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Appello di Mattarella: «Fare presto
non fermarsi per il bene dell’Italia»
Countdown. Draghi in carica altri quattro mesi, pronta la lista dei provvedimenti più urgenti

FABRIZIO FINZI

ROMA. È stata una scelta «inevita-
bile», il voto del Senato, e, soprat-
tutto, le modalità di quel voto han-
no reso chiaro che non c'era spazio
per altre maggioranze. Sergio Mat-
tarella accompagna - visibilmente
contrariato - Mario Draghi nel la-
borioso processo di dimissioni e
scioglie le Camere sancendo la fine
anticipata della legislatura. Si vote-
rà domenica 25 settembre, di fatto
l’unico giorno possibile in base alle
regole, che concedono un massimo
di 70 giorni dal giorno dello sciogli-
mento, ma anche un minimo di 60
per permettere le complesse opera-
zioni di presentazione delle liste e
una giusta campagna elettorale.

Un periodo lungo, al quale si ag-
giungeranno altre settimane per la
formazione del nuovo governo e
che permetterà, quindi, al premier
Mario Draghi - naturalmente in ca-
rica per gli affari correnti - di conti-
nuare a guidare il Paese per circa al-
tri quattro mesi. Da qui nasce l’ap-
pello preoccupato del presidente
della Repubblica che, dopo aver fir-
mato il decreto di scioglimento,
compare agli italiani per ricordare
quanto la situazione sia difficile e
per sensibilizzare i partiti a collabo-
rare con il presidente del Consiglio
nonostante la campagna elettorale
si annunci spigolosa. «Il governo -
premette Mattarella - incontra li-
mitazioni nella sua attività, ma ha
gli strumenti per operare in questi
mesi prima che arrivi il nuovo Ese-
cutivo. Non sono possibili pause -
sottolinea - nel momento che stia-
mo attraversando, i costi dell’ener-
gia hanno conseguenze per famiglie
ed imprese, vanno affrontate le dif-
ficoltà economiche, ci sono molti a-
dempimenti da chiudere nell’inte-
resse dell’Italia». E se non fosse sta-
to abbastanza chiaro, si rivolge di-
rettamente ai partiti che hanno vo-
luto questa crisi agostana: «Mi au-
guro che - pur nell’intensa, e a volte
acuta, dialettica della campagna e-
lettorale - vi sia, da parte di tutti, un
contributo costruttivo, riguardo a-
gli aspetti che ho indicato; nell’inte-
resse superiore dell’Italia». Un invi-

to a fare, a non fermarsi, a non di-
sperdere i fondi europei che neces-
sitano ancora di leggi e riforme. Ap-
pello immediatamente raccolto da
Mario Draghi, che nel Consiglio dei
ministri assicura il suo massimo
impegno ed altrettanto chiede ai
suoi ministri, molti dei quali dei
partiti che non gli hanno dato la fi-
ducia. «L'Italia ha tutto per essere
forte, autorevole, credibile nel
mondo. Ora dobbiamo mantenere
la stessa determinazione nell’attivi-
tà che potremo svolgere nelle pros-
sime settimane, nei limiti del peri-
metro che è stato disegnato». Parole
motivazionali alle quali Draghi ag-
giunge una garbata frase dedicata a
chi gli succederà, quasi a voler esor-
cizzare quell'accusa di aver preteso
«pieni poteri» che tanto l’ha ferito:
«Dobbiamo far fronte alle emer-
genze legate alla pandemia, alla
guerra in Ucraina, all’inflazione e al
costo dell’energia. Dobbiamo por-

tare avanti l’implementazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, anche - ricorda a tutti i suoi
ministri - per favorire il lavoro del
governo che ci succederà». C'è tem-
po per i saluti, aggiunge tornando
sui tanti dossier aperti. Come quello
sul decreto Aiuti bis sul quale palaz-
zo Chigi è pronto ad intervenire
perchè si tratta di temi importanti
per i cittadini come energia e bol-
lette.

Non sarà facile, però, essere labo-
riosi in un clima che si sta surriscal-
dando nel volgere di una giornata,
come dimostrano le parole di Enri-
co Letta alla Bbc: «Credo che sia sta-
ta una vergogna, l’Italia è stata tra-
dita perché quei partiti che hanno
deciso di non votare la fiducia al go-
verno lo hanno fatto soltanto per
interessi egoistici». Dall’altro lato,
la scelta di Forza Italia di affossare
Mario Draghi non è certo piaciuta a
tutti: lo dimostrano le defezioni di

DOPO LE URNE DUE CAMERE INEDITE

Nuovi collegi per eleggere solo 600 parlamentari
Al Senato sarà un problema riunire le commissioni
ROMA. Sono stati definiti con un decreto del 2020 i collegi
elettorali in cui è divisa l’Italia e che daranno forma al nuo-
vo Parlamento dopo la caduta del governo Draghi.

Il decreto legislativo numero 177 del 23 dicembre del 2020
(“Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plu-
rinominali per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica”) si è, infatti, reso necessario per
ridisegnare i collegi dopo le modifiche introdotte con la
legge costituzionale del 19 ottobre 2020 che ha ridotto il
numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a
200 senatori elettivi. Con la nuova norma i collegi unino-
minali, quelli che vengono assegnati con il sistema mag-
gioritario, sono 221 (147 alla Camera e 74 al Senato), mentre
quelli plurinominali sono complessivamente 367, di cui 245
alla Camera e 122 al Senato. A questi si aggiungono i 12 colle-
gi riservati ai deputati e ai senatori eletti all’estero (8 alla
Camera e 4 al Senato). 600 parlamentari in tutto.

Se si fosse votato nel 2023, a scadenza naturale della legi-
slatura, il decreto avrebbe dovuto essere modificato: entro
la fine dell’anno sarà, infatti, “bollinato” l’ultimo censi-
mento del 2021 e questo avrebbe comportato piccoli inter-
venti sui collegi per aggiornarli ai nuovi dati della popola-
zione. Andando a votare nel 2022, però, il problema non si

pone e il decreto verrà rivisto in occasione delle elezioni
successive.

Ci saranno due Camere inedite, dimagrite di circa il 30%
dei parlamentari. Ai 600 parlamentari eletti si aggiunge-
ranno i cinque senatori a vita. Una situazione inedita con
interrogativi sull'attività parlamentare.

Mentre la sforbiciata risolverà gli atavici problemi di
spazi di lavoro per i parlamentari e i gruppi, ci si interroga
sulla funzionalità degli organismi, specie per il Senato. La
prossima settimana l’Aula di Palazzo Madama ridurrà il
numero delle Commissioni permanenti da 14 a 10 accor-
pandone alcune (Esteri e Difesa, Ambiente e Lavori Pubbli-
ci, Industria e Agricoltura, Lavoro e Sanità). Tuttavia i
gruppi medio-piccoli avranno uno o due senatori in cia-
scuna commissione, il che impedirà una loro specializza-
zione e imporrà un maggior ricorso ai tecnici esterni e ai
legislativi dei ministeri. L’altro problema riguarda le Com-
missioni e gli Organi Bicamerali, come Copasir, Vigilanza
Rai, Antimafia. Queste dovranno evitare di riunirsi nel pri-
mo pomeriggio (quando non ci sono i lavori delle due Aule)
in concomitanza con le Commissioni permanenti di Came-
ra e Senato, pena il rischio di far mancare il numero legale
nelle une o nelle altre. l

MARIO BARRESI

D istano poco più di cinquecento passi l’uno dall’altro.
Ma oggi sembrano stare in due fusi orari diversi. A Pa-
lazzo d’Orléans si studiano le mosse per allineare il

voto nazionale del 25 settembre a quello delle regionali sici-
liane, puntando su un forte effetto-trascinamento su Nello
Musumeci più che mai in campo con la ricandidatura, pronto
a dimettersi entro i primi di agosto per far sì che ci sia un uni-
co election day.

A Palazzo dei Normanni è tutto pronto per il vertice dei lea-
der regionali, fissato per oggi alle 12 nello studio personale di
Gianfranco Miccichè. Con l’annunciato progetto di archiviare
il bis del governatore. Lanciando subito il «nome alternativo
di sintesi» che non è più un segreto per nessuno: il meloniano
Raffaele Stancanelli.

Nell’Isola del gioco degli specchi, il centrodestra si prepara
a giorni di fuoco. Il brusco mutamento del quadro politico na-
zionale accelera (e, in parte, muta) lo scenario delle Regionali.
Il ricompattamento della coalizione sulle ceneri del governo
Draghi ha come effetto immediato la necessità di trovare la
quadra anche in Sicilia, tanto più alla vigilia di una doppia
campagna elettorale in contemporanea. Da qui l’ottimismo
del Pizzo Magico, alimentato dalla descrizione di un Musume-
ci «spumeggiante» nelle ultime ore. Il ragionamento non fa
una grinza: Giorgia Meloni, nella sua corsa verso Palazzo Chi-
gi, «ha il diritto di chiedere un suo candidato in Sicilia, visto
che il partito - ragiona un assessore regionale di spicco - è

Maria Stella Gelmini, Renato Bru-
netta e Andrea Cangini. Alle quali in
serata si è aggiunta anche la mini-
stra Mara Carfagna: prendo le di-
stanze da Forza Italia e avvio una ri-
flessione politica, ha spiegato. La
campagna elettorale balneare è uf-
ficialmente aperta. l

IL TIMING
Urne aperte

il 25 settembre
simboli il 14 agosto

ROMA. Le liste dei candidati entro
un mese e il deposito dei simboli a
Ferragosto: con lo scioglimento
delle Camere decretato dal presi-
dente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, è partito ufficialmente il ti-
ming per le elezioni, che si terranno
il 25 settembre come deciso dal
Consiglio dei ministri sulla base
dell’articolo 61 della Costituzione:
«Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti». Prima
di votare, però, ci sono una serie di
adempimenti e scadenze da rispet-
tare sia per le istituzioni che per i
partiti. Ecco le date principali.
27 LUGLIO: è il termine entro il qua-
le il Viminale deve inviare alla Far-
nesina gli elenchi degli elettori al-
l’estero, che vengono costante-
mente aggiornati. La legge stabili-
sce, infatti, che devono essere in-
viati entro il sessantesimo giorno
antecedente le votazioni.
12, 13 E 14 AGOSTO: è il termine en-
tro il quale i partiti devono deposi-
tare al Viminale i contrassegni e i
simboli elettorali.
21 e 22 AGOSTO: sono i giorni riser-
vati alla presentazione delle liste, il
35esimo e il 34esimo antecedente il
voto. Le liste dei candidati vengono
presentate negli uffici centrali e-
lettorali costituiti presso le Corti
d’Appello.
26 AGOSTO: è la data d’inizio uffi-
ciale della “propaganda elettorale”,
il mese di campagna elettorale pri-
ma del voto, con l'affissione dei ma-
nifesti elettorali.
25 SETTEMBRE: è il giorno delle e-
lezioni.
15 OTTOBRE: è la data entro la quale
deve tenersi la prima seduta del
nuovo Parlamento. A stabilirlo è
sempre l’articolo 61 della Costitu-
zione, in base al quale «la prima riu-
nione» delle Camere «ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle ele-
zioni». Finché non sono riunite le
nuove camere, prosegue l’articolo,
«sono prorogati i poteri delle pre-
cedenti».

