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MASSIMILIANO TORNEO

CATANIA. All’annuncio di Salvo Po-
gliese è corrisposto il non-annuncio
di Francesco Italia. In questo Sliding
doors tutto siculo orientale, nelle ore
delle decisioni irrevocabili per la sca-
lata a un posto in Parlamento, ragione
e sentimento si sono intersecati nelle
storie dei due esponenti politici sici-
liani. E così Pogliese si è dimesso ieri
da sindaco di Catania, con le tempisti-
che esatte che gli permetteranno di
candidarsi al Parlamento, anche se te-
stimoni giurano - come riportato ieri
da La Sicilia - che a metà luglio aveva
confidato al vicesindaco reggente,
Roberto Bonaccorsi, la decisione di di-
mettersi «dopo il 20». Mentre Italia
non si è dimesso da sindaco di Siracu-
sa, ma era data talmente per certa la
sua candidatura alle Politiche, inve-

stito dal suo leader Carlo Calenda («È
un fuoriclasse»), che ha dovuto fare
una diretta Facebook per comunicare
che resterà sindaco.

Le dimissioni di Pogliese si portano
inevitabilmente appresso l’ombra
della “fuga” verso uno scranno “Seve -
rino free” a Roma, vista la sua condi-
zione di sindaco sospeso. Ma lui affer-
ma che le aveva già decise: «È stata una
scelta molto sofferta e a lungo ponde-
rata e il momento era già stato indivi-
duato ben prima della crisi, impreve-
dibile, del governo Draghi. Le mie di-
missioni - ha aggiunto - sono sempre
aleggiate fra gli addetti ai lavori e sulla
stampa, seppure chi le invocasse di
giorno facesse di tutto per scongiu-
rarle di notte».

Pogliese era sospeso dall’incarico di
sindaco in applicazione della legge Se-
verino per la sua condanna in primo

grado a 4 anni e 3 mesi per peculato nel
processo sui rimborsi all’Ars. Più tardi
in una nota il sindaco dimissionario di
Catania ha spiegato: «Dopo l’ingiusta
e inaspettata sospensione del 24 gen-
naio, nonostante illustri costituzio-
nalisti sostenessero con convinzione
la tesi opposta, avallata anche da quel-
lo che ha sempre sancito la Corte Co-
stituzionale, ho valutato insieme alla
mia giunta quale fosse la decisione
migliore per la città. Una giunta per-
fettamente legittimata a condurre
l’amministrazione in mia assenza». La
giunta resterà in carica fino alla nomi-
na di un commissario, che dovrà arri-
vare dalla Regione tra 20 giorni.

La condanna in primo grado per Po-
gliese è arrivata nel luglio 2020. Il pro-
cesso d’appello comincerà il prossimo
ottobre. La sospensione sancita dalla
Prefettura il giorno dopo la sentenza.

Pogliese però era tornato in carica il 5
dicembre del 2020 dopo un ricorso dei
suoi legali al tribunale civile. Il 24 gen-
naio la Prefettura ripristinava il prov-
vedimento di sospensione dopo che la
Corte Costituzionale aveva dichiarato
«non fondate» le questioni di legitti-
mità sollevate dal tribunale sull’appli -
cazione della Severino.

Altra storia a Siracusa con il sindaco
Italia: «Non ho mai avuto intenzione
di dimettermi da sindaco, né tanto-
meno per candidarmi al Parlamento»,
ha detto con un messaggio via Fb mol-

to apprezzato dai cittadini. Dopo un
periodo tentennante e il sestultimo
posto nella classifica gradimento del
Sole24ore, sulla comunicazione ha co-
minciato a non sbagliarne una. Prima
la kermesse Dolce&Gabbana, cosa sua,
poi il siparietto con Verdone in vacan-
za in città che annuncia di voler fare
un film a Siracusa: «Si vede che qui ci
tenete molto». Italia ha spiegato pure:
«Ci sono progetti per 200milioni di
euro legati al Pnrr che vanno seguiti
da un sindaco e da una giunta, non da
un commissario». l

Francesco Italia
(a fianco) resta
alla guida della
città di
Siracusa; a
sinistra Salvo
Pogliese,
sindaco
sospeso, che
ieri invece si è
dimesso, pronto
a correre per le
Politiche

Musumeci appeso a Meloni
E Forza Italia gioca il jolly
Prestigiacomo in campo?
Verso le Regionali. Se FdI dovesse rinunciare a un proprio candidato
il pallino passerebbe agli alleati. E a Berlusconi piacerebbe l’ex ministra
MARIO BARRESI

S e lo scoramento che filtra anche
dai più accaniti esponenti del
Pizzo Magico fosse davvero un

indicatore attendibile, allora ciò con-
fermerebbe il passaparola frenetico
delle ultime ore fra i No-Nello. «Ha ca-
pito che non c’è più, finalmente l’ha
capito pure lui». Ma, si sa, i sogni son
desideri. E non è detto che corrispon-
dano alla realtà.

Nello Musumeci è davvero fuori
gioco? I suoi acerrimi alleati siciliani
ne sono convinti. E qualcuno prova ad
argomentare la teoria: «Se davvero la
Meloni ci teneva alla sua ricandidatu-
ra, allora se ne sarebbe parlato nel
vertice fra i leader nazionali. Ma il fat-
to che il punto sulla Sicilia è stato ri-
mandato significa che lei non voleva
avere rogne. Tanto ha già ottenuto
quello che voleva...».

I due, ieri, non si sarebbero incon-
trati. Il governatore, di ritorno dall’Ir -
landa, avrebbe fatto soltanto uno sca-
lo a Fiumicino. Senza fermarsi, senza
prendere quel taxi che l’avrebbe por-
tato alla direzione nazionale di FdI.
Una specie di festa dell’orgoglio pa-
triota, il trampolino di lancio verso
Palazzo Chigi per la leader. «Ma la Me-
loni non ha parlato di Nello, né nel suo
discorso né nei momenti più informa-
li della giornata», racconta, sincera-
mente stupito, un fratello di Trina-
cria. Il che può anche non avere alcun
significato politico, visto il format
dell’evento di partito. Del resto Musu-
meci continua a ostentare una calma
olimpica a chi lo chiama per avere ag-
giornamenti sul cruciverba dell’esta -
te siciliana: lo ricandidano o no? E lui,
rassicurando che «con Giorgia c’è un
contatto telefonico costante», butta
sempre la palla a distanza dal campet-
to dei partiti regionali. «La scelta -
scandisce - sarà assunta la prossima
settimana, nella seconda parte del
confronto fra i leader nazionali».
Quello in cui ognuno porterà con sé il

pallottoliere e la lupare, per discutere
dei candidati alle Politiche nei singoli
collegi. E in quel contesto, come con-
fermato da Ignazio La Russa a La Sici-
lia, si riprenderà il discorso sulle Re-
gionali siciliane. E si scioglierà il nodo
Musumeci. Con «buone probabilità di
spuntarla», secono l’ottimistico pro-
nostico che fino a ieri Fabio Rampelli,
pretoriano di Meloni, rassegna ad al-
cuni esponenti siciliani. Ma l’unico
punto fermo è che la leader «non farà
né accetterà alcun altro nome di Fra-
telli d’Italia». Il che, a meno di clamo-
rose conversioni, taglierebbe fuori il
candidato più amato dai No-Nello:
Raffaele Stancanelli, che continua a
giurare fedeltà al partito, pur dicen-
dosi a disposizione della coalizione.

Ieri l’eurodeputato di FdI ha rotto
un lungo silenzio, rispondendo all’Ad -
nkronos sull’emergenza rifiuti sotto il
Vulcano. «Non ha nessuna attinenza
con il Comune. A Catania ed in tutta la
Sicilia, la questione è frutto della asso-
luta carenza di programmazione che
la Regione ha avuto negli ultimi anni.
La Regione non ha fatto nulla per tro-
vare una soluzione». Stancanelli ri-
corda che «nel dicembre scorso orga-
nizzai un convegno sui rifiuti, come

parlamentare europeo, mettendo at-
torno ad un tavolo esperti siciliani e
non, sindaci delle città metropolitane,
che dessero un contributo. Il governo
regionale fu invitato, fu redatta la
“Carta di Palermo”, abbiamo dato del-
le indicazioni ma non è stato fatto nul-
la». E alla richiesta di dare un giudizio
sull’operato complessivo del governo
Musumeci, si trincera dietro un «mi
consenta di non rispondere».

