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Letta: «M5S, rottura irreversibile»
E i dem lavorano a un’altra alleanza
Campo progressista. Conte: Pd «arrogante». Calenda apre: «Nessun aut aut». Il fronte degli ex Fi
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. La rottura con il M5s è «ir-
reversibile». Per Enrico Letta è un
punto fermo. Che è strettamente
legato a un’altra convinzione: la ca-
duta di Draghi «è stata un suicidio
collettivo della politica italiana». Il
segretario Pd è al lavoro sulla lista
Democratici e progressisti, con cui
provare a battere le destre.

Il dialogo c'è già con Articolo Uno,
con i Verdi e Sinistra italiana, con i
socialisti. E con quelle realtà fuori
dai partiti che col Pd hanno condi-
viso il percorso delle agorà. Ma i la-
vori sono in corso. Il Nazareno ap-
pare disponibile a cercare vie co-
muni coi transfughi di Forza Italia.
Poi ci sono Carlo Calenda e Matteo
Renzi: una ricucitura col primo è
data come più probabile che col se-
condo. Ma nulla è scontato. Azione e
Più Europa oggi presenteranno il
loro «appello a cittadini e partiti».
Quindi anche al Pd.

«Non c'è alcuna preclusione a di-
scutere di programmi - apre Calen-
da - Noi partiamo da lì». Ma poi e-
lenca un po’ di punti su cui dice di
non andare d’accordo coi dem: «Noi
siamo molto favorevoli al rigassifi-
catore di Piombino. Il Pd ha dimo-
strato di essere contro. Siamo favo-
revoli alla revisione del reddito di
cittadinanza, il Pd non si esprime».
La costruzione delle alleanze nel
centrosinistra partirà domani, dal-
la relazione di Letta in direzione,
mentre oggi il segretario dem ha in
programma una riunione con i se-
gretari regionali: sono ore di orga-
nizzazione della campagna eletto-

rale, su un programma che al Naza-
reno assicurano essere a «un eleva-
to stato di definizione». «Il tema
della salvaguardia dell’ambiente
sarà centrale - spiega Letta - ed è
profondamente collegato con la
questione salariale». Il segretario
Pd assicura: «In questo momento
ho gli occhi di tigre. Non ho nessuna
intenzione di perdere le elezioni».

Il refrain è: la scelta sarà o noi o
Giorgia Meloni. La prima polemica,
infatti, è con lei. «È ripartita la mac-
china del fango contro me», dice la
leader di Fdi. «Non apprezzo il vitti-
mismo», replica Letta. Il Pd deve fa-
re i conti con un centrodestra che
nei sondaggi parte in vantaggio e
che andrà alle urne unito, con una
legge elettorale che premia le coali-
zioni. Per questo il segretario di Si-
nistra italiana, Nicola Fratoianni,
chiede a Letta e a Conte «uno sforzo
per costruire un’alleanza».

Ma sui 5 stelle Letta è irremovibi-
le. E non per un problema persona-
le: «Io non farò un campagna astio-
sa o arrabbiata - spiega - Non mi
sono pentito di aver dialogato coi 5
stelle, perché c'è stata un’evoluzio-
ne. Ma poi Conte ha abbandonato
quella evoluzione». Il Nazareno ri-
tiene che il presidente 5 stelle punti
a un ritorno alle origini, al tempo
definito della verginità politica, con
una «vanificazione impietosa del
percorso di istituzionalizzazione
fatto dal M5s». Il riaffacciarsi di A-
lessandro Di Battista ne sarebbe
una conferma. Il Pd non ha digerito
nemmeno l’atteggiamento di Con-
te, quando ha pensato che fossero
bluff gli avvertimenti del Pd sulle

Ma Barbagallo ci crede ancora: «Alle Regionali
il nostro “campo” è l’alternativa a Musumeci»

MARIO BARRESI

S egretario Barbagallo, il campo
largo fra Pd e M5S è ormai diven-
tato un camposanto. Ma lei ci cre-

de ancora all’alleanza con i cinquestelle
per le Regionali?
«Il campo in Sicilia c’è nei fatti. Non lo
vogliamo chiamare progressista, né lar-
go? Allora chiamiamolo col suo vero no-
me: il campo dell’alternativa a Musume-
ci, al disastro del suo governo, all’arro -
ganza, alle clientele nella sanità e alle
lottizzazioni di ogni spazio di potere».

Detto così sembra facile. Ma per Letta la
rottura col M5S è «irreversibile». E per
Conte il Pd è «arrogante», con i grillini
siciliani che rincarano la dose. «Ci met-
tiamo un punto anche qui», dice il suo
amico Cancelleri. Il Nazareno è a cono-
scenza di questa sua strategia di accani-
mento terapeutico?
«Allora, il Pd è un partito serio. Noi, con
le primarie in Sicilia, abbiamo preso un
impegno. E non è che si sono fatte per-
ché una mattina il segretario Barbagallo
s’è svegliato e ha deciso così. Abbiamo
tenuto le direzioni regionali a porte a-
perte, davanti ai giornalisti. C’è stata
una trasparenza mai vista. Ma c’è stato
soprattutto un percorso, in questi cin-
que anni, di condivisione di idee e di ini-
ziative sui banchi dell’Ars come opposi-
zione compatta che Musumeci ha pro-
vato a silenziare. E poi ci sono le espe-

rienze positive sui territori: cosa faccia-
mo, adesso, rompiamo le alleanze che
hanno vinto e a Termini, a Caltagirone, a
Lentini, a San Cataldo...?».

Questi sono problemi vostri. Ma il pun-
to è sempre lo stesso. Se ci fosse l’elec -
tion day, il 25 settembre un elettore del
Pd voterà per il suo partito alle Politiche
e, lo stesso giorno in una scheda diversa,
per la candidata governatrice di un’al -
leanza in cui c’è il M5S nemico a Roma?
«La politica ha i suoi tempi, i suoi luoghi.
E la sua logica: nel governo Draghi c’era
anche la Lega, ma noi non ci siamo mai
sognati di fare un’alleanza con Salvini
alle Regionali o nei comuni. Ripeto: il
campo, in Sicilia, è naturalmente com-
posto da tutti quelli che sono alternativi
al disastro Musumeci. Non si può co-
stringere nessuno a starci, ma noi siamo
per mantenerlo e anzi allargarlo, questo
perimetro».

Ad Azione, +Europa e renziani, ha detto
più volte. Ma in aggiunta o in alternati-
va ai grillini? Magari saranno proprio i
moderati a dirvi di no se state ancora
con i cinquestelle...
«Il confronto e l’apertura sono auspica-
bili rispetto a tutti gli interlocutori affi-
dabili, che parlano la nostra stessa lin-
gua sui temi più importanti per la Sicilia.
Tanto più che alcuni di loro, a livello na-
zionale e regionale, condividono un
pezzo di nostra storia. Pensi a Renzi e Fa-

raone, Calenda e Ferrandelli: sono stati
tutti candidati nel Pd».

Per lo stesso principio, lei, cresciuto
nelle giovanili dell’Mpa, potrebbe es-
sere propenso a un accordo con Lom-
bardo, che Chinnici ha pure auspicato a
titolo personale. E in quel caso Fava ha
già detto che farà le valigie...
«Anche questo aspetto è stato strumen-
talizzato e ingigantito. La Chinnici ha
una sua naturale capacità di attrarre un
consenso anche moderato. ma una cosa
è il voto d’opinione e un’altra sono gli
accordi. E noi non faremo mai un’al -
leanza con chi è stato e con chi è ancora
al governo con Musumeci. Le primarie
erano fondate su un patto d’onore. E
questo vale per noi, ma anche per il M5S
e per Fava. Ma non stiamo parlando

della vittoria del Pd. Ve la siete già di-
menticata?».

Per nulla. Parliamone...
«Sono orgoglioso di questa vittoria. Con
una delle metafore calcistiche che so pia-
cerle tanto, la definirei una vittoria del
collettivo, frutto di un gioco di squadra
di tutto il Pd siciliano con una candidata
fuoriclasse. Ed è una vittoria fuori casa,
che vale doppio. Sia per venire incontro
al M5S sia per ragioni logistiche dovute
alla data estiva, ci siamo misurati su un
terreno ostile per i nostri elettori: la
piattaforma online. E abbiamo vinto».

Chinnici ha vinto le primarie con poco
più di 14mila voti. Venezia, il sindaco di
Troina, alle “ennarie” per scegliere il lo-
cale candidato dem all’Ars, ha sfiorato

quota diecimila ai gazebo. Non le dico-
no niente questi numeri?
«Io ne preferisco altri: i 43mila iscritti
alle nostre primarie, a livello dei 45mila
per Gualtieri a Roma. Gliel’ho detto: non
è il nostro terreno di gioco. Molti non si
sono iscritti, sabato qualcuno voleva vo-
tare ma non ha potuto perché non iscrit-
to. E nella piattaforma c’è stato qualche
problema tecnico. Non so come sarebbe
andata solo coi gazebo. So come è anda-
ta: ha vinto Caterina, ha vinto il Pd».

E dunque si fuga ogni dubbio sul fatto
che la vincitrice non scaldi i cuori dell’e-
lettorato dem...
«La Chinnici era la migliore candidata
alle primarie e ora sarà la candidata
vincente di un campo, coerente e inclu-
sivo, alternativo a Musumeci. Caterina
ha grande preparazione, una forza e un
impatto straordinari sulla gente, non
solo del Pd. Ha un’innata capacità d’a-
scolto e uno spirito materno sulla ne-
cessità di dare speranza ai giovani. Con
la Chinnici presidente si inaugurerà
una nuova stagione nei contenuti e nei
metodi della politica siciliana. Un mo-
dello che alla Regione è scomparso da
anni, bisogna risalire a Nicolosi per tro-
varne traccia».

Chinnici come Nicolosi. Ma con o senza i
grillini nell’alleanza?
«Che fa, ricomincia?»

Twitter: @MarioBarresi

conseguenze della caduta del go-
verno: cioè che ci sarebbe stato il
voto e che sarebbe finito il campo
largo. Il terreno di battaglia fra il Pd
e il M5s è a sinistra: «Siamo molto
più progressisti noi del M5s», ri-
sponde Letta a Conte che, in una in-
tervista alla Stampa, ha definito il
Pd «arrogante» aggiungendo poi: «I
progressisti siamo no».

