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Primo Piano

Lagalla vede già il traguardo
il campo largo a Palermo è stretto
Exit poll. L’ex rettore ben oltre la soglia del 40%, centrodestra avanti anche a Genova
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Il centrodestra unito con-
quisterebbe al primo turno Geno-
va e Palermo. Mentre andrebbero
al ballottaggio, Parma, Verona,
Catanzaro e L’Aquila. Con il cen-
trosinistra in testa e unito nelle
prime due città.

In attesa dello spoglio, che par-
tirà alle 14, in chiusura dei seggi
arrivano i primi exit poll sulle sei
maggiori città che sono andate al
voto in questa tornata di comuna-
li. E il risultato in ciascuno di que-
sti grandi comuni è cruciale, sia
per la tenuta delle coalizioni che
per i destini delle leadership dei
diversi partiti. Soprattutto per il
centrodestra che, ad eccezione di
Parma e Palermo, li governava.

Verso la vittoria al primo turno
il centrodestra unito a Palermo,
che si mette così alle spalle l’era
Oerlando, nonostante le polemi-
che e i veleni della vigilia del voto
per le inchieste che hanno coin-
volto due candidati di Fi e FdI, agli
arresti per l’ipotesi d voto di
scambio nei giorni immediata-
mente precedenti al voto: la coali-
zione di centrodestra presentatasi
compatta dopo una fase di trava-
glio secondo le prime indicazioni
ottiene tra il 43 e il 47% e l’ex
rettore ed ex assessore all’I s t r u-
zione della giunta Musumeci, Ro-
berto Lagalla, secondo gli exit poll
avrebbe superato il quorum (in Si-
cilia basta il 40% grazie alla legge
regionale) e surclassato il candi-
dato del fronte progressista Fran-
co Miceli che si fermerebbe al 27-
31%, con l’outsider Fabrizio Fer-
randelli, candidato da Azione e
+Europa, che si attesterebbe tra il
14 e il 18% ma che spera di salire
ancora in virtù del voto disgiunto.
Il dato di Palermo è comunque un
segnale in direzione dell’utilità
dell’unità per Berlusconi, Meloni
e Salvini, ma può essere anche
uno scoglio per il destino dell’a l-
leanza Pd-M5s, pronti a indicare
con le primarie comuni un candi-
dato unico per le prossime regio-
nali.

A Genova, Marco Bucci, soste-

nuto dal centrodestra unito e da
Iv per un totale di 9 sigle, la spun-
terebbe al primo turno con una
forbice del 51-55%, su sette candi-
dati, tra cui il principale conten-
dente, Ariel Dello Strologo, a capo
di una coalizione di centrosinistra
(che ha preso tra il 36 e il 40%) con
il M5s. Un “campo largo” su cui
sono puntati i riflettori per il ri-
sultato 5s nel voto di lista, nella
città di Beppe Grillo.

A Verona la coalizione di cen-
trodestra correva invece divisa:

un vantaggio importante per il
centrosinistra che, unito, surclas-
serebbe gli sfidanti andando al
ballottaggio con Tommaso Da-
miani una forbice 37-41%. Il derby
nella città scaligera ha visto Salvi-
ni e Meloni appoggiare il sindaco
uscente di Fdi, Federico Sboarina
(27-31%), mentre Fi ha deciso di
sostenere Flavio Tosi (anche lui
tra il 27-31%). Il centrosinistra si è
unito sull’ex calciatore Damiano
Tommasi che potrebbe sfidare,
nel possibile ballottaggio, Sboari-

na o Tosi. Anche questo risultato,
chiama in causa in modo diretto la
sfida interna al centrodestra con
Salvini messo alle strette dalla
concorrenza, anche nelle città del
Nord, di Giorgia Meloni, e dalla
pressione che gli arriva dall’i n t e r-
no del suo partito.

Dovrebbe andare al ballottaggio
anche l’Aquila tra l’uscente Pier-
luigi Biondi, sostenuto dal centro-
destra ( e dato tra il 49 e il 53%) e
Stefania Pezzopane, accreditata
dagli exit poll di una forbice tra il

Flop annunciato del referendum: Berlusconi deluso, ma lo sconfitto è Salvini
Affluenza ai minimi, i promotori rilanciano le accuse ai media. Il leader di Fi: «Toghe politicizzate, lo conferma il caso Palermo»

FRANCESCO BONGARRÀ

ROMA. Per i referendum sulla Giu-
stizia e sull’abolizione della legge
Severino è nulla di fatto. Già il dato
registrato sull’affluenza delle 19,
pari al 14 per cento degli aventi di-
ritto al voto (sulla base dei dati del
Viminale che riguardano 7.604 co-
muni su 7.903) non lasciava molti
spiragli sul raggiungimento del
quorum richiesto (50% + 1).

Sui cinque quesiti Radicali e Lega
si sono battuti in una dura campa-
gna referendaria, denunciando a
più riprese il silenzio dei media.
Quanto abbia contribuito la scarsa
affluenza è difficile da stabilire, ma
basta fare il confronto con il refe-
rendum del 7 aprile 2016 sulle tri-
velle, che ebbe una affluenza del
23,54% alle 19, per poi non arrivare

neanche al 33% a chiusura urne, per
avere una dimensione del flop.

Un quadro tanto netto da far rite-
nere quasi superflua la necessità di
attendere i primi exit poll condotti
in uscita dai seggi per rendersi con-
to, ben prima della chiusura delle
urne, che l’obiettivo di chi intende-
va introdurre una serie di cambia-

menti in materia di magistratura e
di amministrazione della Giustizia
non è stato centrato. Un dato che,
oltretutto, accomuna questo refe-
rendum alle consultazioni referen-
darie che si sono svolte in Italia nel-
l’ultima decina d’anni.

Ma in fondo, il flop sembrava an-
nunciato da giorni. E temuto da tut-
ti coloro che hanno spinto fino alla
fine i 5 quesiti. Il referendum è stato
inserito nel contesto di un election
day, in contemporanea con le ele-
zioni amministrative in 975 comuni,
tra cui Palermo, dove i problemi per
la costituzione dei seggi e l’avvio
delle votazioni non sono stati pochi,
causa i forfait di scrutatori e presi-
denti di seggio. Ma i promotori, tra
cui Matteo Salvini, hanno sempre
battuto sul tasto della scarsa comu-
nicazione, a tutti i livelli, sui quesiti.

Si sono appellati anche a Sergio
Mattarella e a Mario Draghi, chie-
dendo loro di fare un appello al vo-
to. La Lega aveva accusato senza
tanti giri di parole i media di non
aver dato abbastanza spazio al di-
battito ed all’approfondimento del-
le ragioni del sì e del no ai cinque
quesiti sulla riforma della giustizia.
Un’accusa condivisa da Silvio Berlu-
sconi, secondo cui i referendum sul-
la giustizia «sono stati boicottati
con il voto in un giorno solo. Sono
stati boicottati con il silenzio asso-
luto su molti giornali e sulla televi-
sione di Stato». Il tutto, sostiene il
leader di Fi a urne aperte, sarebbe in
linea con «una volontà precisa di
mantenere le cose come stanno e gli
italiani che non vanno a votare e se
ne stanno a casa. Siamo dei maso-
chisti». Dal Cav un attacco alle «to-

ghe politicizzate» con un esplicito
riferimento al caso Palermo: «Que-
sti arresti di candidati un giorno o
due prima delle elezioni, potevano
anche aspettare due giorni dopo»,
ha osservato Berlusconi.

In questo contesto, la Lega non
manca di rilevare le difficoltà di una
campagna elettorale in cui si è sen-
tita in fondo lasciata sola dal resto
del centrodestra. A partire da Fra-
telli d’Italia. Per il Carroccio, dun-
que, il risultato referendario ha il
sapore di una battuta d’arresto, che
potrebbe pesare ulteriormente an-
che nei già complicati rapporti in-
terni alla coalizione,

In ogni caso, c’è comunque chi
spera che il mancato raggiungi-
mento del quorum non fermi l’ini-
ziativa legislativa in corso in Parla-
mento. l

23 e il 27. Fallisce quindi al primo
turno la scommessa del “campo
largo” di centrosinistra a trazione
Pd: riprendersi il capoluogo d’A-
bruzzo e scalzare l’uscente Pierlui-
gi Biondi (retto da sei liste tra cui
Lega), uomo forte di Giorgia Melo-
ni.

E va al ballottaggio anche Catan-
zaro con il civico Valerio Donato,
avanti con il 40-44% e Nicola Fio-
rita sostenuto da Pd ed M5s (31-35).
La tornata nel capoluogo calabro è
tra le più paradossali di queste ele-
zioni giocate in molti luoghi senza
schemi: Lega e Fi, senza il loro
simbolo, sostengono Donato, ex
Pd, con grande fastidio di Enrico
Letta che ha gridato al trasformi-
smo. E di Giorgia Meloni che si è
staccata dalla coalizione per can-
didare Wanda Ferro.

