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Pellicanò: «Città fuori dalla palude»
L’intervista. L’ex manager sanitario lanciato come candidato sindaco da alcuni movimenti civici
«Disponibile ad aprire il dialogo con chi condivide la rabbia per l’immobilismo sulla sofferenza»
MARIO BARRESI

D ottore Pellicanò, senza girarci
attorno. Ce lo dica con sincerità:
perché lo fa?

«Perché faccio cosa?»

Perché si candida a sindaco di Catania?
«Ma io non mi candido».

Ah, ci ha già ripensato...
«Non mi candido nel senso che non sono
io a propormi».

Sì, in effetti è vero. È stato il movimento
civico “Fabbrica” a lanciarla. Lei è il
candidato di Antonio Fiumefreddo...
«Allora: la proposta mi è arrivata da
Fabbrica a nome di tanti gruppi e movi-
menti civici cittadini. E, dopo che l’idea
è stata ufficializzata, mi sono arrivati
tanti segnali di interesse e di sostegno.
Mi ha chiamato Lanfranco Zappalà, che
vuole vedermi. Ho sentito l’avvocato
Maravigna, che è stato molto positivo. E
ho avuto contatti con tanti altri interlo-
cutori molto entusiasti. Io li ringrazio
tutti, ne sono davvero lusingato...».

Dunque accetta e si candida.
«Dunque non mi giro dall’altra parte.
Con spirito di servizio ritengo di poter
dare il mio contributo. Di certo, per ora,
c’è la disponibilità a legare un’opinione
libera a un preciso modello di città. Da
condividere e da costruire assieme a
tanti altri. Perché in fondo condividia-
mo tutti la stessa rabbia».

Quale rabbia?
«Quella di vedere una città, la nostra cit-
tà, impantanata. Ferma. La mia disponi-
bilità a mettermi in gioco è la testimo-
nianza di un malessere che si respira a

Catania. Di un immobilismo rispetto a
una sofferenza che è chiara».

E quindi si candida a sindaco...
«E quindi sono disponibile a creare un
momento di confronto con forze, movi-
menti e cittadini che si riconoscono in
questa sofferenza, in questa voglia e in
questa necessità di buttare un bel sasso
nello stagno. Poi il nome del candidato
si vedrà, non è detto che debba essere io.
Ma bisogna ricominciare a discutere. E
non con quattro amici al Bar Trento o al
Caffè Europa. A discutere di tutto. An-
che perché negli ultimi tempi sembra
che non ci sia un dibattito su nulla: la
spazzatura, i trasporti, la movida, la si-
curezza, gli investimenti con il Pnnr.
Capisco che c’è una situazione partico-
lare, con il sindaco Pogliese sospeso, ma
ciò non giustifica che l’unico intervento
amministrativo significativo degli ulti-
mi tempi sia stato quello sul futuro del
Catania Calcio. Io sono un tifoso, un a-
mante del pallone e un uomo di sport.
Ma non è pensabile che l’unico dibattito
che infiammi la città sia quello su chi sa-
rà il direttore sportivo della società ros-

sazzurra. Parliamone pure, ma le prio-
rità della città sono ben altre».

La riapertura di un dibattito civico sui
problemi di Catania ci sta. Ma non è un
po’ presto per lanciare candidature a
sindaco?
«E perché? I due aspetti sono legati. Pri-
ma si parte con un confronto e prima si
arriva a un percorso condiviso di forze
sane e a candidature di livello. Vede, io
penso alle recenti elezioni a Palermo.
C’erano comunque nomi di prestigio:
ha vinto Lagalla un ex rettore ed ex as-
sessore regionale, ma in campo, fra gli
altri, c’erano una prestigiosa figura del-
la società civile come Miceli e un politi-
co giovane e radicato come Ferrandelli,
in una campagna elettorale di livello».

Vuole dire che Catania rischia di non a-
vere candidati di livello?
«Voglio dire che dobbiamo uscire dalla
palude. La nostra città non può permet-
tersi di aspettare magari fino all’anno
prossimo gli esiti giudiziari del sindaco
sospeso e di altri aspiranti candidati. E
lo dico forte di un rapporto di stima con

Pogliese e di amicizia con Bianco, che ho
pure sentito. Il rischio di questa attesa è
di risvegliarci un giorno, alla vigilia del-
le elezioni, con i giochetti e le trame dei
partiti che imporranno candidati all’ul -
timo momento. E non è detto che siano
all’altezza».

Lei, da manager della sanità, ha comun-
que avuto buoni rapporti con molti po-
litici: Firrarello, Scapagnini, Bianco,
Lombardo, Crocetta, Razza. Non è pro-
prio un verginello...
«Io non sono un poltronaro: nella mia
vita professionale ho fatto di tutto, mi
sono preso le mie soddisfazioni e non
devo dimostrare niente a nessuno. Por-
to la capacità di amministrare, di dare
soluzioni a problemi, di gestire risorse e
uomini. E non rinnego anche i buoni
rapporti con tutti quelli che hanno ap-
prezzato il mio lavoro».

Un’ultima controindicazione: lei è un
calabrese adottato da Catania.
«Non mi pare che, Pogliese a parte, gli
ultimi sindaci siano stati catanesi puro-
sangue... Scherzi a parte, le rispondo
con un aneddoto. Arrivai a Catania nel
1970, da Reggio Calabria, a bordo della
mia 500. Posteggiai vicino alla casa dello
studente di via Oberdan e andai a farmi
la barba in uno storico salone di via Et-
nea alta. Il barbiere, notando subito il
mio accento, mi chiese se fossi di Messi-
na. “No, sono calabrese. Sono qui per
studiare Medicina, ma faccio un paio di
anni e poi vorrei trasferirmi altrove”. E
lui mi rispose: “Catania è come una bel-
lissima putìa, chi ci entra non va più
via”. E così è stato. È la mia città dacirca
mezzo secolo. Ho un debito di ricono-
scenza nei suoi confronti».

Twitter: @MarioBarresi

Codacons, da tempo impegnato anche
con uno sportello dedicato “Sos Infe-
zioni ospedaliere” nell’assistenza alle
vittime di infezioni ospedaliere, in-
sieme con l’Associazione Italiana Di-
ritti del Malato Art. 32 - Aidma hanno
depositato un esposto alla Procura di
Catania per il drammatico caso che ha
interessato il piccolo Domenico Ban-
dieramonte di Lampedusa.

Il bambino di 4 anni, che era finito
all’ospedale San Marco per un distur-
bo intestinale, sarebbe stato infettato
da un batterio enterococco che gli ha
devastato tutti gli organi e provocato
tre arresti cardiaci e persino un edema
cerebrale, portandolo fino alla morte,
avvenuta all’ospedale di Taormina.

