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Il centrosinistra esulta
ma «politiche altra storia»
Gli analisti. «I successi nelle città scuotono i poli ma gli stessi
schemi potrebbero non funzionare nel prossimo voto nazionale»

YASMIN INANGIRAY

ROMA. Centrodestra litigioso, pe-
nalizzato dall’astensionismo, scon-
fitto. A partire da Verona, che di-
venta la fotografia degli errori da
non ripetere. Con i leader a scam-
biarsi accuse. Avranno modo di
parlarsi faccia a faccia, in un verti-
ce che nelle intenzioni di Giorgia
Meloni deve avvenire a stretto gi-
ro: «Chiederò a Berlusconi e Salvini
di vederci il prima possibile per e-
vitare ulteriori divisioni». In quella
sede, dovranno dimostrare che è
possibile costruire una coalizione e
riuscire lì dove a livello locale, divi-
si, hanno fallito. Il tempo a disposi-
zione non è molto considerando
che in autunno si vota per le regio-
nali in Sicilia e la riconferma della
corsa del governatore uscente Mu-
sumeci (sempre per divisioni inter-
ne al centrodestra) è tutt’altro che
scontata.

E’ vero che sono le elezioni locali,
ed è opinione, tra i sondaggisti in-
terpellati, che il voto di domenica
non abbia nulla a che vedere con le
elezioni politiche, ma è altrettanto
evidente che l’esito delle urne ha
avuto l’effetto di rimescolare gli e-
quilibri delle coalizioni e disegnare
gli scenari in vista dell’appunta-
mento nazionale del 2023. La vitto-
ria netta del centrosinistra scuote i
poli, mette in crisi il centrodestra,
ma impone anche alle forze di cen-
tro di immaginare lo schema di gio-
co migliore per le urne del prossi-
mo anno. Vince soprattutto il Parti-
to democratico di Enrico Letta che
oltre a Verona, città diventata il
simbolo della debacle del centrode-
stra, strappa agli avversari sette ca-
poluoghi su tredici: «L’unità e fon-
damentale ed è una lezione per le
politiche», osserva il leader Dem
mentre il ministro degli Esteri Lui-
gi Di Maio non ha dubbi: «Ha perso
chi ha picconato il governo». L’esi-
to delle urne rappresenta una spin-
ta indubbia per il progetto di cam-
po largo del segretario del Pd, che
ottiene risultati positivi sia quando

Grillo rottama Cancelleri e ora Conte pensa a Scarpinato per la Sicilia
Dal garante no a deroghe sul terzo mandato. Il leader in affanno, spunta il nome del magistrato palermitano

MARIO BARRESI

C ATA N I A . La sintesi “siciliana” di una
delle giornate più lunghe del «nuovo
corso» del M5S corre sul filo di quattro
nomi. Beppe Grillo azzoppa in 24 ore la
terza corsa di Giancarlo Cancelleri al-
le Regionali; e Giuseppe Conte, molto
in imbarazzo e con pochissimo tempo
a disposizione, accarezzerebbe un’i-
dea clamorosa: proporre la candida-
tura alle primarie all’ex magistrato
Roberto Scarpinato.

Urge qualche passo indietro. Il limi-
te dei due mandati è «un principio
fondante del Movimento» e il garante,
all’esordio nella nuova versione con-
sulente per la comunicazione (come
previsto dal contratto siglato nelle
scorse settimane) parte con un chiaro
messaggio, dopo giorni di incertezza e
notizie contraddittorie, su su uno dei
nodi caldi nel dibattito interno. Grillo
avrebbe dapprima aperto a «micro-

deroghe»: un’eccezione per un 5% di
«meritevoli». Così da salvare una pic-
cola pattuglia di fedelissimi, Roberto
Fico e Paola Taverna, passando da Vito
Crimi e Alfonso Bonafede, i nomi più
gettonati. Ma poi il garante ha cam-
biato idea. O quanto meno, complice
anche la raffica di messaggi di deputa-
ti e senatori, resiste ad accelerazioni
legate al caso Cancelleri, definito da
fonti romane «inviso» al comico. Arri-
vato verso le 10 all’hotel Forum dove
di solito fa base a Roma, Grillo prima si
è confrontato a lungo con Conte, poi
ha incontrato altri big. Prima di infi-
larsi in un taxi nel pomeriggio, diretto
alla Camera, in giacca blu e camicia a
fiorellini in tinta, liquidando il tema
dei due mandati con una battuta: «De-
roghe? Con la cravatta...».

«La partita sul limite dei mandati,
però, non è ancora chiusa», assicura
un big: se ne discuterà anche oggi e
non è escluso un nuovo vertice con

Conte-Grillo, dopo quello durato ol-
tre due ore ieri mattina. Ma i tempi so-
no stretti: per la deroga a Cancelleri,
sulla quale Conte era ben disposto fi-
no a ieri nonostante il fastidio per il
pressing arrivato sabato dall’assem -
blea del M5S siciliano a Caltanissetta,
bisogna organizzare il voto online de-
gli attivisti. Da lanciare al massimo
oggi, per votare entro il 30, data ulti-
ma di scadenza, a mezzanotte, per le
candidature alle primarie siciliane.

I tempi sono dunque strettissimi. E,

a patto che si facesse, l’esito del voto è
tutt’altro che scontato. Dunque, Con-
te - comunque convinto che Cancelle-
ri sia il candidato più forte in Sicilia -
deve correre ai ripari. Dal suo staff
partono telefonate per raccogliere le
“referenze” sul deputato Luigi Sunse-
ri, in lizza come il capogruppo cancel-
leriano Nuccio Di Paola. Ma da Roma
rimbalza la voce di un sondaggio che
l’ex premier avrebbe fatto (non è dato
sapere con quale esito) sul «nome a
sorpresa» evocato ieri da La Sicilia. Un

identikit che ieri avrebbe preso le
sembianze di Scarpinato, ex magi-
strato palermitano classe 1952, con
una prestigiosa carriera appena con-
clusa. E con un forte feeling con Conte,
manifestato anche di recente durante
la lezione su “mafia e politica” alla
scuola di formazione grillina a Paler-
mo. Forse soltanto una suggestione,
magari un’uscita d’emergenza per
«dare al Movimento una spinta d’en -
tusiasmo in un’elezione decisiva per
lo scenario nazionale». Fatto sta che il
nome di Scarpinato, da ieri pomerig-
gio, circola vorticosamente nei di-
scorsi romani dei vertici del M5S. E chi
conosce bene Conte, pur smentendo
ufficialmente una richiesta di candi-
datura, definisce quello dell’ex procu-
ratore «un profilo molto nelle corde di
Giuseppe». Ma bisognerà capire, in-
nanzitutto, che ne pensa il diretto in-
teressato. Presto, molto presto.

Twitter: @MarioBarresi

si allea con il Movimento, sia quan-
do corre con Carlo Calenda. Il lea-
der di Azione però si chiama fuori
dal progetto federatore del Pd:
«Letta faccia il campo largo con i
Cinque Stelle, noi facciamo un’altra
strada». Per Letta, a rafforzarsi non
è soltanto la coalizione di centrosi-
nistra, ma anche il governo di Ma-
rio Draghi. L’esecutivo è impegna-
to a chiudere tutti gli obiettivi del
Pnrr entro il 30 giugno per incassa-
re la seconda rata di fondi euro-
pei.