Intanto, al centro si cercano vie. Il
ministro ex azzurro Renato Bru-
netta non respinge l’apertura al
dialogo del Pd e propone «un ras-
semblement repubblicano». Un no-
me che, sulla carta, si sovrappone a
quelli di Renzi e di Calenda. Ma i
matrimoni non sono scontati. Anzi.
«Le alleanze non si fanno sulla base
della simpatia ma di idee chiare,
forti e condivise - dice Renzi - Spe-
riamo di poter allargare il cerchio,
ma siamo pronti ad andare a votare
con il nostro simbolo». Anche Ca-
lenda è al lavoro sui compagni di
viaggio: il nostro programma «è ri-
volto a tutte le forze politiche (e
personalità) democratiche e euro-
peiste, che non hanno fatto cadere
Draghi - scrive su Twitter - Siamo
aperti a discuterne con tutti. Non è
aut aut». l

Cancelleri: «Se continuano così
ci mettiamo un punto pure qui»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Ancora una volta c’è il dolce (poco) e c’è l’amaro (molto). Nel
"day after" delle primarie siciliane che incoronano Caterina Chinnici, la
prima cosa da capire è se la coalizione c’è ancora. Nella notte dello spoglio
la sconfitta Barbara Floridia non parla di futuro, ma si limita che «il M5S c’è
e partecipa», definendo «interessante e nuova» la sfida con l’eurodeputata
e Claudio Fava. Giancarlo Cancelleri, ai titoli di coda dell'esperienza di go-
verno nazionale, riveste i panni di leader siciliano e su Fb si toglie una certa
quantità di sassolini, ammettendo che «senza una struttura che chiediamo
da diverso tempo non era scontato raggiungere questo risultato. In questi
ultimi mesi sono state molte le difficoltà affrontate, ma non ci siamo fer-
mati». E poi l’affondo: «Se il Pd continuerà ad attaccare il Movimento in
questo modo, potremo anche mettere un punto a questa esperienza sia
nazionale che regionale. Berlinguer diceva “Ci si salva e si va avanti se si
agisce insieme e non solo uno per uno”. Se qualcuno s’è messo in testa che
c’è un “insieme” solo dove conviene non ha capito davvero niente, per
stare insieme ci vuole rispetto e unità di intenti, altrimenti è solo un’accoz-
zaglia e a noi non interessa». In linea il coordinatore regionale Nuccio Di
Paola: «Se il Pd continuerà ad attaccare Conte e il M5s le strade si divide-
ranno, sia a livello nazionale che regionale. Noi continueremo a costruire
con coerenza il campo progressista». E lo scontro con gli alleati ricompatta
Luigi Sunseri, oppositore di Cancelleri: «Il Pd, adesso, prima di continuare
questo percorso, chiarisca la propria posizione. Gli obiettivi sono ancora
gli stessi o i percorsi e i compagni di strada sono altri?».

L’unico aperturista rispetto alla traballante alleanza siciliana sembra il
deputato regionale Giampiero Trizzino: «Il M5S, il Pd e Fava hanno costrui-
to negli ultimi cinque anni in Sicilia un’opposizione sana, fondata su alter-
native e proposte. Si parta da questo. Diversamente la sconfitta sarà dietro
l’angolo». Mentre un altro Trizzino, Giorgio, ex 5s e ora deputato di Azione,
provoca: «Con la vittoria della Chinnici si afferma una persona di assoluto
valore che tuttavia credo avrà i suoi grattacapi per presentare ai siciliani
un programma di governo efficace condiviso dal partito di Conte».

L’INTERVISTA

«BRACCIA TESE AL M5S. Un’area
coerente e inclusiva
Nessuno è obbligato
a starci, ma in Sicilia
l’alleanza c’è nei fatti

«CHINNICI COME NICOLOSI. Il Pd
vince con una candidata
che ascolta e sa aggregare
Alla Regione cambierà
il metodo della politicaSegretario dem. Anthony Barbagallo,

46 anni, deputato regionale del Pd

L’ORGOGLIO DEI GRILLINI SICILIANI
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FRANCESCA CHIRI

ROMA.Regole sulla definizione della premiership e
quelle per la suddivisione delle quote nei collegi e
un primo chiarimento su programma elettorale e,
soprattutto, sui ruoli dei leader in campo. Mercole-
dì, se tutto verrà confermato, il gotha del centrode-
stra al completo si riunirà per il primo vertice uffi-
ciale della coalizione e lo farà in una sede istituzio-
nale e “neutra”: Montecitorio. L’ultimo vertice si era
tenuto a maggio a Villa San Martino ma questo avrà
i crismi dell’ufficialità per avviare la campagna elet-
torale in vista del voto del 25 settembre. Ci sarà Sil-
vio Berlusconi, già sceso in campo con la prima boz-
za del programma elettorale, che intende condivi-
dere con la coalizione, e pronto a fare la sua parte.
Non solo con la sua candidatura per il Senato dove
potrebbe ambire alla Presidenza. «Con Berlusconi
in campo Fi punta al 20% per tornare ad essere trai-
nante», mette in chiaro l’azzurro Sestino Giacomo-
ni, sottolineando il ruolo di federatore del Cav.

Ma è il nodo della premiership quello più delicato
per la coalizione. La leader di Fdi, la più accreditata
dai sondaggi ad ottenere quei voti in più per candi-
darsi a Palazzo Chigi in caso di vittoria dell’alleanza
già protesta. «Con la campagna elettorale è riparti-

ta, puntuale come sempre, la macchina del fango
contro me e Fratelli d’Italia. Aspettatevi di tutto in
queste settimane, perché sono consapevoli dell’im -
minente sconfitta e useranno ogni mezzo per tenta-
re di fermarci» si lamenta Giorgia Meloni. D’altra
parte non ci sono solo le preoccupazioni che da un
paio di giorni il New York Times esplicita dalle sue
pagine per la possibile vittoria di «un’alleanza do-
minata da nazionalisti e populisti di estrema de-
stra». Ad amplificare i timori della leader di Fdi ci
sono anche le ipotesi, sorrette dalla sua disponibili-
tà a mettersi a disposizione della coalizione, sull’in -
dicazione di Antonio Tajani per la Presidenza del
Consiglio. «Noi chiediamo pari dignità, chiediamo
non cambino le regole né sui collegi né su come si
sceglie un candidato. O si vince insieme e si perde
insieme» chiarisce in tv Ignazio La Russa. Salvini
rassicura i due alleati: Berlusconi «può aspirare a
qualsiasi incarico» mentre per la premiership con-
ferma la vecchia intesa: «Chi prende più voti indica
il premier».

Forza Italia, d’altra parte, ha ora urgente necessità
di rassicurare gli elettori moderati ed evitare, dopo
lo strappo sul governo Draghi, la fuga di altre figure
di calibro come quelle di Gelmini e Brunetta, che è
tornato all’attacco. La rottura con Draghi «è stata un

atto di irresponsabilità motivato da una valutazione
di tipo opportunistico» ha sibilato il ministro in tv
dove si è anche ribellato all’atto di bodyshaming
sulla sua statura che gli era stato rivolto dalla com-
pagna del Cavaliere, Marta Fascina: «Mi dicono tap-
po o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per que-
sto. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché io al-
meno ho fatto molte cose, il prof universitario, il
parlamentare anche europeo, sono stato ministro
due volte...». Anche lui ora lavora ad un listone che
metta insieme i fautori dell’agenda Draghi. Maria-
stella Gelmini, anche lei fuoriuscita, si è presa anco-
ra qualche giorno di riflessione per annunciare i
suoi programmi ma anche Mara Carfagna sta riflet-
tendo sulla possibilità di abbandonare Forza Italia.
Entrambe sono corteggiate da Carlo Calenda men-
tre anche un’altra azzurra del calibro di Letizia Mo-
ratti medita di abbandonare il partito e di mettersi
«in proprio». Dopo aver dato la sua disponibilità alla
coalizione di centrodestra per diventare il succes-
sore di Attilio Fontana in Lombardia, secondo il
Corriere della Sera l’assessora alla Sanità lombarda
voluta dal partito di Silvio Berlusconi potrebbe
mettersi alla guida di una nuova formazione, da in-
serire sempre nel panorama del centro in via di
composizione. l

Meloni fiuta la canpagna di fango
Il Cav vuole la presidenza del Senato
Centrodestra. Mercoledì vertice tra i leader. Brunetta sbatte la porta: «Mi dicevano nano»

Chinnici, la “nonna”
che vince sottovoce
(ma parla chiaro)
MARIO BARRESI

E adesso sono tutti pazzi per Ca-
terina. Tutti o quasi. Per suben-
trata convinzione, magari an-

che per necessità di sopravvivenza. La
magistrata taciturna, la madonna-
marziana senza la tessera del Pd, la
candidata progressista che deve chie-
dere l’“aiuto da casa” per dare un giu-
dizio su Musumeci.

Ma Caterina Chinnici ha vinto. Con
un risultato chiaro (il 45%, contro il
32% di Barbara Floridia e il 23% di
Claudio Fava), seppure con un nume-
ro di votanti da elezioni di paesone. I
14mila siciliani del (fu?) fronte pro-
gressista che l’hanno scelta sono di
poco superiori ai diecimila che, sol-
tanto nei cari vecchi gazebo, alle “en -
narie” dell’ex feudo di Mirello Crisa-
fulli hanno incoronato Fabio Venezia
candidato del Pd all’Ars. Ma il pane si
fa con la farina che c’è. E in questo mo-
mento, con Letta e Conte che si tirano
i piatti addosso, per i dem siciliani l’u-
nica priorità era vincere.

E hanno vinto. Anche grazie alla ca-
pacità della magistrata (figlia del giu-
dice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia)
di aggregare consensi ben oltre lo stec-
cato dem. Tanto più che la gioiosa mac-
china da guerra del partito ha tardato
nella messa in moto. Soltanto in extre-
mis i big si sono spesi davvero per l’eu -
rodeputata e i 15mila registrati negli
ultimi tre giorni, come maliziosamen-
te annota il M5S, ne sono un indizio.

Il resto l’ha fatto lei da sola. Senza
urlare, con un sorriso e un aplomb da
Nonna Pina, senza le tagliatelle, ma
con una grinta e una risolutezza non
ostentate. Né trascinatrice da comi-
zio, né animale da talk. «Ma, quando
vuole, Caterina si fa capire. Ecco-
me...», dicono dal partito, ricordan-
dola simbiosi politica fra Chinnici e il
marito, Manlio Averna, suo spin doc-
tor e consigliere.

Lombardo? «Non rinnego quell’e-
sperienza: lui mi blindò dalle richieste
anomale dei deputati. Feci un bel lavo-
ro con lui», sussurra aprendo a un’al -
leanza su cui «decide comunque la
coalizione». Crocetta? «Mi chiedo per-
ché il suo governo non attuò la mia ri-
forma sulla trasparenza. C'è stata u-
n'epoca - bisbiglia - in cui bastava
sbandierare l’essere antimafia per tro-
vare consensi. Poi forse ci siamo resi
conto che non era sufficiente...». Il
Ponte? «Non c’è un no preconcetto, è
un’opera strategica, fondamentale per
superare il gap Nord-Sud». E i termo-
valorizzatori? «Disposta a discuterne».
E lo strappo fra Letta e Conte, che ri-
schia azzoppa la sua candidatura? «Do-
vremo presto decidere cosa fare».

Tutto sottovoce. Un modo per capi-
re, per capirsi e forse anche per capir-
ci. No, quello è Marzullo. Ma fa lo stes-
so. Soprattutto se Chinnici riuscirà a
far vincere le Regionali al Pd.

Twitter: @MarioBarresi

IL RITRATTO

REGIONALI
Prestigiacomo (Fi)

«Sinistra doppio flop
ora approfittiamone»
CATANIA. «La sinistra in Sicilia con
le primarie è riuscita a ottenere ben
due flop in un colpo solo. Il primo
reale, effettivo: il fatto che abbia
partecipato di fatto solo lo 0,8 per
cento dell’intero elettorato dell’iso-
la dovrebbe far riflettere sull'effet-
tiva capacità di mobilitazione e con-
vinzione del proprio elettorato». Lo
afferma, in una nota, la deputata di
Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.
«Il secondo potenziale, in prospetti-
va; le parole di “commiato” di Bar-
bara Floridia, che non fa alcun ac-
cenno al sostegno a Caterina Chin-
nici, ovvero i “paletti” perentori che
Claudio Fava pone alla candidata
dem dimostrano che il campo largo
è morto. È un campo santo. Dalle
parti della sinistra si prospetta un
tutti contro tutti. Con questi chiari
di luna sarebbe surreale se il centro-
destra non ne approfittasse, facen-
do quadrato intorno a un nome che
possa realmente unire e aggregare
anche pezzi della società civile e i
moderati che fino a ieri volgevano
lo sguardo alla sinistra».

