende ancora il 
confronto tra Giorgia Meloni, 
Matteo Salvini e Silvio 
Berlusconi.
La riunione regionale che 
avrebbe dovuto tenersi 
questo pomeriggio all’Ars, 
formalmente viene rinviata 
per la concomitanza con i 
lavori d’Aula a Roma. Hanno 
dato forfait anzitempo al 
vertice il luogotenente di 
Meloni nell’Isola, Ignazio La 
Russa, e il segretario 
regionale della Lega, Nino 
Minardo. Incassata la 
disponibilità di Musumeci a 
fare un passo di lato, adesso 
la coalizione punta a 
raggiungere l’accordo su un 
nome unitario. Ma sia Fratelli 
d’Italia che Forza Italia 
rivendicano la candidatura 
per Palazzo d’Orleans. 
m.d.p.

Verso le regionali
Salta il vertice
del centrodestra
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TRIBUNALE DI SIRACUSA - Avviso di vendita
Procedura Esecutiva n. 301/2000 R.G.E.

Il giorno 21/09/2022, ore 11,00 in Siracusa, Palazzo di Giustizia, viale S. Panagia n. 109, in un’aula di pub-
blica udienza, il Notaio Alessia Di Trapani procederà all’esame delle off erte di acquisto senza incanto, e se 
del caso all’aggiudicazione, del seguente immobile: Lotto 1 – Villino al pianterreno con terrazzo calpestabile 
in Pachino, strada Mercieri-Saiazza snc, mq. 112 ca, con terreno di pertinenza di mq. 5.180 (compresa l’area 
di sedime del fabbr.) circa, su cui insistono due strutture in legno, una struttura in ferro, un vano deposito 
ed un fabbricato adibito ad abitazione di mq. 60,50, non censito in catasto. Il villino è riportato in Cat. Fabb. 
al f. 23, p.lla 934. Il terreno è riportato in Cat. Terr. al f. 23, p.lle 223 e 210. Risultano presentate istanze di 
sanatoria ex L. 47/85 il 30/04/1986 (prat. n. 1234/86) ed ex L. 724/94 n. 6218 in data 1/03/1995. Rilevate 
diff ormità catastali ed urbanistiche. Sarà posto nella disponibilità dell’aggiudicatario a cura del custode 
nominato. Prezzo base d’asta € 70.500,00. Valore minimo dell’off erta, a pena di ineffi  cacia, € 52.875,00. 
Rilancio minimo (in caso di gara): € 4.000,00. L’immobile sarà posto in vendita nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 e 
sue successive modifi cazioni e/o integrazioni. Le off erte di partecipazione, redatte in conformità alla legge e 
all’avviso integrale, dovranno essere depositate in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato 
sito in Siracusa, via S. Sebastiano n. 38, primo piano, entro le ore 12 del giorno non festivo antecedente 
la vendita, accompagnate da cauzione del 10% e fondo spese del 20% del prezzo proposto, a mezzo due 
distinti assegni circolari non trasferibili o vaglia postali non trasferibili intestati al Notaio Alessia Di Tra-
pani. Saldo prezzo ed eventuali ulteriori spese entro 120 giorni mediante bonifi co sul conto corrente della 
procedura. Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione dell’esperto disponibili sui siti internet www.
astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.casa.it, www.idealista.it e bakeka.it nonchè sul Portale delle 
Vendite Pubbliche ovvero martedì e giovedì di ogni settimana, ore 16/17 (previo appuntamento telefonico 
al n° 0931462700) presso lo studio predetto.

TRIBUNALE DI SIRACUSA - Avviso di vendita
Procedure Esecutive Riunite nn. 350/93+16/99 R.G.E.