Se a pesare nel cammino del cam-
po largo ci sono le fibrillazioni in-
terne al Movimento dopo l’addio di
Luigi Di Maio, la situazione più
complicata al momento resta in ca-
sa del centrodestra. Berlusconi,
Salvini e Meloni per ora sono d’ac-
cordo solo su un punto e cioè che le
urne, ed in particolare il dato del-
l’astensionismo certificano che «la
sinistra non può cantare vittoria».
E’ evidente che un chiarimento do-
vrà esserci ma, nonostante Salvini
si sia detto pronto ad incontrare
«anche domani gli alleati» ed il Ca-
valiere si sia fatto promotore di un
incontro al più presto, una data di
convocazione ancora non c’è. Ep-
pure di carne a fuoco ce n’è parec-
chia.

Da un’analisi dell’Istituto Catta-
neo così come per il presidente del-
l’Istituto Ixè Roberto Weber «è in-
negabile che a pesare sull’esito sia-
no state anche le lacerazioni» della
coalizione.

Non solo, oltre a dover sciogliere
il nodo Sicilia, i tre dovranno af-
frontare anche la questione Lom-
bardia. ll candidato ufficiale è l’at-
tuale presidente Fontana, ma l’ipo-
tesi che Letizia Moratti possa consi-
derare l’idea di candidarsi agita le
acque. La diretta interessata smen-
tisce ma resta alla finestra. E il ri-
schio, secondo alcuni, è che un e-
ventuale no di Lega e Fi a Musume-
ci in Sicilia possa avere come effet-
to immediato la messa in discussio-
ne di Fontana al Pirellone. l

ROSANNA CODINO

VERONA. Il volto-simbolo della nuo-
va Verona uscita la notte scorsa dalle
urne ha lunghi riccioli scuri e una ri-
sata contagiosa. Si chiama Veronica
Atitsogbe, ha 28 anni, è nata in città da
genitori originari del Togo. In qualità
di «consigliere anziano», ossia la più
votata nella lista di Damiano Tomma-
si, sarà lei a pre-
siedere la prima
seduta del Consi-
glio comunale di
Verona. E’ la pri-
ma italiana di se-
conda generazio-
ne a varcare la so-
glia dell’assem -
blea municipale
scaligera.

«I miei genitori inizialmente non e-
rano tanto propensi ad appoggiarmi
in questo cammino politico - racconta
Veronica - probabilmente più per
protezione, perchè esporsi non è mai
tanto facile. Poi nel vedere quanto ci
tenessi e quanto mi impegnassi sono
stati travolti e sono stati i primi a vo-
lantinare, a portare tra la gente l’idea
di Damiano Tommasi».

Veronica, ha una sorella, entrambe
abitano con i genitori, si è laureata in
Studi internazionali nel 2016 all’Uni -
versità di Trento e in Governance del-
l’emergenza nel 2020 all’Università di
Verona.

Veronoca è tra le fondatrici dell’As -
sociazione Afroveronesi, che rag-
gruppa 40 ragazzi nati o cresciuti in
Italia con origini africane impegnati
nell’integrazione. Lavora in banca,
dopo un’esperienza alla Prefettura di
Verona nell’Area Immigrazione.

IL LEADER DEL PD
Letta guarda al modello Verona

«Noi in buona salute, alleati meno»
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. C'è un’esperienza guida per le politiche del 2023. E’ quella di
Verona. Al Nazareno è presa a modello: una partita giocata su un campo
difficile, perché la città usciva da quindici anni di governo di centrode-
stra, e affrontata schierando un’alleanza ampia, dal Pd ad Azione al M5s
a Renzi, visto che Iv si è aggregata al ballottaggio. «Tommasi è stato
appoggiato da tutti coloro che potrebbero far parte di una coalizione
larga - ha detto Enrico Letta - E’ la dimostrazione che insieme si può
essere convincenti. Certo, con un candidato forte che ha fatto la sua
parte, come Damiano». Anche l’anno prossimo il centrosinistra giocherà
in trasferta, col centrodestra che è dato per favorito. Per cercare di vin-
cere, quindi, il Pd proverà a mettere insieme un’alleanza progressista più
ampia possibile. Il ballottaggio ha messo un po’ di ottimismo in pancia ai
dem, che vedevano nel voto un test per il campo largo, anche alla luce
dello strappo di Luigi Di Maio dal M5s. «Il Pd è si è confermato in buona
salute, il primo partito in Italia, al nord sta cominciando a erodere con-
senso alla Lega - ragionava un parlamentare vicino al segretario - I nostri
alleati, invece, sono meno tonici. Insomma, siamo naturalmente il parti-
to federatore». Nessuno si espone ma, nel paragone sul candidato di
Verona, per il 2023 il nome suggerito da questo ragionamento sembra
quello di Letta. La parte difficile del progetto sul campo largo sarà con-
vincere i centristi. «Noi facciamo un’altra strada - ha ribadito Carlo Ca-
lenda - cercando di recuperare non solo il voto di sinistra ma anche di
centrodestra». E anche i renziani non ci stanno: «Il campo largo non è
quello con il partito di Conte», ha detto il deputato di Iv, Gennaro Miglio-
re. C'è poi la corsa a chi pesa di più: "Nessuno tra i partiti della galassia
riformista ha fatto bene quanto noi», ha detto Renzi. E Calenda: «I nostri
voti sono stati essenziali in tante città». Alla difficile convivenza fra il
centro e i Cinque stelle si sommano quelle fra Calenda e Renzi e, ora, con
l’ultimo arrivato, il gruppo di Di Maio. "Comincia un lavoro di cucitura da
portare avanti piano piano, giorno dopo giorno - sospirano al Nazareno
- con umiltà e olio di gomito. Il punto di partenza sarà il programma che
verrà fuori dalle Agorà democratiche, un percorso aperto, che sta coin-
volgendo decine di migliaia di persone». Da là potrebbe uscire una deci-
na di punti - come europeismo, diritti civili, difesa del lavoro - da pro-
porre alle forze candidate a far parte del campo largo. La constatazione
è banale: «Il centrodestra si presenterà unito - spiegava un parlamentare
dem - Se il centrosinistra non farà altrettanto sarà condannato alla scon-
fitta. Queste amministrative hanno dimostrato che uniti li possiamo bat-
tere». Anche per Letta il messaggio di queste amministrative è chiaro:
«Abbiamo imparato che l’unità è fondamentale. Sono lezioni importanti
che ci portiamo dietro in vista delle politiche». Ma c'è chi avverte, come
il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: «Non bisogna
montarsi la testa. Non bisogna illudersi che questa vittoria netta del
centrosinistra sia un preludio a vincere le prossime politiche». (ANSA).

Veronica un simbolo
genitori del Togo
e record di voti

EFFETTO TOMMASI

IL M5S AL BIVIO

Beppe Grillo e Giancarlo Cancelleri Roberto Scarpinato e Giuseppe Conte
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L’ALTRO FRONTE

CATANIA. «Alla fine i vertici, anziché
annunciarli, è meglio farli. Prima in Si-
cilia, prima fra i siciliani. E poi a Roma,
ad Arcore, dove vogliono. Ma per notifi-
care una scelta che sapremo prendere
da soli». La perla notturna di saggezza di
un pezzo grosso del centrodestra regio-
nale riassume una giornata in cui nella
coalizione sconfitta ai ballottaggi emer-
gono tutti i “vorrei, ma non posso” che
riguardano soprattutto le Regionali.
Sulle quali si catapulta già in mattinata
l’effetto collaterale del tonfo di Verona.