«Le circostanze descritte dalla ma-
dre del piccolo - spiega l’avv. Carmelo
Sardella, dirigente dell’Ufficio legale
Codacons - se effettivamente accerta-
te come vere, potrebbero concretiz-
zarsi in condotte penalmente rilevan-
ti a carico dei soggetti responsabili di
tale infezione ospedaliera, dal reato di
omissione di atti d’ufficio a quello di
omesso controllo e vigilanza nonché i
reati contro la salute pubblica e il rea-
to di responsabilità colposa per la
morte. Ogni ospedale è tenuto all’ado -
zione di specifiche misure preventive
al fine di evitare il più possibile il dif-
fondersi di batteri e, pertanto, il con-
tagio dei pazienti».

«Sulla base dei dati raccolti dall’Os -
servatorio nazionale sulla salute nelle
regioni italiane - ricorda il Codacons -
i decessi a causa di infezioni contratte
nell’ambito ospedaliero sono note-
volmente aumentate: secondo il Rap-
porto Osservasalute 2018 le morti per
sepsi in Italia costituiscono il 30% di
quelle dell’Unione europea». l

IL CONGRESSO

Oltre 100mila assunzioni a breve ter-
mine per colmare il gap occupaziona-
le del sistema sanitario; maggiore
centralità della medicina territoriale;
una nuova programmazione dei per-
corsi assistenziali con il coinvolgi-
mento di tutta la filiera - gli Ordini
professionali in primis - e una foto-
grafia più nitida grazie a una lettura e-
satta dei fabbisogni regionali. Queste
le istanze emerse durante il congresso
“Luci e ombre del Ssn nell’era post-
Covid”, alla presenza di oltre 350 me-
dici e odontoiatri. Focus sulla necessi-
tà di investimenti mirati e di inter-
venti urgenti da parte del governo,
sull’utilizzo strategico dei fondi del P-
nrr e sulle criticità da superare, sburo-
cratizzando le procedure e moltipli-
cando i numeri dei professionisti in
attività.

«La presenza delle più alte cariche
nazionali della categoria, dell’Univer -
sità, dei rappresentanti degli Ordini
siciliani e della politica - hanno sotto-
lineato Igo La Mantia (presidente OM-
CeO Catania) e Gian Paolo Marcone
(presidente Cao) - dimostra la volontà
di fare rete verso un obiettivo comu-
ne: il miglioramento e il potenzia-
mento del sistema a garanzia della sa-
lute dei cittadini, in un momento an-
cora critico, che continua a vedere l’e-
mergenza sanitaria al centro di ogni a-
zione e decisione».

«La pandemia non dà tregua - ha
commentato il presidente della Fede-

razione nazionale Ordine dei Medici,
Filippo Anelli - l’impegno sul fronte
vaccinale deve continuare, oggi più
che mai. La nostra sanità è ancora in
stato di sofferenza a causa di una ca-
renza del personale cronica, che de-
v’essere assolutamente colmata an-
che in vista dell’esodo che nel giro di
pochi anni (entro il 2025) vedrà in pen-
sione oltre 40mila professionisti. In
questi anni, purtroppo, gli aspetti bu-
rocratici e formali sono stati prepon-
deranti rispetto agli obiettivi della sa-
lute. Questo si è riverberato sulla
struttura dell’assistenza. Avere inse-
rito la sanità tra le attività strategiche
per il Paese, dimostra il valore delle ri-
sorse che sono scese in campo per af-
frontare questa dura battaglia, che ci
ha visto pagare un prezzo altissimo

con 374 morti. Il Ssn è composto prin-
cipalmente da uomini e donne che si
dedicano con passione a chi ha biso-
gno di cura e assistenza e che meritano
un’attenzione straordinaria da parte
dello Stato». «Saremo vigili affinché i
professionisti della salute non venga-
no sostituiti da algoritmi - ha conti-
nuato Raffaele Iandolo, presidente
nazionale Cao - le Osas sono esempio
di come medicina e odontoiatria deb-
bano camminare a braccetto: dobbia-
mo favorire sempre più l’integrazione
tra le due categorie».

In collegamento è intervenuto an-
che l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza: «La massima atten-
zione - ha dichiarato - dev’essere ripo-
sta sui professionisti, sulla loro for-
mazione, competenza e professiona-

lità. Il Pnrr non destina un euro al ca-
pitale umano. E invece l’investimento
sulle persone è il punto di partenza
per la creazione di un modello che si
possa sviluppare attorno a professio-
nisti motivati».

«Noi rappresentiamo un sistema di
protezione sociale deputato dallo Sta-
to a garantire la copertura post-pro-
fessionale e quindi puntiamo forte-
mente sulla componente lavorativa -
ha aggiunto il presidente nazionale
Enpam, Alberto Oliveti - non c’è pre-
videnza senza lavoro. C’è una tenden-
za ad andare in pensione prima. Non si
può non pensare all’eccessiva distor-
sione subita negli ultimi anni dall’atti -
vità professionale: è evidente che il
modello organizzativo debba essere
rivisto al servizio delle risorse uma-
ne».

A fronte di una curva epidemiologi-
ca ancora in salita, il commissario per
l’emergenza Covid, Pino Liberti, è in-
tervenuto per ribadire l’importanza
dei vaccini e per illustrare la riorga-
nizzazione delle strutture e la rimo-
dulazione dei posti-letto nel territo-
rio etneo.

Dopo la tavola rotonda - introdotta
dal vicepresidente OMCeO di Catania,
Ezio Campagna e moderata dal gior-
nalista Nuccio Sciacca - spazio alla
parte scientifica del dibattito con fo-
cus su “Osas - Sindrome delle apnee o-
struttive del sonno”, con relatori pro-
venienti da tutta Italia. l

I medici: «Meno burocrazia
e più risorse per la salute»

Da sinistra, Marcone, La Mantia e Anelli

CO M U N E
Pubblicate

le graduatorie
di tre concorsi

Sono state approvate e pubblicate
sul sito internet istituzionale del
Comune le graduatorie provviso-
rie dei candidati della selezione
pubblica per soli titoli per la for-
mazione di una graduatoria per
l’assunzione, con contratto bien-
nale di lavoro a tempo pieno e
determinato, di 11 delle 70 figure
professionali Categoria D, posi-
zione economica D/1, stabilite
dall’amministrazione comunale
da reclutare nell’ambito del Pon
Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU
- Attività di Capacity Building e
dunque con la specifica utilizza-
zione di fondi comunitari.

Le graduatorie riguardano tre
posti di istruttore direttivo am-
ministrativo - esperto in comuni-
cazione social media e marketing
territoriale; quattro posti di i-
struttore direttivo amministrati-
vo - esperto in inclusione sociale;
quattro posti di istruttore diretti-
vo amministrativo - esperto am-
ministrativista.