Il giorno 21/09/2022, ore 11,00 in Siracusa, Palazzo di Giustizia, viale S. Panagia n. 109, in un’aula di 
pubblica udienza, il Notaio Alessia Di Trapani procederà all’esame delle off erte di acquisto senza incanto, e 
se del caso all’aggiudicazione, del seguente immobile: Lotto 2 - Villetta in Floridia, c.da Vignalelli o Vasche, 
accesso da via Puccini n. 2, composta da appartamento di 6 vani più servizi al p.t. e da garage al seminter-
rato di mq. 48 ca. In cat. fabbr. al f. 21, p.lla 620 sub. 3 (appartamento) e p.lla 620 sub. 2 (garage). Conc. Ed. 
in Sanatoria ex L. 47/85 del 7/04/98. Permesso di abitabilità del 13/05/02. Prezzo base: € 28.699,00. Valore 
minimo dell’off erta, a pena di ineffi  cacia,: € 21.524,25. Rilancio minimo (in caso di gara): € 2.000,00. 
Mancano notizie sullo stato di occupazione, sull’esistenza di vincoli culturali e/o provvedimenti di assegna-
zione nonché sulla prestazione energetica. Le off erte di partecipazione, redatte in conformità alla legge e 
all’avviso integrale, dovranno essere depositate in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato 
sito in Siracusa, via S. Sebastiano n. 38, primo piano, entro le ore 12 del giorno non festivo antecedente la 
vendita, accompagnate da cauzione del 10% e fondo spese del 20% del prezzo proposto, a mezzo due distinti 
assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio Alessia Di Trapani. Saldo prezzo ed eventuali ulteriori 
spese entro 120 giorni stesse modalità. Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione dell’esperto dispo-
nibili sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.siracusa.it, www.asteannunci.it, www.casa.it, 
www.idealista.it e www.bakeka.it nonchè sul portale delle vendite pubbliche, ovvero martedì e giovedì di 
ogni settimana, ore 16/17 (previo appuntamento telefonico al n° 0931462700) presso lo studio predetto.

TRIBUNALE DI SIRACUSA - Avviso di vendita
Procedura Esecutiva n. 668/1994 R.G.E.

Il giorno 21/09/2022, ore 11,00 in Siracusa, Palazzo di Giustizia, viale S. Panagia n. 109, in un’aula di pubblica udienza, il No-
taio Alessia Di Trapani procederà all’esame delle off erte di acquisto senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, del seguente 
immobile: Lotto unico – Appartamento al pianterreno di un fabbricato indipendente sito in Siracusa, località Cassibile, via 
dei Tigli n. 25, insistente su terreno di mq. 186, composto da soggiorno, 4 vani letto, cucina, w.c., ingresso e disimpegno, con 
pozzo luce interno, veranda e lastrico solare al primo piano su cui insiste un locale deposito (in pessime condizioni) di circa 
20 mq., sup. lorda complessiva di mq. 157,57 circa. In Catasto al f. 157, p.lla 873, Z.C. 4, cat. A/4, cl. 3^, vani 7,5, R.C. € 352,48.
Risulta richiesta di concessione in sanatoria in data 31/12/1986, prot. 130363, pratica n. 364/B (ancora in fase di istruzione), 
per la quale risulta pagata l’intera oblazione. Nella disponibilità del debitore sino all’aggiudicazione. Condizioni di manuten-
zione scadenti. Prezzo base: € 62.000,00. Valore minimo dell’off erta, a pena di ineffi  cacia,: € 46.500,00. Rilancio minimo 
(in caso di gara): € 4.000,00. Mancano notizie sull’esistenza di vincoli culturali e/o provvedimenti di assegnazione nonché 
sulla prestazione energetica. Le off erte di partecipazione, redatte in conformità alla legge e all’avviso integrale, dovranno essere 
depositate in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato sito in Siracusa, via S. Sebastiano n. 38, primo piano, 
entro le ore 12 del giorno non festivo antecedente la vendita, accompagnate da cauzione del 10% e fondo spese del 20% del 
prezzo proposto, a mezzo due distinti assegni circolari non trasferibili o vaglia postali non trasferibili intestati al Notaio Alessia 
Di Trapani. Saldo prezzo ed eventuali ulteriori spese entro 120 giorni stesse modalità. Avviso integrale, ordinanza di delega e 
relazione dell’esperto disponibili sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.siracusa.it, www.asteannunci.it, www.
casa.it, www.idealista.it e www.bakeka.it nonchè sul portale delle vendite pubbliche, ovvero martedì e giovedì di ogni settima-
na, ore 16/17 (previo appuntamento telefonico al n° 0931462700) presso lo studio predetto.