Giorgia Meloni è la prima a far sentire
la sua voce, postando un video in cui tra-
spare tutta la sua amarezza per il tempo
«inutilmente speso anche in queste ele-
zioni in polemiche interne». La leader di
FdI, forte dei sondaggi e dell’exploit al
primo turno che le hanno riconosciuto
il primato nella coalizione, affonda:
«Basta litigi, a partire della Sicilia, non
possiamo rischiare di mettere a repen-
taglio il risultato delle politiche. Chie-
derò a Salvini e Berlusconi di vederci il
prima possibile per evitare ulteriori di-
visioni». Da Matteo Salvini arriva una
disponibilità immediata: «Per me l’in -
contro si può fare anche domani, non è
possibile perdere in città importanti
perché il Centrodestra si divide e sceglie
di non allargarsi e di includere altre for-
ze ed energie, per paura, per calcolo o
per interesse di parte. Vediamoci e pre-
pariamo la prossima squadra e il prossi-
mo progetto di governo, subito, insie-
me». Anche Silvio Berlusconi nel pome-
riggio si fa sentire sui social con un vi-
deomessaggio da paciere-garante del-
l’unità, almeno attorno a un tavolo: «Sa-
rò io stesso a promuovere un confronto
approfondito con i nostri alleati per di-
segnare l’Italia del futuro e vincere le
prossime elezioni nazionali».

Fin qui i buoni propositi. Allo stato,
però, non c'è nessun summit in vista,
anche se nel primo pomeriggio circolata
la voce di un bilaterale Berlusconi-Sal-

vini ad Arcore, smentita con decisione
dai rispettivi staff. Raccontano che dif-
ficilmente i tre leader si vedranno que-
sta settimana, «basta il telefono». Me-
glio far decantare la situazione e far
sbollire gli animi. Al massimo, riferisco-
no, entro il weekend potrebbe tenersi
una riunione a Palermo tra i vertici lo-
cali del centrodestra sulla Sicilia. Gian-
franco Miccichè, coordinatore regiona-
le azzurro, come rivelato da La Sicilia
nell’edizione di ieri sta lavorando per
organizzare l’incontro. «Sono d’accordo
con la Meloni, basta litigi, perché porta-

no solo sconfitte al centrodestra...»,
scandisce il leader. «Con un buon candi-
dato - assicura all’Adnkronos - il centro-
destra non può che vincere in Sicilia. Ba-
sterebbe metterci attorno a un tavolo
sia a Palermo che a Roma...».

Forse voleva dire: prima a Palermo e
poi a Roma. Perché il fronte ostile alla
ricandidatura di Nello Musumeci, che
ieri non ha commentato i risultati dei
ballottaggi, è convinto di chiudere la
partita in Sicilia, con una «proposta con-
divisa» da recapitare all’eventuale futu-
ro tavolo dei leader nazionali. Ieri nu-
merose telefonate fra i vertici regionali,
con una schiarita fra il leader forzista e
Nino Minardo, segretario leghista che
frenava sul vertice ipotizzato in un pri-
mo momento per domani pomeriggio.
Gira ancora vorticosamente il nome
dell’eurodeputato Raffaele Stancanelli.
Oggetto di un retroscena pubblicato ieri
dal Messaggero. « Volete o non volete, ca-
ri colleghi, Nello Musumeci? Non lo vo-
lete? Io non mi impunto – afferma una
immaginaria Meloni nell’analisi del
quotidiano – ma abbiamo pronto Raf-
faele Stancanelli e se rifiutate anche lui
significa che avete una preclusione con-
tro qualsiasi nome di FdI e allora sarà
rottura anche in Lombardia, scordatevi
il bis di Fontana, e dappertutto. Questa
disfatta, in cui Giorgia perde molto me-
no di Salvini, rischia di rendere ancora
più precario insomma il centrodestra
come lo abbiamo conosciuto finora». Il
retroscena non è stato smentito dallo
staff di Meloni. Ma anzi, annota un at-
tento dirigente siciliano di partito, è fi-
nito in un articolo online del Secolo d’I-
talia, house organ di Fratelli d’ItaliaI.

MA. B.

Centrodestra, il vertice slitta ancora
«Ma quello decisivo si farà in Sicilia»
L’effetto sulle Regionali. I buoni propositi dei leader nazionali e il piano finale dei vertici locali

IL CASO FONTANA IN LOMBARDIA
La Lega si ricompatta per neutralizzare Moratti

NICOLÒ RUBEIS

MILANO. In Lombardia Attilio Fontana rimane il candida-
to della Lega, che torna a blindarlo in vista delle regionali
del prossimo anno. Il governatore uscente è il «candidato
naturale», sottolinea il Carroccio al termine di un incontro
con Matteo Salvini, che a Palazzo Lombardia ha incrociato
anche Letizia Moratti, la vicepresidente pronta a candidar-
si con il centrodestra. Con Fontana e Salvini anche il mini-
stro Giancarlo Giorgetti e il coordinatore lombardo Fabri-
zio Cecchetti erano presenti all’incontro, che segna una
tregua interna al partito, nel tentativo di serrare le fila do-
po i risultati poco brillanti delle amministrative.

Nessun redde rationem, dunque: la riunione si è svolta in
un clima sereno e pacato, tutti sorridenti attorno allo stes-
so tavolo, come dimostra la foto diffusa dal partito. In ca-
micia bianca Salvini e Cecchetti, in jeans e polo blu Giorget-
ti, l’unico in giacca e cravatta è Fontana, reduce da un even-
to a Palazzo delle Stelline in cui aveva già toccato il tema
della candidatura della sua vicepresidente. «Non sono ri-
masto male mi è sembrato strano, ma non rimango mai

male di niente, tranne quando perde il Milan: quello non
mi fa addormentare», è la battuta del governatore, tornato
subito serio per ricordare che spetta alla coalizione valuta-
re «anche il mio nome, insieme agli altri che ci sono». E che
lui, dopo il primo mandato, è «pronto a proseguire» il lavo-
ro. E pure con «ancora maggior determinazione».

All’ora di pranzo a Palazzo Lombardia si incrociano an-
che Salvini e Moratti, la cui permanenza nella giunta regio-
nale non sembra al momento essere in discussione. Chi era
presente all’incontro parla di uno scambio di saluti veloce
«ma cordiale, con affetto», e assicura che non si è parlato né
di politica né di regionali. «Sono a disposizione del centro-
destra. Saranno i partiti a decidere», ribadisce Moratti, che
non esclude la possibilità di prendere un caffè con Salvini, e
magari con lo stesso Fontana: «Io il presidente lo vedo e lo
sento regolarmente», osserva per stemperare i toni l’ex
sindaca di Milano. «Credo che per quanto riguarda il cen-
trodestra sarebbe importante riuscire a parlare a un elet-
torato più ampio di quello attuale». Parole non casuali, vi-
sto che Moratti è convinta che una sua candidatura potreb-
be allargare gli orizzonti della coalizione. l

L’Isola decisiva
per gli equilibri
della coalizione
Nella foto Nello

Musumeci con
Matteo Salvini,
Giorgia Meloni

e Silvio
Berlusconi: i tre

leader pronti a
discutere della
ricandidatura

del governatore
uscente
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Chinnici incoronata dal Pd
«Pronta a fare la mia parte
col massimo dell’energia»
Regionali. «Il dolore per la morte di mio padre è diventata la mia forza»
Barbagallo: «Azione, +Europa e Iv? Campo largo pure dopo le primarie»

De Luca e Giarrusso lanciano il nuovo partito
«Ticket alle Regionali, già due liste complete»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un donna “sola al coman-
do”. Magari già la vede “incoronata”
alla fine di quel «percorso delle pri-
marie di fiducia reciproca, costruito
con battaglie dentro e fuori dall’Aula
parlamentare all’Ars», magari teme
più lo scoglio delle primarie e del con-
fronto interno ai sostenitori della
coalizione che non il “big match” di
novembre in cui spera il centrodestra
arrivi spaccato, magari non è tempo
ancora di azzerare il timer della scara-
manzia, ma intanto ieri il segretario
regionale del Pd Anthony Barbagallo è
parso particolarmente soddisfatto
della presentazione alla stampa di Ca-
terina Chinnici europarlamentare e
candidata del Pd alle primarie del cen-
trosinistra per le elezioni regionali.