La trattativa è a un punto morto. Ma
potrebbe avere un’evoluzione più o
meno inaspettata. Se Meloni rinun-
ciasse davvero al candidato governa-
tore in Sicilia senza accettare che
«scelgono gli altri in casa nostra», al-
lora toccherebbe agli alleati indicare
una proposta alternativa. A Matteo
Salvini, che tiene sempre in serbo la
carta Nino Minardo. Il segretario re-
gionale della Lega, in un contesto in
cui il fronte progressista s’è spaccato
con il probabile addio del M5S, non a-
vrebbe più bisogno di colmare il defi-
cit di notorietà che lo penalizza nei
sondaggi per ambire alla vittoria. Ma
il Capitano pensa anche al gioco di pesi
e contrappesi: la sua priorità resta te-
nersi la Lombardia, se poi arriva an-
che la Sicilia è meglio. E allora la gio-

stra impazzita del centrodestra pone
Forza Italia nella condizione di potersi
giocare la partita con un proprio can-
didato. Anzi: con una candidata. Sì,
perché in queste ore fra Roma e Paler-
mo rimbalza a più non posso la voce su
una consolidata nomination per Ste-
fania Prestigiacomo. L’ex ministra si-
racusana ufficialmente nega, ma a chi
la stuzzica in Transatlantico ammette
di sentirsi all’altezza della situazione.
Ha una lunghissima esperienza (com-
presa quella di governo), sarebbe una
donna contro un’altra donna, Cateri-
na Chinnici. E fode della stima incon-
dizionata di Silvio Berlusconi. Tant’è
che il Cav avrebbe sondato l’ipotesi
con gli alleati, oltre che con qualche o-
spite siciliano. «È difficile trovare
qualcuno peggio di Musumeci...», la
gelida reazione di Raffaele Lombardo
nel colloquio di mercoledì a Villa
Grande. Proprio mentre Gianfranco
Miccichè, zitto, sgrana gli occhi

Parentesi: ma che ci faceva il leader
autonomista, oggi federato con la Le-
ga, nel lussureggiante giardino del
Cav? «Una visita di cortesia, rinviata
tante volte», taglia corto Lombardo.
Quasi a voler smentire le maliziose
voci, alimentante anche da ambienti

forzisti, di un accordo con Berlusconi
e Miccichè per rafforzare le liste az-
zurre per l’Ars con candidati autono-
misti. «Siamo alleati con Salvini e stia-
mo bene dove siamo. E poi alle Regio-
nali correremo con il nostro simbolo e
le nostre liste», il chiarimento che ar-
riva dai vertici Mpa.

Torniamo a Prestigiacomo. In effet-
ti, così come per l’opzione Stancanelli,
il peggior ostacolo per la deputata for-
zista è il fuoco amico. «Gianfranco, pe-
rò, non può farsi sempre i fatti suoi:
non possiamo rinunciare ad avere il
governatore perché lui deve conti-
nuare a fare il presidente dell’Ars», il
senso dello sfogo dell’ex ministra con
alcuni colleghi.

L’idea c’è. E forse qualcosa di più. «Se
Berlusconi decide, non c’è nulla da fa-
re», il timore di alcuni detrattori della
candidatura in rosa. I quali notano an-
che i movimenti diplomatici dell’aspi -
rante governatrice nei confronti della
destra più dura della coalizione, quel-
la per la quale lei resta «quella che è sa-
lita sulla Sea Watch con quelli della si-
nistra», ricordando il blitz del 2019,
«da ministra, da cittadina, da donna»,
quando la nave carica di migranti era
bloccata al largo di Siracusa per volere
dell’allora ministro Salvini.

Ma la politica, in fondo, ha la memo-
ria corta. E in un clima di rinnovata u-
nità, con la prospettiva di un “cappot -
to” nei collegi siciliani alle Politiche e
di tenersi pure Palazzo d’Orléans, il
centrodestra potrebbe pure soprasse-
dere anche su alcuni mal di pancia le-
gati al carattere fumantino e ad altri a-
spetti non graditi. «Anche perché in
Sicilia si vince con un candidato mo-
derato e Stefania - ragiona un suo fan
centrista - può pescare anche voti dal-
l’altra parte». Oppure, come sostiene
un big atterrito dalla prospettiva in
rosa, far pendere l’ago della bilancia
su Musumeci. «Così facciamo l’elec -
tion day il 25 settembre e ce usciamo
dalla malattia».

Twitter: @MarioBarresi

IERI ERA L’ULTIMO GIORNO PER LE DIMISSIONI DI CHI VUOLE CANDIDARSI ALLE POLITICHE

Pogliese lascia Catania, Italia resta a Siracusa
Le “sliding doors” elettorali dei sindaci siciliani

«FEDE PATRIOTA. Ieri a Roma
nessun vertice fra leader
e governatore. Lui ai suoi:
«Fiducia, si decide tutto
la prossima settimana» «VETO INTERESSATO. Il Cav sonda

Lombardo in visita con
Miccichè. «Stefania?
Pensavo che peggio di
quello che c’è non si può» «OPZIONE LEGHISTA. Salvini

aspetta le mosse degli
alleati. La priorità resta
la Lombardia. Ma tiene
in serbo la carta Minardo
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Il monito di Papa Francesco. Dal Canada un forte richiamo anche «a liberarsi dalle lobby»

«La politica pensi al futuro e non alle scadenze elettorali»
FAUSTO GASPARRONI

QUEBEC. La politica deve saper guardare
alle «generazioni future» e non solo alle
«scadenze elettorali». E non resti prigionie-
ra degli «interessi di parte» e del «sostegno
alle lobby». È forte il richiamo che Papa
Francesco rivolge al mondo politico nella
sua quarta giornata in Canada, dopo essersi
trasferito da Edmonton a Quebec, seconda
tappa del suo viaggio apostolico. E qui, nella
storica “Citadelle de Quebec” del capoluogo
francofono, incontra le autorità del Paese -
in particolare la governatrice generale Ma-
ry Simon e il primo ministro Justin Trudeau
- e ancora le popolazioni indigene, rinno-
vando la sua richiesta di perdono per i so-
prusi subiti dai nativi a causa della politica
colonialista di assimilazione e nelle scuole
residenziali gestite dalla Chiesa cattolica.

Ma nel suo ampio discorso il Pontefice af-
fronta anche altri temi: come appunto la

politica, e la guerra, «insensata follia» con-
tro la quale occorre «lenire gli estremismi
della contrapposizione» e soprattutto «non
riarmarsi».

«Le grandi sfide di oggi, come la pace, i
cambiamenti climatici, gli effetti pandemi-
ci e le migrazioni internazionali sono acco-
munate da una costante: sono globali, ri-
guardano tutti. E se tutte parlano della ne-
cessità dell’insieme, la politica non può ri-
manere prigioniera di interessi di parte»,
avverte il Pontefice.

«Occorre saper guardare, come la sapien-
za indigena insegna, alle sette generazioni
future, non alle convenienze immediate,
alle scadenze elettorali, al sostegno delle
lobby. E anche valorizzare i desideri di fra-
ternità, giustizia e pace delle giovani gene-
razioni», aggiunge.