Gli interessati potranno presen-
tare osservazioni alle graduatorie
provvisorie entro le ore 23,59 del
prossimo 19 luglio a mezzo Pec
all’indirizzo comune.cata-
nia@pec.it. Decorso il termine ed
effettuate le eventuali rettifiche
in accoglimento delle osservazio-
ni o richieste di correzioni perve-
nute, le graduatorie diverranno
definitive. l

CODACONS E AIDMA

Bimbo di 4 anni ucciso
da batterio: presentato
esposto alla Procura

«IL TIMORE. A Palermo candidati
di livello, qui il rischio è
attendere esiti giudiziari
fino all’ultimo e scegliere
nomi con trame politiche

«L’ANOMALIA. Non è normale che
l’unico dibattito pubblico
sia su chi sarà l’allenatore
del Catania. Ora si torni
a parlare e non solo al bar

Chi è. Angelo Pellicanò, 70 anni,
calabrese d’origine, a Catania dal
1970, ex manager sanitario
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Primo Piano

ROMA E PALERMO
Il gioco di poltrone

e la suggestione
dell’election day

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Magari alla fine tutto si
aggiusta. Magari non ci saranno go-
verni balneari. Può essere pure che
a questo punto invece indietro non
si torni e che dopo l’esecutivo di
Mario Draghi ci sia solo il voto.

Quando si andrà alle urne? C’è la
possibilità di una concomitanza
nella stessa stagione, subito dopo
l’estate o addirittura nella stessa
giornata, con una sorta di “election
day” tra le Politiche e le Regionali?
Una situazione questa in verità non
molto consueta. Prima della crisi di
governo, a Palazzo d’Orleans la data
più gettonata per il voto regionale
era quella del 16 ottobre. E a Roma
c'è già chi scorre il calendario per i-
potizzare le elezioni anticipate, fis-
sate con il decreto di indizione dei
comizi elettorali entro 60 giorni
dallo scioglimento delle Camere:
potrebbe essere l'ultima domenica
di settembre, il 25, o la prima di ot-
tobre, precisamente il 2.

E se si votasse per Politiche e Re-
gionali nello stesso giorno? Fino a
questo momento soltanto in due
occasioni è stato così: il 13-14 aprile
2008, e il 20 giugno del 1976, anche
in quel caso erano elezioni Politiche
anticipate, si è votato congiunta-
mente per rinnovo di Camera e Se-
nato e le Regionali, ma si è trattato
di eccezioni. In altri anni (come ad
esempio il 1963, il 2001 e il 2006), pur
svolgendosi nella medesima ses-
sione primaverile, la data delle due
elezioni non coincise.

Si tratta infatti per queste ultime
di consultazioni elettorali che de-
vono essere celebrate a parte e di un
turno elettorale che non si abbina
ad altro.

Questo almeno di solito; nel 2008
però ci fu il voto a due anni dall'ini-
zio della legislatura dopo la caduta
di Romano Prodi e dell’ultimo go-
verno di centrosinistra puro e con-
temporaneamente le dimissioni
del presidente della Regione Totò
Cuffaro. Curioso l’aneddoto che ri-
guarda proprio il 2008, anno in cui
arrivò a Palazzo d’Orleans Raffaele
Lombardo. Il governatore uscente
Cuffaro candidato poi al Senato do-
ve venne eletto con l’Udc, riuscì a
garantire al partito di cui era vice-
segretario nazionale, un grande ef-
fetto-traino dalla concomitanza
del voto con le regionali, strappan-
do l’undici per cento su base regio-
nale ed eleggendo 5 deputati e tre
senatori tra cui lo stesso Cuffaro.

Quale ragionamento può essere
fatto stavolta con l’ipotesi di ritor-
no al voto per Camera e Senato che
addirittura anticipi le Regionali? È
lo scenario a cui finora ci si è prepa-
rati di meno. Conterà il peso dei
partiti-traino delle coalizioni, ma
anche dei più radicati nei territori.
E conteranno anche le ambizioni e
il gioco di poltrone degli aspiranti.
A Roma quanto a Palermo.

MARIO BARRESI

M a ora che succede? Per capire i
veri effetti della crisi di go-
verno sulla politica siciliana

bisogna andare ben oltre i virgolettati
ufficiali e le interviste di circostanza.

Breve parentesi iniziale sul campo
progressista. A una settimana esatta
dalla celebrazione delle primarie, i lea-
der regionali escludono conseguenze
dello strappo del M5S nel governo Dra-
ghi. Ma adesso c’è chi chiede esplicita-
mente di fermare la macchina. «Tro-
viamo abbastanza sorprendente che in
Sicilia si continui come nulla fosse a or-
ganizzare le primarie del centrosini-
stra per il candidato governatore,
mentre a Roma abbiamo un premier
dimissionario e nessuna certezza poli-
tica. Il Pd è certo che tra una settimana
sarà ancora alleato dei 5 Stelle?». Il dub-
bio provocatorio è firmato da Maria

Saeli e Chiara Guglielmino, rispettiva-
mente tesoriera nazionale e portavoce
regionale di +Europa. Nessuna reazio-
ne dai dem siciliani, ma la faccenda-
sussurra qualcuno - si fa seria.

La crisi di governo ha un effetto (me-
no visibile, ma più pregnante) nel cen-
trodestra siciliano. Costretto ad accele-
rare la scelta delle scelte: chi sarà il can-
didato governatore? La logica vorrebbe

che, vista la doppia necessità di fare
presto e di mantenere l’unità della coa-
lizione, si puntasse su quello che Gior-
gia Meloni definisce «il candidato na-
turale»: Nello Musumeci. Una linea che
la leader di Fratelli d’Italia ha deciso di
tenere ferma nel più volte annunciato
(ma finora mai fatto) vertice nazionale
con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.
Un incontro che, per cause di forza

maggiore, nel pieno del caos romano,
non si potrà tenere. E, se comunque ci
fosse, cambierebbe il format: priorità
alla linea sul dopo-Draghi (ed even-
tualmente sulle Politiche in autunno),
con il dossier Sicilia non certo fra le
priorità da affrontare.

E allora in Sicilia c’è chi prova a inci-
dere sulle scelte nazionali della coali-
zione. I cosiddetti No-Nello, ad esem-
pio, stanno subendo una modificazio-
ne genetica: da semplice (si fa per dire)
fronte ostile alla ricandidatura del go-
vernatore uscente a «motore propulsi-
vo e propositivo» degli eventi sulle Re-
gionali. L’autodefinizione è di uno dei
big fra i più impegnati in queste ore in
quella che viene rivelata come «una ne-
cessaria accelerazione, condivisa da
tutti». Che potrebbe portare, all’inizio
della prossima settimana, a una ben
precisa posizione, magari dopo una
riunione del tavolo siciliano: non sol-
tanto il rifiuto, motivato, del Musume-
ci-bis; ma anche la contestuale propo-
sta del «nome alternativo di sintesi».