L’appello di Prestigiacomo (il no-
me dell’ex ministra è fra quelli più
in circolazione come potenziale
candidata governatrice) arriva alla
vigilia dei giorni decisivi per il cen-
trodestra siciliano sulla scelte per le
Regionali. Dopo il documento in cui
i vertici regionali dei partiti chiedo-
no di andare «oltre» la ricandidatu-
ra di Nello Musumeci, il governato-
re aspetta comunque con fiducia
l’evoluzione del prossimi giorni.
Mercoledì, nel vertice fra i leader
nazionali della coalizione, oltre a
tante altre questioni, dovrebbe es-
sere discusso il caso Sicilia. E da FdI
continuano a essere ottimisti sul bis
dell’uscente. Musumeci, intanto,
continua i contatti “bilaterali” con i
vertici siciliani per sciogliere poi,
«in piena autonomia» l’altro nodo,
politicamente connesso alla rican-
didatura, ovvero quello dell’elec-
tion day per allineare la data delle
Regional al voto nazionale anticipa-
to al 25 settembre. l
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Bastone e carota, l’“all-in” di Musumeci
Centrodestra. La Russa ai suoi: «Mercoledì a Roma si chiude su Nello». Ma fonti leghiste: «Salvini
non lo vuole, il Cav con lui». Il governatore si gioca tutto. Fra minacce velate e aperture con gaffe

MARIO BARRESI

C arota e bastone. Carezze e minac-
ce. Diplomazia atavica e superbia
atavica. Ottimismo e paura.

Difesa e contropiede.
Nello Musumeci si gioca tutto. E, alla

vigilia della settimana decisiva per il suo
destino (e non solo), punta tutte le sue fi-
ches al tavolo della roulette impazzita
del centrodestra.

Con una consapevolezza ben precisa.
Nonostante il documento in cui per qua-
si tutti i segretari dei partiti siciliani
(Forza Italia, Lega, Mpa, Udc e Noi per l’I-
talia) «appare evidente» che «occorre
andare oltre» la sua ricandidatura, il go-
vernatore sa che la congiuntura politi-
co-astrale del voto nazionale anticipato
per lui è una manna dal cielo romano.
Con in più un jolly di cui poter disporre a
piacimento: la scelta, da governatore in
carica, sulla data delle Regionali. Da ac-
corpare alle Politiche in un unico elec-
tion day il 25 settembre, dimettendosi da
Palazzo d’Orléans entro la prima decade
di agosto. Oppure no, trascinando le ur-
ne siciliane fino a scadenza naturale: in
una delle sei domeniche comprese fra il
9 ottobre e il 13 novembre.

E così Musumeci brandisce il calenda-
rio (con dentro le ansie e i giochi a inca-
stro di tutti gli aspiranti candidati a Pa-
lermo, ma anche a Roma) come un’arma.

Sì, no, boh. Le voci corrono. E il presi-
dente si sente in dovere di chiarire in
una nota che «la scelta dell’eventuale ac-
corpamento sarà da me adottata, in asso-
luta autonomia, solo dopo avere ascolta-
to i vertici di tutti i partiti della coalizio-
ne del mio governo. Cosa che conto di fa-
re già nelle prossime ore».

Si scatena l’esegesi del comunicato
stampa. Vuole dimettersi o no? Di quali
vertici parla; nazionali o regionali? E poi
non è un anacoluto politico ostentare un
dialogo con gli alleati per una decisione
che comunque prenderà «in assoluta au-
tonomia». In effetti, riflette uno degli as-
sessori più fedeli, «quelle tre parole po-
teva anche risparmiarsele, ma è più forte
di lui». Poteva fare a meno di dire ai già
recalcitranti leader regionali: vi do la
confidenza di consultarvi, magari per-
ché qualcuno me l’ha consigliato, ma
tanto poi faccio come dico io.

Poteva risparmiarselo - o magari è
proprio per questo che l’ha detto - per-
ché nelle ultime ore le quotazioni del bis
Musumeci risalgono. Nonostante il “cer -
tificato di rottamazione” firmato dai
No-Nello; addirittura edulcorato rispet-
to a una prima versione, rimasta comun-
que nel cassetto, che avrebbe contenuto
anche il nome dell’alternativa proposta

ai leader nazionali: Raffaele Stancanelli.
L’iniezione di fiducia arriva dal viceré
meloniano di Sicilia. «Questa barzeletta
sta per finire: mercoledì a Roma si chiu-
de su Nello», è l’ultimo bollettino di I-
gnazio La Russa ai suoi. Fra le righe un
appuntamento che ormai è ineludibile:
Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio
Berlusconi dovranno affrontare la que-
stione siciliana. E dovrebbero farlo entrà
la metà della prossima settimana. Con
quali posizioni di partenza? La leader di
FdI andrà a spada tratta su Musumeci,
pur senza l’ansia da prestazione che ci
sarebbe stata se le Regionali fossero sta-
te l’ultimo test prima delle Politiche a
scadenza naturale. Sul Capitano e sul
Cav si rincorrono tesi diversificate.
«Matteo ha detto chiaramente che di
Musumeci non se ne parla», riferiscono

interessati fonti leghiste, mentre da altri
versanti si sottolinea «l’inutilità della
mossa di dire no al candidato che vuole la
Meloni per proporgliene un altro dei
suoi che non vuole». E il Cav? «Allineato»
al suo delfino leghista, per qualcuno;
mentre c’è chi sussurra di un recente in-

put di Licia Ronzulli, sacerdotessa di Ar-
core, a Gianfranco Miccichè: «Freniamo
sulla Regione, per ora la priorità sono i
collegi».

In ogni caso, a Roma, il rebus siciliano
è ormai visto più come una rogna che co-
me una contesa. E questo Musumeci lo
sa. Per questo da un lato affida tutto a
Meloni e dall’altro torna a parlare con gli
alleati siciliani. Incarica un ambasciato-
re di fiducia di chiamare Raffaele Lom-
bardo, interloquisce con Nino Minardo,

manda segnali rassicuranti ai centristi.
Ma nel frattempo mostra i muscoli. «Ma-
gari si vota il 6 novembre», si lascia scap-
pare in un colloquio a Gela con alcuni fe-
delissimi. Quasi a voler dire che, se non
fosse lui il candidato, potrebbe pure con-
cedersi il capriccio di non fare l’election
day, gradito da tutti a partire da Meloni.
«È solo un modo per alzare il prezzo sui
seggi per lui e per i suoi», il giudizio
sprezzante di un No-Nello. Il quale rivela
pure di un’altra velata minaccia che
qualcuno del Pizzo Magico avrebbe fatto
trapelare in uno degli incontri di sabato:
«E se mettessimo dei nostri candidati
negli uninominali per far perdere il cen-
trodestra?». Fantasie di mezz’estate, for-
se. Ma la temperatura sale. E non è più
tempo di sì-no-boh.

Twitter: @MarioBarresi

IL COLLOQUIO

Armao: «Il filo diretto fra Palermo e Roma non si interrompe»
I risultati incassati e i temi rimasti in sospeso con la caduta del governo: il punto con l’assessore all’Economia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Era comunque un corridoio stret-
to, di alcuni mesi, quello che separava la fine
dell’esperienza del governo regionale dalla
conclusione naturale della legislatura nazio-
nale che ha invece seguito la via traumatica
dello scioglimento anticipato, ma sarebbe do-
vuto servire per completare alcune trattative
importanti ancora in corso tra Stato e Regione.
Invece “scommesse azzerate” ancora una volta
e ripartenze vanificate dopo le dimissioni di
Mario Draghi.

Cosa è rimasto pregiudicato dall’effetto “fi -
ne corsa” del governo di salute pubblica e qual è
il saldo che rimane tra ciò che è stato portato a
casa dall’esecutivo di Nello Musumeci e quello
che rimane per strada?

Intanto, ed è la beffa più grande, salta la re-
visione delle norme di attuazione in materie
finanziarie la cui definizione era prevista a
settembre. Il Cdm potrebbe esitare nel giro di
qualche settimana la parte relativa alla fiscali-
tà di sviluppo, ma il resto del percorso verreb-
be bruscamente interrotto: «Abbiamo inoltre
decine di beni che attendono di essere trasfe-
riti dallo Stato alla Regione - ricorda l’assesso -
re regionale all’Economia Gaetano Armao - e
molti di questi sono beni demaniali, o come

nel caso del palazzo delle Finanze di Piazza
Marina», che dovrebbe essere la nuova sede
della Corte dei conti.

Armao poi precisa: «Si è perfezionato il tavo-
lo relativo alla retrocessione delle accise che
vale 600 milioni. È stata riconosciuta una spet-
tanza che deve essere formalizzata dal Mef, ma
il grosso del lavoro è stato fatto. È stato incassa-
to il dimezzamento del ripianamento del disa-
vanzo, mentre l’incremento del gettito Iva ri-
conosciuto da Roma ammonta a 248 milioni».

E il vicepresidente della Regione non dimen-
tica inoltre che «se si fossero perse solo due set-
timane, per come è finita poi l'esperienza del
governo Draghi, avremmo corso il rischio di
non potere recuperare anche gli 850 milioni,
più altri che vengono messi nella manovra.
Senza questi soldi sarebbe stato un danno in-
calcolabile».

Dai forestali ai consorzi di bonifica, dall’agri -
coltura ai teatri e al turismo, il ripristino delle
somme ha sbloccato un quadro di risorse che
rischiava di ingessare pericolosamente la se-
conda metà dell’anno nell’Isola.

La Sicilia, inoltre, in questi quattro anni e
mezzo ha avanzato di molto il suo baricentro
sulla questione insularità: «A breve avremo
una norma costituzionale che riconosce alla Si-
cilia questo tipo di condizione e che diventerà

parametro di valutazione per leggi, bilanci e
regolamenti», ricorda Armao.

«Se non proprio un contrappeso agli effetti
del federalismo fiscale, il fatto nuovo messo
nero su bianco dalla legge sancisce un parame-
tro su cui confrontarsi. Ciò non potrà avvenire
in futuro -conclude sul tema- prescindendo
dall’insularità». Sul tipo di atteggiamento che
servirà per il futuro nei rapporti con il governo
nazionale l’assessore non ha dubbi: «Intanto va
completato il percorso di revisione delle nor-
me di attuazione finanziarie, c’è ancora un’a-
simmetria strutturale tra somme in entrata e
in uscita che va sanata con un riconoscimento
ben definito di somme coerenti con le funzioni
che la Sicilia esplica». In quest’ambito, tra i ri-
conoscimenti già avvenuti vale la pena ricor-
dare i 32 milioni provenienti dal bollo auto che
la Sicilia potrà utilizzare in più rispetto al pas-
sato, con possibilità di revisione tra due anni e
di un maggior gettito da questa voce.