Così tornano le urne per gli ita-
liani, chiamati al rinnovo del Par-
lamento per la prima volta nella
storia della Repubblica in autunno.
Dal 1948 ad oggi, le elezioni politi-
che si sono svolte sempre nei primi
sei mesi dell’anno, quasi sempre in
primavera e, comunque, mai oltre
giugno. Le prime date utili per il
voto erano il 18 o il 25 settembre,
quest’ultima coincidente con la vi-
gilia di Rosh haShanah, il capodan-
no ebraico, ma - come ha chiarito
l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane - ciò non pone ostacoli: la
solennità, che inizia la sera, con-
sente ai fedeli di religione ebraica
di esercitare il proprio diritto al
voto nelle ore precedenti.

Saranno, comunque, “elezioni
politiche anticipate”, cioè prima
della normale conclusione della le-
gislatura, per la nona volta nella
storia della Repubblica: è già capi-
tato nel 1972, '76, '79, '83, '87, '94, '96 e
nel 2008.

GLI EFFETTI SULLE REGIONALI IN SICILIA

Musumeci ottimista
punta all’election day
Ma oggi c’è Stancanelli

Centrodestra. Il governatore studia le dimissioni ad agosto
per sfruttare anche l’effetto-trascinamento di Meloni
Vertice decisivo dei No-Nello: ecco il piano e i depistaggi
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SILVIA GASPARETTO

ROMA. Visibilmente colpito. Qualcu-
no azzarda pure un «commosso». Per-
ché in fondo, come dice lui stesso
schernendosi in Aula alla Camera,
«certe volte anche il cuore dei ban-
chieri centrali viene usato». Mario
Draghi è per l'ultima volta in Parla-
mento nella pienezza del suo incarico.
Di lì a poco salirà da Sergio Mattarella
per rassegnare, definitivamente, le
sue dimissioni. E interrompe le poche
parole che pronuncia a braccio, «gra-
zie per tutto il lavoro fatto», per il lun-
go applauso che gli riserva l’emiciclo,
prima di parafrasare le parole di una
barzelletta raccontata anche qualche
giorno fa alla stampa estera.

Applausi «di coccodrillo», dirà poi
Enrico Letta, ma il premier questa vol-
ta non li ferma come aveva fatto con i
ministri appena tre giorni fa, ad Alge-
ri. Oggi sono quasi tutti in piedi, quan-
do scatta la standing ovation (il primo
applauso, in Aula, era arrivato solo dai
banchi del centrosinistra). Ma ieri per
il premier non è il giorno dei distinguo
e dei richiami, che non aveva rispar-
miato ai partiti. Certo, dicono anche i
suoi collaboratori, un esito così forse
non se lo aspettava, ma è «sereno» e
manterrà tutti gli impegni, compresa
l'agenda internazionale che a settem-
bre dovrebbe portarlo a New York per
l’assemblea generale dell’Onu e a ini-
zio ottobre a Praga per l’avvio del se-
mestre della presidenza ceca. Poi in a-
genda ci sono anche Consiglio Ue or-
dinario e G20 a Bali, quando però già
potrebbe esserci stata la cerimonia
della campanella, e il passaggio del te-
stimone al nuovo presidente del Con-
siglio.

«Dobbiamo essere molto orgoglio-
si», «porterò con me un bel ricordo
delle riunioni» e anche «degli scambi»
avuti con ciascuno, dice Draghi alla
sua squadra di governo, riunita per il
Cdm che fissa al 25 settembre la data
delle elezioni. Fino ad allora, fino al-
l’insediamento del nuovo Esecutivo,
bisognerà andare avanti «con la stessa
determinazione» e anzi, chiudere tut-
to quello che sarà possibile nel peri-
metro degli affari correnti proprio
per «favorire» il governo che verrà.

Non è ancora, insomma, «il tempo

dei saluti». Anche se i presenti, a tur-
no, intervengono per ringraziare e
ringraziarsi l'uno con l’altro. «Un mo-
mento molto emotivo», ammette un
ministro. «Ha saputo ottenere la col-
laborazione da parte di tutti», dice alla
fine la ministra di Iv, Elena Bonetti.
Anche dei ministri di Lega e 5S che
hanno affondato il governo, mentre i
governisti di Fi hanno lasciato, o stan-
no per lasciare, il partito.

Draghi a sua volta ringrazia tutti
«per la dedizione, la generosità, il
pragmatismo» di questi mesi e invita,
sulla falsariga delle indicazioni preci-
se arrivate da Sergio Mattarella (di cui
Draghi apprezza «la saggezza» anche

nel gestire questa crisi), a guardare al-
le cose che restano da fare. Perché la
guerra in Ucraina, che ha fatto schiz-
zare i costi dell’energia e correre l’in -
flazione, avrà ancora bisogno di rispo-
ste, a partire dal prossimo decreto
Aiuti che il premier è intenzionato a
varare entro la fine del mese, al massi-
mo ai primi di agosto. E poi c'è il Pnrr.
Entro dicembre vanno centrati altri
55 obiettivi, pena la perdita del prossi-
mo assegno Ue da 19 miliardi. Quindi
bisogna darsi da fare coi decreti attua-
tivi, mentre le Camere sono impegna-
te a votare le riforme in attesa. Per
chiudere il ddl Concorrenza le norme
sui taxi saranno stralciate lunedì. l

Il cuore di Draghi, commosso addio
Subito al lavoro sugli ultimi impegni
Il bivio. Dall’agenda internazionale al Dl Aiuti bis fino al Pnrr. Concorrenza, vincono i taxi

sottodimensionato come numero di governatori rispetto al-
l’effettivo peso». E su questa linea sarebbe stato decisivo il
pressing di Ignazio La Russa. Del resto, la leader di FdI non ha
mai mollato sul bis di Musumeci. Che adesso punta a cavalcare
il vento patriota dei sondaggi. «Se si vota in un’unica data non
c’è partita», la previsione dei suoi ottimisti fedelissimi. Da qui
la necessità di anticipare il voto anche in Sicilia: se si andasse
a scadenza naturale della legislatura, la finestra elettorale sa-
rebbe fra il 9 ottobre e il 13 novembre. Troppo tardi per votare
il 25 settembre. E allora Musumeci, soprattutto se di nuovo in
campo, dovrebbe dimettersi prima. Entro i primi di agosto,
per rispettare i 45 giorni fra la pubblicazione in Gurs del de-
creto di indizione dei comizi elettorali e il giorno delle urne.

Ma c’è un’altra scuola di pensiero ad alimentare le speranze
dei No-Nello. «La Meloni non ha più interesse a imporsi sul
nome di Musumeci, perché la Sicilia non è più un test prima
del voto nazionale», certifica un big della coalizione. E qual-
cuno si spinge oltre: «Anche perché comunque il candidato
può averlo lo stesso». Il riferimento è all’eurodeputato Stan-
canelli, che oggi dovrebbe essere indicato dagli alleati nel ver-
tice di Palermo. Un appuntamento preparato con cura, con
una linea concordata e approvata dallo stesso Matteo Salvini,
garantendo anche anche per Silvio Berlusconi, con un’inequi -
vocabile emoticon: il pollice alzato. «Okay, andate avanti». E
un leader nazionale centrista avrebbe persino osato ipotizza-
re che pure Meloni non avrebbe nulla da ridire sul piano B,
con un posto pronto a Roma per Musumeci.

Ma FdI frena. I coordinatori regionali Salvo Pogliese e

Giampiero Cannella chiedono di rinviare il vertice a data da
destinarsi. Comunque dopo un tavolo nazionale, «perché con
senso di responsabilità si affrontino gli scenari in un quadro
globale, senza litigiosità e senza correre il rischio di fughe in
avanti». Con un monito finale: «Qualunque errore o malinte-
so in questa fase risulterebbe incomprensibile ai nostri elet-
tori». Il vertice da Miccichè, però, si farà lo stesso. Nonostante
le perplessità di Nino Minardo. «Se il candidato non dev’esse -
re Musumeci chi lo dice che è per forza Stancanelli?», ha detto
a un alleato, rivendicando «il diritto che sia la Lega a indicarlo,
a prescindere dalla mia disponibilità». Nel frastagliato Caroc-
cio siciliano c’è chi èperò continua a sostenere che «la linea di
Matteo è chiara da tempo», eppure la ritrosia del segretario
regionale (che oggi non andrà al vertice, mandando al suo po-
sto qualcuno «ma senza delega di firmare alcun documento»)
rischia di trasformare il party dei No-Nello in un flop. Tanto
più che si infittisce il pressing sugli altri alleati. «Ma che ci
andate a fare? Disertate pure voi», il consiglio del forzista mu-
sumeciano Gaetano Armao al segretario dell’Udc Decio Ter-
rana. Ma il fronte ostile al governatore uscente non si ferma.
Cerca la legittimazione a Roma, nonostante i cellulari infuo-
cati (o spenti) per ben altre vicende. E in serata certifica: «La
volontà della coalizione siciliana è chiara. E non c’è motivo
per rimandare una scelta che ormai è nelle cose». Oggi, forse,
si scoprirà in quale fuso orario vive davvero il centrodestra
siciliano. E per qualcuno- da una parte o dall’altra - sarà un
brusco risveglio.

Twitter: @MarioBarresi

Ue e Usa in allarme per il fronte anti-Putin
La stampa: «Una grave perdita per l’Italia»
MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Dei tre leader europei che lo scorso giugno
si recarono a Kiev da Volodymyr Zelensky, uno, Emma-
nuel Macron, non ha la maggioranza in Parlamento, il se-
condo, Olaf Scholz, è alle prese con un’alleanza non sem-
pre affidabile, e l’altro ancora, Mario Draghi, è un premier
dimissionario. Si può riassumere in questa fotografia il ti-
more che, dall’Ue agli Usa, attraversa l’Occidente dopo la
caduta del governo italiano: ovvero che di fronte al persi-
stere della guerra in Ucraina e alla progressiva ascesa dei
suoi costi economici, il fronte pro-Kiev possa incrinarsi.

Dopo i reiterati appelli dei giorni scorsi a favore di Dra-
ghi, a Bruxelles, nelle ore successive allo scioglimento del-
le Camere, è stato il giorno del silenzio. La Commissione
non entra usualmente negli affari interni dei Paesi mem-
bri, e in questo caso la regola vale ancora di più: esporsi a
favore di un governo che volge al termine potrebbe essere
perfino imprudente. Soprattutto perché nessuno sa, dopo
il 25 settembre, chi terrà le redini dell’Italia. A Palazzo Ber-
laymont si limitano a ricordare, ancora una volta, la stret-
tissima cooperazione tra Ursula von der Leyen e Draghi e
la ferrea volontà che la collaborazione con Roma continui.
Auspicio ovviamente condiviso a Washington, dove, già
nelle drammatiche ore del voto al Senato, veniva assicu-
rato che la cooperazione con l’Italia proseguirà comun-
que.