«C’è bisogno di politiche creative e lungi-
miranti, che sappiano uscire dagli schemi
delle parti per dare risposte alle sfide glo-

bali», ribadisce il Papa.
Inoltre, «oggi, di fronte all’insensata fol-

lia della guerra, abbiamo nuovamente biso-
gno di lenire gli estremismi della contrap-
posizione e di curare le ferite dell’odio».
«Non abbiamo bisogno di dividere il mondo
in amici e nemici, di prendere le distanze e
riarmarci fino ai denti: non saranno la cor-
sa agli armamenti e le strategie di deterren-
za a portare pace e sicurezza - dice -. Non c’è
bisogno di chiedersi proseguire le guerre,
ma come fermarle. E di impedire che i po-
poli siano tenuti nuovamente in ostaggio
dalla morsa di spaventose guerre fredde al-
largate».

E qui Francesco cita anche un’intervista
della scrittrice Edith Bruck ad Avvenire, ri-
cordando che «una testimone di tragiche
violenze passate ha recentemente detto che
“la pace ha un suo segreto: non odiare mai
nessuno. Se si vuole vivere non si deve mai
odiare”».

“Aiuti bis”, taglio cuneo sale all’1%
rivalutazione pensioni a ottobre

ENRICA PIOVAN

ROMA. Sale ad un punto percentuale
il possibile nuovo taglio del cuneo fi-
scale. Mentre si riduce a tre mesi l’o-
rizzonte dell’anticipo della rivaluta-
zione delle pensioni. Le ipotesi di la-
voro per comporre il decreto “Aiuti
bis” sono in continuo aggiustamento,
su un tavolo che - chiarisce il ministro
del Lavoro, Andrea Orlando - è «an-
cora aperto» e su cui «non ci sono an-
cora numeri definitivi». Ma che ora,
terminato il giro di consultazioni con
le parti sociali e incassato l’ok alle co-
perture, si avvia al rush finale per ar-
rivare all’approvazione la prossima
settimana, con un possibile Cdm tra
martedì e giovedì. C’è da fare presto,
anche perché sul provvedimento si i-
potizza già un esame lampo in Senato,
mentre la Camera se ne occuperebbe
a settembre.

Il lavoro del governo è tutto con-
centrato sulle nuove misure destina-
te ad aumentare stipendi e pensioni,

che dovrebbero assorbire la fetta più
consistente delle risorse dell’intero
decreto. Due gli strumenti allo studio:
il primo è un nuovo taglio del cuneo
fiscale per i lavoratori dipendenti con
redditi fino a 35mila euro lordi l’anno.
L’ipotesi è di aggiungere una nuova
sforbiciata di un punto percentuale
per sei mesi (la base di partenza emer-
sa ieri era di 0,8 punti), che si andreb-
be ad aggiungere a quello di 0,8 punti
già in vigore fino a fine anno, intro-
dotto con l’ultima Manovra per un
costo di circa un miliardo e mezzo. Per
le pensioni, invece, l’ipotesi al mo-
mento è di anticipare di tre mesi l’ef -
fetto della rivalutazione prevista da
gennaio 2023. Questa è al momento la
combinazione su cui si sta ragionan-
do, anche se le ipotesi sono ancora
tutte sul tavolo, con numeri e dettagli
ancora da mettere nero su bianco. Si
stima che i due interventi insieme ar-
rivino a costare circa 6 miliardi.

Per il resto è confermato il pacchet-
to energia, con la proroga fino a fine

anno della misura taglia-bollette (in
scadenza a fine settembre), dei crediti
di imposta per le imprese e dello
sconto benzina (che dovrebbe essere
esteso dal 21 agosto fino a fine ottobre
per un costo di poco più di 2 miliardi;
più difficile la proroga fino a fine an-
no). Per il bonus da 200 euro è previ-
sta solo l’estensione ai lavoratori che
non l’hanno avuto con la busta paga di
luglio (agricoli, precari e sommini-
strati): misura da circa 25 milioni.
Sembra tramontato il taglio dell’Iva,
anche se continua il pressing di alcuni
partiti; in salita l’estensione della tas-
sa sugli extraprofitti anche alle mul-
tinazionali della logistica e dell’eco -
nomia digitale. In arrivo misure sul
fronte della siccità.

La copertura del decreto è garanti-
ta. La Relazione del governo al Parla-
mento con la richiesta di autorizza-
zione al ricorso all’indebitamento per
14,3 miliardi nel 2022 è stata approva-
ta ieri dalla Camera dopo l’ok del Se-
nato. «Uno scostamento “virtuoso”»,
lo definisce il ministro della P.a., Re-
nato Brunetta, che consentirà di «di-
fendere il potere d’acquisto delle fa-
miglie e la competitività» delle im-
prese. l

LA PROSSIMA SETTIMANA IL CDM, POI VOTO LAMPO AL SENATO E A SETTEMBRE ALLA CAMERA

STUDENTI E PENDOLARI, ARRIVA BONUS TRASPORTI

ROMA. Sostenere il reddito e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici,
in ottica ambientale ma anche per supportare le aziende di trasporto
pubblico locale che, con la ripresa del traffico, hanno visto risalire i
ricavi ma non ai livelli precedenti al Covid-19. Sono gli obiettivi che si
pone il governo lanciando il bonus Mobilità, prevedendo una
dotazione finanziaria di 79 milioni di euro.
Dal prossimo mese di settembre sarà possibile richiedere un bonus
per il trasporto pubblico, che potrà essere pari al 100% di quanto
speso, con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario, da
eseguire entro il 31 dicembre di quest’anno. La misura vale per
l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più
mensilità, e restano esclusi i servizi di prima classe, executive,
business, club executive, salotto, premium, working area e business
salottino.
L’ambizione, ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è
rendere «strutturale la misura anche per il prossimo anno», anche se
«il quadro politico consiglia cautela». «Si tratta - ha spiegato Orlando
- di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per
tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico su gomma e su
ferro». Potrà ottenere il bonus chi nel 2021 ha conseguito un reddito
complessivo non superiore a 35mila, accedendo al portale
www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del ministero del Lavoro.
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L’addio di Pogliese fra rabbia e realpolitik
La fine del purgatorio e quei «certi amori»

LE TAPPE DI UNA TELENOVELA POLITICO-GIUDIZIARIA

Le dimissioni di Pogliese erano attese
ieri, secondo indiscrezioni, data ulti-
ma per permettergli di potersi candi-
dare al Parlamento alle Politiche del
25 settembre. E sono arrivate pun-
tuali, al termine di una lunga teleno-
vela-politico giudiziaria.

L’inizio è una festa. Pogliese corona
il sogno della sua vita, diventare sin-
daco di Catania, nel 2018. Nel febbraio
di quell’anno ufficializzò la sua can-
didatura con l'appoggio di Forza Ita-
lia, Fratelli d'Italia, Udc, Noi con Sal-
vini, #DiventeràBellissima e quattro
liste civiche "Salvo Pogliese Sindaco",
"Grande Catania", "In Campo con Po-
gliese" e "Catania in Azione". Vince al
primo turno del 10 giugno con il
52,29% dei voti, battendo il sindaco u-
scente del centrosinistra Enzo Bian-

La festa per l’elezione
l’uscita da Forza Italia
la condanna e le sospensioni
Un sogno diventato incubo. La fatale vicenda dei
rimborsi all’Ars e la “tenaglia” della legge Severino

co, che si ferma al 26,41%. Tra i sinda-
ci direttamente eletti dai cittadini fi-
nora è l'unico a essere nato proprio a
Catania. Il 9 luglio, a Palazzo degli E-
lefanti, presenta la nuova giunta co-
munale, mantenendo al personale le
deleghe della Polizia Municipale ed
all'Urbanistica. Il 14 luglio si dimette
da europarlamentare: «Una scelta
d’amore per Catania», lo slogan elet-
torale che diventa commento dopo a-
ver lasciato «un comodo seggio a
Bruxelles».

Pogliese diventa primo cittadino
come esponente di Forza Italia. Ma il
17 aprile 2019 decide di lasciare il par-
tito di Silvio Berlusconi (al quale ave-
va aderito nel 2014, dopo lo sciogli-
mento del Pdl) , in contrasto con la li-
nea politica del coordinatore regio-

MARIO BARRESI

I titoli di coda scorrono mentre si
consuma la più gelida delle scene.
Alle 17,20 la segreteria generale di

Palazzo degli Elefanti riceve l’attesa (e
preannunciata) Pec con le «dimissioni
irrevocabili». Una lettera scritta, ri-
scritta, corretta, limata. E infine, chiu-
dendo gli occhi e tirando un sospiro,
l’indice sul tasto “enter”.