TRIBUNALE DI SIRACUSA - Avviso di vendita
Procedura Esecutiva n. 490/94 R.G.E.

Il 21/09/2022, ore 11,00 in Siracusa, viale S. Panagia n. 109, in uno dei locali del Palazzo di Giustizia, il 
Notaio Alessia Di Trapani procederà all’esame delle off erte di acquisto senza incanto, e se del caso all’aggiudi-
cazione, del seguente immobile: Lotto unico - Appartamento in Augusta, via G. Bruno n. 12, 3° piano, 3 vani 
oltre acc., in Cat. Fabbr. al f. 54, p.lla 507 sub. 20. Occupato; in corso operazioni di rilascio. Mancano notizie 
urbanistiche (prat. edilizia del 19/10/67, non evasa). Prezzo base € 49.500,00. Valore minimo dell’off erta, 
a pena di ineffi  cacia, € 37.125,00. Rilancio minimo (in caso di gara): € 3.000,00.
Le off erte di partecipazione, redatte in conformità alla legge e all’avviso integrale, dovranno essere depositate 
in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato sito in Siracusa, via S. Sebastiano n. 38, primo 
piano, entro le ore 12 del giorno non festivo antecedente la vendita, accompagnate da cauzione del 10% 
e fondo spese del 20% del prezzo proposto, a mezzo due distinti assegni circolari non trasferibili o vaglia 
postali non trasferibili intestati al Notaio Alessia Di Trapani. Saldo prezzo ed eventuali ulteriori spese entro 
120 giorni stesse modalità. Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione dell’esperto disponibili sui siti 
internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.siracusa.it, www.asteannunci.it, www.casa.it, www.idealista.
it e www.bakeka.it nonchè sul portale delle vendite pubbliche, ovvero mercoledì e venerdì di ogni settimana, 
ore 16/17 (previo appuntamento telefonico al n° 0931462700) presso lo studio predetto.
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di Giusi Spica

La Regione stoppa i  viaggi della 
speranza oltre lo Stretto per la pro-
creazione medicalmente assistita 
“mascherati”  da  altri  interventi.  
Un business da 8 milioni di euro 
l’anno che ha fatto arricchire le cli-
niche del Nord. Ma per migliaia di 
coppie in cerca di un figlio la stra-
da  per  accedere  ai  trattamenti  
nell’Isola resta in salita: i fondi per 
il sostegno economico — appena 
549 mila euro l’anno — non basta-
no e non tutti possono permetter-
si di sborsare fino a 5 mila euro a 
tentativo.  Le  procreazioni  medi-
calmente assistite sono ancora a 
carico delle famiglie. Nel 2017 so-
no state inserite nei livelli essen-
ziali di assistenza nazionali, ma il 
ministero alla Salute non ha mai 
varato il tariffario per la rimborsa-
bilità. Solo per un periodo la Regio-
ne ha stanziato 3,8 milioni di euro, 
previsti dalla legge 40 del 2004, 
per il  contributo economico alle 
coppie. Ma sono finiti quasi subi-
to. Il costo varia da 2.700 euro per 
la fecondazione in vitro a quasi 6 
mila per l’eterologa (con l’utilizzo 
di  gameti  esterni  alla  coppia).  
Nell’ultimo anno sono circa 4.400 
le famiglie che ci hanno provato 
nei  centri  autorizzati  in  Sicilia.  
Tante altre (da 2 a 3 mila l’anno) si 
rivolgono a strutture fuori regio-
ne che offrono la procreazione as-