L’incontro con i giornalisti nella se-
de del Pd di via Bentivegna a Palermo
ha visto l’eurodeputata pienamente a
suo agio nel ruolo che il suo partito le
ha affidato. «Sono pronta a spendere
tutte le mie energie per questa causa
sono state le sue parole - L’idea è quel-
la di contribuire allo sviluppo della
nostra regione partendo dal territo-
rio, dal bagaglio culturale, che è unico
al mondo». Protagonista delle istitu-
zioni e della politica siciliana in campo
per giocare una partita autorevole
Chinnici ha voluto ricordare «questa è
la terra alla quale, anche mio padre ha
dedicato tutta la sua vita e io sono
pronta a fare la mia parte».

La figlia del giudice ucciso dalla ma-
fia nel 1983 ha parlato del «dolore che
ancora mi porto dentro, e che è molto
profondo, è diventato nel tempo una
grande forza» calandosi poi nella
competizione che porterà alla “nomi -
nation” delle forze del campo largo
«Porteremo avanti queste primarie
guardando alle persone, alle donne, ai
giovani, ai nostri figli e a chi ha più bi-
sogno». Sui contenuti ci sarà tempo
per approfondire, per il momento il
primo approccio doveva servire a de-

limitare le premesse, prendere confi-
denza con il ruolo e lanciare la sfida
con chiarezza e senza esitazioni: «Fa
tanta rabbia vedere che i nostri ragaz-
zi vanno via dopo essere stati formati,
essere stati aiutati a costruire quella i-
dea di futuro, perché non siamo in
grado di dare opportunità per realiz-
zare le loro ambizioni».

Sul metodo di reclutamento del
candidato che debutta per una scelta
importante il leader siciliano dei dem
ha spiegato che «sperimentiamo una
formula innovativa, il tempo non è
tantissimo, avremo tre settimane, ma
se ci avvicineremo alle 100 mila pre-
senze, sarà un dato significativo. Dalle
prime registrazioni abbiamo regi-
strato già una grande partecipazione
con tantissime iscrizioni sulla piatta-
forma e abbiamo anche eliminato il
contributo di un euro per allargare la
partecipazione».

«Ci fidiamo del M5S e della Sinistra -
ha ribadito il segretario - Alcune bat-
taglie non le avremmo potute condur-
re se non ci fosse stata fiducia recipro-
ca, a partire dalla battaglia sui rifiuti,
sui termovalorizzatori». Barbagallo
ha aggiunto che «al di là delle sigle e di
come vogliamo colorare la coalizione,
la mia idea di campo largo resta quella
disegnata dal segretario Enrico Letta
Le primarie devono servire per co-
struire un campo largo e inclusivo,
volto a sconfiggere le destre. Azione,
+Europa e Italia Viva possono parteci-
pare a questo percorso anche dopo».

Insomma anche se non saranno tut-
te rose e fiori e se gli idilli delle coali-
zioni devono spesso sfuggire alle insi-
die dei rinfacci e dei passaggi a vuoto
del medio e lungo periodo, se non pro-
prio una “gioiosa macchina da guerra”
quella del campo largo del centrosini-
stra siciliano vuole accreditarsi come
una forza di identità ridefinita nella
terra in cui le illusioni si barattano
spesso con la promesse di corto respi-
ro e le parabole dei big della politica
durano meno che altrove. l

I silenziosi mal di pancia sulla madonna-marziana
Vecchie note e nuove perplessità: ma i dem, obbligati da Letta, fanno quadrato

MARIO BARRESI

N ella cristalleria dell’unanimismo di facciata, Mirello
Crisafulli è come sempre un elefante di schiettezza. «Più
che una festa, queste primarie stanno diventando un

pranzo di famiglia». Nella direzione regionale del Pd che ha in-
coronato Caterina Chinnici candidata alle primarie, il Barone
Rosso è fra i pochi a esprimersi su «un clima che non mi aspetta-
vo». Giudizio condiviso da altri. Tanto diffuso, seppur silenziato
all’esterno, da costringere Anthony Barbagallo all’“l’aiuto da ca-
sa” in apertura di direzione, sabato scorso: un intervento via
Zoom di Enrico Letta, che ha chiesto - senza troppi giri di parole
- al massimo organismo regionale del Pd di «esprimere un so-
stegno chiaro e compatto a Caterina», anche in funzione del
«forte valore» del voto in Sicilia alla vigilia delle Politiche.

E così il segretario nazionale ci ha messo due pezze. Una sulle
perplessità della candidata (che lo stesso Letta aveva incontra-
to a Bruxelles qualche ora prima), già poco convinta di sotto-
porsi alle primarie e fino all’ultimo pronta a tirarsi indietro
senza un’investitura chiara del Pd siciliano. La seconda pezza,
la più urgente, è quella su chi è contrario all’incoronazione «di
cui abbiamo letto prima sui giornali». Ufficialmente nessuno,
dopo il voto quasi unanime (un solo astenuto: Antonino Musca,
ex segretario Gd) sollecitato dal Nazareno. E qualcuno tira fuo-
ri un vecchio documento, risalente alla vigilia delle Europee
2019, con 165 firme in calce. Una lettera degli zingarettiani di
Sicilia a Nicola Zingaretti, roba di un’era glaciale fa. Molti di
loro (34 sindaci, tre deputati dell’Ars, 14 ex parlamentari nazio-
nali e regionali, 51 segretari di circolo e alcuni provinciali) non
se la ricordano. O la rinnegano. Eppure erano tutti compatti
nel mettere in guardia Zingaretti da «suggestioni mediatiche
di breve periodo», chiedendogli di puntare sui «parlamentari
uscenti che hanno mantenuto un legame saldo e continuo con
il territorio». Chinnici non la prese bene, sentendosi additata
da chi l’ha spesso considerata «un’aliena» dentro un partito del
quale (per legge, essendo magistrata in aspettativa) non ha mai
avuto la tessera. Una che «ha preso i nostri voti» (compresi
quelli, tanti, dell’allora renziano Luca Sammartino, ora leghi-
sta) e «poi non ha mai avuto un rapporto col Pd». Al netto della
puzza sotto il caso di chi, nella sinistra dem, ricorda la sua espe-
rienza da assessora di Raffaele Lombardo

Ma ora è diverso. Per tradizione ex pci-dc, più per convinzio-
ne, il Pd siciliano fa quadrato. E così lo stesso Crisafulli defini-

sce Chinnici «la migliore candidata possibile», mentre Anto-
nello Cracolici (Rosario Filoramo, suo uomo di fiducia a Paler-
mo, aveva lanciato la crociata contro «i figli di vittime di ma-
fia») si allinea alla «disciplina di partito». La stessa linea finto-
pacifista dell’eurodeputato Pietro Bartolo, dapprima furioso
per la scelta della collega. Anche Antonio Rubino, coordinatore
regionale di Left Wing, inghiotte il rospo: «Ribadiamo il massi-
mo rispetto per Caterina». Ma in attesa della «convocazione
del tavolo richiesto a Barbagallo per affrontare i nodi politici».
Leggasi, fra l’altro, rinuncia dei due deputati eletti in consiglio
comunale a Palermo (Carmelo Miceli e Peppino Lupo) per la-
sciare spazio all’orfiniano Fabio Teresi.