Parma, era invece l’unica città
dove già in partenza il Pd aveva
qualche chance di affermarsi e gli
exit, anche se si va al ballottaggio,
sembrano confermare i pronosti-
ci, con un risultato che balla tra il
40 e il 44% . La città è stata gover-
nata per due mandati dall’ex 5s,
Federico Pizzarotti: lì il Pd sostie-
ne Michele Guerra con la sinistra e
con Italia Viva (ma non Azione di
Calenda) e senza il M5s che non
presentava una sua lista. Il centro-
destra è andato al voto con Lega e
Forza Italia a sostegno del vecchio
sindaco, Pietro Vignali (ha raccol-
to tra il 19 e il 23%) , da una parte
e con FdI, che appoggiava Priamo
Bocchi, dall’altra (6-8%). l

I CINQUE QUESITI SULLA GIUSTIZIA
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I Fatti

Il Covid c’è ancora e rialza la testa
crescono i contagi, non i ricoveri
I nuovi casi. Ieri sono stati 21.554 con 170.097 tamponi effettuati. Le vittime sono 63.
MANUELA CORRERA

ROMA.Il Covid-19 rialza la testa. Negli
ultimi giorni, infatti, è risalito il valo-
re dell’incidenza dei casi per 100mila
abitanti in ben 12 Regioni e 2 Province
autonome, ma fortunatamente conti-
nua a calare la curva dei ricoveri e su
base giornaliera diminuiscono i de-
cessi. Inoltre, rileva all’ANSA l’epide -
miologo Cesare Cislaghi, «l’indice Rdt,
più aggiornato rispetto all’Rt, è in ri-
salita e tocca oggi il valore di 1,28 indi-
cando un aumento dei contagi». È una
«leggera inversione di tendenza»
quella fotografata dall’ultimo moni-
toraggio settimanale dell’Istituto su-
periore di sanità e ministero della Sa-
lute. Un cambiamento di trend la cui
portata è da chiarire ma a fronte del
quale gli esperti rilanciano l’invito a
mantenere comportamenti prudenti
e completare il ciclo vaccinale.

Sale dunque, rileva il monitorag-
gio, l’incidenza settimanale a livello
nazionale dei casi di Covid: 222 ogni
100.000 abitanti rispetto a 207 della
settimana precedente. Nel periodo
18-31 maggio, invece, l’indice di tra-
smissibilità Rt è stato pari a 0,75, in di-
minuzione. L’incidenza è aumentata
in 12 regioni e due province autono-
me (Trento e Bolzano). Al contempo,
il tasso di occupazione in terapia in-
tensiva scende al 2% e anche quello in
area medica registra un calo fissan-
dosi al 6,6%. Su base giornaliera, in-
vece, i dati del bollettino quotidiano
del ministero della Salute indicano
che sono 21.554 i nuovi contagi nelle
ultime 24 ore (ieri 23.042). Le vittime
sono 63, rispetto a ieri 21 in meno. So-
no stati eseguiti in tutto 170.097 tam-
poni con il tasso di positività al
12,67%, stabile. Sul fronte ospedalie-
ro, sono 196 i ricoverati in intensiva,
uno in meno di ieri, ed i ricoverati nei
reparti sono 4.162 (-72).

Il cambiamento di scenario è evi-
denziato dal direttore Prevenzione
del ministero della Salute Gianni Rez-
za: «Questa settimana si nota una lieve
inversione di tendenza, con un au-
mento del tasso di incidenza. Il tasso di
occupazione dei posti di area medica e
di terapia intensiva è invece in calo,
quindi si osserva una ulteriore ten-
denza alla decongestione delle strut-
ture sanitarie». Tale evoluzione della
situazione epidemiologica, sottoli-
nea, «fa sì che sia bene continuare a te-
nere comportamenti ispirati alla pru-
denza e continuare a monitorare la si-
tuazione e soprattutto ciò che avviene
negli altri Paesi Ue». Anche in Gb, ad
esempio, si registra un nuovo aumen-

to dei casi, messo in relazione con la
comparsa delle sotto-varianti BA.4 e
BA.5. In questo contesto, ha avvertito
Rezza, «è bene soprattutto completa-
re il ciclo vaccinale. Ricordiamo la
quarta dose per le persone più anziane
e particolarmente fragili». La portata
di tale inversione di trend è però da
valutare secondo Cesare Cislaghi, già
presidente della Società italiana di e-
pidemiologia. Negli ultimi giorni, ha
osservato, «si è assistito ad un rialzo
dei casi e dell’incidenza ma non si può
ancora dire se ci troveremo davanti ad
una nuova ondata di ampie dimensio-
ni. Credo bisognerà aspettare ancora
qualche giorno per poter dare una ri-
sposta». Meno indicativo, rileva l’e-

sperto, è invece il valore, in calo a 0,75,
dell’indice Rt, che «è riferito a valori
indietro di circa 20 giorni». Al contra-
rio, sottolinea, «il valore Rdt - ovvero
l’indice di replicazione dei casi dia-
gnosticati, proposto dalla Società ita-
liana di epidemiologia e con cui si ot-
tengono valori simili a Rt ma più tem-
pestivi e aggiornati - calcolato ad oggi
è pari a 1,28, contro 1,07 di ieri, quindi
in forte risalita e indicante che i conta-
gi sono in aumento». Inoltre va rileva-
to che «i casi reali sono almeno tre o
quattro volte in più rispetto al nume-
ro dei casi registrati, e questo perchè
molte persone utilizzano i tamponi fai
da te a casa senza dichiarare la propria
positività». l

SALE L’INCIDENZA SETTIMANALE

SUGLI APPENNINI FRA MODENA E LUCCA

Elicottero sparito, si cerca ancora
Utilizzati pure cani e droni. A bordo c’erano 8 persone

MODENA. Per tutto il giorno sono
state seguite segnalazioni e tracce, ma
l’elicottero con sette persone a bordo,
che si pensa sia precipitato ieri matti-
na sull’Appennino tosco-emiliano,
ancora non è stato individuato.

Verso la fine del secondo giorno di
ricerche aeree e via terra, il raggio di
perlustrazione sembra essersi ri-
stretto prevalentemente alla zona del
comune modenese di Frassinoro, non
lontano da Piandelagotti e San Pelle-
grino in Alpe, dove c’è il confine tra
Emilia e Toscana e dove, in un orario
compatibile con il volo, ieri si è abbat-
tuta una tempesta. È l’area in cui sa-
rebbero stati captati gli ultimi segnali
dei cellulari.

Sul velivolo, un Agusta Koala color
amaranto della società Avio Helicop-
ters Srl di Thiene (Vicenza) c’erano
quattro turchi, Kenar Serhat, Cez A-
rif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, e
due libanesi, Chadi Kreidy e Tarek El
Tayak, oltre al pilota italiano Corrado
Levorin, 33 anni.

Il mezzo era stato ingaggiato dalla
Elettric80, azienda produttrice di
Viano (Reggio Emilia) per portare i
propri clienti dalla fiera It’s Tissue di

Lucca alla Roto Cart di Castelminio di
Resana, nel Trevigiano.

Il velivolo era decollato alle 9.30
dall’aeroporto di Tassignano, da una
zona che è considerata una delle capi-
tali europee della carta, dove in questi
giorni c’è una manifestazione che ri-
chiama persone da tutto il mondo.

Ieri, ultimo giorno della kermesse
internazionale, le iniziative si sono
concluse in sordina come segno di ri-
spetto per quanto accaduto, con i
macchinari delle industrie della carta
tenuti spenti.

La Turchia, intanto, segue la vicen-
da, tenendosi in contatto con le auto-
rità italiane. E gli ambasciatori turco e
libanese sono stati ricevuti dalla pre-
fetta di Modena, Alessandra Campo-
rota, che sta coordinando le operazio-
ni.

Anche Avio è «in contatto in tempo
reale con le forze dell’ordine», come
riferito dalla società proprietaria del-
l’elicottero. «Uno dei nostri uomini -
è stato spiegato - si trova in quelle lo-
calità, nell’area dove si stanno con-
centrando le ricerche, anche con lui
siamo in contatto diretto».

Da quanto si è appreso il pilota, Cor-

rado Levorin viene definito «esper-
to» dall’azienda e in questi giorni ave-
va percorso altre volte senza alcun
problema il tragitto tra Toscana e Ve-
neto.

A Pievepelago è stato allestito il
campo base che ospita dai Vigili del
fuoco, 118, Guardia di finanza, Prote-
zione civile e il Soccorso alpino, che
stanno battendo l’aerea con diverse
squadre territoriali di tecnici e spe-
leologi, alcune delle quali imbarcate
su velivoli dell’Aeronautica, che
coordina le operazioni, per la ricerca
dall’alto.