A parlare invece è stata Mosca. Con un duplice obiettivo:
smarcarsi dall’accusa di eventuali ingerenze e girare il so-
spetto nella direzione dell’Occidente. «Ma che c'entriamo
noi con la crisi italiana?», è stata la reazione a caldo della

portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
Salvo poi puntualizzare: «Abbiamo sempre considerato
l’Italia un Paese sovrano e indipendente. Se non viene
considerata tale altrove, questo non ha nulla a che fare con
la Russia».

E per i media esteri quella di Draghi è una «perdita co-
lossale per l’Italia», che entra in un periodo di «incertez-
za», e un «colpo» anche per l'Ue: le reazioni dei media in-
ternazionali alla crisi di governo sono sostanzialmente u-
nanimi nel considerare la fine dell’esperienza di Mario
Draghi come una grande perdita, che mette a rischio la
rinnovata leadership di Roma nell’Ue così come la sua fer-
ma posizione al fianco dell’Ucraina, contro l’aggressione
russa.

Di «colpo devastante all’Italia e all’Europa» parla il New
York Times, rilevando che «con la sua levatura Draghi ha
inaugurato un breve periodo d’oro quando ha assunto
l’incarico di premier nel 2021». Per il Washington Post,
quanto è accaduto «destabilizza la terza maggiore econo-
mia europea, di cui Draghi era visto come il garante». Do-
po le elezioni, invece, le cose «potrebbero essere molto di-
verse, perché il prossimo governo metterà probabilmente
insieme un gruppo di partiti nazionalisti e di centrode-
stra, inclusi alcuni euroscettici e con vedute pro-Russia».

Le inquietudini della City sono riassunte dal Financial
Times: «L'Italia perde Mario Draghi in un momento peri-
coloso». Nell’editoriale si rileva che «fra lo sgomento degli
alleati dell’Italia e della Nato, per i quali le parole e le azio-
ni di Draghi hanno avuto più autorità di quasi tutti i pre-
mier italiani post-1945, la fine del governo è arrivata trop-
po presto». l

LE REAZIONI ALL’ESTERO
I MERCATI

Piazza Affari soffre
poi riduce la perdita
risale lo spread
MILANO. La tempesta perfetta
alla fine non c’è stata. Piazza Affa-
ri, stretta tra le tensioni politiche
con le dimissioni di Mario Draghi
e le mosse della Bce per contra-
stare l’inflazione, non è andata in
tilt. L’avvio di giornata non è sta-
to dei migliori, con il Ftse Mib
che, ora dopo ora, è andato in fi-
brillazione arrivando a cedere fi-
no a 2,7 punti percentuali. Poi ma-
no a mano che il quadro della crisi
di governo si è delineato, il listi-
no, pur in un’altalena continua,
ha recuperato terreno chiudendo
con un contenuto -0,71%. Volati-
lità, sì più marcata per Milano,
ma che ha condizionato anche la
giornata delle altre Piazze euro-
pee, stabilizzate poi dal rialzo, at-
teso ma non previsto, dei tassi di
mezzo punto da parte della Bce,
combinato ai dettagli del Tran-
smission Protection Instrument.
E ancora una volta è stato lo
spread ad infiammarsi. Il diffe-
renziale tra i Btp e Bund è arriva-
to a toccare i 237 punti (in chiusu-
ra a 229) con i rendimenti al 3,6%
come la Grecia.

GLI EFFETTI SULLE REGIONALI IN SICILIA

GLI INTRECCI DEL CALENDARIO

IN CASO DI VOTO A SCADENZA NATURALE
Ci sono 6 finestre: le quattro domeniche prima della
scadenza del quinquennio (ovvero il 5 novembre, quando
si votò cinque anni fa) e le due successive.
Date possibili:
9 ottobre
15 ottobre
23 ottobre
30 ottobre
6 novembre
13 novembre

IN CASO DI ELECTION DAY IL 25 SETTEMBRE
Le nuove elezioni, in caso di cessazione anticipata della
legislatura, a norma di Statuto dovrebbero comunque
tenersi entro 90 giorni dalle eventuali dimissioni e - nel
silenzio della norma regionale sul caso di specie - in base
al procedimento elettorale indicato dalla legge regionale
29/1951, che impone che decorrano almeno 45 successivi
alla pubblicazione sulla Gurs del decreto di convocazione
dei comizi.
Musumeci dovrebbe dimettersi al massimo entro la
prima decade di agostoNello Musumeci e

Raffaele Stancanelli
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Primo Piano

Campo largo addio, Letta scarica Conte
«Con noi chi vuole seguire l’agenda Draghi»
Nodo alleanze. Renzi e Calenda: «Se è rottura annullino le primarie coi grillini», ma il leader dem: «Decidono siciliani»

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il Pd strappa dal M5S e dà il via
alla campagna elettorale cambiando
schema in corsa: «Lanceremo una
proposta al Paese - dice il segretario
dem, Enrico Letta - per essere vincen-
ti alle elezioni. Attorno a questo ve-
dremo chi ci starà». Non sarà l’agenda
Draghi, ma il perimetro delle forze a
cui verrà offerta è segnato dal voto di
fiducia: non è gradito chi ha fatto ca-
dere il governo. Quindi, è strappo col
M5S: il rapporto «difficilmente sarà
ricomposto - spiega Letta - perché il
gesto è sostanza, non è un fatto sem-
plice di forma». La rottura è «inelut-
tabile», rafforzano poi dal Nazareno.
Con una postilla siciliana: «Sulle pri-
marie per le Regionali saranno i sici-
liani a decidere: sono molto rispetto-
so», precisa Letta.

Sul campo ci sono Matteo Renzi,
Carlo Calenda e Luigi Di Maio, che si
riconoscono nell’agenda Draghi. La
convergenza, però, non si traduce au-
tomaticamente in avvicinamento. Fra
i pretendenti c’è un clima di sospetto
reciproco. Per esempio, i renziani e A-
zione hanno piani diversi. E dubitano

che l’addio del Nazareno al Movimen-
to sia definitivo. «Sono convinto che
troveremo il Pd nuovamente alleato
con il M5S», dice il presidente di Iv, Et-
tore Rosato. Se è vero - è la condizione
di Iv e Azione - lo dimostrino annul-
lando le primarie in Sicilia di sabato.
Renzi è esplicito: «Alleanza con il Pd?
In Sicilia fanno le primarie con i grilli-
ni, prima annullino le primarie, poi
ne parliamo». Ai renziani risponde il
deputato dem palermitano Erasmo
Palazzotto: «Invece di preoccuparsi di
cosa farà il Pd in Sicilia, si occupino
della coalizione con cui governano a
Palermo. Da chi è in giunta con FdI
non accettiamo lezioni». Ma non è sol-
tanto una posizione di Iv. «Come nulla
fosse accaduto, in Sicilia si sta andan-
do alle primarie del campo largo tra
Pd e M5S. Come si può rivendicare
Draghi e allearsi con chi lo ha affossa-
to danneggiando l’Italia?», twitta il
segretario di +Europa, Benedetto Del-
la Vedova.

Insomma, le distanze non sono po-
che e i tempi per stabilire alleanze e
schemi di gioco sono stretti: con il vo-
to alle porte c'è bisogno di cominciare
a ragionare su liste e collegi. Il giorno

dopo la caduta del governo, nel Pd sa-
le la marea anti 5 Stelle.

Per Letta mollare Draghi è stata una
follia: «Le responsabilità dei partiti
che non hanno votato la fiducia sono
di tutti - dice - . Non mi si venga a fare
classifiche di responsabilità». Un at-
tacco non solo a Lega e a Forza Italia,
ma anche al M5S, quindi. Poi aggiun-
ge: «Discuteremo e decideremo i
compagni di strada. È evidente che il
voto impatta molto fortemente, c'è
stato un cambio totale di paradigma».
Adesso, «pensiamo a noi, non fermia-
moci a pensare cosa faranno gli altri».
Seguono i vertici del partito. Il vicese-
gretario Peppe Provenzano prova
«sdegno» per il mancato voto di fidu-
cia, dovuto alla «irresponsabilità di
Lega, Forza Italia e M5S». Ed Enrico
Borghi, ritenuto molto vicino a Letta,
taglia corto: «Preferisco parlare di
mare aperto che di campo largo». Il
ministro Lorenzo Guerini cita Letta:
«Il totale cambio di paradigma non
può non avere un impatto». Conte
prende tempo: «Il campo largo c'è an-
cora? Noi siamo una forza progressi-
sta, ma non per autodefinizione: sia-
mo oggettivamente progressisti. Poi

LE PRESIDENZIALI DI DOMANI

Ma in Sicilia l’alleanza resiste
«Niente stop, 40mila iscritti»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. È la vigilia che non ti a-
spetti, l'ultimo miglio, su cui nessu-
no avrebbe scommesso, che va mes-
so in sicurezza, la bomba della circo-
stanza che esplode nelle mani. Dopo
la fine anticipata della legislatura
nazionale il centrosinistra siciliano
ha bisogno di andare oltre gli atti di
fede sul metodo delle primarie in
programma domani, online e nei 32
gazebo, per la scelta del candidato
governatore: in corsa Caterina Chin-
nici (Pd), Claudio Fava (Centopassi) e
Barbara Floridia (M5S).

Circa 40mila in serata gli elettori
registrati (scadenza a mezzanotte)
nella piattaforma SkyVote. Al netto
del fatto che “the show must go on”, il
clima si riscalda e non tanto per la
competizione. A partire dall’appello
rivolto al Pd da Davide Faraone: «An-
nullate le primarie!». Per il capo-
gruppo di Italia Viva al Senato «una
scelta di buon senso e di buona politi-
ca», perché «se Letta giudica folle a
Roma la scelta del M5S, poi il Pd non
può fare le primarie con loro in Sici-
lia come se nulla fosse». Analoghe
perplessità dai calendiani con l’ex
grillino e mattarelliano di ferro
Giorgio Trizzino: «Anacronistica, as-
surda e ridicola la volontà di prose-
guire con le primarie in Sicilia». E Fa-
brizio Ferrandelli, presidente nazio-
nale di +Europa, stuzzica «i dirigenti,
locali e nazionali, del Pd che non si
rendono conto dell’enorme errore di
tenere le primarie come se in queste
ore nulla fosse successo: ricordano
l'orchestra del Titanic che continua-
va a suonare mentre si andava ineso-
rabilmente verso l’iceberg».

Ma dal fronte giallorosso siciliano
non fanno una grinza. O quasi. Il te-
ma della sospensione della macchina
delle primarie sarebbe stato posto in

alcuni confronti telefonici, ma Pd e
M5S non mollano. In mattinata era
stata Floridia a rassicurare: «La si-
tuazione a Roma è delicata ma non ha
influito, né influirà, sul percorso de-
mocratico che abbiamo intrapreso
in Sicilia». Poi però, nel pomeriggio il
coordinatore regionale del M5S,
Nuccio Di Paola, risponde piccato al
vicesegretario dem Peppe Provenza-
no: «Con il Pd in Sicilia c'è la massima
sintonia e la ferrea determinazione a
portare a compimento il percorso
delle Presidenziali. Suscitano però
grande perplessità le dichiarazioni
di Provenzano che ha sottolineato
l'irresponsabilità del M5S, accusan-
dolo, assieme a Fi e Lega, persino di
viltà. Al Pd nazionale, pertanto, chie-
diamo chiarezza sull'alleanza in Sici-
lia: ci dica ora se vuole proseguire il
comune cammino e non aspetti il
verdetto delle primarie per pronun-
ciarsi». Dubbi dell’ultim’ora? «Il me-
todo è quello giusto e siamo pronti a
proseguire il percorso avviato da
tempo», taglia corto Anthony Barba-
gallo, segretario regionale del Pd,
che prova a fare da pompiere.