Quel che è certo, comunque, che, come è sta-
to nella precedente legislatura e come è avve-
nuto in questa con diverso profitto, il filo diret-
to Roma-Palermo in materia di conti, accordi e
trattative non potrà interrompersi. Lo impone
un'agenda fitta rimasta purtroppo aperta sul
più bello a causa delle stralunate contingenze
politiche di questa incredibile estate 2022. l

IL RETROSCENA

«ELECTION DAY. La scelta sarà da
me adottata, in assoluta
autonomia, solo dopo
avere ascoltato i vertici
dei partiti della coalizione

«
Salta in parte
iter su norme
di attuazione
delle materie
finanziarie
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Primo Piano

Vince Chinnici, ma Conte l’azzoppa subito
Le primarie. L’eurodeputata dem scelta come candidata governatrice con il 45% dei circa 30mila votanti
«Il campo progressista in Sicilia c’è». Ma il leader del M5S: «Prima di andare avanti il Pd faccia chiarezza»

M5S TRA LEADERSHIP E NODO DEL DOPPIO MANDATO

Grillo liquida Di Maio, Dibattista scalda i muscoli per tornare
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Con uno dei suoi coup de théâtre Beppe Grillo -
che blandisce alla sua maniera Draghi - irrompe sulla
scena dei tormenti del M5s per dire la parola fine alla
speranza di ricandidatura dei big pentastellati che
hanno raggiunto il tetto dei due mandati. «Possiamo
essere morti tra 15 giorni, non lo so. Ma so che questi
nostri due mandati sono la luce nella tenebra, sono l'in-
terpretazione della politica in un nuovo modo, come
un servizio civile» ammonisce il fondatore del Movi-
mento ricordando l'intento con cui, assieme a Gianro-
berto Casaleggio, aveva creato una nuova forza politi-
ca che ponesse fine ai politici di professione. Esatta-
mente ciò che sta facendo, attacca il garante 5 Stelle,
Luigi Di Maio: «C'è gente che fa questo lavoro, entra in
politica per diventare poi una «cartelletta». «Gigino ’a
cartelletta” ora è di là che aspetta il momento di archi-
viarsi in qualche ministero della Nato. Ed ha chiamato
decine e decine di cartellette che aspettano come lui di
essere archiviate a loro volta in qualche ministero». Ma
i quali, al contrario del ministro ed ex capo politico
M5s, non salveranno la loro rielezione, li mette in guar-
dia Alessandro Di Battista. Lui, invece, medita di rican-
didarsi con il Movimento. «In tanti mi state scrivendo

di ributtarmi nella mischia. Vedrò cosa succede in que-
sti giorni. Perché penso che molte cose che vengono
dette dai politici a caldo, nei prossimi giorni verranno
ritrattate e io non sono disposto a tutto pur di tornare
in Parlamento» annuncia l'ex frontman pentastellato
che attacca, anche lui, i professionisti della politica.
«Nelle prossime ore assisteremo a spettacoli imbaraz-
zanti: alleanze, campi larghi e campi stretti. Tutte cose
patetiche causate dalla politica professionista».

Di Maio diventa insomma l’emblema e il monito
verso quanti, tra i big 5 Stelle, sperano di aggirare il
vincolo dei due mandati o di trasmigrare. Di possibili
deroghe al vincolo nessuno però osa parlare, soprat-
tutto ora che c'è stato l’anatema di Grillo. Ma una pos-
sibile via d’uscita la indica l'avvocato dei ricorsi con-
tro il M5s, Lorenzo Borrè. «Non spetta a Grillo decide-
re sul significato di due “mandati elettivi”. Beppe non
ha voce in capitolo» spiega il legale che, Codice etico 5s
alla mano, ricorda come sulla portata dell’espressione
«due mandati» spetti al Comitato di Garanzia che è
composto da Virginia Raggi (tre mandati), Roberto Fi-
co (due mandati), e Laura Bottici (anche lei con due
mandati). E sempre al Comitato di garanzia spetta e-
manare il regolamento, non ancora scritto, con i re-
quisiti per la candidatura. l

MARIO BARRESI

CATANIA. Ha vinto Caterina Chinnici. Ha
vinto nonostante tutto. Ha vinto in punta di
piedi, come nel suo stile. Ha vinto per la for-
za del suo partito e per il coraggio del suo se-
gretario regionale, ma anche per la capacità
di intercettare il consenso di elettori più
moderati. Ha vinto, ma rischia di essere una
vittoria di Pirro visto che da Roma le mine
disseminate sul campo largo esplodono già
in modo così forte da far schizzare le scheg-
ge fino in Sicilia.

Ha vinto Caterina Chinnici. Con il 44,77%
sui circa 30.604 votanti, l’eurodeputata del
Pd è stata scelta come candidata governatri-
ce del campo progressista in Sicilia. La magi-
strata, figlia del giudice Rocco ucciso dalla
mafia, ha incassato 14.552 preferenze, 13.519
sulla piattaforma SkyVote e 1.033 (più di due
terzi) nei 32 gazebo. Al secondo posto la can-
didata del M5S, Barbara Floridia con il
31,74%, pari a 10.317 preferenze (di cui ben
10.058 online e appena 259 ai banchetti).
Terzo Claudio Fava con il 23,22%, ovvero
7.547 voti (6.977 e 570).

Pochi secondi dopo la diffusione dei dati
del voto online, con lo spoglio ai gazebo che
la vedeva trionfante, Chinnici esce allo sco-
perto con una dichiarazione di temperata
gioia. «Ringrazio tutte le persone che, of-
frendo il proprio punto di vista ed eserci-
tando il voto, sono state protagoniste di
questa esperienza collettiva di costruzione,
uno spazio aperto di partecipazione del qua-
le va dato merito al Pd e al campo progressi-
sta che su queste primarie presidenziali e
sulla loro formula inedita hanno scommes-
so con coraggio». La vincitrice ringrazia la
«comunità del Pd» e «naturalmente tutti co-
loro che hanno scelto di votarmi, dandomi
una consegna di fiducia di cui sento forte la
responsabilità e che spero di potere mettere
a frutto attraverso il mio lavoro per la Sici-
lia, la terra che amo, e per le persone, tutte,
con lo spirito di servizio alla collettività che
ha sempre caratterizzato il mio impegno».

Per Chinnici il campo progressista in Sici-
lia c’è ancora. Per lei così come per il segreta-
rio regionale del Pd, Anthony Barbagallo,
artefice dell’investitura e parafulmine delle
tempestose settimane. «È stato un grande
momento di partecipazione. Vince Caterina
e vince il Pd. Da oggi parte la sfida al centro-
destra. Subito al lavoro per costruire le li-
ste». Esulta anche il deputato regionale Nel-
lo Dipasquale: « È un risultato che scaturisce
dalla forza della candidatura dell’on. Chin-
nici e dall’organizzazione capillare del Pd si-
ciliano che è riuscito a farsi valere anche su

un terreno nuovo, quello del voto online, sul
quale non si era mai confrontato. Tutti in-
sieme, adesso, abbiamo l’opportunità di
portare il cambiamento nella nostra isola».

E anche Fava concede l’onore delle armi.
«Complimenti e auguri a Caterina Chinnici.
Rivendico di avere individuato nelle prima-
rie queste decisioni a un salottino romano
per restituirle ai siciliani». E promette di
non tirarsi indietro nonostante la sconfitta:
«Daremo una mano a sfidare questa destra a
patto che non ci sia il tentativo di costruire
ponti strategici per aprire a pezzi di questo
centrodestra. Si sta dentro questo quadro se
questo è un quadro coerente condiviso con
una direzione di marcia precisa: no conta-
minazioni e allargamenti verso quanto di
più opaco e antico esiste nella storia politica
siciliana saremo dentro questa battaglia se
non c'è il tentativo di un trasversalismo ma-
lato». Fava ringrazia i supporter per «il lavo-
ro straordinario svolto senza mezzi» e lancia
una proposta immediata: «Un’assemblea a-
perta a tutti quelli che vorranno partecipare
che vorranno capire che percorso e esito da-
re a questa straordinaria partecipazione».

Tutto molto bello. Persino commovente.
Ma via Facebook si materializza quasi subito
il gelo di Giuseppe Conte. Il leader del M5S
prima rende onore alla candidata cscelta e
imposta da lui stesso: «Grazie Barbara: hai
ottenuto un grande risultato nelle primarie
in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trat-
tenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi
che stiamo subendo. Grazie a tutto il Movi-
mento 5 Stelle Sicilia per queste settimane di
dedizione e partecipazione». E poi arriva
l’affondo: «Uno sforzo che ora merita subito

chiarezza, perché in queste settimane sono
cambiate molte cose rispetto a quando è
partito questo percorso. Prima di percorre-
re ancora la strada di un’alleanza progressi-
sta in Sicilia - ammonisce Conte - il Pd dovrà
fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l'a-
genda sociale e ambientale del M5S è la loro
stessa direzione o se ormai i percorsi e i com-
pagni di strada sono altri, in linea con gli in-
sulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per
noi quello che succede a Roma succede a Pa-
lermo». Sul post di Conte arriva il commen-
to di Lugi Sunseri, deputato regionale e can-
didato in pectore fino alla scelta del leader:
La Chinnici chiarisca il perimetro nel quale
intende muoversi. Lombardo? Lui e i suoi
sono strutturali e organici al governo Musu-
meci e non intendiamo averci nulla a che fa-
re». Sulla stessa scia il referente siciliano
Nuccio Di Paola: «Il Movimento 5 stelle ha
fatto un buonissimo risultato con Barbara
Florida, peccato aver perso per circa tremila
voti. Da domani vedremo come si andrà a-
vanti». Con un sospetto buttato addosso agli
alleati dem: «Certo è un dato particolare l’i-
scrizione di 15mila persone in tre giorni è un
dato, ribadisco, particolare». L’unica grilli-
na che sembra dentro il “perimetro” del
campo progressista è la deputata regionale
Jose Marano con l’Adnkronos: «Congratula-
zioni a Caterina Chinnici per il risultato ot-
tenuto. Bello che a correre per la carica di
presidente della Regione siciliana vada una
donna». Ma correrà davvero con il sostegno
del M5S? Nella lunga notte delle primarie
azzoppate sono tutti lì a chiederselo. E in
molti conoscono la risposta.

Twitter: @MarioBarresi

Divisi sul dopo Draghi
tra Conte e Letta
la frattura è insanabile
Il Pd accusa: «L’Italia è stata tradita»
la replica: «Agenda sociale dimenticata»
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Volano stracci fra gli ex. Dopo la fine del governo
Draghi, Pd e M5s rompono e cominciano a contendersi i
beni. All’indomani della caduta del governo, il primo a de-
cretare lo strappo è stato Enrico Letta, che non ha perdona-
to al M5s il mancato voto di fiducia. Il Nazareno ha anche
coniato uno slogan per l’occasione: Italia tradita. È stata la
goccia. Giuseppe Conte è passato al contrattacco: «L'Italia è
stata tradita quando in Aula il premier e il centrodestra,
anziché cogliere l’occasione per approfondire l'agenda so-
ciale presentata dal M5s, l’hanno respinta umiliando tutti
gli italiani che attendono risposte». La replica del Nazareno
è tombale: «La frattura è insanabile e oggi anche Conte ne
ha preso atto». Più chiaro lo schema del centrodestra, con-
siderato favorito per la vittoria alle elezioni. Lega, Forza
Italia e FdI correranno insieme; anche se resta sul tavolo la
questione della scelta del candidato premier. Matteo Salvi-
ni, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni ne discuteranno an-
che in un vertice in programma nei primi giorni della pros-
sima settimana.