Le ricerche sono andate avanti per
tutta la serata ma l’area è vasta, im-
pervia e piena di boschi fitti e burroni,
una morfologia del territorio che
rende particolarmente complicate le
operazioni degli operatori. l

PERUGIA

Caso Shalabayeva “sospeso”
per un eventuale ricorso
CLAUDIO SEBASTIANI

PERUGIA. La storia giudiziaria lega-
ta all’espulsione dall’Italia di Alma
Shalabayeva e della figlia Alua po-
trebbe non essere chiusa. Anche se
non ancora formalmente certo, ap-
pare infatti quasi inevitabile che ap-
prodi al vaglio della Cassazione la
sentenza con la quale la Corte d’ap-
pello di Perugia ha assolto tutti gli
imputati, condannati invece in pri-
mo grado. Tra loro i poliziotti Renato
Cortese e Maurizio Improta. Con
quest’ultimo che ieri ha sottolineato:
«mi hanno detto che le sentenze van-
no rispettate e ho rispettato quella di
primo grado. Adesso rispettiamo la
sentenza di secondo grado».

«Siamo molto interessati a leggere
le motivazioni della sentenza perché
ritenevamo che un abuso di potere ci
fosse stato. Poi si poteva discutere se
una ragione di Stato potesse giustifi-
carlo. Ma secondo noi nessuna ragio-
ne di Stato può mai andare contro i
diritti individuali della persona. Da
come emerge dal dispositivo della
sentenza sembra che i giudici riten-
gano invece non ci sia stata alcuna ir-

regolarità» ha detto il procuratore
generale di Perugia, Sergio Sottani, il
giorno dopo la lettura del dispositi-
vo. Come prassi il suo ufficio valute-
rà solo dopo il deposito delle motiva-
zioni se impugnare in Cassazione.

Una decisione, quella d’appello,
«che si pone comunque in radicale
contrasto con la sentenza di primo
grado» ha rilevato ancora Sottani.
«Anche i reati di falso che secondo la
nostra richiesta erano prescritti - ha
spiegato il procuratore generale -
sono stati dichiarati insussistenti
dalla Corte. Quindi la motivazione
della sentenza, che verrà depositata
entro i novanta giorni fissati dalla
stessa Corte, andrà letta con atten-
zione perché è totalmente in contra-
sto con quella di primo grado».

«Non c'è dubbio» invece che la sen-
tenza venga impugnata dai legali di
Shalabayeva. «La sentenza e le con-
danne in primo grado erano giuridi-
camente inattaccabili» ha sostenuto
parlando di sentenza che «legittima
dei comportamenti che sono un dan-
no e uno scandalo non solo per Alma
ma per la stessa credibilità dello Sta-
to italiano». l

SPESA SANITARIA
La pandemia costa al Ssn 237 euro pro capite in più

ANTONINO MICHIENZI

ROMA. La pandemia presenta il con-
to al servizio sanitario nazionale.
Nello scorso anno, rispetto al 2019, i
costi sanitari pro-capite sono au-
mentati dell’11%, circa 237 euro a cit-
tadino, con un picco di quasi 600 euro
nella Provincia Autonoma di Bolza-
no. Tuttavia, soltanto una piccola
quota della spesa aggiuntiva è andata
alla medicina generale. È quanto e-
merge dall’analisi delle performance
della sanità regionale realizzata dal
Laboratorio Management e Sanità
dell’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

«Paghiamo l’eredità del Covid sulla
nostra struttura dei costi», ha detto
Federico Vola, della Scuola Superiore
Sant’Anna. «Questo sarà uno dei temi
con cui dobbiamo confrontarci».

Il monitoraggio è effettuato su die-

ci Regioni (Basilicata, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Puglia, To-
scana, Umbria, Veneto, Lombardia e
Piemonte) e le due Province Autono-
me di Trento e di Bolzano. Si basa sul-
l’analisi di 450 indicatori di perfor-
mance che coprono sostanzialmente
tutti gli ambiti del servizio sanitario.

Dall’analisi emerge una forte va-
riabilità sia tra le Regioni sia tra le
Asl. La Provincia Autonoma di Bolza-
no è sia l’area del Paese in cui nel 2021
si è registrata la maggiore spesa sani-
taria pro-capite (2.968 euro), sia quel-
la in cui si è verificato il maggiore in-
cremento rispetto al 2019 (+24%).
Spesa elevata anche nella Provincia
Autonoma di Trento (2.531 euro), che
tuttavia è riuscita a contenere l’au-
mento di spesa entro il 10%. La spesa
pro-capite inferiore si registra inve-
ce in Lombardia (2.164 euro).

Ancora più ampia la differenza tra

le Asl: il primato spetta ancora a Bol-
zano, mentre la Ausl 3 Genovese, con
1.590 pro-capite, è quella in cui i costi
sanitari per cittadino sono i più bas-
si.

La maggiore variabilità, rileva il
monitoraggio, si registra in ambito
ospedaliero. Su alcuni indicatori, pe-
rò, dice ancora Vola, ci sono «margini
di manovra che si notano nella varia-
bilità dei costi a parità di appropria-
tezza ed efficacia». È il caso, per e-
sempio, dell’utilizzo di molecole a
brevetto scaduto, indicatore in cui si
osserva una forbice che va dal 71,32%
della Lombardia al 97,82% di Trento.

Un ultimo dato: dal monitoraggio
emerge che nei due anni in cui la pan-
demia ha messo l’accento sul tema
dell’assistenza territoriale, solo una
piccola parte dell’aumento di spesa è
stato destinato alla medicina genera-
le. l



10 Sabato 11 Giugno 2022

economia &&

Auto inquinanti, stop Ue: in Italia è allarme lavoro
I sindacati: tavolo al Mise. Il governo: incentivi per riconvertire le aziende

ENRICA PIOVAN

ROMA. La decisione del Parla-
mento europeo di bandire le auto
a benzina e diesel dal 2035 divide il
governo italiano. Tra chi difende il
passaggio all’elettrico come qual-
cosa di ineluttabile e, anzi, un’o c-
casione e chi, invece, la considera
una scelta ideologica che di fatto
favorirà i produttori asiatici.

Certo è che il passaggio all’e l e t-
trico rischia di avere ricadute pe-
santi sulla filiera dell’automotive.
E proprio per evitare uno shock, si
pensa ad incentivi alle imprese e
ammortizzatori sociali. Ma la
preoccupazione resta alta, con i
sindacati che chiedono la convo-
cazione urgente di un tavolo al
ministero dello Sviluppo econo-
mico.

Il voto di mercoledì scorso a
Strasburgo continua a scaldare gli
animi. Nettamente a favore il mi-
nistro del lavoro, Andrea Orlando,
che parla di passaggio «inevitabi-
le», e il titolare delle Infrastruttu-
re e mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, che, proponendo un
approccio «olistico» al tema, assi-
cura che la sostituzione di auto-
bus, moto e camion apre «a nuove
grandi opportunità di produzio-
ne».

Non la pensa allo stesso modo
Giancarlo Giorgetti, che da tempo
avverte sui rischi della transizio-
ne, e che ora non nasconde la de-
lusione per il voto europeo, con

cui si rischia l’«eutanasia» di una
parte della nostra industria: è
«una scelta ideologica, perché il
destino dell’auto non è solo elet-
trico, a meno che - , avverte il tito-
lare dello Sviluppo economico -
non si voglia fare un regalo alla
Cina».

Un ritornello su cui insiste tutto
il centrodestra, Lega in testa, il cui
leader Matteo Salvini punta il dito
contro Bruxelles: «È in corso un
attacco all’Italia», dice, ci vogliono
ridurre «a un supermarket, mo-
dello Grecia».

La preoccupazione maggiore è
quella legata alle ricadute occupa-
zionali. La Cisl torna a chiedere
l’immediata convocazione del ta-
volo di settore» al Mise, ricordan-
do che «in gioco ci sono almeno
75mila posti di lavoro - dice il se-
gretario Sbarra - , ai quali si ag-
giungono gli occupati dell’i n d o t-
to».

Ma dal governo arrivano già al-
cune indicazioni sulle possibili
strade da intraprendere. «Credo
che andremo nella direzione di la-
vorare con tutti gli incentivi che
servono come Stato italiano e co-
me Unione europea per consenti-
re alle imprese di non subire uno
shock, ma di convertirsi», spiega
da Napoli il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio. Mentre sul fronte
occupazionale l’idea è «costruire
ammortizzatori sociali e strumen-
ti di investimento a livello euro-
peo che mutualizzino i costi della
transizione», indica Orlando, spie-
gando che proprio per questo «ab-
biamo chiesto che l’a m m o r t i z z a t o-
re sociale usato durante la pande-
mia sia trasformato in un grande
strumento per gestire le conse-
guenze della guerra e delle transi-
zioni ecologica e digitale». l

IL VENERDÌ NERO

Piazza Affari a -5,17%
bruciati 39 miliardi
spread a 225 punti
RINO LODATO

I l mondo gira a due velocità. In A-
sia, grazie ai dati positivi dell’eco -
nomia cinese, le Borse continen-

tali hanno chiuso in rialzo. L’onda lun-
ga della Bce, invece, ha portato in per-
dita Tokyo, Hong Kong in parità. In
Russia, addirittura, la Banca centrale
ha tagliato i tassi d’interesse riportan-
doli ai livelli pre-guerra in Ucraina.