Ma la tensione resta alta. L’uno
contro uno più muscolare è stato
quello tra Claudio Fava e Giancarlo
Cancelleri. «Mi chiedo- attacca il pri-
mo- con quale spirito di lealtà doma-
ni il partito di Conte sarà capace di la-
vorare al servizio di questa coalizio-
ne. E soprattutto mi chiedo se saran-
no primarie senza Papi stranieri, né
forestieri venuti in soccorso dal cen-
trodestra». Risponde su Facebook il
secondo «le parole di Fava mi sem-
brano il disegno di una persona che
sta facendo i capricci solo per poi po-
ter avere la scusa e dire “io me ne va-
do e mi candido lo stesso” . Un attacco
che l’ex presidente dell’Antimafia
regionale liquida in due parole:
«Nervosetto Cancelleri...».

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Giuseppe Conte prima era
pronto a garantire l’appoggio ester-
no al governo, votando la fiducia e ri-
tirando i ministri. Poi la replica di
Mario Draghi in Senato, con «un at-
tacco frontale» sul Superbonus, ha
fatto saltare i nervi a quasi tutti nel
M5S, ed è naufragata la soluzione
frutto di una complessa mediazione

con il Pd. «È stata una decisione pres-
soché obbligata», ha chiarito il lea-
der, accolto da un applauso dall’as-
semblea dei suoi deputati. «Chiede-
vamo un’agenda di governo. Abbia-
mo preso atto che non ci volevano,
togliamo il disturbo», è la tesi dell’ex
premier, sicuro che le spinte contro
il Movimento arrivassero non solo
dal centrodestra, ma anche da Iv e
Ipf.

Dopo le stilettate di Draghi su Red-
dito di cittadinanza e Superbonus,
togliere il sostegno al governo alla fi-
ne era una scelta necessaria per tene-
re unito il gruppo parlamentare, an-
che secondo Beppe Grillo. Il garante,
che nelle scorse settimane aveva sot-
tolineato l’opportunità di restare
nell’Esecutivo nutrendo dubbi sulla
scelta di non votare la fiducia sul dl
Aiuti, «è sereno», assicura chi cono-
sce il suo stato d’animo e, raccontano
in ambienti del Movimento, sarebbe
deciso a puntare su Conte in campa-
gna elettorale, spegnendo le voci di
un avvicendamento con Virginia
Raggi o con Alessandro Di Battista.

Non mancano, però, tensioni in-
terne, emerse anche nell’assemblea
dei deputati contro Davide Crippa.
Molti chiedono che il capogruppo
“dissidente” sia sostituito. Lui, in-
tanto, ha denunciato gli attacchi su-

CONTE RESPINGE LE CRITICHE E GRILLO LO SOSTIENE

M5S alle prese con le fuoriuscite
l’ex premier prepara la campagna
con il rebus del limite ai mandati
Molti chiedono la sostituzione del dissidente Crippa
Di Maio: «Quando c’ero io i governi si costruivano»
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I Fatti

Covid, dopo 5 settimane casi in calo
ma aumentano i decessi e i ricoveri
L’andamento. In alcune Regioni la curva è in forte discesa e in altre è in una fase di stasi
ROMA. Dopo 5 settimane di au-
mento, curva dei contagi Covid in
discesa con una riduzione del 13%
in sette giorni rispetto ai sette
giorni precedenti, da 728.700 a
631.700 (con una media di 90 mila
al giorno). Ancora, però, in aumen-
to i decessi (+18,9%, 823 a fronte di
692 in una settimana), i ricoveri
(+13%), e le terapie intensive (+10%
in una settimana ma sempre sotto
soglia). Un quadro fornito dal mo-
nitoraggio indipendente della
Fondazione Gimbe per il periodo
13-19 luglio.

Intanto nelle ultime 24 ore i nuo-
vi casi rilevati nel bollettino quoti-
diano del ministero della Salute
sono 80.653 contro gli 86.067 delle
24 ore precedenti. Le vittime sono
157, stesso numero del bollettino
del giorno prima (ma con 6 casi
conteggiati dalla regione Sicilia ri-
feriti ad un periodo precedente).
Tasso stabile intorno al 22% con
366mila tamponi. Restano a 410 i
pazienti ricoverati in terapia in-
tensiva mentre i ricoverati nei re-
parti ordinari sono 10.984 (53 in
meno).

Ma nuovi segnali si affacciano
sull'andamento della curva.

Dopo avere superato il picco del-
la percentuale di positivi ai test
molecolari, mette in evidenza nella
sua analisi il matematico Giovanni
Sebastiani dell’Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo 'M.Piconè,
del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (Cnr), in alcune regioni la
curva frena la discesa e in altre
mostra segni di stasi. È diventata
lineare in Toscana e Campania, o in
una fase di stasi, come nel Lazio e
nelle Marche», mentre in Calabria
inverte la tendenza e riprende a
crescere. E, dice Sebastiani: «Se
fosse ancora attiva la classificazio-

ne delle regioni in colori, la Cala-
bria sarebbe in zona gialla, avendo
un’occupazione dei reparti ordina-
ri al 34% circa e delle terapie inten-
sive all’11% circa. Per fortuna, la
prima curva ha diminuito la velo-
cità con cui cresce, mentre la cre-
scita rimane lineare per quella del-
le terapie intensive». A livello na-
zionale, nei reparti ordinari picco
atteso «fra 3-4 settimane» mentre
nelle terapie intensive «entro 12
giorni». Crescita lineare sui deces-
si, afferma Sebastiani. Da qui, rile-
va, «l'importanza di fare la quarta
dose del vaccino anti Covid-19 per
le categorie fragili, in primis per
gli anziani».

Quarta dose che in Italia registra
una «impennata» anche se ancora
le somministrazioni sono lontane
dal target stabilito di 100mila dosi
al giorno: +190% in 7 giorni rileva
la Fondazione Gimbe sottolinean-
do che al 20 luglio risultano
1.303.485 quarte dosi con una me-
dia di 31.686 somministrazioni al
giorno (erano 11.000 la scorsa setti-
mana). Il milione e mezzo di italia-
ni contagiati «potrebbero essere in
realtà almeno il doppio» evidenzia
il presidente di Gimbe, Nino Carta-
bellotta, con un «verosimile au-
mento dei ricoveri» nelle prossime
settimane e una curva dei nuovi
casi che mostrerebbe una discesa

più lenta del previsto. Nonostante i
casi siano in flessione, avverte
Gimbe, in 62 province l’incidenza
supera ancora i 1.000 nuovi casi di
Covid per 100.000 abitanti. E in 6
regioni si registra un incremento
percentuale che va da +0,6% delle
Marche a +28,6% della Val D’Aosta,
mentre in 15 una diminuzione da -
0,6% del Piemonte a -18,8% della
Campania.

Infine arrivano novità sull'effi-
cacia del vaccino sui più piccoli, dai
5 agli 11 anni. In uno studio condot-
to a Singapore e pubblicato sul
New England Journal of Medicine,
la somministrazione evita l’82,7%
di ricoveri da Omicron. l

EMERGENZA SANITARIA

LA GUERRA IN UCRAINA

Missili sulla centrale nucleare
Mosca accusa Kiev: «Vogliono causare un disastro»

ALBERTO ZANCONATO

KIEV. Lo spettro nucleare continua ad
aleggiare sulla guerra in Ucraina, an-
che se per il momento i timori si ac-
centrano su un possibile incidente alla
centrale di Zaporizhzhia, al centro dei
combattimenti. Gli ucraini accusano i
russi di volere utilizzare l’impianto - il
più grande d’Europa, - per immagaz-
zinarvi missili, carri armati ed esplo-
sivi. Mentre Mosca afferma che le for-
ze di Kiev, con i loro attacchi al sito,
puntano a provocare «un disastro nu-
cleare in Europa».

Ma le paure non si placano nemme-
no per un possibile allargamento del
conflitto che porti ad uno scontro ato-
mico tra Russia e Nato. Questo, alme-
no, l’avvertimento lanciato dal presi-
dente bielorusso Alexander Luka-
shenko per cercare di convincere Kiev
ad accettare una pace che comporte-
rebbe la cessione di una parte signifi-
cativa del suo territorio. "Fermiamoci
- ha detto Lukshenko, il più fedele al-
leato di Mosca - e poi scopriremo come
continuare a vivere. Non c'è bisogno
di andare oltre. Più lontano c'è l’abisso
della guerra nucleare. Non c'è bisogno

di finirci dentro». Il presidente bielo-
russo, che pur senza entrare diretta-
mente nel conflitto ha permesso ai
russi di utilizzare il territorio del suo
Paese per attaccare l'Ucraina, ha poi
lanciato una stoccata all’Occidente ac-
cusandolo di aver provocato la guerra
in Ucraina, che a suo parere si sarebbe
potuta evitare se la Nato avesse dato a
Putin "le garanzie di sicurezza» che
chiedeva.

Intanto l’ex presidente russo Dmitri
Medvedev è ricorso ai suoi consueti
toni bellicosi per affermare che, «co-
me risultato di tutto quello che sta ac-
cadendo, l’Ucraina potrebbe perdere
ciò che rimane della sua sovranità sta-
tale e scomparire dalla mappa del
mondo».

Nelle ultime ore tre persone sono
morte e 19 sono rimaste ferite in un
bombardamento russo su Kharkiv,
nel nord-est ucraino, secondo quanto
ha riferito il capo dell’amministrazio -
ne militare regionale, Oleg Sinegu-
bov. Ma a preoccupare è appunto so-
prattutto la pericolosa situazione del-
la centrale di Zaporizhzhia, controlla-
ta dai russi, che mercoledì avevano
denunciato un attacco di droni kami-

kaze ucraini sul sito, con un bilancio di
11 feriti, di cui 4 gravi. Le stesse fonti
avevano detto che erano stati colpiti
edifici di servizio ma nessuno dei
reattori della centrale. L’obiettivo di
Kiev, ha affermato oggi la portavoce
del ministero degli Esteri di Mosca,
Maria Zakharova, è proprio quello di
creare un «disastro nucleare». «Se
vengono colpiti i reattori o il sistema
di raffreddamento, salterà in aria
mezza Europa», ha affermato Yevge-
ny Balitsky, capo dell’amministrazio -
ne militare-civile della regione occu-
pata dalle truppe d’invasione.