La battaglia si è sposta sui programmi. «L'agenda Draghi
da voi invocata - dice Conte - ha ben poco a che fare con i
temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che
sono stati respinti e umiliati sprezzantemente». E poi:

«Non è più tem-
po di formule e
giochi di palazzo.
Ora ci sono le e-
lezioni. Anche
chi non conta e
chi non ha voce
potrà far pesare
il proprio giudi-
zio. Noi per loro
ci saremo sem-
pre». Posizioni

lette da qualcuno come una strizzata d’occhio agli alleati a
sinistra del Pd, come la lista di Sinistra italiana e Verdi o
Articolo Uno, che nei giorni scorsi non hanno chiuso la por-
ta al M5s. Ma gli spiragli sembrano pochi: per entrambe le
forze, il patto con il Pd non è in discussione. Però c'è un
fatto: la legge elettorale impone delle alleanze. Quindi, mai
dire mai. «Se non ci sono oggi le condizioni per un accordo
politico pieno - spiega Arturo Scotto, di Articolo Uno - ra-
gionare su accordi tecnico elettorali non può essere escluso
aprioristicamente». Riflessione analoga per Angelo Bonelli
dei Verdi: «L'obiettivo è non consegnare il Paese al polo so-
vranista». L’attacco di Conte sull’agenda Draghi non scom-
pone più di tanto il Pd. La risposta indiretta arriva dal re-
sponsabile dem delle politiche giovanili, Marco Furfaro: «Il
salario minimo, il taglio del cuneo fiscale, gli aiuti alle fa-
miglie erano parte dell’agenda sociale su cui Draghi si era
impegnato e che avrebbe aiutato milioni di italiani. Conte
ha preferito l’agenda dei social network». E da Nicola Zin-
garetti, che starebbe ragionando sulla possibilità di correre
alle elezioni lasciando la presidenza della Regione con un
pò di anticipo: «Il Pd sarà la forza del lavoro, dell’emergen -
za sociale, della lotta alle diseguaglianze, del sapere, la
scuola, la conoscenza, dell’Italia semplice, per le persone e
per le imprese». Martedì alle 9 il segretario Letta esporrà
alla direzione la posizione del Pd. «I partiti, con una demo-
crazia interna e organi collegiali, funzionano ancora così»,
rispondono al Nazareno sulla linea delle alleanze dem dopo
la rottura con il M5S. All’ordine del giorno della Direzione
ci saranno le elezioni politiche e il regolamento per le can-
didature. Fermo restando l’addio al M5s, per i dem sono
ridotte al lumicino anche le possibilità di ricomposizione
con Matteo Renzi, mentre non viene esclusa la possibilità di
avviare un dialogo con Carlo Calenda. Il leader di Azione si
dice intenzionato a costruire una realtà di centro che corra
da sola. Ma «nessuno pensa di sbattere la porta e precludere
un tema di alleanze e di dialogo - spiega Matteo Richetti
(Azione) - ma basta con chi si professa riformatore e poi
non realizza nulla». Renzi prova a rilanciare cominciando a
far circolare un simbolo: quella R al rovescio che da tempo
compare sul suo libro e nel logo di Radio Leopolda.

IL QUADRO NAZIONALE

Beppe Grillo torna
a prendersi la scena
per liquidare Di
Maio e chi è andato
con lui come
“carrieristi” in cerca
di poltrone e boccia
l’attuale Parlamento:
«Non lo merita
Draghi come nessun
altro italiano»

31,74%
Barbara
Floridia

10.317 voti

23,22%
Claudio

Fava
7.547 voti

44,77% Caterina
Chinnici

14.552 voti
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Catania
TAVOLA ROTONDA DELLA CISL CON L’ASSESSORE REGIONALE RAZZA

«Sanità e Pnrr, servono subito correttivi: rete sociale
risorse per il personale e osservatorio permanente»

Nove ospedali di comunità (OdC), 32
case di comunità (CdC), 11 centrali o-
perative territoriali (Cot). Il nuovo si-
stema di assistenza sanitaria per l'a-
rea metropolitana catanese, come di-
segnato dal Pnrr, è un modello di “Sa -
nità di Prossimità”. A patto che per
funzionare vengano apportati alcuni
accorgimenti: una rete sociale tra gli
attori istituzionali coinvolti, un os-
servatorio provinciale permanente
per monitorare lo sviluppo della ri-
forma, un bacino di lavoratori preca-
ri della sanità da cui attingere per
completare le strutture previste.

Suggerimenti che costituiscono il
nocciolo delle proposte avanzate da
Maurizio Attanasio, segretario gene-
rale della Cisl di Catania, in occasione
della tavola rotonda, organizzata in
collaborazione con l’Asp Catania e la
Regione siciliana, sul tema “Missione
Salute nella provincia di Catania - Lo
stato delle riforme del Pnrr”, che si è
tenuta nel Palazzo della Regione.

Coordinati dal giornalista Fernan-
do Massimo Adonia, hanno parteci-
pato oltre ad Attanasio, Ruggero Raz-
za, assessore regionale alla Salute;
Maurizio Lanza, direttore generale
Asp Catania; Antonino Rapisarda, di-
rettore sanitario Asp; Franco Luca,
direttore del Dipartimento attività
territoriali Asp; Pino Liberti, com-
missario ad acta per l’emergenza Co-
vid-19 dell’area metropolitana di Ca-
tania; Fabio Roccuzzo, sindaco di Cal-
tagirone; Massimiliano Giammusso,
sindaco di Gravina di Catania; Fabio
Sciuto, presidente Assofarm farma-
cie comunali della Sicilia.

Altri contributi dai segretari pro-
vinciali di categoria, Franco Anello
(Fnp Pensionati Cisl), Danilo Sottile
(Cisl Funzione Pubblica) e Massimo
De Natale (Cisl Medici). Le conclusio-

ni sono state affidate a Sebastiano
Cappuccio, segretario Cisl Sicilia.

«La recente normativa di riferi-
mento, come l’ultimo decreto 23 mag-
gio 2022, n. 77 “Modelli e standard per
lo sviluppo dell’assistenza territoria-
le nel servizio sanitario nazionale”,
del 22 giugno 2022, con le diverse mi-
sure di finanziamento europeo –
spiega il segretario Attanasio – ha av-
viato il progetto di riforma dell’assi -
stenza sanitaria territoriale e richie-
de una capillare programmazione la
cui competenza, a livello locale, è in
capo all’Asp di riferimento.

«La riforma dell’assistenza territo-
riale di prossimità - aggiunge - è una
grande opportunità per rispondere ai
bisogni di salute dei cittadini, ma è
anche una sfida che richiede l’impe -

gno e la volontà di tutti gli attori coin-
volti nel complessivo sistema di pros-
simità, uniti in una “rete sociale” che
con un osservatorio permanente mo-
nitori un piano di azione puntuale. E
servono quelle risorse umane, sani-
tarie e non, per dar vita al progetto di
salute di ciascuna persona, dando la
giusta premialità al personale che si è
speso nell’emergenza pandemica».

Nei loro interventi, i vertici dell’A-
sp catanese hanno descritto la rifor-
ma declinata nei termini territoriali,
con strutture per differenziare sem-
pre più il paziente cronico da curare
nel territorio dall’acuto da destinare
all'ospedale. Secondo la riforma, la ri-
sposta integrata alle esigenze di salu-
te della popolazione si sostanzia, sulla
base dell’attività organizzativa e pro-
grammatica di ciascun Distretto sani-
tario, al cui interno fondamentale
ruolo è ricoperto dalle strutture, che
sono state distribuite per aree a po-
tenziare quelle già esistenti. Per dare
compimento poi all’assistenza domi-
ciliare anche con l’aiuto della teleme-

dicina, l’Asp ha auspicato investi-
menti sulla formazione e sull’infor -
mazione all’utenza e l’indispensabile
collaborazione coi medici di medici-
na generale. Un ruolo lo avranno an-
che le farmacie pubbliche e conven-
zionate con il Ssn, secondo Sciuto,
«che potranno per esempio anche al-
leggerire gli accessi ai pronto soccor-
so occupandosi dei "codici bianchi"».

Ma non mancano criticità: tra tutte
l’arruolamento del personale per il
quale il Pnrr non prevede alcuna ri-
sorsa. Come ha ricordato nel suo in-
tervento l’assessore Razza, stigmatiz-
zando la bocciatura dei relativi emen-
damenti alla legge di stabilità nazio-
nale. «Senza personale, case e ospeda-
li di comunità diventano scatole vuo-
te» hanno sottolineato le categorie

dei medici e degli operatori sanitari,
che hanno invocato anche regole uni-
che regionali per il reclutamento del
personale precario, impiegato nella
pandemia. Un appello al quale si è u-
nito anche il commissario Liberti.

Alla Regione si è rivolto anche A-
nello, invitando al dialogo gli assesso-
rati alla Famiglia e alla Salute, per ar-
rivare a una vera integrazione dei
servizi sociosanitari in aiuto all'in-
vecchiamento. «Siamo disponibili a
un accordo con l'Asp - ha poi aggiunto
- per formare-informare l'utenza an-
ziana sul nuovo sistema e sulla sanità
digitale».

A sollecitare la Regione a fare la
propria parte è intervenuto Cappuc-
cio: «Abbiamo espresso la nostra
preoccupazione per le risorse desti-
nate al fabbisogno finanziario da ac-
compagnare al Pnrr, servono quindi
adeguati interventi legislativi anche
in ambito regionale. Per questo chie-
diamo maggiore coinvolgimento del-
le forze sociali nello sviluppo dei pro-
cessi legati alla riforma». l

SALVATAGGIO DELLA GUARDIA COSTIERA

Una donna con gravi problemi al cuore recuperata
al largo e trasportata in ospedale da un elicottero
Nella mattinata di venerdì perveniva
alla centrale operativa del Comando
Base aeromobili Guardia Costiera di
Catania una richiesta di evacuazione
medica di una donna di circa 60 anni,
in pericolo di vita a causa di impor-
tanti complicazioni cardiache, recu-
perata dal pattugliatore d’altura CP
941 Nave Diciotti della Guardia Co-
stiera a una distanza di circa 130 mi-
glia nautiche dal litorale catanese.

La donna, di probabili origini ira-
chene, necessitava di un immediato
trasporto nell’ospedale più vicino a
causa, fra l’altro, di una sopraggiunta
crisi iperglicemica che avrebbe po-
tuto determinare un coma.

L’elicottero da ricerca e soccorso
della Guardia Costiera, un AW139
“Nemo 11-05”, decollava e raggiun-
geva l’area di operazioni in circa 40
minuti, effettuando uno spettacola-
re recupero dal ponte di volo dell’u-
nità militare. L’aerosoccoritore ma-

rittimo - parte dell’equipaggio di vo-
lo - provvedeva in pochi minuti ad
assicurare la donna su una barella
spinale per il successivo imbarco a
bordo dell’elicottero, dove un medi-
co - del Corpo italiano di soccorso
dell’Ordine di Malta - si adoperava
per stabilizzare la paziente, monito-
randone costantemente i parametri

sino all’atterraggio presso la piazzola
dell’ospedale Cannizzaro.

La collaborazione fra la Base aerea
Guardia Costiera di Catania e i medi-
ci del C.I.S.O.M. è ormai una realtà
consolidata, da anni infatti un medi-
co C.I.S.O.M., addestrato presso i re-
parti volo Guardia Costiera, è parte
integrante dell’equipaggio di soc-
corso e partecipa alle missioni ope-
rative per la salvaguardia della vita
umana in mare.