L’unica a metterci la faccia è l’ex parlamentare siracusana
Marika Cirone Di Marco, più che perplessa sulla scelta di affi-
darsi «a spalle gracili e modeste, come quelle ad esempio di
Chinnici, di cui non si conoscono opinioni né tanto meno lavoro
politico con i gruppi dirigenti: pure quello che potrebbe essere
un valore aggiunto come donna è invisibile data la sua lonta-
nanza dalle battaglie delle siciliane e delle democratiche». Con
«tutta la franchezza possibile» l’ex deputata dice a Barbagallo
che «non è tempo di deleghe non è tempo di ripercorrere sentie-
ri già battuti con Orlando, Borsellino, Finocchiaro». Cirone Di
Marco viene subito rintuzzata da un documento dei dirigenti
dem siracusani, che esprimono «pieno sostegno» a Chinnici. Ma
è un errore derubricare la faccenda a scontro locale.

«Anche perché adesso, dopo le belle parole, bisogna mettere
in campo i fatti», bisbiglia un componente della direzione. Con
una metafora da Formula 1: «Il Pd, come organizzazione e forza
di partito, è una Ferrari che per ora resta in garage. In pista si
vede soltanto la safety-car dei franceschiniani, che fa il giro con
la Chinnici a bordo». Il che, tradotto dal democratichese, signifi-
ca: «La macchina organizzativa per cercare iscritti e votanti alle
primarie non s’è ancora messa in moto». Col rischio di perdere il
vantaggio sul M5S ancora senza candidato. Ma soprattutto di
farsi rubare consensi da Claudio Fava, che «oggi è l’avversario
da battere». Senza una struttura di partito alle spalle, ma con
molte simpatie dentro il Partito democratico. Dall’area di Ange-
lo Villari e Concetta Raia nel Catanese a tanti altri esponenti Cgil
che hanno sempre votato dem, fino al gelese Miguel Donegani e
a «nuovi arrivi» che si annunciano dall’Agrigentino e dal Calati-
no. Tutti uniti dal no, rispettoso eppure deciso, alla madonna-
marziana atterrata da Bruxelles sul pianeta Pd Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. «Follia lucida e antipotere
per eccellenza». Parola di Vittoro
Sgarbi. Una benedizione autorevole
da parte di chi è già stato al governo
della Sicilia è arrivata ieri a Cateno De
Luca nel giorno della conferenza
stampa, svoltasi all’Ars, per presenta-
re nuovo partito “Sud chiama Nord”
lanciato in tandem con Dino Giarrus-
so e rinforzato da Ismaele La Vardera
nel ruolo di presidente. Un soggetto
prorompente destinato a segnare pe-
santemente la contesa incerta delle
prossime elezioni regionali e con cui
centrodestra e centrosinistra dovran-
no fare i conti.

Non sarà solo un contenitore ac-
chiappa-voti per i gli scontenti di Le-
ga e 5stelle, anche se, come ha eviden-
ziato De Luca, certamente non rinun-
cerà a catalizzare le attenzioni di chi
aveva puntato su questo tipo di elet-

torato e adesso volge altrove il suo
sguardo, ma un movimento che
guarda alla delusione della gente e a
una diversa concezione della politica.
Così sintetizzano i protagonisti: «Il
partito sarà impegnato per la prima
volta nelle elezioni regionali siciliane
di novembre, ma ha già iniziato inter-
locuzioni con altre forze civiche e as-
sociazioni presenti in tutte le regioni
italiane», spiegando ancora che «alle
regionali siciliane andremo in ticket:
De Luca presidente, Giarrusso vice.
Sud Chiama Nord sarà presente nella
Lista comune con ''De Luca sindaco di
Sicilia”, e sono già migliaia le richie-
ste di adesione».

Soprattutto a quanto dice l’ex pri-
mo cittadino della città peloritana
non mancheranno i sindaci. E così
dopo Crocetta, è in arrivo un nuovo
“sindaco dei siciliani”, anche se molto

più arrabbiato «noi preferiamo l’en -
tusiasmo del popolo alle lusinghe dei
partiti, e andiamo dritti per la nostra
strada» affermano il leader di Sicilia
Vera e l'europarlamentare ex grilli-
no.«Aver unito il nostro cammino ha
già creato due terremoti: fra cittadini
e amministratori locali, perché in
moltissimi vogliono salire a bordo, e
fra i vecchi partiti perché in tanti pre-
si dal panico ci hanno offerto qualun-
que cosa pur di recedere ed accasarci
con loro».

De Luca sguazza impietosamente
nel disaccordo della coalizione di cen-
trodestra e affonda i colpi: «ormai
qualunque personaggio viene preso
per candidarlo alla Presidenza della
Regione. E’ la teoria del “pastazzo”. Sa-
pete cosa è? È il cibo che si dà ai maiali,
fatto di materiali di scarto, agrumi e
altro. Qui siamo di fronte alla strate-

gia del “pastazzo”: nomi di candidati
che vanno bruciando fino a quando
arriveranno agli scarti» chiarendo
che se pur «ben 16 parlamentari u-
scenti ci hanno chiesto di aderire, fan-
no parte di tutto l’arco costituzionale,
noi non candideremo alcun deputato
uscente perché non vogliamo poltro-
nari». E per non trascurare nessuno
ha rivolto un pensiero anche al presi-
dente dell’Ars: «Mi dicono che Micci-
chè sia un pò incaz... perché ho svelato
le sue pie donne, pare che si sia inner-
vosito. Oggi, quando sentirà che ho

anche anticipato che non sarà più rie-
letto al Parlamento siciliano, immagi-
no sarà incazz... al cubo».

Non va sottovalutata invece secon-
do Giarrusso l’esperienza del voto di
Messina, di cui si attribuisce parte del
merito: «Da soli – ha detto - abbiamo
preso la somma di tutti i partiti di cen-
trodestra e centrosinistra, una piccola
realtà ha dimostrato che si può cam-
biare stando dalla parte dei cittadini.
Noi vogliamo far sì che non ci sia più
“gap” tra Meridione e Nord».

GIU. BI.

IL RETROSCENA

IERI LA PRESENTAZIONE DI SUD CHIAMA NORD, SIGLA AUTONOMISTA BENEDETTA ANCHE DA SGARBI
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Berlusconi stoppa le ambizioni di Fratelli d’Italia: “Il nome vincente 
può essere solo di Fi o di centro”. In bilico il vertice regionale di domani

L’investitura 

Caterina Chinnici, classe ‘54, 
magistrato, dal 2014 è 
europarlamentare del Pd 
È figlia del giudice 
Rocco, ucciso dalla mafia 

La vittoria 
dei giallorossi
al ballottaggio 

di Sciacca 
con Fabio Termine

di Claudio Reale

Altro che Fratelli d’Italia: la trattati-
va per il dopo-Musumeci si sposta 
su un altro verso dell’inno naziona-
le, per diventare schiava di Roma. 
Dopo la sberla ai ballottaggi nel re-
sto d’Italia — che si riflette anche in 
Sicilia, con la vittoria del giallorosso 
Fabio Termine nella principale piaz-
za al secondo turno, Sciacca — Gior-
gia Meloni porta la discussione per 
le Regionali d’autunno sul tavolo na-
zionale: sia l’ex ministra che il suo 
braccio destro Francesco Lollobrigi-
da paragonano il “no” della coalizio-
ne alla ricandidatura del governato-
re a quello che ha portato alla scon-
fitta dell’uscente Federico Sboarina 
a Verona, chiedendo un tavolo na-
zionale per discuterne. Silvio Berlu-
sconi, però, li gela subito: «In tutt’Ita-
lia  —  dice  —  il  centrodestra  vince  
quando presenta candidati esperti 
dal profilo moderato, preparati, ca-
paci,  di  Forza  Italia  o  comunque  
dell’area di centro». Così finisce in 
dubbio il vertice regionale: inizial-
mente convocato per domani pome-
riggio  dal  presidente  dell’Assem-
blea regionale e leader siciliano di 
Forza Italia Gianfranco Micciché, è 
adesso in dubbio.