Gli ucraini ribattono affermando
che sono le forze russe a mettere a re-
pentaglio la sicurezza della centrale,
gestita da tecnici ucraini, utilizzando-
la per immagazzinarvi armamenti e
rendendola esposta agli attacchi. l

ARRESTATA PER OMICIDIO

Lascia la figlia di 18 mesi da sola
«Sapevo che sarebbe morta»
IGOR GREGANTI

MILANO. L’ha lasciata a casa da sola
per quasi una settimana, con a fianco
un biberon con del latte e null'altro,
ben sapendo quello che sarebbe suc-
cesso. E’ morta di stenti la piccola
Diana di quasi un anno e mezzo, tro-
vata senza vita nel suo lettino da cam-
peggio, in un appartamento alla peri-
feria est di Milano dove era stata ab-
bandonata da giovedì scorso. La ma-
dre, Alessia Pifferi, 37 anni ad agosto,
è ora in cella con l’accusa di omicidio
volontario pluriaggravato, anche dai
futili motivi e dalla premeditazione.

E’ una storia che lascia senza parole
e che ha sconvolto anche inquirenti e
investigatori, quella scoperta ieri
mattina e che ha portato il pm Fran-
cesco De Tommasi, titolare dell’in-
chiesta condotta dalla Squadra mobi-
le, a fermare la donna, separata e con
un nuovo fidanzato (nessuno dei due
uomini è il padre della piccola), dopo
averla interrogata in piena notte. In-
terrogatori in cui sarebbe rimasta lu-
cida, non avrebbe mai perso il con-
trollo e nemmeno pianto, ma avreb-
be invece manifestato la consapevo-

lezza delle tragiche conseguenze del
suo gesto. «Sapevo che poteva andare
così», avrebbe detto. Un gesto non
dettato da una situazione di degrado
e di tossicodipendenza, ma pare da
una volontà, venuta a galla in modo
“intermittente”, di far finta di non a-
ver mai dato alla luce quella bambina
che, è stato riferito, sarebbe stata il
frutto di una relazione clandestina.

Secondo la ricostruzione, sette
giorni fa Alessia Pifferi avrebbe lava-
to e cambiato la piccola e le avrebbe
lasciato, a fianco della brandina da
camping, un biberon con il latte. Do-
po di che sarebbe andata a Leffe, nella
Bergamasca, per raggiungere il suo
attuale compagno, al quale avrebbe
detto che la piccina era al mare con
sua sorella. Quando, poi, nei giorni
scorsi ha accompagnato il fidanzato a
Milano per alcune faccende di lavoro,
la donna non ha nemmeno messo
piede in casa. Si sarebbe comportata
come se la piccola non fosse esistita
tant'è che, ha sostenuto davanti al
pm, non solo non si era resa conto di
essere rimasta incinta ma ha anche
partorito, senza che il padre lo sapes-
se, in casa a Bergamo. l

L’OMS CONVOCA IL COMITATO
Vaiolo delle scimmie, contagi in salita: 5 morti

ROMA. Salgono i casi di vaiolo
delle scimmie nel mondo in que-
sto anno.

Sono più di 14mila, infatti in 71
Stati membri di tutte e sei le re-
gioni dell’Oms, cinque sono stati i
decessi. Un numero che «preoc-
cupa», dice il direttore generale
dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

Per questo l’Oms ha convocato
il Comitato di emergenza per i re-
golamenti sanitari internazionali
con l'obiettivo di valutare se l’e p i-
demia costituisca un’emergenza
di salute pubblica di interesse in-
ternazionale.

Il Comitato si incontra a circa
un mese di distanza dalla prima
riunione, che si era tenuta il 25
giugno. In quell'occasione, con
poco più di tremila casi che erano

stati accertati in cinquanta Paesi
del mondo, l’Organizzazione
mondiale della sanità aveva deci-
so di non dichiarare il vaiolo delle
scimmie un’emergenza sanitaria.

La regione europea dell’Oms si
conferma l’epicentro dei contagi:
10.604 casi secondo l’ultimo bol-
lettino congiunto del Centro eu-
ropeo per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (Ecdc) e
dell’Ufficio regionale per l’Europa
dell’Oms (dati riferiti 19 luglio),
2.366 in più della scorsa settima-
na.

La Spagna è il Paese europeo nel
quale è stato registrato il maggior
numero di casi (2.835, erano 2.034
la scorsa settimana), seguita da
Regno Unito (2.115) e Germania
(2.033).

L'Italia si trova al settimo posto
con 374 casi (erano 292 la scorsa

settimana).
Dalla rilevazione europea e-

merge anche che il 42% dei pa-
zienti che ha contratto il vaiolo
delle scimmie ha un’età compresa
tra 31 e 40 anni e nel 99,5% dei
casi sono maschi.

«Per il momento, la stragrande
maggioranza dei casi continua a
essere segnalata tra uomini che
hanno rapporti sessuali con uo-
mini. Questo modello di trasmis-
sione rappresenta sia un’o p p o r-
tunità per attuare interventi mi-
rati di salute pubblica, sia una sfi-
da», ha detto Tedros.

«C'è una reale preoccupazione
che gli uomini che fanno sesso
con uomini possano essere stig-
matizzati o incolpati per l’e p i d e-
mia, rendendola molto più diffi-
cile da rintracciare e fermare».

l
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Catania

«La sanità catanese soffre di troppe carenze»
Cgil. Serve un cambio di passo, per un comparto da riorganizzare e in sofferenza di personale in ogni settore

Scenda in campo pure l’Esercito per ripulire la città
MOVIMENTO “FABBRICA”

«Intervenire direttamente nella non
più sopportabile emergenza rifiuti,
che sta soffocando Catania, coinvol-
gendo l’esercito per ripulire la città
dai cumuli di spazzatura e la sanità
militare per sanificare strade e piazze
cittadine». E’ quanto chiede al prefet-
to di Catania il movimento civico Fab-
brica parlando di una «bomba ecolo-
gica alla quale assistiamo impotenti
ed increduli».

«E' già avvenuto a Napoli, a Palermo,
nel Ragusano, ed è ora - aggiunge il
movimento nella missiva - che accada
anche a Catania, essendo oramai in-
calcolabili i danni alla città, non sol-
tanto in termini di immagine, che già
non ce ne sarebbe stato bisogno, ma
anche dal punto di vista della sanità
pubblica, della tutela dell’ambiente,
del pericolo per la pubblica incolumi-
tà.»

«Nei giorni scorsi - si legge ancora
nel documento - alcuni cittadini han-

no fatto ricorso alle cure dei Pronto
Soccorso cittadini perché intossicati
dai fumi dei rifiuti ai quali qualcuno a-
veva dato a fuoco, mentre alcuni siti
della città sono intransitabili a piedi
poiché dai cumuli di spazzatura, ancor
più con le temperature e l’afa estive, si
promana una puzza nauseabonda».

«Inoltre per agosto - osserva il mo-
vimento civico - il meteo prevede i
primi fenomeni temporaleschi, non
di rado estremi, con il rischio che i ri-
fiuti finiscano dispersi ovunque e
confluiscano nei torrenti per poi
sversare in mare».

Fabbrica, ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 225/1992, sottolinea come a li-
vello locale il prefetto debba  predi-
sporre «il piano per fronteggiare l'e-
mergenza su tutto il territorio della
Provincia, anche sulla base del pro-
gramma provinciale di previsione e
prevenzione, e ne cura l'attuazione».

Ed ancora, con la riforma del 2020,

«il Prefetto assicura, insieme alle di-
verse componenti del Sistema Nazio-
nale di Protezione Civile e in partico-
lare in raccordo con il Dipartimento
della Protezione Civile della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, il
concorso dello Stato e delle relative
strutture periferiche per l'attuazione
degli interventi urgenti di protezione
civile finalizzati alla tutela della inte-
grità della vita, dei beni, degli insedia-
menti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calami-
tà naturali o connessi all'attività del-
l'uomo che per loro natura ed esten-
sione comportano l'intervento coor-
dinato di più enti o amministrazio-
ni».

Il movimento conclude la nota di-
cendosi indignato «dal silenzio dei
parlamentari nazionali regionali ed
europei eletti nei nostri territori, i
quali anche verso questo problema
mostrano disinteresse». l

CONSIGLIO COMUNALE

Le criticità
sottolineate a più
riprese anche dal
segretario nazionale
Maurizio Landini

«Il problema della sanità è una “ver -
tenza” non solo delle lavoratrici e dei
lavoratori del settore sanitario, inteso
in senso generale, dai medici agli in-
fermieri, dal settore pulizia alle men-
se, ma di tutto il sindacato e di tutto
mondo del lavoro, sia in termini di
prevenzione che di qualità della pro-
pria vita. Bisogna affrontare il proble-
ma occupazionale della sanità in due
direzioni: in primo luogo bisogna su-
perare i livelli di precarietà che si sono
determinati, anche in questo periodo

di Covid, ma anche perché siamo sotto
organico; tanto più se ragioniamo di
costruire un sistema sanità sul terri-
torio».

Lo ha detto il segretario generale
della Cgil nazionale Maurizio Landini,
in visita a Catania per partecipare al-
l’evento organizzato dalla Cgil Sicilia
“Lavoro, un progetto per la Sicilia”,
nel corso dell’assemblea con i lavora-
tori della Sanità tenutasi oggi pome-
riggio nei locali universitari del Poli-
clinico.

Hanno partecipato il segretario ge-
nerale della Cgil di Catania, Carmelo
De Caudo, il segretario generale di C-
gil Sicilia, Alfio Mannino, i segretari
generali di Filcams Cgil Catania, Davi-
de Foti e della Fp Cgil Catania, Concet-
ta La Rosa.

Landini, a proposito di Pnrr nel set-
tore Sanità, ha aggiunto: «Se gli inve-
stimenti del Piano non si collegano a
investimenti di una politica più gene-
rale che veda una crescita della spesa
complessiva per la sanità nel nostro

Paese e se non si prevede un aumento
delle risorse per l’occupazione nelle
nuove strutture che si faranno, il ri-
schio è che l’occupazione non sarà
pubblica ma precaria e addirittura che
si favorisca un processo di privatizza-
zione del sistema sanitario nel nostro
Paese».

Per la Cgil etnea è necessario attua-
re la medicina del territorio, che a Ca-
tania continua a essere una grande as-
sente. I presidi territoriali di assisten-
za (Pta) per il sindacato sono essenziali
perché rappresentano la possibilità
concreta di accedere alle cure senza
passare dal Pronto soccorso e senza
svuotare quest’ultimo e rassicurare i
cittadini più fragili.

Il segretario generale di Cgil Cata-
nia, De Caudo, ha spiegato che «Cata-
nia è contemporaneamente sede di
molte eccellenze ospedaliere che ne-
gli anni hanno allentato di parecchio
la migrazione sanitaria al Nord Italia,
dunque centro di garanzia per tutti gli
utenti rispetto all’entroterra siciliano

ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA

Spazzamento, rifiuti ingombranti e sanificazione
in corso piano straordinario di pulizia e rimozione
Lotto Centro. Priorità dell’azione le aree dove è cominciato il “porta a porta”

Approvato un nuovo piano
di gestione dell’illuminazione
L’accordo. Enel Sole curerà gli impianti urbani
riqualificando e facendo anche risparmiare l’Ente

là L’intesa durerà
nove anni
e decorrerà dal
primo agosto
prossimo
e fino al 2031

Un piano straordinario di spazzamen-
to, rimozione rifiuti ingombranti e
successivo lavaggio sanificante delle
strade è in corso da ieri mattina. Il pia-
no d’intervento è stato messo a punto
dall’assessorato comunale all’Ecolo -
gia retto da Andrea Barresi insieme al
consorzio Gema e prevede una setti-
mana di lavoro supplementare con o-
peratori e mezzi in azione per la ripu-
litura di tutti i quartieri del lotto Cen-
tro.