La presenza del sanitario di bordo,
equipaggiato con strumenti di primo
intervento medico e diagnostico, ga-
rantisce un’azione ancor più efficace
soprattutto nei casi di pericolo di vi-
ta dei recuperati che, unita alla velo-
cità e alla precisione, attraverso l’eli-
cottero AW139 Nemo, ad alte presta-
zioni ed ideato per rapidi trasferi-
menti, permette il successo della
quasi totalità delle missioni di salva-
taggio. l

là Confronto
col commissario
Liberti e coi vertici
dell’Asp catanese
e del sindacato
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«Oltre» Musumeci, ma non troppo
Centrodestra. I partiti siciliani «pronti a proporre una o più candidature del territorio»
Ma salta l’indicazione del nome. E FdI chiude: «Si decide nel vertice dei leader nazionali»

MARIO BARRESI

Q uando ieri, poco dopo mezzogior-
no, Gianfranco Miccichè apre la
porta di casa sua alla Lega, scopre

la prevista sorpresa. Non il venditore del
Folletto. Ma nemmeno il segretario re-
gionale Nino Minardo. C’è invece, come
nello scorso vertice di centrodestra,
Vincenzo Figuccia. Con un accompagna-
tore che il leader forzista non conosce.
«Ma lui chi è?», chiede al deputato regio-
nale. Che gli presenta Anastasio Carrà.
«Il vicesegretario regionale del mio par-
tito». Miccichè ne prende atto. «E cosa fa
nella vita?», domanda. «Il sindaco. E il
brigadiere dei carabinieri», lo qualifica
Figuccia. «In pensione, però», precisa
l’ospite non più sconosciuto. «Ah, me-
glio così», chiosa il presidente dell’Ars.

Pesche e albicocche in terrazza con vi-
sta su piazza Politeama. E non a Palazzo
dei Normanni. Il summit palermitano
alla fine si fa davvero. Nonostante i ten-
tativi di boicottaggio, fino a ieri mattina.
Senza Fratelli d’Italia, come annunciato.
Ma con un documento finale - e questa è
la vera vittoria del padrone di casa - in
cui quasi tutto il centrodestra siciliano
(Forza Italia, Lega, Mpa, Udc e Noi con l’I-
talia) mette nero su bianco che «appare
evidente che occorre andare oltre» Nel-
lo Musumeci, preso atto «della sua di-
sponibilità a non riproporre la candida-
tura se la stessa risultasse divisiva della
coalizione». I segretari regionali si dico-
no «pronti a proporre una o più ipotesi
di candidature che nascano dal territo-
rio e che sappiano dialogare coi partiti e
coi deputati dell’Ars e a coinvolgere
nuove formazioni politiche e civiche».

Musumeci, a Gela per inaugurare la
mostra “Ulisse in Sicilia”, con i cronisti
glissa sul no degli alleati al bis e sulla ten-
tazione di election day: «Ulisse non è
candidato, né alla Camera né al Senato,
né alla Regione». Eppure, nel suo inter-
vento, il governatore lancia un messag-
gio: «Le insidie sono esterne e ognuno di
noi, in ogni angolo, ha un Polifemo».
Chissà chi sarà il suo.

Ma quella del fronte No-Nello rischia
di restare una vittoria monca. Innanzi-
tutto perché FdI non accoglie l’invito fi-
nale «a partecipare alla individuazione
del candidato auspicabilmente condivi-
so da tutti». I coordinatori regionali Sal-
vo Pogliese e Giampiero Cannella parla-
no di «fughe in avanti, figlie di una evi-
dente debolezza di argomenti». E chiu-
dono al dialogo auspicato dagli alleati;
non parteciperanno a riunioni promos-
se da Miccichè «fintanto lo stesso conti-
nua a usare un linguaggio inaccettabile
nei confronti del presidente della Regio-

ne che peraltro ha tuttora la fiducia e
l’appoggio anche di assessori di Forza I-
talia». E, in ogni caso, per i meloniani la
«questione» siciliana sarà affrontata in
un «imminente vertice nazionale». Qua-
si una risposta alla premonizione di Mic-
cichè all’Adnkronos: «Certo, se per l’en -
nesima volta Fdi dovesse mandare a
vuoto l’appello le cose allora cambiereb-
bero...». Ora cambiano? E come?

La nota finale è un successo. Ma anche
un compromesso. Nel cassetto ce n’era
pronta un’altra, ben più esplicita, con
l’indicazione del «nome alternativo di
sintesi»: Raffaele Stancanelli. Miccichè
fornisce l’interpretazione autentica:
«Abbiamo fatto un documento in cui ac-
cogliamo l’appello di FdI; non facciamo
nessun nome, per ora. Ma diciamo che
l’esperienza di Musumeci presidente
non è ripetibile». Ma la nomination del
“predestinato” Stancanelli (molto gra-
dita, fra gli altri, al leghista Luca Sam-
martino) è saltata. Anche per la ritrosia
di Minardo. Che diserta il vertice infor-

male, inviando Figuccia e Carrà senza
delega di firma. Tant’è che ci vuole una
chiamata in viva voce al segretario re-
gionale della Lega per esitare il testo de-
finitivo. «Nulla contro la persona: Raf-
faele è un galantuomo. Ma è il metodo
sbagliato: la Lega non può firmare un
documento in cui lancia un candidato
della Meloni», spiega a Miccichè. Co-
stretto a inghiottire il rospo rilanciando
una nuova versione della “teoria del gat-
to”: «Secondo me il migliore è Raffaele,
ma ne possiamo parlare. Il centrodestra
vince con qualsiasi altro fra i cinque mi-
lioni di siciliani, tranne Musumeci».
Stancanelli, intanto, è serenamente in
vacanza in Sardegna. «Non ne so nulla.
Ma resto a disposizione del mio partito e
della coalizione», risponde a La Sicilia.

«Il no a Musumeci è chiaro: ora andia-

mo avanti», rivendica Carrà. Ma prevale
la linea della colomba Minardo: nessun
nome nel documento. «Vuole essere lui
il candidato? Ce lo dica chiaramente»,
sbotta Miccichè nel vertice con i leghisti,
Roberto Di Mauro (Mpa) e Decio Terrana
(Udc) collegato al telefono. «Non lo so,
ma Nino ne sarebbe all’altezza», rispon-
de a freddo Figuccia. Che riflette su un
altro aspetto: «L’era del 61 a zero è lonta-
na, oggi in Sicilia il ruolo di federatore
del centrodestra dovrebbe averlo un
quarantenne non logorato dal tempo».

Lunedì, o al massimo martedì, i leader
nazionali del centrodestra, già divisi su
collegi e incastri sul voto del 25 settem-
bre, discuteranno anche il caso Sicilia.
Quanto peserà il segnale arrivato ieri dai
vertici siciliani? A proposito: FdI parla di
un documento «priva di firme visibili».
Ma tutti i sottoscrittori confermano la
paternità. Con qualche turbolenza nel
corso del pomeriggio. L’Udc chiede
«mezz’ora di tempo» per decidere e Mic-
cichè va su tutte le furie. Alla fine firma

anche Terrana, che però in una nota se-
rale prende le distanze dalle «sterili po-
lemiche» e rilancia la tesi del segretario
nazionale Lorenzo Cesa: sceglierà il ta-
volo nazionale. Noi con l’Italia, assente
al vertice palermitano ma firmataria, in
un primo momento sembra disconosce-
re il testo; «Non siamo a conoscenza di
nessun documento; dopo averlo letto lo
valuteremo», fa trapelare il coordinato-
re regionale Massimo Dell’Utri. Poi si
chiarisce l’arcano: l’invito di Miccichè a
Saverio Romano era arrivato piuttosto
tardi (alle 11,15) e il leader centrista non
aveva letto il messaggio. «Condividiamo
il contenuto», il verdetto serale.

Fra le firme manca quella della Nuova
Dc. In ambienti della coalizione si dif-
fonde la voce su un certo imbarazzo per
Totò Cuffaro, peraltro presente al primo
incontro. E invece la spiegazione è molto
più semplice. «Sono qui all’Ars, voi dove
siete?», chiede l’ex governatore alle
quattro del pomeriggio a un alleato. Co-
stretto a dirgli che l’ incontro c’era già
stato, ma a casa di Miccichè a mezzogior-
no. «Ma mi aveva detto di venire qui alle
tre e mezza. Sono partito da San Michele
di Ganzaria per esserci...».

Sarà per la prossima volta.
Per il generoso Cuffaro. Ma anche per

il vero obiettivo finale dei No-Nello.
Twitter: @MarioBarresi

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA 28 NORME DELLA “FINANZIARIA ARCOBALENO”

Assunzioni sanità e precari a rischio. Armao: «Più controlli a monte»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Per non perdere l’abitudi -
ne anche quest’anno Roma ha impu-
gnato 28 norme della “Finanziaria ar-
cobaleno” esitata a maggio dall’Ars e
assemblata con tre distinti maxiemen-
damenti: uno del governo, uno del cen-
trodestra e uno del centrosinistra.

Tra gli articoli su cui è caduta la scure
del Consiglio dei ministri ci sono quelli
che riguardano l’assunzione del perso-
nale sanitario e tecnico impegnato
nell’emergenza Covid e di diverse ca-
tegorie di precari (Asu e personale ex
dipartimento Foreste), il mini “condo -
no edilizio”, i 200mila euro per i colle-
gamenti interni dei Comuni. Saltano

per mancata o errata copertura finan-
ziaria anche la Giornata della Memoria
dell’eruzione dell’Etna del 1669, i 10
milioni per le imprese della pesca, la
possibilità per i dipendenti di chiedere
l’anticipazione del Tfr. Disco rosso alla
norma in materia di esercizio di attivi-
tà nei beni demaniali marittimi, alle
assunzioni degli assistenti sociali, l'e-
xtra-budget per i privati convenzio-
nati col sistema sanitario calcolato sul
consolidato 2019, stop al riconosci-
mento di ente di ricerca per l’Istituto
zootecnico sperimentale e all’assun -
zione di 300 dirigenti a tempo deter-
minato. Impugnate anche le norme
per l’assunzione dei figli delle vittime
del disastro aereo di Montagnalonga

del 1972, per la stabilizzazione del per-
sonale ex Dipartimento Foreste.

L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, ha chiarito che «la gran parte
delle norme impugnate non sono di i-
niziativa governativa e comunque non
determinano alcun effetto sugli equili-
bri di bilancio, né tanto meno sulla va-
riazioni di bilancio che immette nuove
risorse per quasi 900 milioni di euro.
«Non tutte le impugnative sono auto-
maticamente accolte dalla Consulta -
ha aggiunto - ma forse servirebbe mag-
giore controllo interno sulle norme».

Lanciatissimo nella sua rincorsa e-
lettorale Cateno De Luca non lesina
affondi: «Ho sempre sostenuto che i
bilanci della Regione sono farlocchi e

il principale responsabile, per dieci
anni, della gestione contabile ha un
nome e un cognome: “Armao meravi-
gliao”». Preoccupazione arriva dai
sindacati. Per Luisella Lionti (Uil) ser-
vono «misure chiare con coperture
certe per dare risposte vere ai siciliani.
Abbiamo bisogno di interventi urgen-
ti, non di spot elettorali», mentre la C-
gil Fp denuncia la penalizzazione di
«precari e pubblici dipendenti. Stato e
Regione trovino ora una soluzione che
eviti un ulteriore terremoto nel mon-
do del lavoro». Di «situazione senza né
capo né coda» parla la Cisl col segreta-
rio regionale Sebastiano Cappuccio,
chiedendo a Roma e Palermo di risol-
vere la situazione. l

IL RACCONTO

«IL LATO A. Miccichè e i No-Nello
nel vertice informale
incassano una vittoria:
per la prima volta il no
al bis è nero su bianco »IL LATO B. Slitta la scelta

di Stancanelli. «Io resto
a disposizione di partito
e coalizione». I distinguo
e la linea soft di Minardo



di Miriam Di Peri

È Caterina Chinnici la vincitrice del-
le primarie siciliane del campo pro-
gressista. Nonostante il clima sospe-
so e l’incertezza sull’alleanza tra par-
tito democratico e Movimento 5 Stel-
le,  è  l’eurodeputata,  già  in  giunta  
con Raffaele  Lombardo,  a  vincere 
con oltre tremila voti di scarto sulla 
sottosegretaria all’Istruzione voluta 
direttamente da Giuseppe Conte. Se 
da domani la sua corsa sarà effettiva-
mente sostenuta dallo stesso schie-
ramento giallorosso che ha promos-
so la competizione è difficile dirlo.