Negli Usa, invece, Wall Street va in
calo, zavorrata dal dato sull’inflazione
che è salita al 6,8%, più delle attese e ai
massimi da 40 anni, segno che il rialzo
dei tassi deciso dalla Fed non ha fun-
zionato e i mercati temono ulteriori
conseguenze.

Venerdì nero, infine, in Europa, do-
ve le Borse hanno bruciato 265 miliar-
di, con Milano la peggiore a seguito
delle decisioni della Bce: la settimana
si è chiusa con una perdita di oltre il
6%. Il Ftse Mib è crollato del 5,17%
scendendo a 22.547,48 punti, valore
registrato solo lo scorso 10 marzo; le
vendite forzate hanno bruciato 39 mi-
liardi. Nessun titolo in rialzo, hanno
pagato pegno soprattutto le banche,
perchè hanno in pancia i titoli di Stato
italiani: Bper -12,92%, Bpm -12,05%,
Fineco -9,47%, UniCredit -9,1%, solo
per citare i maggiori ribassi. Di conse-
guenza, sono andati alle stelle i rendi-
menti del Btp decennale, al 3,74%, con
lo spread salito a 225 punti base in
chiusura (è arrivato a 236): due livelli
visti soltanto a febbraio 2014 e a di-
cembre 2018.

Da segnalare la rimonta del dollaro
sull’euro, a quota 1,05. Continua l’in -
giustificata corsa del petrolio: Brent a
120 dollari al barile, Wti quasi allo stes-
so valore; gas a 82 euro a MWh. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -5,17

Ftse All Share -5,08
Ftse Mid Cap -4,62
Ftse Italia Star -4,10

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0525 141,28
precedente 1,0618 142,71

Export, balzo record per la Sicilia
Istat. Nel primo trimestre di quest’anno vendite a +71,9%. A trainare sono stati i prodotti
petroliferi raffinati (+124,6%) che hanno contribuito per un punto alla crescita nazionale
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Se c’è un settore in Sicilia
che non delude, è quello dell’export. Il
2022 si è aperto nel migliore dei modi,
con l’Isola al primo posto nel Paese
vantando un incremento record:
+71,9%. Il merito, rileva l’Istat nel suo
rapporto trimestrale, va come al soli-
to al settore dei prodotti petroliferi
raffinati: benzina e diesel sono stati
venduti all’estero con un incremento
del 124,6%. Questa voce, cioè quella
delle raffinerie che hanno lavorato al
massimo regime, ha contribuito addi-
rittura per un punto percentuale al-
l’intero export del Paese. Una spinta
importante, che ha portato avanti tut-
ti gli altri settori.

Una crescita, bisogna riconoscerlo,
inaspettata, visto l’andamento dei due
anni precedenti: nel primo trimestre
del 2021, infatti, le imprese siciliane a-
vevano venduto merci per 2 miliardi;
da gennaio a marzo di quest’anno, in-
vece, il fatturato estero è balzato a 3
miliardi e 445 milioni. Portano il se-
gno meno soltanto quattro settori:
prodotti dell’agricoltura -1,8%, arti-
coli in pelle -9,4%, farmaceutici -
24,2%, macchine e apparecchi -14,5%,
prodotti della lavorazione dei rifiuti -
60,7%. Tutti gli altri sono fortemente
positivi: estrazione minerali +96,3%;
manifatturiero +80,3%; alimentari e
bevande +54,1%; legno +111,2%; carta
+109,6%; prodotti chimici +35,6%;
prodotti in gomma +34,5%; metalli
+24,6%; computer +47,8%; apparecchi
elettrici +54,9%; autoveicoli +75,1%;
mobili +75,9%.

A livello nazionale, osserva l’Istat,
nel primo trimestre 2022 si stima una
forte crescita congiunturale delle e-

sportazioni per tutte le ripartizioni
territoriali: +9,3% per il Sud e Isole,
+9,1% per il Centro, +9% per il Nord-
Ovest e +8,1% per il Nord-Est.

Nello stesso periodo, su base annua,
l’export mostra una crescita molto so-
stenuta (+22,9%) e diffusa a livello ter-
ritoriale: l’aumento delle esportazio-
ni è molto marcato per le Isole
(+58,4%), intorno alla media naziona-
le per il Nord-Est (+24,2%) e il Nord-O-
vest (+23,1%), più contenuto per il
Centro (+17%) e il Sud (+14,3%).

Nei primi tre mesi del 2022, tutte le
regioni italiane, a eccezione di Molise
(-23,5%) e Basilicata (-13,5%), registra-
no incrementi dell’export: i più mar-
cati, come detto, per la Sicilia (+71,9%),
seguono la Calabria (+56,6%) e il Friu-
li-Venezia Giulia (+51,3%), il più con-

tenuto per l’Abruzzo (+0,4%). La per-
formance positiva della Lombardia
(+23,6%) contribuisce da sola per 6,2
punti percentuali alla crescita su base
annua dell’export nazionale.

Nel primo trimestre 2022, l’aumen -
to delle vendite di metalli di base e

prodotti in metallo da Lombardia e
Veneto spiega per 2,2 punti percen-
tuali la crescita dell’export nazionale;
un ulteriore contributo di un punto
percentuale, ricorda l’Istat, deriva
dalle esportazioni di prodotti petroli-
feri raffinati dalla Sicilia. All’opposto,
la contrazione dell’export di autovei-
coli da Abruzzo, Basilicata e Molise e di
metalli di base e prodotti in metallo da
Lazio e Sardegna fornisce un contri-
buto negativo di 0,6 punti alla varia-
zione delle esportazioni.

L’analisi provinciale dell’export
mostra che i contributi positivi più e-
levati si rilevano per Milano, Parma,
Brescia, Siracusa (per i petroliferi),
Torino, Vicenza, Modena, Bergamo,
Gorizia e Varese. Palermo è in negati-
vo. l

Unioncamere: in Sicilia 77mila assunzioni entro agosto
PALERMO. Con 31.610 nuovi ingressi previsti questo me-
se e 77.160 entro agosto, la Sicilia si pone al quarto posto
nella classifica nazionale di Unioncamere e Anpal per as-
sunzioni nelle imprese. Secondo il bollettino Excelsior, le
maggiori entrate rispetto a giugno 2021 saranno 2.170,
mentre rispetto a giugno-agosto dello scorso anno saran-
no +9.320. Ovviamente si tratta per lo più di ingressi a
maggiore richiesta per la stagionalità nel turismo, nel
commercio e nella ristorazione, ma è comunque una boc-
cata d’ossigeno per la forza lavoro dell’Isola. Resta però
alto, secondo l’indagine, il tasso di difficoltà a reperire
candidati idonei: il 34,3%.

A livello nazionale, sono circa 560mila le opportunità di
lavoro offerte dalle imprese a giugno, soprattutto nel
commercio, turismo e servizi alla persona, che insieme
concentrano oltre 300mila richieste. Positivo l’andamen -
to congiunturale di tutti i settori economici dell’industria

e dei servizi (+25,9% rispetto a maggio), mentre rispetto a
un anno fa manifatturiero e costruzioni evidenziano li-
velli di assunzioni inferiori (entrambi -19,7%), con un pic-
co per le industrie della lavorazione dei minerali non me-
talliferi ed estrattivi (-37,1%). In crescita la difficoltà di re-
perimento, che si attesta al 39,2%, circa 9 punti in più ri-
spetto a giugno 2021.

L’industria programma a giugno 131mila entrate (32mi-
la assunzioni in più rispetto maggio, ma -32mila rispetto a
quanto previsto a giugno 2021) e 328mila nel trimestre
giugno-agosto; sono circa 428mila i contratti di lavoro
che si intendono attivare nel settore dei servizi (+83mila
assunzioni rispetto ad un mese fa) e oltre 1milione quelli
previsti per il trimestre giugno-agosto. Si conferma il
prevalente ricorso ai contratti a tempo determinato (ol-
tre il 60%); quelli a tempo indeterminato sono il 14,2%.

M. G.

Sicilia, balzo record dell’export

A rischio l’industria dell’auto

DOPO LA SPACCATURA IN PLENARIA
Clima, l’Europarlamento adesso
cerca di salvare Ets e tassonomia

ANGELO DI MAMBRO

BRUXELLES. Sarà un’altra settima-
na intensa per gli europarlamentari
impegnati sul fronte clima e ener-
gia. Lunedì pomeriggio il primo in-
contro dei coordinatori politici per
cercare di salvare la riforma del-
l’Ets, il Fondo sociale per il clima e il
“dazio” climatico Cbam, naufragati
nella plenaria di Strasburgo. E mar-
tedì a mezzogiorno il primo voto
sulla possibile bocciatura dell’atto
delegato che classifica nucleare e
gas come energie sostenibili. Fonti
parlamentari assicurano che «uno
spirito costruttivo» ha scacciato la
frustrazione per non essere stati in
grado di approvare il primo, più si-
gnificativo, pezzo del “Fit for 55”, il
pacchetto di atti legislativi Ue per
tagliare il 55% delle emissioni di gas
serra al 2030 rispetto ai livelli del
1990. Trovare l’accordo per votare il
23 giugno, come auspicato dal presi-
dente della commissione, Pascal
Canfin, «è possibile», indicano fonti
di diversi gruppi politici, aggiun-
gendo che lunedì «si farà chiarezza
sicuramente sui prossimi passi da
fare, ma si potrebbe parlare anche
di contenuti», cioè di un compro-
messo per uscire dallo stallo.