Nella ripulitura, particolare atten-
zione verrà posta alle zone dove da un
mese è stata avviata la raccolta “porta
a porta” differenziata dei rifiuti. Una
fase di trapasso, che ha riguardato an-
che il cambio di gestore, fattori da cui
sono scaturite diverse criticità, gran
parte delle quali in via superamento
per via del progressivo incremento
dei livelli delle singole frazioni di rac-
colta differenziata nel lotto Centro.

L’azione di spazzamento, rimozione

ingombranti e lavaggio delle strade,
nella prima giornata, ha riguardato la
vasta area compresa nel perimetro
compreso tra viale Andrea Doria, via
Passo Gravina, viale Vittorio Veneto,
via Umberto I, via Puccini e Corso Sici-
lia.

I lavori di pulizia straordinaria pro-
seguiranno anche nei giorni successi-
vi, sabato e domenica compresi.

Martedì prossimo, infine, è stato
programmato un intervento di puli-
zia accurata anche su tutte le piazze e i
parchi del lotto Centro. l

Operai al lavoro ieri mattina nelle strade della città

Il Consiglio comunale nell’ultima
seduta d’Aula ha approvato, all’u-
nanimità dei venti presenti, la de-
libera del piano tecnico economi-
co e di gestione della pubblica illu-
minazione.

La convenzione, con Consip che
affida a Enel Sole la cura degli im-
pianti di illuminazione dell’area
urbana di Catania, per la sua ri-
qualificazione di strutture e ge-
stione, durerà nove anni e avrà
decorrenza dal primo agosto pros-
simo, e avrà durata fino all’anno
2031.

Il piano prevede il contenimen-
to della spesa di quasi il 50%: 3,66
milioni di euro per i primi due an-
ni, a fronte di una spesa annua de-
gli anni precedenti di 6,4 mln di
euro annui.

Il nuovo servizio, che nella fase
di avvio prevede anche un investi-
mento per infrastrutture energe-

tiche di quasi nove milioni di eu-
ro, metà dei quali utilizzando i
fondi comunitari del React Eu, ga-
rantirà maggiore efficienza, fun-
zionalità, minori emissioni e ri-
sparmi importanti anche in ottica
“green”.

L’atto deliberativo, predisposto
dal direttore delle manutenzioni
comunali Salvo Leonardi, è stato
illustrato in aula dall’assessore
Pippo Arcidiacono: «Un fatto di
straordinaria rilevanza - ha detto
Arcidiacono - che permetterà ai
cittadini di cancellare le disfun-
zioni di cui la città da parecchi sof-
fre in termini di illuminazione
pubblica, a causa di impianti or-
mai vecchi e inadeguati. Per nove
anni Catania potrà finalmente
contare su infrastrutture energe-
tiche all’avanguardia anche in ot-
tica di efficientamento, un piano
innovativo che interesserà anche
tutta la zona industriale, sottraen-
dola definitivamente alla gestione
Irsap».

La convenzione Consip permet-
terà al Comune una serie di altri
vantaggi: la sostituzione di appa-
recchi illuminanti non conformi
con quelli a led; il nuovo cablaggio
dei moduli led; l’installazione di
orologi astronomici nei quadri e-
lettrici e il telecontrollo a isola, ot-
tenendo impianti più efficienti e
tecnologicamente rinnovati con
un monitoraggio più efficace. l

e ad altre provincie meridionali, ma è
comunque un contesto fatto di preca-
riato, lavoro povero, servizi negati al
cittadino. In Sicilia, a Catania, c’è un
urgenza atavica di personale medico
ma non possiamo nasconderci che è in
atto da tempo un evidente allontana-
mento dal settore pubblico da parte
del personale sanitario, perché il pri-
vato offre condizioni migliori, sia eco-
nomiche che in termini di oneri del la-
voro. Chi può, scappa».

In Sicilia non esistono specialisti in
Medicina di urgenza e Pronto soccor-
so, l’unica scuola di specializzazione di
Catania forma solo 4 specialisti l’anno
a fronte dell’attuale necessità. La ca-
renza di medici di Anestesia e Riani-
mazione che afferisce all’urgenza ed
emergenza nella Regione, ha superato
di gran lunga le 300 unità individuate
lo scorso anno, di cui circa il 60 % nelle
provincie di Catania, Messina, Calta-
nissetta, Agrigento ed Enna. l



Il destino in bilico dei 20mila lavoratori appesi alle vertenze industriali, dei 6 miliardi del Pnrr 
e del superbonus: l’allarme di sindacati e imprese nel giorno dello scioglimento delle Camere

dopo le dimissioni del premier draghi

La tempesta perfetta della crisi
si abbatte sull’economia siciliana

  

Palermo

Anche per le regionali si potrebbe 
votare il 25 settembre. Il governato-
re Musumeci è intenzionato a dimet-
tersi per anticipare la consultazione 
per il rinnovo dell’Ars e per l’elezio-
ne del nuovo governatore. Ha com-
missioneato  uno  studio  ai  tecnici  
dell’assessorato Enti locali e, a quan-
to emerge, una finestra sarebbe an-
cora  disponibile.  Sull’operazione  
c’è l’avallo di Fratelli d’Italia (La Rus-
sa), sponsor del presidente ucente. 
Intanto le  dimissioni  di  Draghi  ri-
schiano di  avere ripercussioni  pe-
santi sulle tante vertenze industriali 
aperte.  Allarme di  sindacati  e  im-
prenditori anche per il superbonus 
edilizio e per i 6 miliardi del Pnrr.

di Gioacchino Amato 
● alle pagine 2 e 3 

Alla squadra mobile di Palermo ri-
vivono le immagini e le parole de-
gli investigatori uccisi dalla ma-
fia.  È stato il  capo della  polizia  
Lamberto Giannini a inaugurare 
ieri il museo della memoria, assie-
me ai familiari delle vittime. «Vo-
gliamo continuare ad aprire que-
sti luoghi alla città e alla società ci-
vile», ha detto il questore Leopol-
do Laricchia, presentando l’inizia-
tiva. A settembre, il nuovo museo 
sarà aperto alle scuole con visite 
guidate.

di Salvo Palazzolo ● a pagina 9

La giunta ora c’è, le deleghe no
Lagalla resta prigionero dei partiti

L’inchiesta

Gli “schiavi 
del pulito”

Migranti sfruttati 
per i servizi
negli hotel 

kGli undici assessori La giunta Lagalla è composta da quattro donne, sette gli uomini 

La consultazione

Scintille Pd-M5S
Le primarie 
di domani 

rischiano già
di implodere

Sconfitta per 5-0

Rosanero
pessima la prima
Travolti dal Pisa

Musumeci tentato dalle dimissioni per anticipare il voto

di Sara Scarafia ● alle pagine 4 e 5 

Nella caserma della mobile di Palermo

Documenti, foto, cimeli 
il memoriale dei poliziotti uccisi

Il sindaco presenta la squadra

di Alessia Candito ● a pagina 7

Il blitz della Finanza

Anziani 
legati ai letti 
e minacciati
La comunità
era un lager

La telefonata di un anziano 
al  centralino  della  Guardia  
di finanza ha fatto scattare 
l’ennesima indagine su una 
comunità alloggio per anzia-
ni a Palermo. Sono sei gli in-
dagati sospesi dalla magistra-
tura. Drammatiche le parole 
emerse dalle intercettazioni: 
“Se non ti metti seduta, ti am-
mazzo”,  diceva  uno  degli  
operatori. Alcuni pazienti sa-
rebbero stati anche legati al 
letto. 
 ● a pagina 6

di Tullio Filippone ● a pagina 14 

di Miriam Di Peri ● a pagina 2 

k Il video I maltrattamenti 

Venerdì
22 luglio 2022

2318127 2318127

La redazione

via Principe di Belmonte, 103/C – 90139 – TEL.

091/7434911 – FAX 091/7434970 – Segreteria di

Redazione Tel.091/7434911 dalle ore 9.30 alle ore 21.00

Tamburini fax 091/7434970 – Pubblicità A. Manzoni & C.

S.P.A. – via Principe di Belmonte, 103/C – 90139 Palermo

Tel 091/6027111 – Fax 091/58905.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Le ricadute delle dimissioni del premier Draghi

Bonus, Pnrr, vertenze
sulla Sicilia la scure

della crisi di governo
Il rischio per le partite industriali aperte, dalla Lukoil ai call center

20mila i lavoratori coinvolti. Timori per i 6 miliardi di fondi Ue

di Gioacchino Amato

I primi a tremare per l’improvviso 
stop al governo Draghi sono i 20mi-
la lavoratori siciliani il cui destino 
è legato ai tavoli di crisi già aperti o 
richiesti nei vari ministeri. Con lo-
ro gli amministratori locali, i sinda-
cati e le imprese, già in allarme per 
i ritardi e le difficoltà, che vedono 
trasformarsi in miraggio le opere e 
i fondi del Piano di ripresa e resi-
lienza. È un conto salatissimo quel-
lo che rischia di pagare la Sicilia 
per questa improvvisa campagna 
elettorale balneare. 

Solo al ministero dello Sviluppo 
Economico  rischia  di  fermarsi  il  
confronto appena iniziato per sal-
vare  il  colosso  delle  costruzioni  
Cmc di Ravenna. Per la Sicilia signi-
fica 700 operai al lavoro nei cantie-
ri della metropolitana di Catania, 
delle  statali  Caltanisset-
ta-Agrigento  e  Paler-
mo-Agrigento a Bolognetta. 
Ma soprattutto diventa più 
arduo il confronto con Gior-
getti  sul  riconoscimento  
dell’area di crisi complessa 
per il polo petrolchimico si-
racusano dove la crisi della 
Isab-Lukoil aggravata dalla 
guerra in Ucraina potrebbe 
mettere a rischio 10mila po-
sti di lavoro. «Ma rischiano 
anche gli accordi su Gela e 
Termini Imerese – ricorda il 
segretario di Cgil Sicilia, Al-
fio  Mannino  –  soprattutto  
per la ex Fiat si doveva deci-
dere sui nuovi progetti pre-
sentati». 

Fra ministero del Lavoro e Sani-
tà era in ballo il futuro di oltre 2mi-
la lavoratori del call center Almavi-
va, buona parte a Palermo, in servi-
zio al numero 1500 dell’emergenza 
Covid, ma i tecnici di Andrea Orlan-
do e quelli del ministero dell’Eco-
nomia stavano anche discutendo 
con l’assessore regionale Antonio 
Scavone la stabilizzazione di 4.500 
precari Asu e di 2.500 ex Pip. Per lo-
ro si annunciano altre due campa-
gne elettorali di promesse. 