Nel primo (e finora unico) vertice re-
gionale non c’era FdI. Stavolta dovreb-
be esserci. Con la posizione che ieri I-
gnazio La Russa ha confermato ai suoi
in alcuni incontri a Catania: «Il nostro
candidato, in atto, è uno solo: Musume-
ci». Alcuni interlocutori, nelle riunioni
mattutine con i dirigenti catanesi e
messinesi, smozzicano perplessità. Alle
quali il plenipotenziario meloniano ri-
sponde duro: «Si fa così e basta. E ora
non parliamo più di candidato!». Ma lo
stesso La Russa, nel pomeriggio, viene
avvistato al Caffè Europa. Con lui c’è
l’assessore iper-musumeciano Manlio
Messina, ma anche Raffaele Stancanelli
(che piace molto ai No-Nello come can-
didato), oltre che il deputato regionale
Gaetano Galvagno. Lettura iconografi-
ca della granita al tavolo di un bar in cui
non si va certo per restare nascosti: FdI,
comunque, resterà unita sulla linea da
tenere in Sicilia. Qualunque dovesse
essere. Stancanelli non si espone e
mantiene il profilo di «uomo di parti-
to», mentre a Palermo incassa uno dei
tre assessori (Dario Falzone, legatissi-
mo a lui) indicati a Roberto Lagalla. Se
l’eurodeputato, corteggiato dagli allea-
ti, fosse davvero diventato un “Calime -
ro” per i vertici nazionali di FdI, questa
scelta non sarebbe stata avallata. Chi
vivrà vedrà. Magari martedì 19, giorno
in cui Meloni sarà a Palermo (dove ieri è
saltata l’udienza del processo a Salvini)
a un evento di partito per rivendicare
la memoria di Paolo Borsellino.

A proposito di memoria: una bella
rinfrescata-rimpatriata sugli anni rug-
genti dell’autonomismo, sempre ieri e
sempre a Catania, è il seminario sulla
sanità organizzato da Innovazione per
l’Italia, di cui è presidente onorario il
magistrato, ed ex assessore regionale,
Massimo Russo, più volte citato nel to-
to-candidati per Palazzo d’Orléans. Nel
pomeriggio, nell’hotel alla Plaia, si ma-
terializza anche Raffaele Lombardo. Si
siede, silenzioso, nelle retrovie di una
platea colma di pezzi grossi (del passa-
to, ma anche di oggi) della sanità sicilia-
na, poi lo costringono a mettersi in pri-
ma fila accanto allo stesso Russo. «Per
me - rivela ai suoi l’ex governatore - il
miglior candidato sarebbe il dottore
Russo (i due continuano a darsi del lei,
ndr), ma dobbiamo fare tutti uno sfor-
zo: l’unità è un valore, con una scelta
quanto più condivisa e vincente». Il
che, tradotto dal lombardese, può si-
gnificare tutto. E il contrario di tutto.

Twitter: @MarioBarresi

Centrodestra verso la svolta
«Subito il nome di sintesi»
Gli effetti della crisi di governo. Regionali, i No-Nello cambiano passo
E +Europa stuzzica il Pd: «Primarie con il M5S fra poco non più alleato?»

Ieri a Catania
fra granite
e rimpatriate
Nella foto
accanto Ignazio
La Russa al bar
con Raffaele
Stancanelli (c’è
anche Manlio
Messina); sotto
Raffaele
Lombardo al
seminario di
Massimo Russo

La Russa ai suoi: «Per
FdI in atto Musumeci
è l’unico candidato»
Poi vede Stancanelli
Lombardo con Russo
«L’unità è un valore»
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Le due facce della sanità regionale
Il focus. Razza rivendica «passi avanti». Il sondaggio: per il 52% peggioramento negli ultimi 5 anni
L’ex assessore Russo: «Stop clientelismi». Il sottosegretario Costa: «Da rivedere il numero chiuso»
CATANIA. Sembrano quasi due sanità
diverse, eppure si parla sempre e co-
munque di quella siciliana. Così, a Ca-
tania, al seminario “Il sistema sanitario
e il nuovo paradigma organizzativo e di
salute. Modelli di innovazione di go-
verno e di assistenza”, promosso da In-
novazione per l’Italia, con il patrocinio
di Fondazione Sicilia e Aisdet (Associa-
zione italiana di sanità digitale e tele-
medicina), l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, videocollegato
da casa, apre i lavori con una rivendica-
zione. «Noi abbiamo determinato in Si-
cilia alcuni passi avanti importanti, che
non sono ancora esaustivi al cento per
cento, però, se c'è una cosa che mi pre-
me in mondo particolare è che dobbia-
mo avere la capacità di sapere raccon-
tare anche tutto quello che in Sicilia
funziona, tutto quello che è grande ec-
cellenza perché, se chiediamo a profes-
sionisti da ogni parte d’Italia di rien-
trare a casa, e negli ultimi anni sono
stati più di 2.000, abbiamo il dovere di
raccontarvi che a casa loro sono nelle
condizioni di poter esprimere il massi-
mo della loro professionalità. Io sono
convinto che questo trend non si in-
vertirà».

Durante l’incontro è stato presenta-
to in esclusiva nazionale il sondaggio
condotto da Alessandra Ghisleri, di Eu-
romedia Research, sullo stato di salute
del Servizio sanitario regionale. Per il
52% dei sicilianii, negli ultimi 5 anni, la
sanità pubblica in Sicilia è peggiorata
(nel box accanto gli altri dati).

La giornata di lavori è stata dedicata
alla programmazione regionale dei
nuovi servizi assistenziali regionali nel
quadro degli interventi del Pnrr e delle
politiche nazionali. Il mattatore è stato
Massimo Russo, magistrato e presiden-

te onorario di Innovazione per l’Italia
ed assessore alla Sanità nel governo di
Raffaele Lombardo, che nel pomerig-
gio ha assistito alla fase conclusiva dei
lavori. «La Sicilia - ha detto Russo - de-
ve lavorare come ha fatto nel recente
passato assicurando le competenze
laddove servono e facendo in modo, e
lo dico sommessamente, che il sistema
sanitario non diventi il cortile per gio-
chi politici e clientelari in cui si decli-
nano purtroppo gli scambi ed i favori
senza guardare all’efficienza e alla
competenza». Quasi un manifesto da
ex-neo assessore (anche se del magi-
strato si continua a parlare anche come
potenziale candidato governatore),
con Razza che parla già quasi al passato:
«Sono convinto che chi ci sarà dopo di
me avrà certamente la capacità di an-
dare avanti con lo stesso entusiasmo
mio sapendo che sono stati anni diffici-
li, particolarmente complicati, e per
me lo sono stati anche sul piano perso-
nale. L'importante è che la costruzione
continui durante noi e dopo di noi».

Mentre Russo lancia una proposta al
sottosegretario alla Salute, Andrea Co-
sta, presente al seminario: «Il Covid ha
dimostrato come 21 sistemi sanitari di-

versi possano essere un problema, più
che un’opportunità, se del tutto slegati
tra loro o non in condizione di fare si-
stema. A normativa vigente, un’uni -
formità però va assicurata prendendo
le strutture sanitarie di rilievo nazio-
nale e mettendole in rete, praticando
altresì uniformità di comportamenti e
condivisione di terapie possibili». Sfida
raccolta da Costa: «Abbiamo oggi la ne-
cessità e l’opportunità di provare a ri-
disegnare insieme un sistema sanitario
nazionale commisurato ai cittadini e al
territorio, che non torni indietro su
tutta la linea rispetto al federalismo re-
gionale sanitario ma veda lo Stato cen-
trale farsi garante».