Salvo Pogliese lascia. Non è più sin-
daco sospeso. Non è più sindaco di Ca-
tania. Lui è a Roma, nel giorno della di-
rezione nazionale di Fratelli d’Italia,
che incorona Giorgia Meloni aspiran-
te premier di centrodestra. E il com-
miato, ironia della sorte, arriva lonta-
no dalla sua città, da quella dove inve-
ce Pogliese potrebbe andare a finire,
da parlamentare (si parla di un seggio
blindato al proporzionale del Senato),
una specie di legge del contrappasso
per lui che lasciò «il comodo seggio a
Bruxelles» per coronare il sogno di in-
dossare quella fascia. Il sindaco si di-
mette nell’ultimo giorno utile previ-
sto dalla legge per consentirgli la cor-
sa alle elezioni politiche del 25 settem-
bre. «E non si può capire quanta rabbia
mi fa e quanto maledico questa coinci-
denza imprevedibile - commenta con
La Sicilia in serata - perché io avevo già
deciso a fine giugno di dimettermi en-
tro luglio. Nessuno poteva immagina-
re quello che sarebbe successo a Ro-
ma...». La voce è rotta dalla commozio-
ne. Scoppia quasi a piangere, ricor-
dando «l’ultima festa di Sant’Agata da
sindaco sospeso». O è un attore da O-

scar o sta dicendo la verità «Sono stati
mesi surreali, in cui ho provato a resi-
stere. C’erano delle cose importantis-
sime da chiudere, un commissario
non avrebbe potuto gestirle. Ho resi-
stito, ho rinviato la decisione». Che
poi è stata accelerata da una realpolitik
quasi darwiniana: se non ora, quando?
C’è il processo di secondo grado a Pa-
lermo, ma c’è anche una carriera poli-
tica a cui pensare. Fra un salto nel buio
e un salto col paracadute, è sempre
meglio il secondo.

Meloni? Ieri Pogliese non le ha par-
lato, ma la sua scelta era stata comuni-
cata e concordata da qualche giorno. E
a Roma la comunità di FdI continua a
mostrare affetto e solidarietà per l’ex
sindaco. Nessun imbarazzo, come sus-
surra maliziosamente qualcuno, nella
destra sociale legalitaria; nessuno
scheletro sovranista dal nascondere
nell’armadio del prossimo Parlamen-
to.

Arriva il comunicato stampa di ad-
dio. Con un paio di stilettate nei con-
fronti di chi gli chiedeva le dimissioni
di giorno e la notte lo implorava di non
darle. E con un rigurgito di auto-ga-
rantismo nell’ostentare la «fondata
speranza di poter dimostrare la mia
totale e assoluta estraneità ai fatti
contestati». Arrivano le bordate libe-
ratorie dell’opposizione: si va dallo
Schettino che abbandona la nave per
un posto al sole romano alle lacrime di
coccodrillo fino al brigantoniano «’a
nanna patturìu». Arrivano anche le
indignate repliche di Fratelli d’Italia.
Tacciono gli altri del centrodestra.

Qualcuno ricorda ancora la «festa di
liberazione della Sicilia da Lombardo»
che Pogliese inscenò in piazza Galatea
nel 2012 dopo le dimissioni dell’allora
governatore autonomista. Così come i
forzisti non hanno dimenticato l’ad -
dio del 2019, quando il sindaco celebrò
«il ritorno a casa» fra le braccia di Me-
loni. Ma il mancato destinatario della
solidarietà degli alleati non avrà preso
bene questo imbarazzato silenzio.

Pogliese nel tardo pomeriggio sente
il suo vice, Roberto Bonaccorsi, che
reggerà la giunta, ancora in carica per
i prossimi 20 giorni (il tempo necessa-
rio per legge affinché le dimissioni di-
ventino definitive), dopo di che la Re-
gione invierà un commissario per tra-
ghettare la città al voto. Di sicuro non
quest’anno: quasi impossibile che
l’Ars voti la “leggina” necessaria per a-
prire una finestra elettorale in autun-
no, pur in una data diversa dalle Re-
gionali. La scadenza naturale è fissata
nella primavera del 2023: semmai è i-
potizzabile che, con la medesima pro-
cedura, si possa prevedere una torna-
ta fra gennaio e febbraio. Il consiglio
comunale, comunque, resta in carica
fino alle prossime elezioni.

In ogni caso la campagna elettorale
è già partita: decine di nomi in lizza.
Pogliese, in serata, rientra in città, si
rifugia fra gli affetti di casa. Riprovar-
ci, magari da candidato-senatore-as-
solto? Catania, di solito, non perdona
gli addii. Ma mai dire mai. Certi amori,
come diceva la canzone, fanno dei giri
immensi e poi ritornano.

Twitter: @MarioBarresi

là Le dimissioni
del sindaco
Alle 17,20 la Pec
al Comune. Giunta
in carica per altri
20 giorni, poi
il commissario

là All’inizio
di ottobre
è fissata a
Palermo la
prima udienza
del processo
d’appello

Questa la nota con cui Salvo Pogliese ieri pomeriggio ha ufficializzato le dimissioni.
Oggi ho presentato le mie dimissioni da sindaco di Catania.
È stata una scelta molto sofferta e a lungo ponderata e il momento era già stato indivi-

duato ben prima della crisi, imprevedibile, del Governo Draghi. Le mie dimissioni dalla
carica di Sindaco hanno sempre aleggiato fra gli addetti ai lavori e sulla stampa, seppure
chi le invocasse di giorno facesse di tutto per scongiurarle di notte.

Dopo l’ingiusta e inaspettata sospensione del 24 gennaio, nonostante illustri costituzio -
nalisti sostenessero con convinzione la tesi opposta, avallata anche da quello che ha sem-
pre sancito la Corte Costituzionale, ho valutato insieme alla mia Giunta quale fosse la
decisione migliore per la Città. Una Giunta perfettamente legittimata a condurre l’Ammi -
nistrazione in mia assenza e che per questo ringrazio.

Le tante scadenze determinanti per la vita di Catania, dalla spesa dei fondi comunitari ai
progetti del Pnrr, e la necessità di dare continuità al processo di risanamento del bilancio mi
hanno convinto a non presentare le dimissioni, lasciando al vicesindaco Bonaccorsi e agli
Assessori il compito di proseguire il lavoro avviato, garantendo continuità amministrativa
a una Città provata dal dissesto causato da altri e con un debito complessivo di un miliardo
e seicento milioni di euro.

Le condizioni sono cambiate, anche con l’avvio di numerosi progetti e la conseguente
apertura dei cantieri, possibile grazie a una importante accelerazione sulla spesa dei fondi
europei. Adesso ho la serenità per fare quello che immaginavo già da mesi; la serenità di
chi ha dato tutto sé stesso per rispettare la propria Città e il mandato ricevuto dai cittadini,
con l’unico dispiacere di non aver concluso, mio malgrado, un percorso che ha già dato
frutti importanti in termini di obiettivi raggiunti.

Mi sembra doveroso ringraziare Roberto Bonaccorsi e tutta la Giunta, il Presidente del
Consiglio comunale Giuseppe Castiglione e tutti i Consiglieri, i dirigenti e i dipendenti
dell’Ente e delle Partecipate, per l’onere che si sono assunti in questi mesi difficili, per
l’abnegazione e l’impegno dimostrato nel perseguire il programma amministrativo.

Lascio anche nella fondata speranza di poter dimostrare come la mia vicenda giudizia -
ria, causa della sospensione, si risolverà nell’unico modo possibile, dimostrando la mia
totale e assoluta estraneità ai fatti contestati.