A mettere ulteriore pressione ai
deputati c’è il calendario del Consi-
glio, che almeno fino a questo mo-
mento non è cambiato, indifferente
al tutti contro tutti andato in scena
mercoledì in plenaria. La presiden-
za francese vuole a tutti i costi avere

una posizione comune tra i Paesi il
27 e 28 giugno, e sulla quasi totalità
dei dossier del pacchetto. Restereb-
be fuori solo la revisione della diret-
tiva sulla tassazione energetica.
Senza un compromesso, il 23 l’Euro-
parlamento non sarebbe solo bru-
ciato sui tempi, ma surclassato per
numero di dossier pronti al nego-
ziato.

Cose che contano nella politica
Ue. E poi c’è la mozione di rigetto del
testo sulla tassonomia “verde” Ue
che include gas e nucleare tra le at-
tività economiche sostenibili. Gli
eurodeputati delle commissioni
Ambiente e Economia la voteranno
il 14 giugno. L’argomento è molto
divisivo, lo psicodramma sull’Ets
andato in scena in plenaria potreb-
be essere niente in confronto. Tut-
tavia, diverse fonti parlamentari
fanno notare che il voto in commis-
sione non dovrebbe avere ricadute
sul negoziato per un nuovo com-
promesso sull’Ets. La vera battaglia
probabilmente sarà alla plenaria in
programma dal 4 al 7 luglio, quando
servirà la maggioranza assoluta de-
gli aventi diritto, 353 voti, per boc-
ciare il testo. La mozione di rigetto è
stata presentata da eurodeputati
delle commissioni Ambiente ed E-
conomia di ben cinque gruppi poli-
tici, Verdi europei, Ppe, Sinistra,
S&D e Renew. Ma le famiglie politi-
che Ue sono tutt’altro che compatte,
molto si giocherà sull’appartenenza
nazionale e sulle decisioni indivi-
duali. l

é é



di Giusi Spica

Sono più di un milione e 700 mila i si-
ciliani oggi chiamati alle urne per 
scegliere il nuovo sindaco e i consi-
glieri comunali  in 120 comuni, tra 
cui  anche i  capoluoghi  Palermo e  
Messina. In tutta l’Isola si vota inol-
tre per i  cinque referendum sulla  
giustizia. La grande incognita è l’a-
stensione, soprattutto nel capoluo-
go regionale dove stasera si gioca la 
partita decisiva del Palermo per la 
promozione in serie B.

E non è detto che la partita di cal-
cio sia uno dei motivi che, insieme 
con i bassi compensi previsti, abbia 
spinto circa 90 presidenti dei 600 
seggi elettorali a dare forfait all’ulti-
mo momento: ieri il servizio demo-
grafico del Comune ha lavorato fino 

a  notte  per  cercare  di  sostituirli,  
chiedendo aiuto agli Ordini di avvo-
cati e commercialisti: un tema che è 
diventato un attacco della Lega con-
tro il ministro degli Interni Luciana 
Lamorgese che «mette a rischio la 
regolarità del voto». In diverse sezio-
ni, inoltre, non sono state consegna-
te le schede, elettorali: si parla di de-
cine di migliaia di schede non anco-
ra arrivate. 

I sei candidati sindaci a Palermo 
sono Franco Miceli (centrosinistra), 
Roberto Lagalla (centrodestra), Fa-
brizio Ferrandelli (+Europa e Azio-
ne), Rita Barbera (civica e Potere al 

popolo), Francesca Donato (Rinasci-
ta Palermo), Ciro Lomonte (Siciliani 
liberi). Oltre che scegliere il sindaco 
e i 40 consiglieri comunali, i 657 mi-
la elettori della città voteranno per i 
consiglieri e i presidenti delle otto 
circoscrizioni. Le cinque schede del 
referendum potranno anche essere 
rifiutate.

L’altra grande sfida è a Messina 
dove 243mila elettori sono chiamati 
a scegliere fra Federico Basile (in cor-
sa con Sicilia vera dell’ex sindaco Ca-
teno De Luca e appoggiato dalla Le-
ga), Maurizio Croce per il centrode-
stra, Franco De Domenico per il cen-

trosinistra, Gino Sturniolo e Salvato-
re Totaro (liste civiche). Qui si vota 
anche per il referendum sull’istitu-
zione del comune di Montemare.

I  seggi  saranno aperti  solo oggi 
dalle 7 alle 23 e lo scrutinio per le am-
ministrative  inizierà  domani  dalle  
14. I primi exit poll su Palermo saran-
no trasmessi nello speciale “Porta a 
Porta” di Raiuno dalle 22,45. In 107 
centri (fino a 15 mila abitanti) si vote-
rà con il sistema maggioritario: vin-
ce al primo turno chi prende più vo-
ti. In 13 comuni (tra cui Palermo e 
Messina) si vota col proporzionale e 
il ballottaggio (nel caso in cui nessu-

no dei candidati raggiunga almeno 
il 40 per cento dei voti) si terrà il 26 
giugno. Ogni elettore potrà dare fi-
no a due preferenze per i candidati 
al Consiglio, ma in questo caso una 
deve essere donna. È previsto il voto 
disgiunto: si può votare il candidato 
consigliere di una lista e il candida-
to sindaco di un’altra. Ma se non si 
esprime preferenza per il sindaco, il 
voto va automaticamente al candi-
dato collegato alla lista del consiglie-
re votato.

Nell’Agrigentino  i  comuni  più  
grandi al voto sono Palma di Monte-
chiaro e Sciacca. In provincia di Ca-
tania si vota ad Aci Catena, Palago-
nia, Paternò e Scordia, nel Ragusa-
no a Pozzallo e a Scicli, nel Siracusa-
no ad Avola, in provincia di Trapani 
a Erice e nel Nisseno a Niscemi.

A Cefalù l’ex sottosegretaria alle 

Infrastrutture Simona Vicari, appog-
giata da un pezzo di centrodestra, 
corre contro Pippo Abbate (sostenu-
to da altri pezzi di centrodestra) e 
Daniele  Tumminello  (appoggiato  
dal sindaco uscente Pd Rosario La-
punzina). A Lampedusa l’uscente di 
centrosinistra Totò Martello sarà sfi-
dato dal 5S Filippo Mannino. La par-
tita più strana si gioca a Malfa, nell’i-
sola di Salina: la candidata unica Cla-
ra Rametta per essere confermata 
sindaca  deve  battere  l’astensioni-
smo. Se non andrà a votare almeno 
il 50 % più uno, sarà tutto da rifare.

I segue dalla prima di cronaca

L’ ex rettore di Palermo 
Roberto Lagalla, per 

uscire fuor di metafora, è una 
persona per bene. Con un 
curriculum di assoluto valore, 
dalla gestione dell’Università 
all’assessorato regionale 
all’Istruzione e alla Formazione 
professionale. 
Ma al netto dei due arresti dei 
candidati iscritti alle liste di 
Forza Italia e Fratelli d’Italia, 
quel che rende opaco e poco 
intellegibile con le lenti del 
futuro l’eventuale sindacatura 
Lagalla è proprio il mondo che 
lo circonda. Saprebbe 
insediarsi, nel day after, 
dotandosi di una squadra di 
una trasparenza “adamantina”, 
per usare il termine caro a 
Maria Falcone? Saprebbe, 
saprà, tenere a debita distanza 
personaggi equivoci simil 
Polizzi o Lombardo rimasti a 

piede libero? 
Gli endorsement di Cuffaro e 
Dell’Utri potrebbero non 
spostare più un voto, ma 
possono avere un peso 
determinante in questa città, 
trasformarsi in messaggi 
abbastanza comprensibili per il 
ventre molle di Palermo. 
Fabrizio Ferrandelli, più che gli 
altri competitors minori, 
incarna la figura dell’outsider, 
dotato di un minimo di chance 
anche grazie al supporto 
nazionale di Carlo Calenda ed 

Emma Bonino. 
Franco Miceli, presidente 
dell’Ordine nazionale degli 
architetti, a dispetto 
dell’anagrafe e di un trascorso 
da ultimo segretario 
provinciale del Partito 
comunista che lo àncora 
saldamente al Novecento, 
costituisce di fatto l’unica 
possibilità che il riformismo 
palermitano può concedersi in 
questa asfittica tornata. Da 
buon architetto ha un progetto 
di rinnovamento che cammina 

di pari passo con la difesa dei 
diritti e dei più fragili, la vera 
eredità di Leoluca Orlando che 
dovrà continuare a essere il 
tratto distintivo di questo 
crocevia di popoli, di culture, di 
tradizioni e di religioni.
Riteniamo che votare Miceli 
voglia dire scommettere sulla 
prosecuzione di un percorso 
virtuoso ma puntare anche 
sulla soluzione dei grandi 
problemi: dalle tasse al 
dissesto, dai rifiuti alle bare in 
deposito, dalla mobilità al 
commercio agonizzante.
In ogni caso, da domani (o dal 
27 giugno), chiunque vincerà 
sarà il sindaco di Palermo nel 
pieno delle sue facoltà e della 
sua legittimazione. Il suo 
operato e il suo cammino 
verranno raccontati da questo 
giornale con la correttezza 
dovuta. Come Repubblica sa 
fare e fa a Palermo e in Sicilia da 
venticinque anni.