È un cambio di prospettiva, rispet-
to  agli  scorsi  giorni.  E  infatti  già  
adesso molti big si spostano sul terri-
torio della Capitale per discutere: lo 
fa il leghista Nino Minardo, che da 
deputato oggi volerà a Roma, lo fa 
l’assessore  regionale  alle  Attività  
produttive Girolamo Turano, che in 
giornata farà un punto con il leader 
dell’Udc Lorenzo Cesa, lo farà il me-
loniano  Raffaele  Stancanelli  per  
una riunione del suo gruppo all’Eu-
roparlamento. Non tutti, però, sono 

disposti a cedere sovranità: «La sin-
tesi — insiste ad esempio Minardo — 
va fatta sul territorio e poi daremo i 
risultati ai leader nazionali». «Il cen-
trodestra non può che vincere in Si-
cilia — rilancia Micciché — Bastereb-
be metterci attorno a un tavolo a Pa-
lermo e a Roma». La sequenza è de-
terminante: la strada verso il vertice 
nazionale, al netto dei “sì” di pram-
matica di Matteo Salvini e quello più 
sincero di Cesa, è infatti probabil-
mente ancora lunga.

A quel tavolo, certamente, Meloni 
insisterà sul bis per Musumeci. Una 
mossa tattica, anche se il governato-
re uscente ha scelto la tattica del lo-
goramento e ha ripreso a sfoggiare 
serenità negli incontri di ieri a Cata-

nia: «La linea — si lascia sfuggire un 
fedelissimo dell’ex ministra — è la di-
fesa dell’uscente per trovare un’inte-
sa possibile su qualcun altro». Nelle 
ultime ore, infatti, ha ripreso consi-
stenza, almeno fra gli alleati e in una 
porzione del partito locale, il pres-
sing perché l’identikit del candidato 
coincida con il  profilo di  Carolina 
Varchi, giovane deputata palermita-
na molto vicina alla leader. 

Forza Italia, dal canto suo, insiste 
sulla sua linea:  la leader dell’Aiop 
Barbara Cittadini e la presidente del-
la  fondazione  Federico  II  Patrizia  
Monterosso restano i nomi in cima 
alla lista di Micciché, che — in linea 
col Cavaliere — vuole una candidata 
«donna, palermitana e di Forza Ita-

lia», ma nelle ultime ore — nonostan-
te la presa di distanze dell’interessa-
ta — è tornata in pista l’ex ministra 
Stefania Prestigiacomo, che pur es-
sendo  siracusana  potrebbe  essere  
della partita. Ancora coperte, inve-
ce, le carte della Lega: «Nomi da pro-
porre ne abbiamo diversi — assicura 
Minardo — ma la priorità è tenere il 
centrodestra il centrodestra unito. 
Pregiudizi e preclusioni nei confron-
ti di nessuno, ma allo stesso modo 
nessuno può vantare diritti acquisi-
ti». Il puzzle è ancora tutto da com-
porre. E per definirlo ci vorrà molto 
probabilmente più di una settima-
na. Nonostante la ritrovata fretta di 
Meloni.

La crisi del centrodestra

Meloni insiste
su Nello Musumeci
lo stallo mobilita 
i leader nazionali
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di Claudia Brunetto 

«L’ho fatto per amore della mia ter-
ra,  lo stesso amore di mio padre 
Rocco che alla Sicilia ha dedicato 
tutta la sua vita. Il dolore che porto 
dentro è ancora molto forte, ma si 
è trasformato nel desiderio di lavo-
rare per il bene della mia Isola». Ha 
gli occhi lucidi Caterina Chinnici 
quando riassume così  la  ragione 
che l’ha spinta a scendere in cam-
po per il Pd in vista delle primarie 
della coalizione progressista il 23 
luglio. 

I dem hanno un obiettivo ambi-
zioso: 100mila votanti. «Sono pro-
fondamente  legata  alla  Sicilia  di  
cui  conosco  bellezza,  ricchezza,  
ma anche difficoltà e sofferenze – 
dice la magistrata ed eurodeputa-
ta al Parlamento di Bruxelles – L’i-
dea è quella di contribuire allo svi-
luppo della nostra regione parten-
do dal territorio, dal bagaglio cultu-
rale, che è unico al mondo. Di dare 
una svolta e un impulso allo svilup-
po di questa Regione».

La campagna elettorale è partita 
ufficialmente ieri mattina. Il via è 
stato il confronto sul tema del lavo-
ro con le organizzazioni sindacali e 
le imprese: lo stesso schema si ripe-
terà nei prossimi giorni - dopo una 
puntata a Bruxelles dove la atten-
dono i suoi impegni da europarla-
mentare - a Catania e a Messina. E 
dopo i lavoratori e le imprese sarà 
la volta dei sindaci dell’Isola. Paro-
la d’ordine: ascolto e partecipazio-
ne per «individuare insieme le solu-
zioni più idonee» che poi dovrebbe-
ro essere al centro del suo program-

ma.
Chinnici pensa ai tanti giovani si-

ciliani costretti ad andare via per 
trovare opportunità di lavoro. Lei 
che di figli ne ha due, entrambi lon-
tani. Alessandro, capitano dei cara-
binieri, Simone commissario di po-
lizia.

«Sono stata definita giudice taci-
turna – dice Chinnici – Ma voglio fi-
nalmente spiegare le ragioni della 
mia candidatura. Voglio mettere a 
servizio della Sicilia le mie compe-
tenze acquisite in ambito politico 
per provare a cambiarne la storia, 
soprattutto per i nostri figli. Mi fa 
rabbia che debbano andare via e 
non possano realizzare in Sicilia le 
loro ambizioni». A Rosario Filora-

mo, segretario provinciale del Pd 
che qualche giorno fa ha dichiara-
to che «non è più tempo di candida-
re i parenti delle vittime di mafia», 
risponde: «Mi ha molto amareggia-
to quel che ho sentito e al contrario 
mi ha fatto molto piacere la solida-
rietà di Claudio Fava. Un dolore co-
me il mio è così intimo che merita 
rispetto  sempre  e  comunque.  Se  
poi il problema è politico va discus-
so con un altro approccio». 