Auguro alla mia Catania e ai miei concittadini ogni bene e di proseguire sulla strada
della rinascita, dopo anni resi molto complicati anche dalla pandemia e dalla crisi interna-
zionale.

IL COMMIATO
«Una scelta molto sofferta e ponderata
assunta prima della crisi del governo»
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LE TAPPE DI UNA TELENOVELA POLITICO-GIUDIZIARIA

nale Gianfranco Miccichè, e quasi tre
mesi dopo aderisce a Fratelli d'Italia
(«un ritorno a casa», visti i trascorsi
giovanili nei movimenti di destra e la
vecchia amicizia con Giorgia Meloni)
del quale diventa anche coordinatore
regionale per la Sicilia orientale.

Ma poi arrivano le grane giudizia-
rie. Pogliese è stato condannato il 23
luglio 2020 dal Tribunale di Palermo
per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclu-
sione nel processo su rimborsi all’Ars
come vicepresidente del gruppo del
Pdl. Era stato sospeso dalla Prefettu-
ra l’indomani della sentenza, ma era
tornato in carica il 5 dicembre del
2020 dopo un ricorso dei suoi legali al
Tribunale civile. Il 24 gennaio la pre-
fettura ha fatto notificare il provve-
dimento di ripristino della sospen-

sione, dopo che la Corte Costituzio-
nale aveva dichiarato «non fondate le
questioni di legittimità» che era state
sollevate dal Tribunale civile di Cata-
nia sull'applicazione della legge Se-
verino. L’intervento della Consulta
era stato sollecitato al giudice civile
dalla difesa di Pogliese, che era stato
sospeso per 18 mesi dall’allora prefet-
to Claudio Sammartino, ma reinte-
grato il 5 dicembre del 2020 perché il
Tribunale civile aveva sospeso il
provvedimento.

Si arriva al finale. L’ultima “parola”
sul contenzioso sulla legge Severino è
arrivata il 20 marzo scorso dal Tribu-
nale Civile di Catania che ha rigettato
il ricorso cautelare presentato dai le-
gali di Pogliese contro la Prefettura e
il ministero dell’Interno sul provve-

dimento che lo ha sospeso per 18 mesi
dall’incarico di sindaco del capoluo-
go etneo. Al centro del procedimento
l'applicazione della sospensione e, in
particolare, se si potesse interrompe-
re o meno il conteggio della durata
dei 18 mesi, essendo un provvedi-
mento cautelare. Per i legali di Po-
gliese no, proprio perché , avevano
sostenuto nel ricorso, è un provvedi-
mento cautelare con un inizio e una
fine, per la Prefettura di Catania in-
vece la durata può essere “congelata”
e poi ripartire dall’interruzione.
Quest’ultima tesi è stata condivisa
dalla Procura di Catania in sede di u-
dienza davanti al Tribunale civile.
La prima udienza di appello a Paler-
mo, inizialmente prevista a giugno, è
slittata ai primi di ottobre. l Pogliese con Giorgia Meloni e Nello Musumeci

«Le sue sono solo lacrime di coccodrillo»
Le reazioni. Per gli esponenti del centrosinistra e il M5S «cala il sipario su una delle peggiori amministrazioni
di sempre». Catanoso (Fdi): «Reazioni isteriche provengono da chi è lo specchio della pochezza politica e umana»
«Dopo aver ignorato per mesi le
continue richieste di dimissioni che
come Pd gli avevamo rivolto, dopo
aver condannato la città ad un im-
mobilismo in piena crisi covid, do-
po non aver tentennato nemmeno
quando la città è stata seppellita di
rifiuti, oggi il nostro (ex) sindaco si
dimette, con una pec, lasciandoci
per i prossimi mesi nelle mani di un
commissario». Lo dichiarano Ange-
lo Villari, segretario provinciale del
Pd, e Jacopo Torrisi componente la
segreteria con delega alla città me-
tropolitana. «Pura causalità, le di-
missioni di oggi vengono rese nel-
l’ultimo giorno utile che gli consen-
te di candidarsi al Parlamento. Ma
le sorti del singolo non ci interessa-
no, siamo una forza politica e della
città vogliamo occuparci. Da oggi,
al lavoro per costruire un serio pro-
getto in rinascita per la nostra città
e per tutta la città metropolitana,
un piano rifiuti vero che usi i fondi
regionali disponibili per non alzare
la tari (già vergognosamente alta a
Catania), un recupero del centro
storico abbandonato in questi ulti-
mi anni e una attenzione vera alle
periferie abbandonate da anni».

Elisabetta Vanin, coordinatrice
cittadina del Pd, commenta così le
dimissioni: «La città che Pogliese
abbandona è quella con i cumuli di
immondizia in ogni angolo come
mai accaduto prima, a causa di un
cambio di appalto storico ma incre-
dibilmente non diretto dall’ammi-
nistrazione; è quella del dissesto fi-
nanziario mal gestito da chi, come il
facente funzione Roberto Bonac-
corsi, aveva ideato un pessimo ed
inadeguato piano di riequilibrio
nel 2012 e aveva certificato il pre-
dissesto; la città abbandonata da
Pogliese è quella dell’affossamento
del Museo Egizio, del fallimento
persino del tanto amato Calcio Ca-
tania; è quella in cui tutti i progetti
sono fermi e quasi nessuno del 2,4
miliardi di risorse e finanziamenti
che noi avevamo raccolto sono stati
spesi. Catania meritava molto me-
glio. Meritava almeno un sindaco,
ma in questi 4 anni e mezzo non c’è
stato nessuno seduto a Palazzo de-
gli Elefanti. Risollevare la città non
sarà facile dopo questi anni bui. Ma
come dice la nostra storia millena-
ria, Catania è stata spesso distrutta
e siamo riusciti sempre a rico-
struirla più bella di prima: mettia-
moci a lavoro!».

Per Giolì Vindigni segretario cit-
tadino, e Pierpaolo Montalto, se-
gretario provinciale di Sinistra Ita-
liana, «Pogliese fugge da Catania,

dopo aver tenuto per anni la città in
ostaggio, senza guida e senza u-
n’amministrazione autorevole per
approdare in parlamento, garanti-
to dai vertici nazionali del suo par-
tito e della coalizione delle destre.
Epilogo vergognoso e scontato del
fallimento del centrodestra a Cata-
nia. Lascia una città allo sbando. A-
desso verrà un commissario a ter-
minare il lavoro sporco che Poglie-
se e la sua maggioranza non hanno
avuto il coraggio di fare, iniziando
dall’aumento della Tari».

Santi Cappellani, deputato nazio-
nale del Pd, la mette sull’ironia:
«Pogliese, come direbbe il com-
pianto Brigantony, “A nanna partu-
riu”, la nonna ha partorito. Dalle di-
chiarazioni dell’ex sindaco appren-
diamo che “è stata una scelta molto
sofferta e a lungo ponderata e il
momento era già stato individuato
ben prima della crisi, imprevedibi-
le, del Governo Draghi”. Immagi-
niamo la sofferenza di Pogliese che
pondera pensando: “Ma Draghi ca-
de o no?”. Guarda caso, infatti, le di-
missioni giungono a poche ore dal-
la scadenza del termine per potersi
presentare alle Politiche».

«Altro che scelta d'amore per Ca-
tania. Pogliese ha tenuto in ostag-
gio la città sin dall'inizio del suo
mandato con una spada di Damocle
che poi è caduta sulla sua testa con
la sospensione. Il sindaco sospeso
ha cercato di garantire il suo futuro
politico sulle spalle di oltre 300mila

catanesi che attendevano atti, ope-
re pubbliche, raccolta dei rifiuti ef-
ficiente ma non hanno visto nulla
di tutto ciò»: lo ha detto la deputata
regionale M5S, Jose Marano.