Chinnici vince con 13.519 consen-
si contro i diecimila di Barbara Flori-
dia e i settemila voti per Claudio Fa-
va.

Esulta il segretario dem Anthony 

Barbagallo: «Ha vinto la democrazia 
– dice – da domani iniziano le secon-
darie,  noi  siamo  pronti.  La  sfida  
adesso è battere Musumeci e le de-
stre». Con quale coalizione? «Da do-
mani vedremo», osserva il referente 
5 Stelle Nuccio Di Paola, che non si 
sbilancia sul futuro e ringrazia Flori-
dia «per l’ottimo risultato alla no-
stra prima prova in una competizio-
ne di questo tipo».

A tenere banco per tutto il giorno 
è il clima di grandissima incertezza, 
che si ripercuote sui 32 seggi aperti 
nell’Isola. Nei gazebo l’aria è irrespi-
rabile e non per le temperature ro-

venti delle ore più calde. Strascichi 
siciliani di una storia che a Roma si è 
già chiusa senza esclusione di colpi 
bassi. Beppe Grillo rilancia il limite 
del secondo mandato e dal suo blog 
sostiene che «li abbiamo tutti con-
tro, dunque abbiamo ragione». Enri-
co Letta ha già dettato la linea ai 
suoi: «Impossibile affrontare la cam-
pagna elettorale con loro». Per Con-
te a tradire il Paese sono stati Mario 
Draghi e la destra. Il rancore corre 
veloce tra Roma e Palermo e ad esse-
re penalizzata è l’affluenza. 

Nonostante la farraginosa proce-
dura di registrazione richiesta agli 

elettori del popolo di centrosinistra, 
oltre diecimila elettori hanno diser-
tato  l’appuntamento,  seppur  onli-
ne, con le urne. Numeri che in per-
centuale salgono sul pur risibile vo-
to in presenza. 

In questo clima da alleati serpen-
ti, i simpatizzanti che si avvicinano 
ai gazebo per esprimere il proprio 
voto,  costantemente,  per  tutto  il  
giorno, vengono rimandati a casa. A 
loro si rivolgono i dem presenti al 
seggio:  «È  una  vergogna  che  non  
possiate votare se non siete registra-
ti». Altrettanto piccata la replica 5 
Stelle: «Così rimandiamo indietro so-

lo i vostri elettori, i nostri stanno vo-
tando online». Gli animi si agitano al 
limite della rissa ogni volta che qual-
cuno nomina Conte o Letta e parto-
no le rispettive tifoserie. 

A non aiutare sono stati anche i di-
sagi segnalati a più riprese dagli elet-
tori che hanno tentato di accedere 
alla piattaforma di voto ma non so-
no riusciti a esprimere la loro prefe-
renza. Sin dalle prime ore del matti-
no si è rincorso il tam tam di messag-
gi  per  risolvere  i  problemi,  dalla  
mancata ricezione del link per vota-
re alla mail finita in spam. Quel che 
manca è però l’entusiasmo. Testimo-
niato anche dall’assenza degli opera-
tori di SkyVote ai seggi: per quel ser-
vizio era in programma un costo ag-
giuntivo.  E  le  forze  politiche  non  
hanno voluto investire oltre.

Di certo il nodo delle alleanze non 

potrà attendere a lungo, anche alla 
luce dell’ipotesi election day per ac-
corpare anche le Regionali in Sicilia, 
che si potrebbe verificare qualora il 
presidente Nello Musumeci si dimet-
tesse in anticipo. 

Un’opzione che lo stesso governa-
tore uscente conferma essere nell’a-
ria: «La scelta dell’eventuale accor-
pamento sarà – osserva – da me adot-
tata, in assoluta autonomia, solo do-
po avere ascoltato i vertici di tutti i 
partiti della coalizione del mio go-
verno. Cosa che conto di fare già nel-
le prossime ore».

di Gioacchino Amato (Palermo)
Alessandro Puglia (Catania)

Le code ai gazebo sono un lontano ri-
cordo, non solo per la possibilità di 
votare on line. Ma lo zoccolo duro 
del popolo delle primarie resiste al 
caldo di fine di luglio e alle liti di fine 
legislatura e si presenta per sceglie-
re il suo candidato alla presidenza 
della Regione. Sotto la tenda gialla, 
forse  residuo  di  passate  battaglie  
grilline, sistemata in via Magliocco a 
Palermo si contano più politici e mi-
litanti di Pd e M5s che votanti, dei 
4mila palermitani che si sono regi-
strati, appena 197 hanno scelto il ga-
zebo. Il più giovane ha 17 anni, clas-
se 2005: «Sono voluto venire qui – 
racconta – perché è la prima volta in 
assoluto che posso votare. Mi sem-
brava  importante  farlo  fisicamen-
te». Accanto a lui una coppia, lei 74 
anni, lui 79, classe 1943, entrambi fe-
delissimi del Pd: «Abbiamo sempre 

partecipato e lo facciamo anche sta-
volta anche se è tutto poco chiaro – 
dice la signora - Prima le campagne 
elettorali erano entusiasmanti, era 
un piacere sentire anche i  politici  
del Movimento Sociale che io non 
avrei mai votato. Perché esprimeva-
no idee. Adesso è tutto confuso, si 
vota contro qualcuno non a favore 
di un’idea». 

Militanti e simpatizzanti dei due 
partiti si guardano con sospetto. Cit-
tadini dubbiosi, che si interrogano 
su un’alleanza che a Roma nello stes-
so momento vede i leader far volare 
gli stracci: «Noi non abbiamo litiga-

to con nessuno – dice Fabio, al quale 
non piace essere chiamato grillino – 
è il Pd che fa di tutto per distruggere 
e non vincere». 

«Voglio capire se i Cinque Stelle 
saranno leali – risponde un elettore 
dem – o se appena vince Chinnici 
spunta candidato Cancelleri». Al ga-
zebo si abbracciano i deputati regio-
nali Giuseppe Lupo e Salvatore Sira-
gusa: «La stima personale non cam-
bia in ogni caso», dicono sorridendo 
ma poi arrivano i distinguo. «Conti-
nuiamo a governare insieme in mol-
te città – spiega Lupo – capisco che 
la Sicilia non è Caltagirone ma il per-

corso deve continuare». «Noi ci sia-
mo dopo i tanti sforzi organizzativi – 
sottolinea Siragusa – ma serve un se-
gnale da Roma, non si possono ave-
re due atteggiamenti diversi». A Ca-
tania una minima parte dei  7mila  
iscritti ha votato in uno dei cinque 
gazebi sparsi per la provincia come 
in piazza Stesicoro in centro, ad Aci-
reale, Pedara, Misterbianco e Calta-
girone. «Non volevo perdere il con-
tatto con i compagni e gli amici, le 
primarie sono un’esperienza da vive-
re  –  racconta  Gioacchino  Anfuso,  
commercialista – mia moglie invece 
ha preferito fare presto e votare on 
line». Da piazza Stesicoro a Paternò 
gli elettori non si fanno scoraggiare 
dalla rottura romana: «Le primarie 
servono ad essere uniti in un mo-
mento difficile», spiega una ragaz-
za. «Serve uno scatto d’orgoglio e il 
popolo progressista a Catania lo sta 
avendo», aggiunge fiducioso Ange-
lo Villari, segretario provinciale del 
Pd di Catania. 

Le primarie del centrosinistra

Vince Caterina Chinnici 
ma tra Pd e Cinque stelle 

volano già gli stracci

Resta spaccato 
il fronte 

del centrodestra
Musumeci: “Deciderò

sull’election day”

Solo tremila voti 
di distacco tra la ex

toga e Barbara 
Floridia. Terzo Fava
con 7mila preferenze

kEx alleati Enrico Letta e Giuseppe Conte
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Viaggio tra gli elettori dei due partiti sull’orlo di una crisi 

“I dem sono ostili”, “I 5S non leali”
Alleati serpenti all’ombra dei gazebo

Le file davanti 
alle urne sono ormai
un lontano ricordo

In via Magliocco
più dirigenti 

che militanti al voto
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di Sara Scarafia

«Grazie a tutti, sento una grande 
responsabilità,  sarò  al  servizio  
della mia terra:  la  destra ora si  
può sconfiggere». Sono le prime 
parole con le quali la sfidante ora 
ufficiale  di  centrosinistra  com-
menta a caldo la vittoria. 

Un responso atteso per tutto il 
giorno a casa sua a Caltanissetta. 
Non è stata  una giornata facile  
per Caterina Chinnici che alla fi-
ne vince le primarie progressiste 
con oltre 13mila preferenze men-
tre a Roma tra Enrico Letta e Giu-
seppe  Conte  volano  gli  stracci.  
Ma lei alla fine tiene il punto: la 
destra  si  può sconfiggere:  biso-
gna ripartire da qui, nonostante 
tutto. «La sfida alla destra parte 
da qui». 

Il Pd l’ha corteggiata a lungo, 
ancor prima che i sondaggi inter-
ni,  riservatissimi,  la  quotassero  
come la miglior candidata possi-
bile: donna, con una lunga espe-
rienza alle spalle, ex assessora di 
una  giunta  autonomista  quindi  
capace di dialogare con quel cen-
tro necessario per il campo largo 
che i dem inseguono da tempo. 
Chinnici, 67 anni, è per il Pd il pro-
filo giusto per la sfida del dopo 
Musumeci. E lei ci ha messo un 
po’ prima di dire di sì, schiva co-
me, abituata a non stare troppo al 
centro della scena. 

Magistrata, direttrice del dipar-
timento di giustizia minorile, due 
mandati da eurodeputata al Parla-
mento di Bruxelles, Chinnici è sta-
ta  proposta  per  la  prima  volta  
dall’area Dem del ministro Fran-
ceschini) col sostegno del respon-
sabile enti locali Francesco Boc-
cia. Intanto per la sua storia: figlia 

di Rocco, il giudice ucciso dalla 
mafia nel 1983, 39 anni fa, quando 
lei aveva 29 anni, ha seguito le or-
me del padre occupandosi di anti-
mafia e diritti civili, ma anche di 
diritto all’infanzia, con una cura 
particolare ai minori figli di dete-
nuti. Profilo gradito alla borghe-
sia siciliana, ben accolta dalle ca-
tegorie produttive e dell’antima-
fia sociale, dal 2009 al 2012 è stata 
assessora nella giunta di Raffaele 
Lombardo,  prima alla  Famiglia,  
poi  alla  Funzione Pubblica.  Tra 
gli atti che portano la sua firma, 
c’è la legge sulla trasparenza e la 
semplificazione  amministrativa  
che prevedevano,  due anni  pri-
ma che il Parlamento affrontasse 
il tema, le prime norme anticorru-
zione.

In un tempo di politica urlata, 
il suo profilo è controcorrente: ta-
citurna, sempre attenta a restare 
lontana dalle polemiche, a misu-
rare le parole. Ma convinta che la 
destra,  in  una Sicilia  governata  

da Nello Musumeci con il soste-
gno di Giorgia Meloni  e Matteo 
Salvini, si può battere. 