«Certo – ha precisato il sottosegreta-
rio, alludendo all’attualità politica - se
il governo dovesse proseguire le condi-
zioni ci sarebbero per lavorare in que-
st’ottica. Di fronte a impegni precisi
presi con l’Ue l’incertezza invece non
aiuta e, nel caso in cui cadesse il gover-
no, qualche criticità potrebbe aprirsi
circa il rispetto degli accordi». E infine
un passaggio (molto applaudito) sulle
risorse umane: «Nel ridisegnare il nuo-
vo sistema sanitario - ha detto Costa -
sappiamo di dovere sostenere forma-
zione e allargamento del personale, per
cui paghiamo scelte errate del passato.
Ci vuole tempo per formare un medico
al di là dell’allargamento delle borse,
soprattutto per dare agli specializzandi
la possibilità di affinarsi professional-
mente sul campo: in proposito, così co-
m’è fatto, a mio avviso il numero chiu-
so rischia di penalizzare il merito e va
rivisto: credo che un ragazzo debba a-
vere la possibilità di iniziare un percor-
so e poi di capire se quella sia la voca-
zione. Un test a crocette è anacronisti-
co e non garantisce meritocrazia». l

LA TRAGEDIA DI SHARM

Resta un mistero
la morte di Andrea
Non c’entra il cibo
PALERMO. Dubbi e interrogativi
continuano a circondare la morte del
piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di 7
anni di Palermo deceduto a Sharm el
Sheik in seguito a quella che sembrava
una intossicazione alimentare. Ma
che a causare la tragedia sia stato il ci-
bo è tutto da vedere e proprio per far
luce sul giallo la Procura di Palermo,
che oltre a quella egiziana, sentirà nei
prossimi giorni i genitori di Andrea,
Rosalia Manosperti e Antonio Mirabi-
le. I pm, che per la convocazione della
coppia attendono la celebrazione dei
funerali del figlio fissata per oggi nel-
la chiesa di San Basilio, vogliono rico-
struire precisamente tutte le tappe
della vacanza. A partire dai luoghi in
cui sono stati - ci sarebbe stata ad e-
sempio una gita in barca col bambino -
fino ai locali frequentati e al cibo

mangiato nel resort. I Mirabile hanno
raccontato di aver pranzato e cenato
solo al Sultan Garden, l’albergo 5 stelle
sulle rive del Mar Rosso, e mai fuori
dalla struttura. Inoltre la coppia ha
precisato di aver spesso scelto il risto-
rante a la carte invece del buffet. Ma,
secondo quanto accertato, nessun o-
spite del resort sarebbe stato male.
Antonio Mirabile, che nei giorni della
morte del figlio era ricoverato in Ria-
nimazione all’ospedale internaziona-
le di Sharm, ha avuto ad esempio gravi
problemi renali. Una diagnosi che po-
trebbe far ipotizzare una intossicazio-
ne “ambientale” o da contatto più che
una intossicazione alimentare. Sul
corpo di Andrea sono state effettuate
due autopsie: una a Sharm e una a Pa-
lermo, ieri. Ci vorrà del tempo perché i
medici legali dovranno esaminare i
campioni di tessuto prelevati dagli or-
gani. l

COSA PENSANO I SICILIANI
Questi i dati salienti del sondaggio
condotto da Alessandra Ghisleri, di
Euromedia Research, (2.000 intervi-
ste a maggiorenni siciliani, 15-17 giu-
gno) sul Servizio sanitario regionale.
12,1% negli ultimi 5 anni la sanità
pubblica in Sicilia è migliorata
(26,4% elettori FdI; 20% provincia di
Agrigento; 23% Caltanissetta)
52,7% è peggiorata
(81% altri elettori di centrodestra;
65% elettori Forza Italia, 61% pro-
vincia Trapani; 61,5% over 65)
29,9% è rimasta allo stesso livello

21,9% si è rivolto fuori regione per
chiedere cure
35,5% si è rivolto alla sanità pubblica
negli ultimi 12 mesi (32,8% sanità
privata; 12,2 privata convenzionata)
60,5% il servizio sanitario regionale
dovrebbe essere più accessibile
38,5% ha ricevuto il servizio di cura
oltre 3 mesi dopo la richiesta al Cuc
35,2% ha rinunciato negli ultimi 12
mesi a terapie o esami per problemi
legati al costo della prestazione

Ieri a Catania
Un momento
del seminario
“Il sistema
sanitario e il
nuovo
paradigma
organizzativo e
di salute.
Modelli di
innovazione di
governo e di
assistenza”,



il dossier

Industrie alle corde
precari in bilico

La Sicilia resta appesa
alla crisi di governo

Lagalla aspetta il sì al piano salva-Palermo, Siracusa chiede aiuti per il Petrolchimico
Incognite sui due tavoli per la stabilizzazione di settemila Asu e Pip della Regione

di Miriam Di Peri

La tenuta del governo Draghi preoc-
cupa  la  Sicilia.  Dalle  aree  di  crisi  
complessa ai precari della Regione, 
passando per gli aiuti alle imprese e 
il nuovo patto per Palermo, sono tan-
te le vertenze aperte con Roma. E 
ora la crisi del governo nazionale fa 
paura al di qua dello Stretto:  il  ri-
schio è che i tavoli istituzionali in 
corso  possano  subire  un  rallenta-
mento significativo. 

Il patto per Palermo
I 180 milioni concordati dal suo pre-

decessore con Roma non bastano. 
Ne è convinto il sindaco Roberto La-
galla, già volato a Roma due volte 
dal suo insediamento per ricontrat-
tare il piano di riequilibrio targato 
Orlando. Il primo cittadino ha intan-
to ottenuto la proroga al prossimo 
31 luglio per l’approvazione del bi-
lancio di previsione. Ma resta aperto 
il confronto al ministero dell’Econo-
mia per ottenere un piano su misura 
per Palermo, sullo stesso modello di 
quelli già stilati dalle città di Napoli 
e Torino. A inizio luglio Lagalla ha in-
contrato il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Roberto Garofo-
li  e  la  viceministra Laura Castelli.  

Ora dal Comune si seguono gli svi-
luppi della crisi e sebbene a Palazzo 
delle Aquile si tenda a minimizzare, 
il rischio di lungaggini dei tempi del-
la trattativa è dietro l’angolo.

Il polo di Siracusa
Appena qualche giorno fa l’assesso-
re regionale alle Attività produttive 
Mimmo Turano ha incontrato a Ro-
ma il ministro dello Sviluppo econo-
mico Giancarlo Giorgetti per torna-
re a chiedere l’area di crisi comples-
sa per il polo petrolchimico siracusa-
no. Si tratta di un accordo che com-
porterebbe il riconoscimento di age-
volazioni e benefici fiscali a tutela 

sia delle aziende che vogliono ricon-
vertire nell’ottica della transizione 
ecologica, che dei diecimila lavora-
tori del polo di Priolo. Il dossier è so-
lo agli albori e già il primo incontro 
col titolare del ministero è stato in-
terrotto a causa degli impegni parla-
mentari di Giorgetti, dettati appun-
to dalla crisi. La conferma delle di-
missioni  di  Draghi  in  questa  fase  
comporterebbe il rischio, per la stra-
tegia industriale su Priolo di arenar-
si per mesi, lasciando nell’incertez-
za aziende e lavoratori. Diversa la si-
tuazione per Gela e Termini Imere-
se: le due aree industriali hanno già 
ottenuto il riconoscimento di area 

L’assessore Turano
tratta con Giorgetti

sul polo di Priolo 
Ancora aperti i casi 

Gela e Termini 
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di crisi complessa, ma la vertenza è 
tutt’altro che chiusa. Manca infatti 
la firma del Mise per l’accordo di pro-
gramma: il rischio di finire nelle sab-
bie mobili della crisi è altissimo.