di Carmelo Lopapa

il giorno delle elezioni amministrative

Sfida alle urne in 120 città
con l’incognita affluenza

seggi e schede, notte d’ansia

Per vincere al primo 
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di Giusi Spica

Sono più di un milione e 700 mila i si-
ciliani oggi chiamati alle urne per 
scegliere il nuovo sindaco e i consi-
glieri comunali  in 120 comuni, tra 
cui  anche i  capoluoghi  Palermo e  
Messina. In tutta l’Isola si vota inol-
tre per i  cinque referendum sulla  
giustizia. La grande incognita è l’a-
stensione, soprattutto nel capoluo-
go regionale dove stasera si gioca la 
partita decisiva del Palermo per la 
promozione in serie B.

E non è detto che la partita di cal-
cio sia uno dei motivi che, insieme 
con i bassi compensi previsti, abbia 
spinto circa 90 presidenti dei 600 
seggi elettorali a dare forfait all’ulti-
mo momento: ieri il servizio demo-
grafico del Comune ha lavorato fino 

a  notte  per  cercare  di  sostituirli,  
chiedendo aiuto agli Ordini di avvo-
cati e commercialisti: un tema che è 
diventato un attacco della Lega con-
tro il ministro degli Interni Luciana 
Lamorgese che «mette a rischio la 
regolarità del voto». In diverse sezio-
ni, inoltre, non sono state consegna-
te le schede, elettorali: si parla di de-
cine di migliaia di schede non anco-
ra arrivate. 

I sei candidati sindaci a Palermo 
sono Franco Miceli (centrosinistra), 
Roberto Lagalla (centrodestra), Fa-
brizio Ferrandelli (+Europa e Azio-
ne), Rita Barbera (civica e Potere al 

popolo), Francesca Donato (Rinasci-
ta Palermo), Ciro Lomonte (Siciliani 
liberi). Oltre che scegliere il sindaco 
e i 40 consiglieri comunali, i 657 mi-
la elettori della città voteranno per i 
consiglieri e i presidenti delle otto 
circoscrizioni. Le cinque schede del 
referendum potranno anche essere 
rifiutate.

L’altra grande sfida è a Messina 
dove 243mila elettori sono chiamati 
a scegliere fra Federico Basile (in cor-
sa con Sicilia vera dell’ex sindaco Ca-
teno De Luca e appoggiato dalla Le-
ga), Maurizio Croce per il centrode-
stra, Franco De Domenico per il cen-

trosinistra, Gino Sturniolo e Salvato-
re Totaro (liste civiche). Qui si vota 
anche per il referendum sull’istitu-
zione del comune di Montemare.

I  seggi  saranno aperti  solo oggi 
dalle 7 alle 23 e lo scrutinio per le am-
ministrative  inizierà  domani  dalle  
14. I primi exit poll su Palermo saran-
no trasmessi nello speciale “Porta a 
Porta” di Raiuno dalle 22,45. In 107 
centri (fino a 15 mila abitanti) si vote-
rà con il sistema maggioritario: vin-
ce al primo turno chi prende più vo-
ti. In 13 comuni (tra cui Palermo e 
Messina) si vota col proporzionale e 
il ballottaggio (nel caso in cui nessu-

no dei candidati raggiunga almeno 
il 40 per cento dei voti) si terrà il 26 
giugno. Ogni elettore potrà dare fi-
no a due preferenze per i candidati 
al Consiglio, ma in questo caso una 
deve essere donna. È previsto il voto 
disgiunto: si può votare il candidato 
consigliere di una lista e il candida-
to sindaco di un’altra. Ma se non si 
esprime preferenza per il sindaco, il 
voto va automaticamente al candi-
dato collegato alla lista del consiglie-
re votato.

Nell’Agrigentino  i  comuni  più  
grandi al voto sono Palma di Monte-
chiaro e Sciacca. In provincia di Ca-
tania si vota ad Aci Catena, Palago-
nia, Paternò e Scordia, nel Ragusa-
no a Pozzallo e a Scicli, nel Siracusa-
no ad Avola, in provincia di Trapani 
a Erice e nel Nisseno a Niscemi.

A Cefalù l’ex sottosegretaria alle 

Infrastrutture Simona Vicari, appog-
giata da un pezzo di centrodestra, 
corre contro Pippo Abbate (sostenu-
to da altri pezzi di centrodestra) e 
Daniele  Tumminello  (appoggiato  
dal sindaco uscente Pd Rosario La-
punzina). A Lampedusa l’uscente di 
centrosinistra Totò Martello sarà sfi-
dato dal 5S Filippo Mannino. La par-
tita più strana si gioca a Malfa, nell’i-
sola di Salina: la candidata unica Cla-
ra Rametta per essere confermata 
sindaca  deve  battere  l’astensioni-
smo. Se non andrà a votare almeno 
il 50 % più uno, sarà tutto da rifare.

I segue dalla prima di cronaca

L’ ex rettore di Palermo 
Roberto Lagalla, per 

uscire fuor di metafora, è una 
persona per bene. Con un 
curriculum di assoluto valore, 
dalla gestione dell’Università 
all’assessorato regionale 
all’Istruzione e alla Formazione 
professionale. 
Ma al netto dei due arresti dei 
candidati iscritti alle liste di 
Forza Italia e Fratelli d’Italia, 
quel che rende opaco e poco 
intellegibile con le lenti del 
futuro l’eventuale sindacatura 
Lagalla è proprio il mondo che 
lo circonda. Saprebbe 
insediarsi, nel day after, 
dotandosi di una squadra di 
una trasparenza “adamantina”, 
per usare il termine caro a 
Maria Falcone? Saprebbe, 
saprà, tenere a debita distanza 
personaggi equivoci simil 
Polizzi o Lombardo rimasti a 

piede libero? 
Gli endorsement di Cuffaro e 
Dell’Utri potrebbero non 
spostare più un voto, ma 
possono avere un peso 
determinante in questa città, 
trasformarsi in messaggi 
abbastanza comprensibili per il 
ventre molle di Palermo. 
Fabrizio Ferrandelli, più che gli 
altri competitors minori, 
incarna la figura dell’outsider, 
dotato di un minimo di chance 
anche grazie al supporto 
nazionale di Carlo Calenda ed 

Emma Bonino. 
Franco Miceli, presidente 
dell’Ordine nazionale degli 
architetti, a dispetto 
dell’anagrafe e di un trascorso 
da ultimo segretario 
provinciale del Partito 
comunista che lo àncora 
saldamente al Novecento, 
costituisce di fatto l’unica 
possibilità che il riformismo 
palermitano può concedersi in 
questa asfittica tornata. Da 
buon architetto ha un progetto 
di rinnovamento che cammina 

di pari passo con la difesa dei 
diritti e dei più fragili, la vera 
eredità di Leoluca Orlando che 
dovrà continuare a essere il 
tratto distintivo di questo 
crocevia di popoli, di culture, di 
tradizioni e di religioni.
Riteniamo che votare Miceli 
voglia dire scommettere sulla 
prosecuzione di un percorso 
virtuoso ma puntare anche 
sulla soluzione dei grandi 
problemi: dalle tasse al 
dissesto, dai rifiuti alle bare in 
deposito, dalla mobilità al 
commercio agonizzante.
In ogni caso, da domani (o dal 
27 giugno), chiunque vincerà 
sarà il sindaco di Palermo nel 
pieno delle sue facoltà e della 
sua legittimazione. Il suo 
operato e il suo cammino 
verranno raccontati da questo 
giornale con la correttezza 
dovuta. Come Repubblica sa 
fare e fa a Palermo e in Sicilia da 
venticinque anni.

«Io non ne sapevo niente, Giorgia 
Meloni non ne sapeva niente». Nel-
la partita che da domani si aprirà 
all’interno del centrodestra per de-
cidere  chi  candidare  dopo  Nello  
Musumeci alla presidenza della Re-
gione fa  irruzione un’altra grana 
per il governatore uscente: il gelo 
esplicito di Ignazio La Russa, allea-
to di ferro del presidente della Re-
gione, che fa sapere di non essere 
stato  informato  preventivamente  
della nomina di Alessandro Aricò 
in giunta. Una grana non da poco: 
Diventerà bellissima,  il  partito di  
Aricò e Musumeci, presenta infatti 
in quasi tutti i Comuni liste condivi-
se con Fratelli d’Italia, che rivendi-
ca il mandato bis per il governato-
re uscente. 