Salvo Di Salvo ringrazia Pogliese
per aver scelto di dimettersi. «L'a-
vrebbe dovuto fare nei tempi in cui
Catania poteva andare al voto a
giugno, piuttosto che strumenta-
lizzare la carica di sindaco per un
seggio alle elezioni nazionali facen-
do commissariare la città per i
prossimi otto mesi. Un disastro du-
rato per quattro anni che ha porta-
to la città allo sfacelo. Adesso biso-
gna pensare ad un nuovo modello
di città con una nuova classe diri-
gente giovane e all'altezza per go-
vernare le sfide del Pnrr e dei fondi
Pon ancora disponibili e non utiliz-
zati».

«Le dimissioni di Pogliese sono
un atto che aspettavamo da tempo.
Peccato arrivino con enorme ritar-
do. Se è vero ciò che sostiene l'or-
mai ex sindaco, e cioè che è stata
una scelta sofferta e non legata a
dinamiche nazionali, non si capisce
perché non l'abbia fatta prima, ma-
gari restituendo la parola ai cittadi-
ni e risparmiandoci un anno di
commissariamento»: dicono i por-
tavoce M5S del Catanese. «Se lo ve-
dremo candidato alle elezioni na-
zionali sarà chiaro a tutti che quelle
di oggi sono solo lacrime di cocco-
drillo e che la reale intenzione del-
l'ex primo cittadino sia solo quella

di trovare una poltrona più como-
da. Con queste dimissioni cala il si-
pario su una delle peggiori ammi-
nistrazioni di sempre».

A favore del sindaco dimissiona-
rio il coordinatore provinciale di
Fratelli d'Italia, Alberto Cardillo:
«Le dimissioni di Salvo Pogliese -
scrive - sono soltanto l'ultimo sof-
ferto atto figlio di una legge - la Se-
verino - scritta male e applicata
peggio, che certamente necessiterà
interventi normativi per evitare al-
tri casi analoghi a quelli di Catania.
In questi mesi ho seguito da vicino
il travaglio di un un uomo che ha
dedicato la propria vita alle Istitu-
zioni e che certamente, anche dal
punto di vista patrimoniale, ha da-
to molto più di quel che ha ricevuto
dalla politica. Lo dico con cognizio-
ne di causa essendo cresciuto nello
stesso ambiente umano e politico di
Salvo. Ai tanti sciacalli che in queste
ore si stanno esercitando in un per
nulla edificante stillicidio di di-
chiarazioni al vetriolo contro Po-
gliese, varrebbe la pena di ricorda-
re che nessuno di loro avrebbe la-
sciato mai la comoda - e lauta - pol-
trona dell'europarlamento per la
scomodissima poltrona di sindaco
di un Comune, tra l'altro in disse-
sto, per responsabilità di partiti e
soggetti politici che oggi si ergono
incredibilmente a sacerdoti di buon
costume istituzionale. Salvo Po-
gliese continuerà a rappresentare
con pieno titolo la comunità della

destra e del centrodestra siciliano e
dimostrerà - mi auguro al più pre-
sto - la sua totale estraneità alle ac-
cuse che hanno condotto un sinda-
co voluto dai catanesi a dover la-
sciare con grande dolore il proprio
compito, senza poter completare le
pur tante azioni amministrative
messe in campo in questi anni in-
sieme ai partiti della coalizione di
centrodestra. Il tempo sarà galan-
tuomo».

«Le prevedibili reazioni isteriche
di alcuni esponenti politici di sini-
stra e dei 5Stelle - scrive in una nota
Basilio Catanoso, esponente di Fdi -
sono solo lo specchio della loro po-
chezza, politica e umana. Salvo ha
sostenuto in questi mesi il peso di
essere sospeso in una città privata
ingiustamente del proprio sindaco
eletto dal popolo, per colpa di una
legge assurda come la Severino. Lo
ha fatto senza percepire più alcun
emolumento, è bene ricordarlo, ri-
tenendo che fosse corretto e re-
sponsabile che la propria Giunta
andasse avanti per consentire che
fossero portati a termine i progetti
avviati in questa sindacatura, in
particolar modo su fondi europei e
Pnrr. È appena il caso di ricordare
che Pd e Sinistra Italiana, oggi così
solerti nel lapidare Pogliese, sono le
stesse forze politiche che risponde-
ranno insieme a Bianco alla magi-
stratura per la responsabilità di a-
ver provocato il dissesto a Catania,
causa oggi delle difficoltà nel far
funzionare alcuni servizi e dell’im-
possibilità di assumere nuovo per-
sonale. Alle parole di astio dei 5
Stelle, paladini in questi anni del-
l’inconcludenza e dell’incapacità di
avanzare una sola proposta per Ca-
tania, risponderanno gli elettori
nelle urne fra pochi giorni: vedre-
mo quale sarà il consenso che han-
no consolidato fra la gente, dopo a-
verla vergognosamente presa in gi-
ro in nome dell’antipolitica e delle
critiche sguaiate al sistema, prima
di venirne fagocitati e di compor-
tarsi molto peggio di quelli che at-
taccavano in campagna elettorale.
Proprio i 5 Stelle sono la dimostra-
zione che “uno non vale uno” e che
è il merito a dover guidare le scelte.
Pogliese potrà dimostrare adesso
con maggiore serenità come le vi-
cende che gli vengano addebitate
siano prive di fondamento. A Cata-
nia, dopo le politiche e le regionali,
ci sarà il tempo di costruire un pro-
getto politico fondato anche su
quanto di buono è stato seminato e
boicottato per via giudiziaria con la
rimozione del sindaco». l

Su “La Sicilia”. L’anticipazione della decisione del
sindaco, pubblicata mercoledì dal nostro giornale in
prima pagina di Cronaca di Catania

»VILLARI (PD)

Ci lascia con una pec
dopo aver condannato
la città all’immobilismo
in piena crisi Covid »SINISTRA ITALIANA

Fugge dopo aver tenuto
per anni la nostra città
in ostaggio senza guida
e senza amministrazione »CARDILLO (FDI)

Le dimissioni sono ultimo
sofferto atto figlio di una
legge, la Severino, scritta
male e applicata peggio



Politica

I leader della coalizione stoppano Giorgia Meloni che pretendeva 
il via libera per il suo candidato. Regionali alla scadenza di novembre

 Asse Palermo-Roma

Il governatore siciliano 
Nello Musumeci
con Giorgia Meloni, leader
di Fratelli d’Italia
A sinistra, Palazzo d’Orleans

Rimane in pista
la forzista Stefania 

Prestigiacomo. A suo 
sostegno un cartello 

di enti e associazioni 

di Miriam Di Peri 

Le speranze di un bis a Palazzo d’Or-
leans per Nello Musumeci non sono 
mai state così basse. Il vertice nazio-
nale che avrebbe dovuto definire gli 
assetti della coalizione anche in vi-
sta delle Regionali ha scelto di non 
chiudere la partita: la Sicilia è diven-
tata la spina nel fianco di Giorgia Me-
loni, Matteo Salvini e Silvio Berlusco-
ni, che non hanno alcuna intenzio-
ne di ricominciare a litigare proprio 
adesso che hanno trovato un accor-
do di massima sulle Politiche.

Per Musumeci è il giorno più ne-
ro. Salvini e Berlusconi hanno ribadi-
to il loro no al governatore uscente e 
a Meloni non è rimasto che prender-
ne atto. In questo scenario comples-
sivo, si allontana l’ipotesi di election 
day per votare anche per le Regiona-
li il 25 settembre. I tempi di certo 
non aiutano: per arrivare alla chia-
mata alle urne congiunta, Musume-
ci dovrebbe dimettersi prima dell’8 
agosto. Da Diventerà bellissima non 
si esclude che l’addio possa arrivare 
la prossima settimana, ma senza un 
candidato  unitario difficilmente il  
governatore manderà la Sicilia al vo-
to alla cieca. Di contro, in assenza di 
election day, per l’uscente non ci sa-
rebbe neanche il salvagente al Sena-
to in caso di mancata ricandidatura.