Le vertenze Asu e Pip
C’è apprensione anche tra i precari 
storici  della Regione:  l’assessorato 
al Lavoro, guidato da Antonio Scavo-
ne, ha infatti avviato due diversi ta-
voli  istituzionali  col  ministero  del  
Lavoro e il Mef per la stabilizzazione 
degli oltre 4.500 precari Asu e dei 
2.500 ex Pip. Per i primi già lo scorso 
anno  l’Assemblea  regionale  aveva  
dato il via libera all’assunzione. Ma 

la norma è stata impugnata da Ro-
ma: l’accordo raggiunto da Scavone 
consente alla Sicilia di avere il tem-
po per modificare la norma con i ri-
lievi chiesti da Palazzo Chigi e proce-
dere alle stabilizzazioni. Resta la ver-
tenza ex Pip: per i 2.500 dipendenti 
a  tempo  determinato  si  lavora  di  
concerto tra Roma e  Palermo per 
una  norma  nazionale  ad  hoc  che  
consenta la stabilizzazione. Il desti-
no degli oltre settemila precari è ap-
peso a questo punto alla tenuta del 
governo Draghi.

A rischio l’import-export
L’appuntamento finora è conferma-

to: il 2 agosto a Enna è prevista la sti-
pula di un protocollo d’intesa tra il 
governatore Musumeci e il ministro 
degli Esteri Di Maio che promuova 
l’internazionalizzazione  delle  im-
prese siciliane. Il conflitto tra Russia 
e Ucraina ha infatti imposto un in-
tervento della Farnesina su importa-
zioni di materie prime ed esportazio-
ni. Il protocollo d’intesa definirà aiu-
ti economici e benefit fiscali per le 
aziende siciliane impegnate sui mer-
cati esteri. Ma adesso sia alla Regio-
ne che tra le imprese in attesa del 
protocollo la domanda è la stessa: 
tra qualche settimana Di Maio sarà 
ancora alla guida degli Esteri?

Il Petrolchimico

Istituito a Roma
il tavolo per chiedere 
l’area di crisi 

complessa per il polo 
petrolchimico di Priolo, ma il 
dossier è ancora agli inizi e 
rischia di restare impantanato

Il salva-Palermo

Lagalla ha avviato il 
confronto con Roma 
per ottenere un 

nuovo piano di riequilibrio. 
Ma se si andasse al voto, 
varrebbe l’accordo da
180 milioni siglato da Orlando

I precari

Fiato sospeso per 
settemila precari 
regionali: la Sicilia

ha ottenuto più tempo per 
modificare la norma sugli Asu, 
mentre si lavora a una legge 
nazionale sugli ex Pip
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I punti

Tutte le risposte

che tarderanno

j Le questioni aperte
Una manifestazione 
di ex Pip che attendono la 
stabilizzazione. A sinistra
il polo petrolchimico
di Siracusa, in crisi
per la guerra in Ucraina

Il 2 agosto Musumeci 
dovrebbe siglare

con Di Maio un’intesa 
sull’import-export 

delle aziende dell’Isola
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Lo sforzo, adesso, è rassicurare allea-
ti ed elettori. Perché la crisi del go-
verno di Mario Draghi fa irruzione 
come un ciclone sulle primarie gial-
lorosse in programma fra una setti-
mana in Sicilia: il sospetto che i dem 
siano costretti  dalle  circostanze  a  
staccare la spina all’alleanza per flir-
tare magari con Azione e Iv o che i 
grillini siano tentati da un rimescola-
mento del mazzo che permetta di 
far tornare in pista gli esponenti al 
secondo mandato è talmente forte 
che per tutta la giornata i big di tut-
ta la coalizione si chiamano a vicen-
da per rassicurarsi. «Nessuna defe-
zione», è il senso del messaggio che 
passa da un telefono all’altro.

Le dichiarazioni ufficiali, così, fi-
niscono per essere un coro di inviti 
alla  calma.  «C’è  sempre stata una 
sintonia sui temi, abbiamo lavorato 

fianco a fianco per cinque anni», di-
ce ad esempio il deputato questore 
a  Cinquestelle  Salvatore  Siragusa.  
«L’alleanza fra noi e il Pd a livello na-
zionale è partita due anni e mezzo 
fa — rilancia l’ex aspirante candida-
to grillino Luigi Sunseri — all’Ars la-
voriamo con le forze progressiste da 
cinque anni». «Una cosa sono le vi-
cende nazionali — rilancia il  capo-
gruppo del Pd in Parlamento regio-
nale Giuseppe Lupo — un altro con-
to la partita qui in Sicilia, che deve 

continuare a vederci insieme al Mo-
vimento 5Stelle per costruire un’al-
ternativa per la Sicilia alla peggiore 
destra di sempre». «Qualunque cosa 
accada al governo — diceva dal can-
to suo martedì scorso la candidata 
grillina alle primarie, Barbara Flori-
dia  —  in  Sicilia  è  un’altra  partita.  
Nell’Isola il Movimento 5Stelle e il 
Pd sono insieme e continuano a lavo-
rare  insieme.  Sfido  qualsiasi  altro  
rappresentante del Pd a dire il con-
trario. Stiamo lavorando sui temi e 
stiamo lavorando bene».  «Siamo a 
percorso inoltrato — aggiunge il ca-
pogruppo grillino Nuccio Di Paola — 
non ci saranno refluenze in Sicilia».