All’ordine  del  giorno,  dunque,  
non c’è solo l’irritazione degli allea-
ti. Martedì, quando Aricò è stato no-
minato assessore all’Istruzione al  
posto di Roberto Lagalla, Lega, For-
za Italia, Mpa e Noi con l’Italia han-

no diffuso una nota comune per 
stigmatizzare la decisione e prepa-
rano per i prossimi giorni un docu-
mento che escluda la ricandidatu-
ra del governatore. «Dopo queste 
elezioni amministrative riprende-
remo a parlarne — osserva il respon-
sabile  Enti  locali  di  Forza  Italia,  
Maurizio Gasparri — Le posizioni di 
Forza Italia sono quelle  espresse 
da Gianfranco Miccichè».

Non è un particolare di poco con-
to: Miccichè è infatti uno dei soste-
nitori del no al Musumeci-bis, men-
tre Gasparri è sempre stato consi-
derato un esponente dell’ala  più 

dialogante con il presidente uscen-
te, con il quale condivide la storica 
militanza a destra. Così, ora, ci pen-
sa il solito La Russa a fare da pontie-
re: «Ho parlato con Nello — aggiun-
ge il colonnello di Meloni — Mi ha 
detto che non si aspettava questi 
malumori. Credeva che fosse un ac-
cordo  raggiunto.  Affronteremo  
questa nomina il giorno dopo le ele-
zioni, come se non fosse avvenuta: 
aggiusteremo la situazione». 

Il problema, per il centrodestra, 
è  che  questa  partita  è  destinata  
adesso ad allargarsi. «Le elezioni si 
avvicinano — prosegue Gasparri — 

ma ci sono anche quelle in Lombar-
dia, nel Lazio e le Politiche. Discute-
re di  tutti  questi  temi  insieme è  
un’ipotesi: si vedrà nelle prossime 
settimane». Tanto più che adesso, 
dopo l’abbraccio fra Meloni e Mat-
teo Salvini, è la stessa Fratelli d’Ita-
lia a frenare sulla rottura: «La pri-
ma delle questioni — assicura La 
Russa — è che dalla prossima volta 
si vince o si perde insieme. Noi vo-
gliamo che sia il centrodestra a vin-
cere, ma il centrodestra deve rima-
nere insieme anche nella malaugu-
rata ipotesi in cui non si vincesse». 

E gli scenari in campo, adesso, so-
no tanti, inclusa la possibilità che 
gli stessi meloniani optino per un 
altro nome: «Musumeci — ha detto 
mercoledì Miccichè — non era sta-
to candidato da FdI, ma se Meloni 
ritiene di avere diritto alla nomina-
tion e vuole fare un altro nome lo 
faccia. Siamo pronti ad ascoltare».
— c.r.

di Claudio Reale

È una partita che si gioca su più livel-
li.  E  che alle  tradizionali  sfide fra  
schieramenti,  anche in  vista  delle  
Regionali d’autunno, abbina le lotte 
all’interno delle stesse coalizioni, so-
prattutto nel centrodestra. Il risulta-
to che domani pomeriggio, quando 
inizieranno  gli  scrutini,  emergerà  
dalle urne avrà tante chiavi di lettu-
ra: la più evidente è chiaramente la 
sfida fra sindaci, ad esempio a Paler-
mo Roberto Lagalla per il centrode-
stra, Franco Miceli per i giallorossi e 
Fabrizio Ferrandelli per i centristi di 
Azione, ma poi, sotto traccia, ci so-
no anche le sfide fra liste.

La partita determinante è il prima-
to nel centrodestra. Esclusa proba-
bilmente la Lega, che corre con il  
simbolo nuovo “Prima l’Italia” e do-
vrà superare il gap di notorietà pun-
tando  a  un  risultato  dignitoso,  la  
spunterà Forza Italia, che ai tempi 
del 61-0 battezzava la Sicilia “regio-
ne più azzurra d’Italia”, o Fratelli d’I-
talia, che per la scalata al primo po-
sto nella coalizione ha inglobato At-
tiva Sicilia e soprattutto Diventerà 
bellissima di Nello Musumeci? A Pa-
lermo da questa sfida deriva, nell’e-
ventualità di vittoria di Lagalla, an-
che il nome del vicesindaco: vener-
dì, alla chiusura della campagna del 
centrodestra, il presentatore Massi-
mo Minutella si è fatto sfuggire una 
designazione del forzista Francesco 
Cascio, smentito pochi istanti dopo 
dallo stesso candidato sindaco.

La posta più alta in palio è però 
l’indicazione  del  candidato  presi-
dente della Regione: un primato for-
zista sbarrerebbe la strada al Musu-

meci-bis, mentre se la spuntasse FdI 
i meloniani cercherebbero di blinda-
re la ricandidatura. Con un’incogni-
ta: Lega e Forza Italia, contrari al bis, 
potrebbero  rivendicare  il  primato  
se, com’è probabile, i loro voti som-
mati superassero quelli meloniani. 

Tanto è delicata, la sfida, che in al-
cuni dei comuni maggiori le forze 
del  centrodestra  vanno  in  ordine  
sparso proprio per misurarsi: a Mes-
sina, mentre i giallorossi appoggia-
no il dem Franco De Domenico, For-
za Italia e FdI schierano l’ex assesso-
re crocettiano Maurizio Croce e la 
Lega sostiene Federico Basile, candi-
dato  vicino  all’uscente  Cateno  De  
Luca, che a sua volta spera in un 
buon risultato per lanciarsi verso Pa-
lazzo d’Orléans. A Paternò e Sciacca, 
rispettivamente terzo e quarto cen-
tro più grosso al voto, i campi sono 
invertiti: nel Catanese il centrosini-
stra con la Dc Nuova appoggia Maria 
Grazia Pannitteri, la Lega schiera l’u-
scente Nino Naso, FdI opta per Alfio 
Virgolini e Forza Italia si divide fra 
questi ultimi due, mentre nell’Agri-
gentino Matteo Mangiacavallo di At-
tiva Sicilia-FdI-Db — che se la vede 
col giallorosso Fabio Termine e Igna-
zio Messina dell’Idv — ha lasciato i 
berlusconiani fuori dalla coalizione.

Il centrosinistra, unito nei comu-

ni maggiori, punta invece a strappa-
re buoni risultati: a Messina l’obietti-
vo è la vittoria, a Palermo in questa 
fase il ballottaggio. All’interno delle 
coalizioni  la  sfida  è  naturalmente  
quella per il primato fra Pd e Cinque-
stelle, ma in questo caso il percorso 
verso le Regionali passerà (salvo sor-
prese)  dalle  primarie.  Semmai,  al  
centro, è più interessante il risultato 
di Azione e +Europa, che si testa so-
prattutto  a  Palermo:  l’obiettivo  di  
Carlo Calenda e Benedetto Della Ve-
dova è puntellare con buone percen-
tuali il proprio ruolo nazionale.

L’ultimo  fattore,  da  leggere  già  
stasera, è infine l’astensionismo. Ol-
tre alle temperature, nel capoluogo 
pesa anche la partita fra Palermo e 
Padova che vale il ritorno in serie B 
di una delle due: tanto è temuta, so-
prattutto a destra, la scarsa affluen-
za, che ieri un candidato meloniano 
a Palermo ha violato il silenzio elet-
torale su WhatsApp inviando a raffi-
ca un messaggio che fra il serio e il fa-
ceto promette pioggia. «Rifugiatevi 
nella vostra sezione elettorale», era 
l’invito. Perché la partita, adesso, si 
gioca sui singoli voti. E in una cam-
pagna elettorale  non elettrizzante  
mare e calcio sono due concorrenti 
difficili da battere.
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di Carmelo Lopapa

il giorno delle elezioni amministrative

Sfida alle urne in 120 città
con l’incognita affluenza

seggi e schede, notte d’ansia

Un voto che vale doppio
Il centrodestra diviso

gioca la partita Regione

La polemica

Gelo tra Musumeci e Giorgia Meloni
Aricò in giunta rompe l’asse di ferro

Per vincere al primo 
turno basta superare

la soglia del 40% 
Doppia preferenza

uomo-donna

A Palermo il Comune 
alle prese con i forfait 

dei presidenti delle 
sezioni. E la Lega

attacca Lamorgese

Duello per il primato 
tra i forzisti

e Fratelli d’Italia
Il centrosinistra vede
il successo a Messina

Gli scenari

Ignazio La Russa

kAlleati-rivali Nello Musumeci e Matteo Salvini
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Miceli costituisce di 
fatto l’unica possibilità 

che il riformismo 
palermitano in questa 

tornata può concedersi
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di Claudio Reale

Quando l’intervento di Roberto La-
galla al cinema Politeama multisala 
sta per finire, un sostenitore si avvi-
cina all’eurodeputato Giuseppe Mi-
lazzo e al coordinatore di Fratelli d’I-
talia in Sicilia occidentale Giampie-
ro Cannella: «Menomale che si vota 
subito», sorride. Già, perché la noti-
zia  dell’arresto  di  Francesco Lom-
bardo è l’ennesima tegola che piom-
ba sulla non affollatissima kermesse 
di fine campagna elettorale organiz-
zata dal centrodestra e diventa ov-
viamente il refrain della manifesta-
zione: eppure il colonnello melonia-
no Ignazio La Russa, arrivato a Paler-
mo per l’occasione, fa finta di cade-
re dalle nuvole e se la prende con la 
magistratura perché «a due giorni 
dal voto io avrei aspettato», mentre 
per il responsabile Enti locali di For-
za Italia Maurizio Gasparri «Lagalla 
rappresenta una garanzia per la cit-
tà. Siamo senza bilancio, senza se-
poltura  dei  morti,  senza  gestione  
della  spazzatura:  speriamo  che  la  
magistratura indaghi anche di là».