Nessun pranzo, alla fine, per il nu-
mero  uno  di  Palazzo  d’Orleans  e  
Giorgia Meloni, impegnata nella di-
rezione  del  partito.  Musumeci  ha  
scelto  di  rientrare  direttamente  
nell’Isola dopo gli incontri con i ver-
tici Ryanair a Dublino. Ma dal cer-
chio  magico  avvisano  gli  alleati:  
«Non pensino che i loro papabili can-
didati siano immuni dai veti incro-
ciati. Al gioco dei “no” sappiamo gio-

care tutti». Segno della tensione che 
si registra nel centrodestra pronto a 
implodere un’altra volta.

In questo clima c’è chi è andato a 
rivedere la legge elettorale, miran-
do a spostare il più possibile la data 
delle Regionali per guadagnare tem-
po. Dal vertice nazionale emerge in-
fatti tra le ipotesi quella di affronta-
re il dossier Sicilia solo dopo il voto 
per le Politiche. Il voto è possibile 
nelle quattro domeniche preceden-
ti il giorno dell’elezione (5 novem-
bre) o nelle due successive: dunque 
dal 9 ottobre al 13 novembre. La deci-
sione va presa certamente prima.

Musumeci resta appeso al telefo-
no per conoscere il suo futuro. Chi 
lo  conosce  lo  descrive  «costante-

mente  in  contatto  sia  con  Meloni  
che con La  Russa».  Che evidente-
mente non riescono però ad abbatte-
re il muro alzato da Forza Italia, Le-
ga, Udc, Mpa e Noi con l’Italia. L’al-
ternativa per i cinque partiti contro 
Musumeci  sarebbe  l’eurodeputato  
meloniano Raffaele Stancanelli, un 
nome sul quale la leader di FdI però 
non vuole sentire ragioni:  la  linea 
più volte ribadita è che, se il candida-
to sarà del suo partito, a sceglierlo 
sarà lei e non gli alleati. 

A crescere sono le quotazioni per 
la  forzista  Stefania  Prestigiacomo.  
Attorno al suo nome, a dirla tutta, 
non si registrano particolari entusia-
smi nella coalizione. Ma neanche le-
vate di scudi per frenarne la corsa. 

Intanto nell’Isola nasce il primo co-
mitato a sostegno della sua candida-
tura alla  guida della  Regione.  «Le 
giunte regionali degli ultimi anni — 
osservano dal cartello di associazio-
ni, enti di terzo settore e singoli — 
hanno disatteso aspettative e pro-
messe, con la conseguenza che i pro-
blemi cronici dei cittadini siciliani 
non hanno trovato soluzione, e la si-
tuazione economica e sociale di una 
larga fetta di popolazione è addirit-
tura peggiorata». Per loro Prestigia-
como sarebbe la soluzione.

Il centrodestra è a un bivio: rag-
giungere un accordo a stretto giro o 
restare in balia dei veti incrociati si-
no a fine settembre.

Il centrodestra

Il veto degli alleati
sul bis di Musumeci
Si allontana l’ipotesi

dell’election day
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«Al momento il Movimento 5 Stelle 
non ha alcun candidato alternativo 
a Caterina Chinnici». A frenare gli 
animi e le voci insistenti di una rot-
tura è adesso il referente regionale 
di grillini Nuccio Di Paola, nell’en-
nesima giornata di botta e risposta 
tra Pd e M5S al bivio sull’alleanza 
sancita dalle primarie. 

L’ultimatum arriva direttamente 
da Anthony Barbagallo: «Se il M5S 
dovesse rompere l’alleanza con il  
Pd, io lo considererei alto tradimen-
to. Non ci sono altre parole. Non gio-
chiamo mica al Gioco dell’oca. Ab-
biamo fatto un percorso alla luce 
del sole e non vedo perché non deb-
ba essere rispettato». A una settima-
na dal voto che ha incoronato Chin-
nici nella corsa verso palazzo d’Or-
leans, d’altronde, non è stata convo-
cata neanche la conferenza stampa 
di  presentazione  della  vincitrice  
delle primarie. Tanto meno un tavo-
lo di coalizione. I dem hanno scelto 
di sospendere le attività elettorali 
nella  settimana  dell’anniversario  
dell’omicidio di Rocco Chinnici, uc-
ciso il 29 luglio di 39 anni fa. Ma dal-
la prossima settimana l’obiettivo è 
quello di accelerare, in un quadro 
in cui tra i due azionisti di maggio-
ranza della coalizione continuano 
a volare gli stracci. 

Ma se i 5Stelle fugano le indiscre-
zioni e si dicono pronti a sostenere 
la vincitrice delle primarie, la repli-
ca di Di Paola a Barbagallo è altret-
tanto  piccata:  «Alto  tradimento?  
Sembrano parole di un leader di de-
stra. Barbagallo, dì qualcosa di sini-
stra.  O  quantomeno  qualcosa  di  
progressista».

Il segretario dem insiste sul tene-

re separati gli accordi chiusi a livel-
lo locale dalle dinamiche nazionali: 
«In questi anni — osserva — siamo 
stati al governo con la Lega, a Ro-
ma, ma nessuno ha mai pensato di 
andare con la Lega al voto». Al con-
trario  Barbagallo  ricorda le  espe-
rienze già consolidate nell’Isola, do-
ve i giallorossi hanno sostenuto il 
medesimo candidato vincendo  le  
elezioni, da San Cataldo a Termini 
Imerese: «Che facciamo? — si chie-
de conversando con l’AdnKronos — 
A Termini Imerese buttiamo fuori 
gli assessori? È un discorso senza 
senso. Il percorso avviato in Sicilia 
è di alternativa al governo Musume-
ci, non può esistere un’alleanza più 
coerente».

I 5Stelle hanno cercato una linea 
comune nei giorni scorsi all’Ars, Di 
Paola  ha  sondato  gli  umori  regi-
strando l’apertura dei suoi nel por-
tare avanti il  percorso fin qui co-
struito. Non è escluso che nei pros-
simi giorni ci  possa essere anche 
un confronto online con Giuseppe 
Conte. «Noi l’accordo lo vogliamo» 
sussurra più di  un grillino,  confi-
dando che la crepa si possa ripiana-
re. Ma per Di Paola adesso «è neces-
sario che il Pd faccia chiarezza sul 
perimetro della coalizione. E non 
mi pare che siamo l’unica forza poli-
tica a chiederlo. A chi vogliono al-
largare?».

Per Giampiero Trizzino, Chinni-
ci va sostenuta: «Venire meno all’ac-
cordo col Pd significherebbe intan-
to ritirarci dal patto stipulato per le 
primarie. E non sarebbe bello. E poi 
andare  divisi  significherebbe  so-
prattutto  consegnare  definitiva-
mente la Sicilia alle destre». Quello 
dell’alleanza giallorossa «è un per-
corso in cui ho sempre creduto — 
gli fa sponda Salvo Siragusa — e poi 
voglio ricordare a tutti che il nemi-
co sta fuori e si chiama Musumeci».

A pesare sull’ago della bilancia è 
chiaramente il vincolo del secondo 
mandato su cui Grillo è stato irre-
movibile: i 5Stelle della prima ora, 
quelli che hanno contribuito ai nu-
meri da record raggiunti nei tempi 
d’oro in Sicilia,  resterebbero tutti  
fuori. L’alleanza col Pd lascia aper-
ta la possibilità di una vittoria alle 
regionali: in quel caso chi non si sa-
rà candidato potrà ambire a un ruo-
lo di governo.
— m. d. p.

di Alessandro Puglia

CATANIA — «Ho appena inviato la Pec 
per ufficializzare le mie dimissioni», 
così poco prima delle 18 di ieri Salvo 
Pogliese in viaggio da Roma verso 
Catania commenta quella che lui 
stesso definisce «la più sofferta delle 
decisioni politiche». L’ex primo 
cittadino che ora verrà sostituito da 
un commissario straordinario 
nominato dal presidente della 
Regione siciliana Nello Musumeci 
era stato sospeso dalla sua carica il 24 
gennaio in applicazione della legge 
Severino a causa della condanna in 
primo grado per peculato nella 
vicenda delle “spese pazze” all’Ars 
quando era deputato regionale per il 
centrodestra. «Lascio anche perché 
confido di poter dimostrare la mia 
assoluta estraneità ai fatti, chi mi 
conosce sa della mia integrità 
morale, ma lascio soprattutto per il 
bene della città che amo».