Al netto delle dichiarazioni uffi-
ciali e delle telefonate fra i leader 
dei partiti, però, la preoccupazione 
c’è. A giocare a favore delle primarie 
— se non altro della mera celebrazio-

ne della consultazione — è semmai il 
fattore tempo: «Da qui alla settima-
na prossima — si consolano nel movi-
mento Centopassi di Claudio Fava — 
la crisi potrebbe non essersi conclu-
sa». A quel punto, però, per decide-
re uno strappo sarebbe già troppo 
tardi: l’ipotesi che i grillini in caso di 
sconfitta di Floridia possano optare 
per  una  corsa  in  solitaria,  magari  
schierando  il  ripescato  Giancarlo  
Cancelleri, viene derubricata a fan-
tapolitica sia dai dem che dallo stes-

so movimento. «In quel caso, anche 
con un’ipotetica lista Conte alleata 
con noi — sbuffa un big a Cinquestel-
le — finiremmo per fare una figurac-
cia e il Movimento 5Stelle sarebbe fi-
nito per sempre. Lavorandoci un an-
no fa sarebbe stato un conto. Adesso 
è  impossibile».  Tanto  più  che  in  
quel caso resterebbero due proble-
mi di non poca rilevanza: l’impegno 
a rispettare l’alleanza firmato da tut-
ti i partiti davanti a un notaio e il con-
to da pagare alla piattaforma SkyVo-

di Fabrizio Bertè

VENETICO — «Andare in pensione? 
Non ci penso proprio. Fare il sinda-
co è una missione. Ma soprattutto 
un modo per tenermi attivo e gio-
vane.  Nonostante  l’età…».  Con  i  
suoi 81 anni, Francesco Rizzo, pri-
mo cittadino di Venetico, piccolo 
centro del  Messinese,  è  uno dei  
sindaci più anziani d’Italia. «Chia-
matemi pure “vecchietto”, non mi 
offendo», dice sorridendo. Lo scor-
so 13 giugno Rizzo, imprenditore 
edile, è stato eletto per la terza vol-
ta consecutiva: «La prima volta fu 
nel 1997 — racconta — questo è il 
mio quinto mandato, ma a 81 anni 
compiuti ho lo stesso entusiasmo 
di 25 anni fa».

Rizzo ha amministrato il picco-
lo centro della costa tirrenica mes-
sinese dal 1997 al 2007. E dopo lo 
satop imposto al termine dei dieci 
anni, ha ripreso a indossare la fa-
scia tricolore a partire dal 2012. Da 
sempre uomo di sinistra, come lui 
stesso ama definirsi, ha vinto col 
sostegno di una lista civica, con ap-
pena 15 voti in più rispetto al suo ri-
vale. «Un risultato che mi ha ama-
reggiato — confessa — perché do-
po quello che ho fatto mi aspetta-
vo un maggiore consenso. Mi ha 
chiamato anche il prefetto di Mes-
sina per esprimermi la sua vicinan-
za,  dicendomi  di  andare  avanti  
per la mia strada, come ho sempre 
fatto. E questo mi ha riempito di 
gioia. Destra e sinistra? La politica 
è cambiata, ma io in passato ho fat-

to parte del Pd. Sono nato di sini-
stra e morirò di sinistra».

Neanche 4mila gli abitanti di Ve-
netico, che negli anni è diventato 
un fiore all’occhiello: «Ventun an-
ni fa ho inaugurato il lungomare, 
il più bello della costa tirrenica — 
dice Rizzo — prima c’era solo sab-
bia. Ma negli anni di risultati ne ho 
portati  a  casa  parecchi,  come  
un’ex fabbrica trasformata in un 
gioiellino di 28mila metri quadri, 
con un campo di calcio a sette, atti-
vità artigianali e strutture ricreati-
ve per bimbi e anziani. Ma anche 
la  bonifica  e  la  ristrutturazione  
delle  scuole  e  la  pista  ciclabile  
inaugurata nel maggio scorso. E di 
idee ne ho ancora tante». Ma per 
portare a termine i progetti in can-
tiere sarà fondamentale il dialogo 
con l’ex  Provincia:  «Il  confronto  
non può mancare. Con l’ex sinda-
co di Messina Cateno De Luca il 
dialogo è stato complesso...».

E la politica nazionale? «C’è tan-
ta confusione. Il reddito di cittadi-
nanza, ad esempio, è un’arma uti-
le. Ma doveva essere destinato ai 
Comuni,  dando ai  sindaci  la  re-
sponsabilità di gestire i fondi, asse-
gnandoli alle persone in difficoltà 
o destinandoli alle assunzioni dei 
giovani. E proprio dai giovani biso-
gna ripartire. Io ogni mattina alle 
6 sono già fuori, tra la gente. Vista 
la mia esperienza, mi permetto di 
dare consigli a operai e funziona-
ri. A 81 anni non mi stanco e voglio 
essere un esempio per i giovani. 
Che per esprimersi hanno solo bi-
sogno di stimoli e opportunità».

Verso le regionali

La crisi di governo
agita i giallorossi
“Ma le primarie

non sono a rischio”
Forti fibrillazioni tra 

5Stelle e dem. I leader 
dei partiti provano a 

stemperare la tensione

Politica

Il personaggio: Francesco Rizzo, in carica dal 2012 a Venetico

Il sindaco rieletto a 81 anni
“Non invecchio, sto fra la gente”

kQuinto mandato Francesco 
Rizzo, rieletto sindaco di Venetico 
piccolo centro del Messinese 

È uno dei più anziani 
d’Italia. “Sono nato
di sinistra e morirò

di sinistra. Il reddito 
di cittadinanza è 

utile, ma dovrebbero 
gestirlo i Comuni”

COMUNE DI BIANCAVILLA.  

Avviso appalto aggiudicato. 

Gara lotto G00181 interventi di bonifica/messa in sicurezza 

permanente ripristino ambientale dell’area di Monte Calvario 

per la fruibilità a parco. CUP: C84G15000000001 CIG: 

8225857FEC. Criterio aggiudicazione: OEPV. Aggiudicazione 

definitiva provv. DF reg. gen. n. 191 del 22/02/2022. Imprese 

partecipanti: n. 9, escluse: n. 2, ammesse: n. 7. Aggiudicataria: 

R.T.I. Teseco Bonifiche/Gentile Ambiente/REM, che ha offerto 

il ribasso del 17,88%. Importo appalto: € 12.446.256.24 + IVA.  

RUP: Geom. Antonino RICCERI

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
II DIPARTIMENTO 5° SERVIZIO APPALTI

AVVISO PER ESTRATTO
È indetta giorno 26.07.2022 alle ore 09:00 gara telematica a procedura aperta con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 60 e 95, comma 
3, lett. b del dlgs 50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio per la redazione del 
piano di mobilità ciclistica della Città Metropolitana di Catania – BICIPLAN. CUP 
D32C21001220001 CIG 9123702D0F L’ammontare complessivo dell’appalto è 
pari a €. 300.450,00 (Iva esclusa) Finanziamento: Fondo progettazione opere 
prioritarie del triennio 2021-2023 e residui 2019-2020, destinate alla progettazione 
di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla project review delle 
infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per 
la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani. L’offerta e la documentazione 
richiesta a corredo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25.07.2022, 
esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma A&C (Appalti & 
Contratti e-Procurement Portale Appalti) presente sul sito www.cittametropolitana.ct.it 
da cui sono pubblici e scaricabili gli atti relativi alla procedura di gara.