sistita quasi a costo zero (in Lom-
bardia per esempio si paga un tic-
ket da 36 euro, in Toscana 500 eu-
ro), salvo poi presentare conti stel-
lari alla Regione. In teoria le pre-
stazioni  non  sono  rimborsabili,  
ma  attraverso  un  meccanismo  
semplice quanto costoso pesano 
milioni di euro sulle casse regiona-
li. Le strutture sanitarie che le ese-
guono utilizzerebbero infatti codi-
ci di rimborso relativi ad altre tipo-
logie di intervento in utero (que-
ste sì previste nei livelli essenziali 
di assistenza). Nel 2016 il caso era 
stato  sollevato  dall’associazione  
Hera e  da Cittadinanzattiva con 
un esposto alla Corte dei Conti ca-
duto nel vuoto. Solo ora la Regio-
ne ha messo un freno. Con una no-
ta inviata alla commissione “Mobi-
lità” e alle aziende sanitarie, l’as-
sessorato ha bloccato i rimborsi di 
tutte le prestazioni con «codifiche 
opportunistiche che possono cela-
re procedure di procreazione me-
dicalmente assistita», pena sanzio-
ni e denunce per i medici prescrit-
tori. Una beffa per centinaia di fa-
miglie già pronte a partire. Marzia 
Buffa, 34 anni, restauratrice paler-

mitana, racconta il  suo calvario:  
«Io e il mio compagno ci siamo ri-
volti ai centri pubblici e privati ac-
creditati siciliani, ma ci hanno ri-
sposto  che  dovevamo  pagare  
2.774 euro oltre a circa duemila eu-
ro per gli esami preliminari. Con 
un mutuo alle spalle, non poteva-
mo permettercelo. Così la mia gi-
necologa mi ha proposto di tenta-
re in una clinica di Monza pagan-
do un ticket di 36 euro. Avevo già 
il biglietto aereo per maggio, ma 

pochi giorni prima della partenza 
il medico di base si è rifiutato di 
prescrivermi le richieste di ricove-
ro perché dalla Regione è arrivata 
la direttiva». I professionisti sicilia-
ni  della  procreazione  assistita,  
che nel fine settimana si sono riu-
niti ad Enna per un convegno orga-
nizzato dalla Società italiana di ri-
produzione umana, chiedono alla 
Regione  di  non  abbandonare  le  
coppie siciliane. «Finalmente — di-
ce il presidente della società, Anto-

nino Guglielmino — l’assessorato 
ha posto fine ai rimborsi masche-
rati. Adesso bisogna facilitare l’ac-
cesso  ai  trattamenti  sul  territo-
rio». Per il triennio 2021-2023 il mi-
nistero ha stanziato per la Sicilia 
549 mila euro l’anno per abbatte-
re i costi a carico delle coppie. Chi 
ne usufruisce, pagherà mille euro 
anziché 2.774 per un trattamento 
in vitro. Fondi insufficienti per ga-
rantire a tutti un tentativo. L’idea 
è dare una corsia preferenziale a 

chi aveva già avviato l’iter fuori re-
gione.  «L’assessorato — dice Gu-
glielmino — si è impegnato a met-
tere a disposizione le risorse. Spe-
riamo di partire a settembre. Ma è 
solo una misura tampone, in atte-
sa che il governo vari il tariffario 
dei nuovi livelli essenziali di assi-
stenza entro la fine della legislatu-
ra». Solo così la procreazione assi-
stita smetterà di essere un privile-
gio per ricchi.

k Il trattamento Un centro per la fecondazione assistita

Cronaca

Procreazione assistita
stop ai rimborsi

per chi va al Nord
La Regione non coprirà più le spese per le trasferte “mascherate”

da interventi diversi. Insufficienti i fondi stanziati rispetto alle richieste

Il costo varia 
da 2.700 euro 

per quella in vitro 
a quasi 6 mila 
per l’eterologa
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