Poi sale sul palco lui, il candidato 
sindaco: è stanco, lo dice anche, e 
guardando i sostenitori incassa l’uni-
ca standing ovation di un comizio di 
oltre  mezz’ora  protestando  per  il  
trattamento ricevuto. Poi, però, c’è 
anche spazio per un rilancio: «Non 
mi ritiro — dice a Franco Miceli che 
intanto gli chiede un passo di lato — 
Singolare che chi si definisce demo-
cratico voglia impedire  al  proprio  
avversario  politico  di  confrontarsi  
col voto. Chiederò ai partiti le dimis-
sioni di quanti, eventualmente elet-
ti, risultino avere legami con Cosa 
nostra. Se ciò non avverrà sarò io a 
rassegnare  le  dimissioni».  «Questi  
episodi  —  rilancia  il  presidente  
dell’Ars  Gianfranco  Micciché  —  ci  
danneggiano, ma non cambieranno 
gli orientamenti dei palermitani».

Eppure si vede, in questo epilogo 
di  campagna elettorale,  quanto le  
polemiche abbiano pesato. Il Politea-
ma multisala è un cinema da 700 po-
sti e non tutti gli ordini sono occupa-
ti: qualcuno rimane in piedi, ma il 
palco sopraelevato è quasi deserto, 
come privo di pubblico è del resto il 
maxischermo che lo staff del candi-
dato fa allestire all’esterno. Ci sono i 
big della coalizione: in assenza del 
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci,  impegnato  all’estero,  c’è  
mezza giunta regionale, quasi tutto 
lo  stato  maggiore  di  Forza  Italia,  
dell’Udc e di Fratelli d’Italia, ma non 
Totò Cuffaro, la pietra dello scanda-
lo di questi giorni per aver indicato 
Lagalla  in  compagnia  di  Marcello  
Dell’Utri. La linea difensiva, però, è 
dapprima minimizzare: «Lombardo 
non è un iscritto — si fa schermo La 
Russa — Noi siamo agli antipodi di 
qualunque forma di criminalità. Lo 
è Lagalla, lo è FdI, e lo è Ignazio La 
Russa. In tutte le liste può capitare, 
specie con un non iscritto, che ci sia 
una persona che ha  un problema 
giudiziario. Ma se non ce l’ha prima 
non  è  sicuramente  responsabilità  
del partito». 

Ci pensa poi dal palco Micciché, 
che per la prima mezz’ora siede in 

prima fila fra Gasparri e La Russa e 
poi va a chiudere la campagna di Si-
mona Vicari a Cefalù, a prendere di 
petto la  questione:  «Hai  fatto una 
campagna elettorale difficile — os-
serva rivolgendosi al candidato sin-
daco — Non possiamo accettare che 
ci accostino alla mafia, ma non sia-
mo stati attenti. Serve un modo per 
permettere ai partiti di evitare casi 
come questo. Stanno arrivando i sol-
di del Pnrr, avremo gli occhi di tutti 
addosso. Per questo bisogna essere 
ancora più accorti». «In queste due 
vicende — ammette l’ex assessore — 
purtroppo è la politica che cerca la 
mafia e non la mafia che cerca la po-
litica. Credo che sia un orrore».

È una giornata lunga, iniziata alle 
5,30 con una visita al mercato ittico 
e destinata a proseguire fino a not-
te, per cercare di limitare i danni del 
nuovo tsunami: «In questo Paese — 
si sfoga Lagalla — il dibattito politi-
co-giudiziario è stato sempre inqui-
nato da uno sbilanciamento eviden-
te. Noi non vogliamo i voti dei mafio-
si, è stupido chi va a chiederli». È l’ul-
timo tentativo, l’ultimo colpo di reni 
per cercare di tenere lontane le mac-
chie di fango. In una campagna che 
si conclude però con due candidati 
arrestati. E due condannati per ma-
fia in cabina di regia. Nonostante le 
assenze dell’ultimo minuto.

di Claudia Brunetto

È una Vucciria pronta a esplodere 
per la festa del Palermo in serie B 
quella che accoglie ieri sera, fra ap-
plausi e slogan, l’ultimo comizio del 
candidato sindaco Fabrizio Ferran-
delli. Con lui Carlo Calenda e Bene-
detto Della Vedova, i leader di Azio-
ne e +Europa, circondati da bandieri-
ne e palloncini rosanero e dagli av-
ventori dello street food in piazza 
Caracciolo. Un messaggio video arri-
va in piazza da Emma Bonino: «Fa-
brizio non è schiavo né della coali-
zione di destra né della sinistra».

«Ho scelto la Vucciria che è il cuo-
re pulsante della città — dice Ferran-
delli — ma che per l’assenza di politi-
che sui mercati storici ha rischiato 
di chiudere i battenti. La nostra cam-
pagna elettorale, del resto, è stata 
fra la gente, è stata nei quartieri: ec-
co perché siamo qui dove c’è il cuo-
re pulsante di una Palermo che vuo-
le tornare a splendere». 

Sulla questione morale, a poche 
ore dall’arresto per mafia di un se-
condo candidato di centrodestra, va 
di fioretto e non di scimitarra: «Vo-
glio  battere  Lagalla  e  Miceli  sulla  
proposta politica e non sulla loro de-
legittimazione. La nostra è una piaz-
za che ha deciso da che parte stare».

Calenda argomenta senza slogan 

a effetto: «Mi aspetto — dice — che 
Ferrandelli vinca perché ha fatto la 
campagna elettorale più seria, più 
lunga,  più  di  contenuti.  È  l’unico  
candidato  che  può  rappresentare  
una discontinuità: Lagalla ci riporta 
a 40 anni fa per le persone che lo so-
stengono e dall’altra parte c’è Miceli 
che è la continuità con la giunta Or-
lando, con tutti i problemi disastro-
si che ha lasciato». 

Per Della Vedova Ferrandelli «co-
nosce davvero la città, la macchina 
comunale, le partecipate, la gente». 
«Con passione — dice il leader di +Eu-
ropa — ha fatto opposizione in Consi-
glio. Vogliamo un sindaco per Paler-
mo o un sindaco che garantisca le 
coalizioni dei partiti?». 

L’ultimo giorno di campagna elet-
torale dell’aspirante sindaco era ini-
ziato alle cinque del mattino al mer-
cato ittico. “Fabrizio”, così lo chia-
mano tutti, chiude la sua corsa fra i 

commercianti dei mercati rionali e 
storici.  Si  avvicina  a  ogni  stand,  
ascolta le richieste più urgenti. «La 
prima è poter lavorare al meglio e 
avere certezze per il futuro», dice l’a-
spirante sindaco.

Dal mercato ittico a via Montalbo, 
dove Ferrandelli si ferma a parlare 
con i titolari delle botteghe che an-
cora resistono: le ultime pescherie, 
l’ultima ferramenta. «Abbiamo rie-
vocato i tempi d’oro dei Cantieri na-
vali,  che creavano una grande op-
portunità di lavoro per la città», rac-
conta.

Prima  di  cambiare  quartiere,  
un’ultima tappa al mercato rionale 
di via Ammiraglio Rizzo. Poi una vo-
lata a Borgo Nuovo per rilanciare i 
progetti da portare avanti con i per-
cettori del reddito di cittadinanza. 
«Abbiamo incontrato l’associazione 
Rdc — racconta Ferrandelli — che riu-
nisce i percettori del reddito di citta-

Partenza alle cinque 
del mattino all’Ittico 
poi tra le bancarelle
di via Montalbo e a 

Borgo Nuovo. “Reddito 
di cittadinanza sì

ma anche lavoro utile”

Ferrandelli

I due fronti

In alto i big 
del centrodestra
con Lagalla (foto 
Mike Palazzotto)
Sotto, Miceli
con Cancelleri
e Provenzano 
(foto Igor Petyx) 

kCentrodestra Roberto Lagalla

Gasparri e La Russa
al cinema Politeama

con l’ex assessore
che ammette: “È la 

politica che cerca i clan”
Miccichè fa autocritica

“Non siamo stati attenti”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lagalla

“Io non mi ritiro
ma i partiti adesso 
facciano pulizia” 

In giro alla Vucciria
al fianco di Calenda

“Vincerò come i rosa”
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