Chinnici, per la segreteria regio-
nale del Pd, è «la scelta giusta per-
ché siano davvero i siciliani a sce-
gliere il  nome del candidato pro-
gressista a differenza del centrode-
stra che continua a litigare nei pa-
lazzi», dice il  segretario Anthony 
Barbagallo che ribadisce la fiducia 
ai 5 Stelle e alla sinistra. «Ci fidia-
mo – prosegue - Il percorso delle 
primarie è un percorso di fiducia 
reciproca, costruito con battaglie 
dentro e fuori dall’aula parlamenta-
re all’Ars». La porta, però, è ancora 
aperta ad altri arrivi: «Le primarie – 
continua Barbagallo - sono una for-
ma di partecipazione per costruire 
un campo largo e inclusivo, volto a 
sconfiggere le destre. La mia idea 
di campo largo resta quella dise-
gnata dal segretario Enrico Letta: 
includere Azione, +Europa e Italia 
Viva. Le forze che oggi non sono 
nel campo progressista possono co-
struire insieme un’alternativa al di-
sastro della destra». Con una presi-
dente donna, magari. «I siciliani so-
no pronti – dice Chinnici - Sapran-
no riconoscersi in una persona che 
si è spesa per questa terra e se è 
donna ben venga». 

Il caso

Il nodo del terzo mandato spacca il Movimento 
È un tiro sulla sirena, una partita 
all’ultimo respiro. E per Giancarlo 
Cancelleri, quando il tempo volge 
al termine, sembra girare a sfavo-
re: dopo l’apertura fatta filtrare do-
menica,  la  deroga  necessaria  al  
sottosegretario alle Infrastrutture 
per candidarsi al terzo mandato 
sembra adesso fumo negli occhi 
di Beppe Grillo, che ieri pomerig-
gio ha incontrato prima Giuseppe 
Conte e poi una parte dei deputa-
ti. Il giro di consultazioni si chiude-
rà oggi con il resto del gruppo a 
Montecitorio e con i senatori.

La porta, però, non è del tutto 
chiusa. Nel movimento, infatti, c’è 
chi riflette fino a tardi su una terza 
via:  niente  deroghe,  o  deroghe  
molto limitate, per i deputati e i se-
natori, ma una porta aperta a chi 
non  ha  completato  il  secondo  
mandato in un Consiglio regiona-
le (o, nel caso siciliano, l’Assem-
blea). Una norma che però potreb-
be persino peggiorare la situazio-
ne, dando l’impressione di essere 
ritagliata su misura per Cancelle-
ri: l’ex vicepresidente dell’Ars, in-
fatti, non ha completato il secon-
do mandato proprio per entrare 
nel secondo governo Conte (e poi 
in quello di Mario Draghi). Comun-
que sia, l’ipotesi deroga non piace 
all’aspirante candidato alla presi-
denza della Regione Luigi Sunse-

ri: «Prevedere una deroga, sulla ba-
se di qualsiasi criterio, più o meno 
valido — dice — significherebbe pri-
vare il movimento della sua stessa 
natura».

Il problema è che il tempo strin-
ge: entro giovedì sera dev’essere 
consegnato agli alleati il nome del 
candidato che alle primarie del 23 
luglio  sfiderà  i  due  nomi  già  in  

campo, Claudio Fava della sinistra 
e la dem Caterina Chinnici. Così, 
mentre all’Ars scalpitano i due de-
putati che hanno offerto la dispo-
nibilità,  Sunseri  e il  capogruppo 
Nuccio Di Paola, fra gli attivisti si 
fa strada l’ipotesi di un papa stra-
niero di peso: la corsa dell’ex pro-
curatore generale di Palermo Ro-
berto Scarpinato, andato in pen-
sione all’inizio dell’anno, non tro-
va però conferme ai vertici del mo-
vimento. Eppure i militanti ne par-
lano tanto: i sostenitori di Di Paola 
e  Sunseri  la  vivono  con timore,  
mentre chi mantiene la linea della 
neutralità spera in un nome terzo 
che possa risolvere l’impasse fra 
le due anime a Cinquestelle. «Tan-
to — scherzava ieri sera un big del 
movimento — il termine per le can-
didature è stato fissato alla mezza-
notte di giovedì. C’è tempo fino al-
le 23,59». Sullo sfondo, però, c’è la 
paura di non riuscire ad attirare al 
voto un numero sufficiente di elet-
tori e lo spettro di una sconfitta. 
Per quello che adesso risuona co-
me  l’anatema  di  Cancelleri:  «Se  
noi non vinciamo queste primarie 
— ha detto sabato — il movimento 
finisce, ma non in Sicilia, in Italia». 
La sirena sta per suonare. E una de-
cisione ancora non c’è.
— c.r.

Il lancio ufficiale della candidatura dell’eurodeputata alle primarie di centrosinistra

Il Pd scommette su Chinnici 
“I siciliani pronti a una donna” 

kM5S Giancarlo Cancelleri
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Barbagallo 
“Puntiamo su 

centomila presenze
Tante le iscrizioni 
alla piattaforma

online”

La corsa di Cancelleri 
Le voci sulla carta

jolly del giudice 
Roberto Scarpinato
per l’appuntamento

del 23 luglio
smentite da Roma

Politica

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Selezione pubblica per titoli e prova orale per la copertura
 di n. 4 impiegati di III livello a tempo indeterminato. 

In esecuzione al vigente Piano Triennale dei Fabbisogni, l’AdSP 
del Mare di Sicilia Occidentale ha indetto le procedure concorsuali 
inerenti all’assunzione di n. 3 impiegati di III livello del C.C.N.L. 
dei lavoratori dei Porti, da assegnare al Servizio Affari Legali, 
al Servizio Affari Generali, Risorse Umane e Formazione ed 
all’Area Demanio e Beni Patrimoniali, nonché di n. 1 impiegato 
di III livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei Porti, da assegnare 
all’Ufficio Politiche Comunitarie, Project Management e B.F. 
Gli interessati potranno consultare i singoli bandi sul sito  
www.adsppalermo.it nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso”, nonché sull’albo pretorio 
dell’Ente, nella Sezione “Concorsi e Selezioni”. Le domande di 
partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

IL PRESIDENTE (Dott. Pasqualino Monti)

Pubblicità Legale
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di Giusi Spica

All’hub della Fiera del Mediterra-
neo a Palermo, nel fine settimana 
sono tornate le auto incolonnate 
per gli screening antiCovid: su 541 
tamponi eseguiti al drive domeni-
ca mattina, 207 – quasi il 40 per 
cento – è risultato positivo. Ma più 
dell’aumento dei contagi dichiara-
ti – il 30 per cento in una settimana 
– preoccupa il sommerso: Federfar-
ma segnala che nelle ultime due 
settimane i  tamponi fai-da-te ac-
quistati in farmacia sono triplicati. 
Solo una parte di chi si scopre posi-
tivo si autodenuncia ai dipartimen-

ti di prevenzione. Il risultato è l’au-
mento dei ricoveri per Covid nei re-
parti ordinari: ieri con 48 pazienti 
in più in sole 24 ore, la Sicilia ha 
sfondato il 21% di occupazione. Più 
del doppio della media italiana.

Alle porte dell’estate e con fiumi 
di turisti in vacanza, la pandemia 
rialza la testa e costringe la Regio-
ne a correre ai ripari: ieri l’assesso-
re alla Salute Ruggero Razza si è 
riunito a Catania con i tre commis-
sari  provinciali  per  l’emergenza  
per  tracciare  una  road  map  dei  
prossimi  interventi.  È  in  arrivo  
una delibera di giunta o un atto di 
indirizzo per affrontare la nuova 
ondata. Tra le novità, la trasforma-
zione delle Usca (unità speciali di 
continuità  assistenziale)  in  Uca  
(unità di continuità assistenziale): 

in una prima fase avranno le stesse 
funzioni  di  tracciamento  e  assi-
stenza domiciliare dei positivi, ma 
in futuro si occuperanno anche di 
pazienti affetti da altre patologie.