«Riconosco a Caterina Chinni-
ci una evidente capacità inclusi-
va  di  tanti  mondi  che  cercano  
una candidatura disponibile all’a-
scolto e che allarghi il campo», ha 
detto di lei il segretario regionale 
del  Pd  Anthony  Barbagallo.  La  
sua vittoria annunciata, figlia di 
un metodo innovativo che i dem 
speravano di esportare — le prima-
rie giallorosse — si è scontrata con 
la crisi di governo in piena estate, 
con le tensioni, ormai spaccatu-
ra, tra il Pd e il Movimento Cin-
que  Stelle.  Ma  fino  all’ultimo  
Chinnici ha rivendicato la specifi-
cità siciliana: «Mi pare che i tre 
partiti coinvolti abbiano dichiara-
to  di  confermare  le  primarie  e  
quindi di proseguire il percorso» 
aveva detto la candidata dei de-
mocratici che sogna di essere la 
prima governatrice della Sicilia.

kCaterina Chinnici

La sfidante ufficiale della coalizione

“La destra si può battere”
Così la magistrata silente
affronterà la nuova sfida

Figlia del giudice ucciso dalla mafia nel 1983, l’europarlamentare 
punta a strappare il sostegno di grillini e sinistra nonostante il clima
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Il retroscena

Ore 11 prima riunione di giunta
Lagalla apre con la preghiera

“Padre nostro che sei nei cieli”
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di Sara Scarafia

Qualcuno pare sia rimasto spiaz-
zato. Di certo non la cattolicissi-
ma Antonella Tirrito, che siede 
nel consiglio diocesano di Azio-
ne cattolica. In ogni caso, quan-
do il sindaco Roberto Lagalla ha 
chiesto di cominciare la prima 
seduta  di  giunta  facendo  una  
preghiera, tutti si sono alzati in 
piedi e si sono fatti il segno della 
croce. Poi hanno intonato il Pa-
dre Nostro al quale è seguito un 
lungo applauso. Pare che al Co-
mune non fosse mai successo. 
Che Dio ce la mandi buona, de-
ve aver pensato il sindaco riu-
nendo per la prima volta il nuo-
vo esecutivo, nato dopo quaran-
ta giorni di tensioni. La prima 
chiama era prevista per le 10 e 
puntali  in  sala  giunta  c’erano  
già il nuovo assessore alla Cultu-
ra Giampiero Cannella e il tren-
tenne Giuliano Forzinetti, scel-
to dalla Dc di Cuffaro e piazzato 
alle Attività produttive. Doppio 
petto beige, il più giovane asses-
sore dell’esecutivo racconta di 
essere  un  imprenditore:  «Ho  
una  società  di  assicurazioni  e  
una di edilizia». E soprattutto di-
ce di non aver nessun problema 
con l’eredità del suo padre politi-
co Totò Cuffaro, che ha sconta-
to sette anni per favoreggiamen-
to aggravato a Cosa Nostra. «Ho 
pagato e poi ci sono condanne e 
condanne. Credo che la Nuova 
Dc che guarda ai giovani, sia la 
risposta più significativa su co-
sa significhi per lui la politica». 
Maurizio Carta era stato tra i pri-
mo ad arrivare e, in attesa degli 
altri, faceva come sempre la spo-

la, dalla stanza del sindaco. In-
tanto arrivavano anche gli altri: 
Sabrina Figuccia e Rosi Pennino 
in bluse colorate, Antonella Tir-
rito in tailleur pantaloni beige. 
Mancava ancora qualcuno e gli 
assessori  si  scrivevano  nella  
chat che hanno già creato. Ecco 
Dario  Falzone,  Totò  Orlando,  
Aristide Tamajo. Il primo giorno 
è stato tutto uno scambiarsi ab-
bracci e pacche sulle spalle. L’ul-
tima ad arrivare è la vice sinda-

ca Carolina Varchi  in camicia,  
sneakers e zainetto. Prima che il 
sindaco legga le deleghe, qual-
cuno spera ancora in una sorpre-
sa.  Figuccia,  per  esempio,  che 
avrebbe voluto lo Spettacolo, lo 
aveva chiesto, che invece alla fi-
ne rimane a Cannella. 

Quando dopo il Padre Nostro, 
Lagalla  assegna  ufficialmente  
gli incarichi, comincia un lungo 
giro di tavolo per parlare di idee 
e criticità da affrontare con ur-

genza. Il primo giorno è sempre 
quello  dei  buoni  intenti,  
«dell’abbiamo trovato solo ma-
cerie».  Ciascuno  snocciola  la  
sua formula salva-città, ma i pro-
getti  sembrano  ancora  molto  
ideale e poco concreti. Tante pa-
role che si ripetono — «strategia, 
pianificazione,  programmazio-
ne» — ma soluzioni ancora tutte 
da costruire. Per dire, come ri-
mettere in funzione gli uffici ne-
vralgici del Polo Tecnico azzop-
pati dal caldo, di certo non un 
accidente imprevedibile in pie-
na estate?

Qualcuno azzarda previsioni. 
Orlando, per esempio, assicura 
che martedì  sarà  in  via  Roma 
per  capire  come completare  i  
cantieri lumaca che tengono in 
ostaggio la via. E sui cimiteri an-
nuncia una soluzione parziale  
«entro novembre».  Tamajo  se-
nior assicura che l’anno scolasti-
co partirà «come si deve»,  ma 
non spiega come. Per Figuccia 
la soluzione per la risistemazio-
ne degli impianti sportivi a pez-
zi è la collaborazione con i priva-
ti,  mentre  per  l’assessore  alla  
Cultura Giampiero Cannella la 
prima cosa da fare è occuparsi 
della  Galleria  d’arte  moderna,  
«abbandonataa». Il sindaco tie-
ne per sè la gestione del piano 
riequilibrio, tanto che alla fine 
della seduta ad attenderlo c’era-
no il tecnico ministeriale Salvo 
Milazzo, l’avvocato Angelo Cu-
va e il professore Salvatore Cin-
cimino che, insieme con il lega-
le  Alessandro  Dagnino,  fanno  
parte del pool di consulenti che 
Lagalla ha scelto di avere al suo 
fianco. 

Davide Faraone. Ma anche Salvatore 
Cuffaro  e  Giorgia  Meloni.  Adesso  
che, 42 giorni dopo il voto, il nuovo 
sindaco Roberto Lagalla assegna fi-
nalmente le deleghe agli assessori 
designati, ecco che il quadro dei pe-
si politici all’interno del nuovo ese-
cutivo si delinea. Chi sono i big spon-
sor dell’ex rettore che guadagnano 
le poltrone che contano? 

Il primo segnale è l’assessorato di 
peso  assegnato  al  democristiano  
Giuliano Forzinetti, 30 anni, scelto 
da Lagalla tra i quattordici nomi pro-
posti dal partito di Salvatore Cuffa-
ro. Le Attività produttive sono state 
una delle deleghe più contese per-
ché si occupano del cuore dell’eco-
nomia cittadina:  il  commercio.  La 
tentazione era  talmente forte  che  
una lotta si è consumata anche den-
tro alla Dc con alcuni pesi massimi 
del partito, a cominciare dall’ex as-
sessore Pippo Enea, che avrebbero 
gradito Lagalla facesse una scelta di-
versa. Ma il sindaco ha cercato una 
via di mezzo: un volto giovane che 
non  fosse  troppo  riconducibile  a  
Cuffaro,  come  era  appunto  Enea,  

ma che soprattutto strizzasse l’oc-
chio alle categorie produttive. Forzi-
netti è genero di Antonello Biriaco, 
presidente  di  Confindustria  Cata-
nia, ed è stato vice presidente della 
sezione giovanile. L’altro grande vin-
citore è il senatore renziano Davide 
Faraone che, nell’ombra, è uno degli 
uomini forti del cerchio magico di 
Lagalla.  A  Salvatore  Orlando,  ex  
dem, ex orlandiano, presidente del 
Consiglio comunale uscente, vanno 
settori strategici come Lavori Pub-
blici ed Edilizia privata, in cambio 
della rogna cimiteri. Faraone ha la-
vorato dietro le quinte dopo lo strap-
po del leader Renzi che aveva an-
nunciato che non ci sarebbe stato 
nessun sostegno al candidato soste-
nuto anche da Cuffaro e Marcello 
Dell’Utri. 

Nel braccio di ferro che ha visto 
gli uni contro gli altri berlusconiani 
e meloniani, alla fine l’hanno spun-
tata i secondi. Fratelli d’Italia espri-
me la vice sindaca Carolina Varchi 
(Bilancio, Legalità e società parteci-
pate) ma gestirà anche il Personale 
che era stato inizialmente assegna-

to agli azzurri. Dario Falzone, in quo-
ta dell’eurodeputato Giuseppe Mi-
lazzo, ottiene pure Manutenzioni e 
Decentramento, mentre a Giampie-
ro Cannella va la Cultura. Ma i melo-
niani Varchi e Cannella, entrambi in-
tenzionati a correre alle  Politiche,  
potrebbero resatre in carica solo po-
che settimane.  E Forza Italia? An-
drea Mineo ottiene Ambiente, Ver-
de e Riqualificazione costiera e rap-
porto con la Rap; Aristide Tamajo 
Pubblica istruzione, Edilizia scolasti-
ca e strappa il Coime a Falzone, una 
delega molto ambita perché permet-
te un rapporto diretto con gli operai 
che si  occupano delle emergenze.  

Rosi Pennino, infine, diventa asses-
sora alle Attività sociali, ma dovrà fa-
re a meno degli Interventi abitativi 
che invece Lagalla assegna ad Anto-
nella Tirrito, entrata in sua quota pe 
strizzare l’occhio al mondo cattoli-
co. Tirrito — che era stata considera-
ta prima vicina alla Dc e poi a Toto 
Cordaro — ottiene pure Innovazio-
ne. La Lega piazza Sabrina Figuccia 
che si accontenta di Sport, Impianti 
sportivi,  Politiche giovanili  e Turi-
smo. Infine, l’uomo chiave quel Mau-
rizio Carta che Lagalla ha scelto co-
me braccio operativo: sue Urbanisti-
ca, Centro storico, Mobilità. — sa.s. 

L’esecutivo di palazzo delle aquile

Colpo grosso di Cuffaro
al “suo” Forzinetti

la delega più pesante

Politica

k I big sponsor
La giunta Lagalla al completo. Chi sono i big sponsor 
dell’ex rettore che guadagnano le poltrone che contano

Il fedelissimo Maurizio Carta
primo ad arrivare, la vicesindaca
Carolina Varchi con le sneaker

Assessora 
Innovazione ed 
Emergenza casa, 
entra in quota 
Lagalla: piace 
molto al mondo 
cattolico 

Antonella

Tirrito

kPalazzo delle Aquile
Inizia la fase Lagalla 
al Comune di Palermo

Deleghe di peso 
per il renziano 
Salvatore 
Orlando: Edilizia 
privata, Lavori 
pubblici e 
Cimiteri 

Salvatore

Orlando

Davide Farone 
è l’altro vincitore

nella “spartizione”
Totò Orlando ottiene

Lavori Pubblici 
ed Edilizia privata

Democristiano, 
ottiene le ambite 
Attività 
produttive. 
“Cuffaro? Ha 
pagato il conto 
con la giustizia”

Giuliano

Forzinetti

Forzista, vicina 
a Miccichè, 
Rosi Pennino, 
ex pasionaria 
dello Zen, è 
assessora alle 
Attività sociali

Rosi

Pennino
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