Perché ha impiegato tutto 
questo tempo per decidere?
«È stato un tempo sofferto. La mia 
decisione non c’entra con la crisi 
imprevedibile del governo Draghi né 
con future mie candidature che al 
momento non sto considerando. È 
stata una scelta fatta con il cuore 
dopo aver visto completarsi un piano 
politico di risanamento e di rilancio 
per Catania che la mia giunta ha 
portato avanti con brillanti risultati».

Quali risultati?
«Abbiamo risanato le casse del 

Comune e per la prima volta 
abbiamo assunto 300 persone 
soprattutto giovani per titoli. E 
ancora abbiamo lavorato per la 
riduzione e la fusione delle 
partecipate come Amt e Sostare e 
verrà completato a breve 
l’accorpamento tra Sidra e Catania 
rete gas. Penso anche ai sei milioni di 
euro spesi per l’edilizia sportiva, 

completando il campo di rugby dei 
Briganti di Librino, e ancora il campo 
di Nesima o il campo scuola. 
Abbiamo avviato i cantieri per 10 
chilometri sulla circonvallazione, 
ottenuto 10 mila abbonamenti per la 
metro a 20 euro l’anno».

Quindi nessun piano politico 
concordato a Roma per sue 
eventuali nuove candidature? 

«Non ho mai parlato di questo con 
Giorgia Meloni, è un tema che 
semmai affronterò nei prossimi 
giorni, questa è stata una scelta che 
riguarda esclusivamente quello che 
io ho reputato fosse il meglio per la 
mia città. L’attesa è stata dovuta 
anche al fatto che un commissario 
straordinario non avrebbe potuto 
portare a termine tutto quello che 
avevo programmato».

Quali le difficoltà maggiori in 
questo percorso che ora si 
interrompe?
«Sicuramente il fatto di non essere 
potuto stare fisicamente vicino ai 

miei concittadini nei momenti 
difficili, come nel caso Pfizer. Sono 
rimasto in silenzio continuando a 
ricevere attacchi politici mentre il 
vicesindaco e la giunta operavano. 
Le mie dimissioni fanno parte di un 
orizzonte temporale maturato 
molto tempo prima, ma vissuto con 
estrema fatica». 

f

Il centrosinistra

M5S vuole trattare su Chinnici
altolà del Pd: “No ai tradimenti”

g

In corsa per altri 
incarichi? Non ne ho 
parlato con la leader 

di FdI, vedremo
nei prossimi giorni
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Il grillino Di Paola
“Non abbiamo nomi 

alternativi”
Il dem Barbagallo 

“Finiamola 
col gioco dell’oca”

Il sindaco dimissionario

Salvo Pogliese “Una sofferenza
meglio così per la mia Catania”

Sul primo cittadino 
incombe la condanna 

in primo grado
per peculato a 4 anni
e 3 mesi di reclusione 

nel processo 
sui rimborsi all’Ars

i Ex sindaco
Salvo Pogliese
ex primo
cittadino
di Catania

Politica

kAlleati o rivali? Anthony Barbagallo (Pd) con Nuccio Di Paola (M5S)
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di Giada Lo Porto

In Sicilia la curva dei contagi è in 
calo da 15 giorni, con il 27 per cen-
to di casi in meno nell’ultima setti-
mana rispetto alla precedente, se-
condo il bollettino dell’Osservato-
rio epidemiologico della Regione. 
La provincia di Enna registra addi-
rittura una diminuzione dei nuovi 
positivi del 54,9 per cento, stando 
al report della Fondazione Gimbe. 
«Ma solo un siciliano su quattro si 
autodenuncia facendo sottostima-
re il dato ufficiale», osserva Rena-
to Costa, commissario per l’emer-
genza Covid di Palermo.

Secondo gli esperti, la curva sa-
rà piatta a inizio agosto e così ri-
marrà per tutto il mese, grazie an-
che alle alte temperature. I virolo-
gi però parlano già di una nuova 

variante che comparirà a settem-
bre. «Sono preoccupato, perché la 
nuova ondata rischia di coincide-
re con l’influenza autunnale — ag-
giunge Costa — in più iniziano a ve-
rificarsi nuovi sintomi come le “al-
lucinazioni olfattive”: da un paio 
di giorni diverse persone racconta-
no di sentire odori che non esisto-
no, più o meno gradevoli, e queste 
allucinazioni  hanno  sostituito  la  
perdita di gusto e olfatto. Un altro 
dato, altrettanto preoccupante, di 
cui ci siamo resi conto è che tra i 
bersagli del virus c’è il sistema car-
diovascolare: alcuni pazienti han-
no manifestato scompensi cardia-
ci  o  cerebrovascolari  a  breve di-
stanza o subito dopo l’infezione. Si 
tratta però di fenomeni che stiamo 
riscontrando da poco tempo e non 
c’è ancora alcuna ricerca scientifi-
ca che possa correlare le due cose. 

Infine  tornano  ad  aumentare  le  
polmoniti gravi: non sappiamo se 
questo dipenda o no dalla diminu-
zione della copertura vaccinale». 

Di certo ci sono ancora oltre un 
milione di siciliani che non hanno 
fatto il richiamo del vaccino, men-
tre le somministrazioni di quarte 
dosi sono scese del 21 per cento ne-
gli ultimi sette giorni. Diversi i fat-

tori  che hanno svuotato i  centri  
vaccinali: le ferie, le vacanze al ma-
re o fuori città, il gran caldo. «Ma 
con l’arrivo dell’autunno e dell’in-
verno assisteremo verosimilmen-
te a un nuovo aumento della circo-
lazione virale — avverte il presiden-
te della Fondazione Gimbe, Nino 
Cartabellotta — che, in assenza di 
investimenti sui sistemi di aerazio-
ne e ventilazione nei locali al chiu-
so, potrà essere ridotta solo attra-
verso l’utilizzo di mascherine ffp2. 
La popolazione a rischio di malat-
tia grave è molto numerosa e au-
menta man mano che ci si allonta-
na dalla data di somministrazione 
della seconda e terza dose. Mentre 
la discesa dei nuovi casi prosegue 
sostenuta, i ricoveri in area medi-
ca e in terapia intensiva non han-
no ancora raggiunto il picco e i de-
cessi  sono ancora alti.  Ciò docu-

menta indirettamente come il nu-
mero reale di casi sia più elevato di 
quello delle statistiche ufficiali». 

Il trend in discesa dei nuovi posi-
tivi al Covid, tuttavia, è conferma-
to anche dal bollettino del ministe-
ro della Salute di ieri, che segnala 
4.096 casi a fronte di 22.991 tampo-
ni eseguiti (erano 4.377 mercoledì) 
e un tasso di positività stabile al 
17,8 per cento, rispetto al 25 per 
cento di una settimana fa. 

Le vittime ufficiali sono 26, ma 
la solita nota a margine della Re-
gione informa che i decessi sono 
tutti dei giorni precedenti. Resta-
no pressoché stabili i ricoveri, con 
1.023 pazienti totali, quattro in me-
no rispetto a mercoledì, tra cui 53 
ricoverati in terapia intensiva. Più 
della metà dei  pazienti  Covid in 
ospedale risultano non vaccinati.

k I test L’esame dei tamponi in un “drive-in”

la curva del virus

Il Covid allenta la presa
scendono i contagi

“Ma ora nuovi sintomi”
Nell’Isola da una settimana all’altra si registra il 27 per cento di casi in meno
Il commissario Costa: “I positivi dicono di sentire odori mai avvertiti prima” 

Attualità
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In calo le quarte dosi
Un milione di siciliani 
non ha fatto la terza 

Allarme per la
variante di settembre 
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