Saranno inoltre prorogati fino a 
dicembre i contratti dei tre com-
missari Covid. Da escludere, inve-
ce, il ritorno delle aree tamponi in 
porti e aeroporti: «Non ci sono nor-
mative nazionali di riferimento e 
gli screening volontari per i viag-
giatori sono un fallimento», dice 
Razza. «Il virus circola tanto – con-
tinua l’assessore – ma le patologie 
respiratorie correlate al Covid so-
no meno gravi». Una versione con-
fermata dalla Società italiana dei 
rianimatori (Siaarti) guidati dal si-
ciliano Antonello Giarratano: 8 ri-
coveri su 10 in Terapia intensiva 

Covid sono legati ad altre patolo-
gie.

Stando  a  una  ricognizione  
dell’assessorato,  più  della  metà  
dei 774 pazienti in area medica è 
stato ricoverato per motivi diversi 
dal Covid e ha scoperto la positivi-
tà solo dopo il tampone eseguito 
in ospedale. Ecco perché nei pros-
simi giorni il tavolo tecnico istitui-
to da Razza varerà un nuovo mo-
dello che prevede “bolle” in tutti i 
reparti degli ospedali, con stanze 
di isolamento per positivi asinto-
matici o con pochi sintomi ricove-
rati per altre patologie.

I medici in prima linea denuncia-
no però anche l’aumento delle for-
me respiratorie impegnative: «Al 
pronto soccorso del Cervello – spie-
ga la primaria Tiziana Maniscalchi 

– gli accessi sono aumentati da 30 
a 50 in media al giorno. Abbiamo ri-
cominciato a vedere polmoniti nei 
non vaccinati, nei fragili e negli an-
ziani vaccinati con terza dose». In 
provincia di Palermo, i posti letto 
occupati in area medica sono pas-
sati dai 240 del 21 giugno ai 295 di 
ieri e sono aumentati gli interventi 
al  domicilio:  «Le  Usca  eseguono 
200 visite al giorno, mai così tante 
da gennaio. In un mese e mezzo ab-
biamo  offerto  oltre  mille  tratta-
menti con i nuovi farmaci antivira-
li», racconta Rosario Iacobucci, re-
sponsabile medico dell’hub della 
Fiera. I tamponi eseguiti domeni-
ca sono stati 1.080 tra Palermo e 

provincia: 435 (il 40,3%) sono risul-
tati positivi. «Non vedevamo le file 
e questo tasso di positività da gen-
naio», conferma Icobucci.

L’infettivologo  Pino  Liberti,  
commissario Covid dell’area me-
tropolitana di Catania, invita a te-
nere alta la guardia: «Omicron 5 è 
molto più diffusiva e ormai la mag-
gioranza della popolazione ha ese-
guito la terza dose tanti mesi fa. È 
vero che non c’è più la mortalità re-
gistrata con altre varianti. Ma an-
ziani,  fragili  e  immunodepressi  
che già prima della pandemia mo-
rivano con una semplice influen-
za, muoiono anche con questa va-
riante.  Siamo  in  una  situazione  
pandemica che non abbiamo mai 
avuto all’inizio dell’estate».

Alle 9 del mattino all’ufficio sanzio-
ni dell’hub della Fiera del Mediter-
raneo c’è la fila. «Avevo la pressio-
ne bassa e il farmacista si è rifiutato 
di vaccinarmi. Io la multa non la pa-
go», punta i piedi Giuseppe, 71 an-
ni. I quattro impiegati che raccolgo-
no i reclami degli over 50 multati 
cercano di placare gli animi surri-
scaldati dalla rabbia, oltre che dal 
caldo afoso. C’è chi si appella alla li-
bertà di autodeterminazione e chi 
parla di un lutto improvviso in fami-
glia giusto nel giorno del vaccino. 
Ma a turno c’è anche chi, pur aven-
do ricevuto tre dosi, si è visto reca-
pitare  la  sanzione  da  100  euro  
dall’Agenzia delle  Entrate perché 
si è vaccinato con un giorno di ritar-
do.

Nella Sicilia dei No Vax, dove uno 
su dieci non risulta coperto nemme-
no da prima dose, sono oltre 200 
mila le sanzioni notificate. L’obbli-
go vaccinale, in vigore dall’1 febbra-

io per insegnanti, personale scola-
stico, forze dell’ordine e tutti i citta-
dini dai 50 anni in su, è scaduto il 15 
giugno. Ma continuano a fioccare 
multe arretrate: l’ultima tranche è 
partita due settimane fa. Da allora 
l’ufficio reclami della Fiera è preso 
d’assalto: «Riceviamo fino a 120 pra-
tiche al giorno. Molti si giustificano 
con problemi di salute banali come 
mal di testa o influenza, alcuni dico-
no che non sapevano dell’obbligo», 
raccontano  gli  amministrativi  in  
servizio.

Ci sono anche casi-limite. «Io e 
mia moglie – insorge Gaetano Lu-
po, 60 anni – ci siamo vaccinati pun-

tualmente e abbiamo avuto il Co-
vid a fine settembre. La terza dose 
l’abbiamo eseguita il 16 febbraio, a 
quattro mesi dalla guarigione co-
me da indicazione ministeriale. Ep-
pure abbiamo ricevuto la multa da 
100 euro per le due settimane di ri-
tardo». Un rompicapo che nemme-
no la commissione di esperti depu-
tata ad analizzare i ricorsi è riuscito 
a risolvere. «A mio marito la multa 
è stata revocata – dice Pasqualina 
Speciale – a me no per un difetto di 
notifica del certificato di guarigio-
ne. È assurdo essere trattati come 
No Vax». Anna, 72 anni, è stata mul-
tata per aver ricevuto la terza dose 

24 ore dopo la scadenza dell’1 feb-
braio: «Avevo prenotato il vaccino 
in farmacia a fine gennaio e mi han-
no dato la prima disponibilità il 2 
febbraio», dice mostrando la mul-
ta.

I sanzionati hanno dieci giorni di 
tempo per contestare la multa. Una 
volta inoltrata la pratica all’Asp o al-
la struttura commissariale compe-
tente, la commissione di tre medici 
deve decidere entro dieci giorni se 
accettare o respingere il ricorso. In 
Fiera da aprile sono arrivati  oltre 
mille reclami, ma il 70 per cento è 
stato rigettato. Spesso la documen-
tazione medica presentata è incom-
pleta o non c’è affatto. Oppure la 
somministrazione è avvenuta fuori 
tempo massimo. Eppure nemmeno 
la multa scoraggia gli  irriducibili:  
nell’Isola sono ancora centomila gli 
over  50  che  non  hanno  ricevuto  
nemmeno una dose. — g.sp.

la lotta alla pandemia

In Sicilia è boom di contagi: più 30%
triplica l’acquisto di tamponi fai da te

All’hub della Fiera sono riprese le code per i test: solo domenica, su 541 esami eseguiti, 207 sono risultati positivi
Vertice con l’assessore Razza: “Il virus circola tanto, i problemi respiratori correlati al Covid però sono meno gravi”

Le Usca verranno 
trasformate 

Prorogati sino 
a dicembre i contratti 

dei tre commissari

Cronaca

Il caso

Insieme alle multe per i No Vax
arriva pure una pioggia di ricorsi
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kUfficio reclami
Una coppia contesta la multa 

kResponsabile medico
Rosario Iacobucci è il responsabile 
medico dell’hub della Fiera 
del Mediterraneo a Palermo

In arrivo una delibera 
di giunta per 

affrontare l’ondata 
Esclusi controlli

in aeroporti e porti
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