«La preoccupazione è altissima – 
conferma la segretaria di Uil Sici-

lia, Luisella Lionti – non solo per le 
vertenze, Isab in testa, ma per l’in-
tero dossier sulla transizione ener-
getica che coinvolge la Sicilia sull’e-
nergia tradizionale e sulle rinnova-
bili.  E  poi  il  Superbonus  edilizio  
che se non viene corretto rischia di 
veder fallire decine di imprese. Se 
le banche chiudono del tutto i rubi-
netti i ponteggi rimarranno lì per 
sempre con conseguenze devastan-
ti. In più ci sono tutti gli aiuti a im-
prese e famiglie contro l’inflazione 
e il caro energia che sono a rischio 
e in una regione con il nostro tasso 
di povertà gli effetti sono ancora 
più gravi». «Anche le trattative per 
risolvere i problemi finanziari dei 
Comuni – ricorda Mannino – ad ini-
ziare da Palermo e Catania adesso 
diventeranno più difficili. Rischia 
di bloccarsi tutto, speriamo solo si 
riesca a votare al più presto e maga-
ri anche per le regionali per evitare 

conseguenze peggiori».
Sconsolati anche gli imprendito-

ri siciliani: «La Regione era già bloc-
cata  da  una  perenne  campagna  
elettorale in vista di novembre – no-
ta Alessandro Albanese, presiden-
te di Confindustria Sicilia – adesso 
tutta la politica entrerà in fibrilla-
zione e finirà di  fermarsi il  poco 
che si muoveva. Ma ciò che preoc-
cupa di più sono gli effetti che ri-
guardano tutto il Paese ma che in 
Sicilia sono amplificati: perdiamo 
credibilità internazionale, i tassi di 
interesse crescono e la crisi energe-
tica rischia di travolgerci.  Ma so-
prattutto avevamo già forti timori 
sull’attuazione del Pnrr, adesso ri-
schiamo di perdere l’ultima occa-
sione per recuperare il ritardo del-
la Sicilia». In ballo i 5,9 miliardi, la 
primo tranche del finanziamento 
europeo destinata all’Isola. 

L’incognita del futuro dell’asse Pd-M5S sulla consultazione di domani per la scelta del candidato 

Primarie ora a rischio implosione 
«Ha ancora un senso celebrare le 
primarie?». La domanda tiene ban-
co per tutto il giorno del gong per le 
iscrizioni alla piattaforma delle pri-
marie. La coalizione in mezzo alla 
tempesta perfetta alla fine sceglie 
di non fermare il treno in corsa e dà 
appuntamento ai  quasi  quaranta-
mila iscritti alla piattaforma per do-
mani, dalle 8 alle 22 per scegliere il 
candidato (o la candidata) del cam-
po progressista alla presidenza del-
la Regione.

Ma la tensione e gli appelli a fer-
mare la competizione rimbalzano 
per tutto il giorno. Il segretario del 
Pd Anthony Barbagallo è perento-
rio: «A Roma può succedere di tut-
to – taglia corto – in Sicilia prose-
guiamo il percorso avviato da lun-
go tempo con la coalizione progres-
sista».  Floridia  e  Fava  assicurano 
che le primarie ci saranno. Nel po-
meriggio è il vicesegretario del Pd 
Peppe Provenzano a sbottare sui so-
cial, dando degli irresponsabili ai 5 
Stelle per avere mandato a casa il 
governo «con una certa viltà, senza 

nemmeno un voto espresso in Par-
lamento, vanificando la possibilità 
di dare risposte urgenti ai bisogni 
sociali». A quel punto è il referente 
5 Stelle Nuccio Di Paola a chiedere 
chiarezza: «Dicano se vogliono pro-
seguire il comune cammino e non 
aspettino il verdetto delle primarie 

per pronunciarsi». Barbagallo insi-
ste per andare avanti. 

Ma non è l’unico episodio a nervi 
scoperti: nelle stesse ore in cui a Ro-
ma Mario Draghi si commuove con-
gedandosi alla Camera, Claudio Fa-
va si appella alla lealtà degli alleati: 
«Mi chiedo se saranno primarie sen-
za Papi stranieri, né forestieri venu-
ti in soccorso dal centrodestra. Del-
le due,  l’una: o si  lavora insieme, 
uniti, per il cambiamento oppure si 
governa con Raffaele Lombardo».

Parole che fanno saltare i nervi 
sia al Pd che ai 5 Stelle. A replicare a 
muso duro è Giancarlo Cancelleri: 
«Mi sembra il disegno di una perso-
na che sta facendo i capricci solo 
per avere la scusa e dire “Io me ne 
vado e mi candido lo stesso”. Che lo 
dicesse subito, così almeno chiudia-
mo questa farsa». Altrettanto stizzi-
ta la replica di Fava, che taglia cor-
to con un «nervosetto Cancelleri». 
È la sintesi della giornata ad altissi-
ma tensione per i giallorossi in bili-
co tra Roma e Palermo e bersagliati 
dagli appelli a fermare le primarie.

Una richiesta che viene avanzata 
anche da uno dei leader della coali-
zione, Nino Oddo, convinto che la fi-
ne del governo Draghi «cambi total-
mente lo scenario politico». Per il 
segretario del Psi a questo punto le 
primarie  rispecchiano un  quadro 
politico «che non esiste più». A chie-
dere alle forze progressiste di fer-
marsi è anche il capogruppo renzia-
no a Palazzo Madama Davide Farao-
ne: «Se Letta giudica folle a Roma la 
scelta del M5S, poi il Pd non può fa-
re le primarie con loro in Sicilia co-
me se nulla fosse».

Per Fabrizio Ferrandelli  (+Euro-
pa), che già negli scorsi giorni ave-
va chiesto di fermarsi, «i dirigenti 
del dem ricordano l’orchestra del 
Titanic che continuava a suonare 
mentre il transatlantico andava ver-
so l’iceberg». In un clima surreale 
domani i quarantamila elettori del-
le  primarie  saranno  comunque  
chiamati a esprimere la loro prefe-
renza. La resa dei conti forse è già 
aperta.
— m.d.p.
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Politica

Le rassicurazioni dem 
Ma il grillino Di Paola 
“Ambigui, ci dicano

se vogliono rompere”

La crisi

Palazzo 
d’Orleans, sede
della presidenza 
della Regione. 
Incertezza sulla 
data del voto 
anche per le 
regionali di 
autunno. A 
sinistra, il 
petrolchimico 
siracusano e un 
cantiere. Tanti 
quelli aperti coi 
fondi del Pnrr
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055-137805 - GURI n. 35 del 26.03.2021. Aggiudicatario: Ital-

pol Vigilanza Srl, Via Monte Carmelo n. 3, Roma. Imp. Agg.: € 

1.833.295,00. Data conclusione contratto: 15.03.2022. Invio alla 

GUUE in data 01.06.2022, pubblicazione sulla GURI 5^ Serie 

Speciale n. 82 del 15.07.2022 e sul sito internet www.enac.gov.it.

Il Responsabile f.f. della Direzione Risorse Strumentali e 

Centrale degli Acquisti D.ssa Federica Genovese

SRR ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD 

Esito di gara 
Si rende nota l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affida-

mento del servizio di CONFERIMENTO IN 

impianto di compostaggio e/o stazione di trasferenza della frazione 

organica (eer 20.01.08), proveniente dalla raccolta differenziata e 

da sfalci di potature (eer 20.02.01) dei rifiuti urbani dei comuni del-

l’Ato 3 Caltanissetta provincia nord alla ditta  Enersi Sicilia srl di 

San Donato Milanese (MI). Importo di aggiudicazione: € 

5.270.916,30 

Il responsabile del procedimento 

Arch. Francesco Montagna
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di Miriam Di Peri

Adesso tra le forze politiche si fanno 
i  conti  col  calendario  alla  mano.  
Quando è già scattato il conto alla ro-
vescia per il rinnovo delle Camere, il 
prossimo 25 settembre, è il governa-
tore Nello Musumeci a chiedere agli 
uffici della Funzione pubblica di ve-
rificare tutte le ipotesi di voto antici-
pato possibili per far coincidere la 
chiamata alle urne nazionale con le 
elezioni regionali. Mantenendo in vi-
ta la legislatura, la prima finestra uti-
le per il voto sarebbe quella del pros-
simo 9 ottobre. Tardi, dunque, per 
l’ipotesi di election day a cui aspira 
l’inquilino di Palazzo d’Orleans. 

Restano le dimissioni anticipate e 
anche su quest’ultima ipotesi gli uf-
fici regionali hanno fatto tutte le ve-
rifiche: in caso di una chiusura re-
pentina della legislatura, dovrebbe-
ro passare almeno 45 giorni dalle di-
missioni del governatore per indire 
i comizi elettorali e non oltre i 90 
giorni per la chiamata alle urne. Giu-
sto in tempo, considerato che da og-
gi  al  25  settembre mancano poco 
più di 60 giorni.

«Ma la decisione spetta solo a Mu-
sumeci», dicono dal suo cerchio ma-
gico. «Certo – aggiungono dal gover-
no – l’elezione contestuale consenti-

rebbe di puntare a una partecipazio-
ne maggiore e comporterebbe an-
che un risparmio, perché mettere in 
moto la macchina elettorale ha un 
costo significativo». Insomma, l’ipo-
tesi è in campo e Musumeci accarez-
za l’idea di spiazzare gli alleati che 
non hanno ancora un nome da tira-
re nel mucchio.

Proprio per questa ragione oggi al-
le 14 all’Ars si riuniranno i leader di 
Lega, Forza Italia, autonomisti e cen-
tristi per lanciare il nome alternati-
vo. In lizza Massimo Russo, Raffaele 
Stancanelli,  Nino Minardo, Renato 
Schifani,  Stefania  Prestigiacomo.  
Ma i  ben  informati  sono  pronti  a  
scommettere che la scelta possa ri-
cadere  proprio  sull’eurodeputato,  

ex braccio destro e ormai acerrimo 
nemico  di  Musumeci,  Stancanelli.  
«Penso che si farà presto», taglia cor-
to il commissario forzista Gianfran-
co Micciché. Ancora in bilico la pre-
senza di Fratelli d’Italia al vertice. 

Musumeci non si pronuncia. Par-
la solo del quadro nazionale e lo fa 
ormai da uomo di partito: «Serve un 
grande impegno di tutti gli uomini e 
le donne, non solo di centrodestra, 
ma anche di quegli italiani delusi e 
traditi dal tornacontismo del centro-
sinistra. La battaglia elettorale che 
ci aspetta sarà lunga e impegnativa, 
ma la condurremo con passione per 
restituire all’Italia la speranza di fu-
turo senza paure e senza disugua-
glianze». Ma prepara appunto le car-

te per spiazzare gli alleati.
A gettare acqua sul fuoco dei due 

alleati rivali è la Lega. Per Vincenzo 
Figuccia «ci sono tutte le condizioni 
per il centrodestra in Sicilia di ripe-
tere un risultato come il 61 a zero del 
2001  alle  prossime  elezioni  politi-
che. La legislatura volge alla fine e 
Draghi  guiderà  probabilmente  un  
governo con le Camere sciolte. La Si-
cilia sarà, dunque, ancora laborato-
rio per un centrodestra unito che 
possa riconquistare il Paese e la Re-
gione. Diventa molto probabile che 
l’elezione del presidente della Regio-
ne e del Parlamento siciliano coinci-
da con il voto per l’elezione della Ca-
mera e del Senato».