Il Dirigente del Servizio Appalti 
avv. Giuseppe Elia

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
II DIPARTIMENTO 5° SERVIZIO APPALTI

AVVISO PER ESTRATTO
È indetta giorno 28.07.2022 alle ore 09:00 gara telematica a procedura aperta 
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 60 e 95, 
comma 3, lett. b del dlgs 50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio per la re-
dazione del progetto di fattibilità di una rete primaria di linee di trasporto pubblico 
ad impianto fisso per il collegamento tra il comune capoluogo e i comuni a nord. 
CUP D32C21001230001 CIG 9123753727 L’ammontare complessivo dell’appalto 
è pari a €. 603.000,00 (Iva esclusa) Finanziamento: Fondo progettazione ope-
re prioritarie del triennio 2021-2023 e residui 2019-2020, destinate alla proget-
tazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla project 
review delle infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di 
piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani. L’offerta 
e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 12:00 del 27.07.2022, esclusivamente in modalità telematica attraverso la 
piattaforma A&C (Appalti & Contratti e-Procurement Portale Appalti) presente sul 
sito www.cittametropolitana.ct.it da cui sono pubblici e scaricabili gli atti relativi 
alla procedura di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI 
avv. Giuseppe Elia

Pubblicità Legale
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te, circa 50mila euro per il costo del-
la consultazione in sé e per sé. 

Così si va avanti, cercando di pun-
tellare  la  partecipazione:  ieri  alle  
16,30 le iscrizioni avevano raggiun-
to quota 18.200, ma i profili di altri 
400 elettori erano ancora in corso di 
certificazione. «Ormai viaggiamo a 
ritmo molto più sostenuto — dice chi 
tiene il conto delle registrazioni — 
l’obiettivo di 40mila iscritti è a porta-
ta». C’è una settimana: chi non pre-
noterà  entro  giovedì  sul  sito  
www.presidenziali22.it  non  potrà  
votare online né nei 32 gazebo fisici.

La crisi di governo, però, se non al-
tro frena anche il  centrodestra:  la 
riunione fra Matteo Salvini e i depu-
tati convocata per ieri a Palermo è 
stata  disdetta  dal  leader  leghista,  
che poi ha chiesto (e ottenuto) an-
che  il  rinvio  dell’udienza  Open  
Arms in programma oggi nel capo-
luogo siciliano. A questo punto, gio-
co forza, è rinviato anche il vertice 
nazionale della coalizione per trova-
re il nome buono per il dopo-Musu-
meci: un toto-candidati dal quale ie-
ri si è chiamato fuori Angelino Alfa-
no. «Ringrazio chi mi ha pensato — 
ha detto l’ex ministro all’Ansa — ma 
la mia vita ha preso un’altra strada».
— c. r.

«Il percorso deve andare avanti». 
Mentre il flusso di notizie descrive il 
progredire della crisi del governo 
Draghi fino alle dimissioni del 
premier, il segretario regionale del Pd 
Anthony Barbagallo mantiene fino a 
tardi la speranza che il tracollo non 
sia irreversibile, ma sulle 
conseguenze per le primarie è netto: 
«In Sicilia — dice — siamo partiti dal 
presupposto di costruire una 
coalizione quanto più larga possibile. 
Il lavoro delle forze di opposizione ha 
portato a mettere insieme tre anime 
che cinque anni fa avevano tre 
candidati diversi. Non dobbiamo 
fermarci».

Eppure, anche nel Pd, qualche 
dubbio c’è. Potete restare alleati?
«Ci guida un obiettivo. Battere Nello 
Musumeci. Alle Regionali non c’è un 
secondo turno».

A inizio luglio era a Cortona alla 
kermesse di Areadem. Da lì Dario 
Franceschini è stato netto: «Se i 
Cinquestelle rompono a Roma 
l’alleanza finisce ovunque».
«Il dibattito dentro il partito è ricco di 
contributi. Il dialogo si intensificherà 
nelle prossime ore. Teniamo la barra 
dritta».

Non temete che possano essere i 
grillini a lasciare l’alleanza? 

«Non ho preoccupazioni perché 
abbiamo fatto un ragionamento alla 
luce del sole. Le elezioni hanno un 
solo turno. Non c’è un ballottaggio 
che può permettere ricomposizioni. 
A questo proposito facciamo appello 
sui temi programmatici a forze come 
Azione, +Europa e Italia viva».

Ma come? Barbara Floridia ha 
chiuso la porta a quelle forze.
«Io sono fermo alla conferenza 
stampa che il campo progressista ha 
fatto un mese fa». 

Cosa intende dire?
«Era il 18 giugno. Quel giorno i leader 
di tutte le anime di questa coalizione 

hanno aperto all’unanimità a Carlo 
Calenda, +Europa e Italia viva. Il 
rapporto con queste forze deve 
fondarsi sulle proposte».

Nel Pd c’è chi teme che questo 
clima freni le iscrizioni. Le 100mila 
ipotizzate da lei sono lontane.
«Io non ho mai parlato di 100mila».

Lo ha fatto in conferenza stampa 
il 27 giugno. 
«Abbiamo detto “magari riuscissimo 
ad arrivare ai centomila”». 

Diamola per buona. Difficile 
riuscirci.
«Avvicinarsi sarebbe straordinario. 
Continuiamo a lavorare. Ma non sono 

primarie classiche».
Si riferisce alla modalità online?

«A Enna, nei gazebo, hanno votato 
15mila persone. Qui la procedura è 
diversa».

Resta la domanda di poco fa: il 
clima politico può condizionare le 
iscrizioni?
«Non credo. Le iscrizioni stanno 
procedendo. Si sono intensificate 
dopo l’inizio dei confronti. La 
procedura non è velocissima».

Se si votasse insieme per le 
Politiche e le Regionali sarebbe un 
vantaggio o uno svantaggio?
«Che si voti lo stesso giorno è 
veramente difficile».

Se anche fosse a due settimane di 
distanza il senso politico non 
cambierebbe.
«Non sappiamo se sia una buona cosa 
per il Paese tornare alle urne, ma i 
partiti più robusti dal punto di vista 
dei militanti sono avvantaggiati».

Cioè quali?
«I grandi partiti sarebbero 
certamente rispetto agli 
avventurieri». 

Il Pd?
«Noi siamo certamente un grande 
partito. Ma ripeto: non so se tornare 
alle urne sia un bene per il Paese». 

Intervista al segretario del Pd siciliano

Barbagallo “Bisogna andare avanti
porte aperte anche a Renzi e Calenda”

g

f

Si terrà domenica a 
Realmonte, nell’Agrigentino, 
il terzo confronto delle 
Presidenziali22, le primarie 
dell’area progressista in vista 
delle Regionali d’autunno, tra 
i candidati Caterina Chinnici 
del Pd, Claudio Fava di 
Centopassi e Barbara Floridia 
del M5S (da sinistra a destra 
nelle foto). Il confronto — sui 
temi della cultura e del 
turismo — si terrà al Madison, 
in contrada Panoramica 100 a 
Realmonte, a partire dalle 18.

Al voto
Un gazebo
delle primarie:
il 23 luglio
si voterà online
e in trenta seggi 
Bisogna prima 
iscriversi alla 
piattaforma web 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Reale

kSegretario dem Anthony Barbagallo

Domenica nuovo confronto fra i tre candidati

Politica

Le centomila
iscrizioni?
Intendevo

dire 
che sarebbe

bello
avvicinarsi
a quel dato
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