Proprio in quest’ottica la macchi-
na dei partiti  è già in movimento, 
tanto a destra quanto a sinistra: biso-
gna lavorare da subito alle liste, che 
andranno presentate il 25 agosto. Si-
curamente per le Politiche, con mol-
ta probabilità anche per le Regiona-
li. I nodi stanno anche qui: chi conta-
va di misurarsi per conquistare uno 
scranno a Sala d’Ercole, confidando 
in seconda battuta nel paracadute 
delle politiche, adesso dovrà sceglie-
re. E dalle segreterie siciliane, al con-
trario, si cerca un equilibrio tra le va-
rie anime delle forze politiche. La 
lunga  campagna  elettorale  sotto  
l’ombrellone è appena iniziata.

Il retroscena

Dimissioni e voto anticipato
Musumeci pronto, l’ok di Fdi

Politiche

Il governatore vuole 
portare i siciliani 

alle urne nella data
delle politiche 

Effetto sorpresa 
per strappare il bis 

al centrodestra

k Il governatore Nello Musumeci
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Falsa partenza. Il  sindaco Roberto 
Lagalla presenta la giunta annuncia-
ta  martedì  scorso  ma,  a  sorpresa,  
non assegna le deleghe. I partiti prin-
cipali — Fratelli d’Italia e Forza Italia 
— litigano sugli assessorati e costrin-
gono il primo cittadino a un rinvio, 
l’ennesimo, quaranta giorni dopo le 
elezioni. «Le deleghe saranno asse-
gnate sabato mattina durante la pri-
ma seduta di giunta», dice durante 
la conferenza stampa che aveva con-
vocato in occasione del giuramento. 

Ma su cosa litigano FdI e Fi? In bal-
lo ci sono gli assessorati al Personale 
e al Coime, la squadra di operai che 
è un braccio operativo dell’ammini-
strazione: deleghe di peso che gesti-
scono carriere ma anche servizi. Al 
momento,  Lagalla  li  ha  assegnati  
agli azzurri che li hanno affidati ad 
Andrea Mineo. Mineo, figlio dell’ex 
deputato  Franco,  avrebbe  voluto  

per sé le Attività produttive che inve-
ce sono andate alla Dc di Cuffaro. Il 
partito di Gianfranco Micciché ha ot-
tenuto, oltre alla delega contesa, pu-
re Pubblica Istruzione, Edilizia sco-
lastica e Manutenzioni, che vanno 
ad Aristide Tamajo, e Attività sociali 
per Rosi Pennino. Troppa roba di pe-
so secondo i meloniani che hanno 
espresso  la  vice  sindaca,  Carolina  
Varchi con Bilancio e Società Parte-
cipate. Per il resto, gli altri due espo-
nenti del partito, gestiranno Cultu-
ra e Teatri, Giampiero Cannella, e 
Ambiente, Verde e parchi, Dario Fal-
zone. Ma per Falzone, o meglio per 
l’eurodeputato  Giuseppe  Milazzo  
che lo ha fatto nominare in sua quo-
ta, Ambiente e Verde senza Manu-
tenzioni, che ha Fi, e Mobilità, che in-
vece è nelle mani del tecnico Mauri-
zio Carta, non è abbastanza. Da qui 
la richiesta di Coime e Personale. 

Ma si lamentano pure i berlusco-
niani, che contestano la scelta di La-
galla di spacchettare le Attività so-
ciali per dare Emergenza abitativa 
ad Antonella Tirrito, entrata in sua 
quota. Ieri mattina, intorno alle 13, 
durante una riunione fiume con i  
nuovi assessori, pare che Lagalla, vi-
sibilmente alterato,  avesse  minac-
ciato di far saltare il giuramento. Al-

la fine la cerimonia c’è stata, ma az-
zoppata. A chi glielo ha chiesto, l’ex 
rettore ha risposto sfuggente: «Ten-
sioni con i partiti? Stiamo solo impa-
rando tutti a lavorare in un altro mo-
do». 

Per il sì dei nuovi assessori, a Pa-
lazzo sono arrivati i padri e i figli. C’e-
ra Mineo senior, che con i giornalisti 
ha ribadito di essere un uomo «per-
bene»: due anni fa ha lasciato il gabi-
netto  dell’assessore  regionale  Edy 
Bandiera perché citato in una infor-
mativa della Dia sulla mafia all’Are-
nella.  E  c’era  Angelo  Figuccia,  ex  
consigliere  comunale,  capostipite  
della  dinastia  dei  Figucca,  che  in  
quota Lega ha piazzato la figlia Sa-
brina, l’unica eletta in Consiglio co-
munale a fare parte dell’esecutivo. 
Tra i figli c’era Edy Tamajo, il forzi-
sta re delle preferenze, che è entra-
to in giunta con il padre Aristide. Pa-

renti e amici dei neo assessori han-
no riempito l’aula consiliare. Per Ro-
si Pennino, ex pasionaria dello Zen, 
è venuto frate Luigi, all’anagrafe Lo-
ris D’Alessandro,  anche lui nato e  
cresciuto a San Filippo Neri. La pro-
messa di Lagalla, adesso, è di una ve-
ra partenza domani, quando, duran-
te la prima riunione di giunta, saran-
no assegnate le deleghe. «La riunio-
ne adotterà anche i primi atti: il più 
importante è l’accordo tra Amia e 
Comune che ci permetterà di utiliz-
zare la quarta vasca per abbancare i 
rifiuti  scongiurando l’emergenza».  
La settimana vasca, quella nuova, se-
condo Lagalla sarà utilizzabile a par-
tire dall’autunno. Il sindaco ha an-
nunciato poi di aver chiesto una de-
roga al  ministero delle  Salute  per  
piazzare mille loculi provvisori al ci-
mitero dei Rotoli. — sa.s.

kLa giunta
Roberto Lagalla con la giunta comunale

a 40 giorni dalle elezioni comunali

I partiti litigano ancora
ecco la giunta Lagalla

ma niente deleghe
Scontro aperto tra Forza Italia e Fdi. Il sindaco è costretto a un nuovo rinvio 
Domani (forse) la distribuzione degli incarichi ai componenti della squadra

Politica
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Le poltrone 
al Personale 

e alle Attività 
produttive restano

al centro della contesa

pagina 4 Venerdì, 22 luglio 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



di Sara Scarafia 

Nel giorno in cui Mattarella scioglie le 
Camere, la neo vice sindaca di 
Palermo Carolina Varchi, 38 anni, si 
prepara alla campagna elettorale 
balneare: correrà nuovamente per un 
posto da deputata nazionale. «L’Italia 
è l’unico Paese che pensa che ad 
agosto si fermi il mondo: il voto è 
democrazia. Un governo scelto dalla 
gente è più autorevole di uno nato 
dentro ai palazzi».

Varchi, resterà vice sindaca?
«La legge lo consente e io spero di 
poter continuare a dare il mio 
contributo alla città. Ma sono una 
donna di partito: saranno i nostri 
organismi a stabilire il percorso».

Giorgia Meloni premier?
«Giorgia è la persona giusta, 
preparata e autorevole. Sarà la prima 
donna a guidare un governo».

Tra le ipotesi c’è quella 
dell’election day per votare 
contemporaneamente anche per la 
presidenza della Regione siciliana: è 
d’accordo?
«Sì, è la scelta migliore».

Il vostro candidato resta il 
governatore uscente Nello 
Musumeci?
«Sì. Ma credo che, visto il doppio 
appuntamento elettorale, serva un 
tavolo di coalizione unico per 
decidere entrambi i percorsi. Insieme 
vinciamo».

Parla di coalizione: in quest’ottica 
Fdi può chiedere sia la presidenza 
del Consiglio dei ministri sia la 
Regione?
«È vero il contrario: che il mio partito 
guida solo due regioni, Marche e 
Abruzzo. Credo sia questa 
l’anomalia, proprio in un’ottica di 
coalizione».

Lei è stata designata assessora al 
Bilancio ma anche alla Legalità: 
quanto quanto pesa per il sindaco 
Roberto Lagalla la polemica sulla 
questione morale, dopo il sostegno 
di Cuffaro e Dell’Utri?
«Lagalla è una persona al di sopra di 
ogni sospetto. Gli attacchi che ha 
ricevuto sono stati dolorosi per lui 

come persona, ma politicamente non 
lo hanno sfiorato. Come sindaco 
stupirà la città: e dimostreremo nel 
concreto che siamo una giunta 
perbene».

Come?
«Facendo funzionare le cose, 
attivando protocolli che 
verificheranno le procedure. La mia 

delega comprende i beni confiscati: 
legalità significa riutilizzare il 
patrimonio della mafia a fini sociali. E 
poi posso dire una cosa? Sono stata 
nominata il 19 luglio, nell’anno del 
trentennale. Per me significa 
tantissimo. Ho indossato per la prima 
volta la fascia tricolore alla fiaccolata: 
un segno». 

Lei è assessora anche alle 
partecipate. I servizi non 
funzionano.
«Andrò in tutte le aziende, a 
cominciare dalla Rap. Incontrerò i 
dipendenti. Dobbiamo cercare di far 
funzionare le cose. E tra i primi atti 
necessari c’è la revisione dei piani 
industriali».

Pulizia, decoro, bus. Quali sono le 
altre priorità della città?
«Naturalmente i conti».

Le elezioni non rischiano di 
rallentare la trattativa avviata da 
Lagalla per rimodulare il piano di 
riequilibrio?
«Io penso di no. Il tavolo tecnico si è 
già insediato e sono sicura che 
Palermo verrà trattata come le altre 
grandi città che hanno ricevuto 
aiuti».

Altre emergenze di Palermo?
«I morti insepolti: questa è una ferita 
che dobbiamo assolutamente 
sanare». 

Al momento però non riuscite 
nemmeno a insediare la giunta: 
adesso ci sono gli assessori ma non 
ci sono le deleghe. I partiti tengono 
in ostaggio il sindaco?
«Ci sono normali dinamiche di 
risistemazione degli uffici. 
Recupereremo il tempo perduto».

Pare che dietro al rallentamento 
ci sia un braccio di ferro tra Fdi e 
Forza Italia sugli assessorati: è così?
«Non mi risulta».

L’intervista all’assessora alla Legalità di Fratelli d’Italia

Carolina Varchi “Sarò candidata
alle politiche e resterò vicesindaca
siamo perbene, lo dimostreremo”
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Le polemiche 
su Lagalla

e il bis di Musumeci
“La nomina il 19 luglio

pr me conta molto”

kLa numero due
Carolina Varchi
sarà la vice 
di Roberto Lagalla 
(assieme nella foto
al centro) 
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