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Centrodestra, avanti senza strappi
anche su programmi e riforme
Nuovo vertice. «A sinistra si litiga, noi siamo al lavoro tutti insieme». I nodi aperti
MARCELLO CAMPO

LE CANDIDATURE

Dai posti sicuri
alle new entry
è febbre dei collegi
FLAVIO RUSSO
ROMA. Pochi posti e tanti candidati, nelle tre settimane che precedono la presentazione definitiva delle liste il totonomi la fa da padrone,
tra nuovi arrivi e addii annunciati.
Tra le più attive in questi giorni, si
ragiona in ambienti parlamentari,
le segreterie locali del Pd dalle
quali arrivano le liste dei candidati
da presentare in vista delle prossime elezioni. Un mix uscenti, a cui
in molti casi verrà garantita una
prelazione, e volti nuovi. In Campania ad esempio si parla della riconferma della senatrice Valeria
Valente e del deputato Paolo Siani,
mentre tra i volti nuovi c'è quello
del segretario provinciale di Napoli Marco Sarracino, per il quale peserebbe, si ragiona in ambienti locali del partito, l’endorsement del
ministro del Lavoro Andrea Orlando. In Piemonte tra i big in lista per
un seggio sicuro ci sarebbero Enrico Borghi e la vicepresidente del
Senato Anna Rossomando: un seggio a cui aspira anche l’ex ct della
nazionale di volley, Mauro Berruto. Nel listone, in quota Articolo
Uno, troverebbe posto anche Federico Fornaro. Vicenda calda in Emilia dove, accantonata la querelle
che ha coinvolto Luigi Di Maio, che
ha smentito la sua candidatura in
un collegio blindato in regione, si
proverà a garantire uno scranno a
Piero Fassino e Beatrice Lorenzin,
tra i veterani e ad Elly Schlein, vice-presidente della Giunta.
In Toscana tiene banco il caso
Luca Lotti, che dal Pd fiorentino
non è stato inserito nella lista dei
prossimi candidati, ma che - gira
voce - potrebbe essere ripescato in
extremis dalla segreteria nazionale. Dall’altro lato della barricata,
nel centrodestra pare sfumare la
candidatura dell’allora sfidante di
Eugenio Giani alla poltrona di governatore, Susanna Ceccardi,
mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia dovrebbero riconfermare in
blocco i parlamentari uscenti. Chi
potrebbe aspirare a un seggio blindato in Toscana è il ministro della
Salute Roberto Speranza, lucano
d’origine, che per un seggio in Basilicata è stato sfidato dall’ex deputato dem Mario Adinolfi, leader
no-vax del “Popolo della Famigla”,
che si candiderà al Senato. Stefano
Puzzer il portuale triestino, che di
quella protesta è stato leader nazionale, scenderà in politica con Italexit di Gianluigi Paragone, a lui
vicino sin dalla protesta dello scorso inverno.

ROMA. «Dopo l’elezione di Mattarella non riuscivamo nemmeno a
organizzare una riunione, il centrodestra non esisteva più: ora andiamo avanti spediti sul programma.
Tra di noi c’è qualche differenza,
magari abbiamo priorità diverse,
ma siamo tutti convinti che daremo
un progetto serio e credibile al Paese». Parole di un alto dirigente leghista, nel giorno in cui gli sherpa
della coalizione del centrodestra si
riuniscono per la prima volta per
mettere nero su bianco il programma dell’alleanza in vista del voto del
25 settembre.
«È il primo incontro che facciamo,
c’è un buon clima - dice Raffaele Fitto (FdI) entrando alla riunione - vogliamo lavorare positivamente e
troveremo tutte le soluzioni per
rendere credibile il programma di
governo». Anche il coordinatore azzurro, Antonio Tajani, mette l’accento sul grande valore simbolico di
questo incontro: «Mentre la sinistra
litiga e si divide noi e il centrodestra
siamo già al lavoro, tutti insieme,
per dare un progetto all’Italia del
futuro, offrire risposte serie e credibili agli italiani».
Matteo Salvini, dal suo tour veneto, acclamato da tante partite Iva e
imprenditori, rilancia quelli che sono i paletti della Lega: lavoro, tasse e
sicurezza. In particolare, flat tax al
15% , taglio dell’Iva sui beni di prima
necessità e lotta all’immigrazione
clandestina.
Qualche scintilla con Fratelli d’Italia sul tema delle rifome, si legga
presidenzialismo e autonomia, e su
guerra e atlantismo, temi su cui il
partito di Giorgia Meloni si mostra
sempre più intransigente. Qualche
dissapore anche sull’ipotesi di presentare una squadra dei ministri
prima del voto.
Ma sono differenze che tutti ritengono facilmente superabili nelle
prossime settimane. Anche dalla
riunione degli sherpa trapela un clima «ottimo di collaborazione» e
«grande sintonia su autonomia,
presidenzialismo, Flat Tax e bollette».

Detto questo, ovviamente la campagna elettorale ha le sue leggi: In
particolare, sul tema dell’autonomia, il segretario leghista, morde il
freno: «A ottobre - osserva - sarà il
quinto compleanno del voto di milioni di veneti e lombardi sull’Autonomia e nel tempo Pd e 5 Stelle ce
l’hanno tirata in lunga, porterò per-

sonalmente la proposta di autonomia in mano a Berlusconi e alla Meloni di cui sono sicuro arriveranno
le firme, perché autonomia significa efficienza, responsabilità, modernità, sviluppo e territori. Si può
fare flat tax e pace fiscale e la burocrazia in meno con l’autonomia è
garantita».

Matteo Salvini ha fretta, fretta
che insospettisce Fratelli d’Italia. Il
capogruppo alla Camera Francesco
Lollobrigida ricorda che autonomia
e presidenzialismo devono avere un
percorso parallelo. Ma i toni sono
concilianti. «Salvini, come noi e dopo un lungo percorso della Lega iniziato da posizioni differenti, ha già
da tempo sposato il presidenzialismo come garanzia della sovranità
popolare e di efficienza dello Stato.
Identico processo che abbiamo fatto
noi sull’autonomia, inteso come
percorso parallelo con le stesse finalità. La Costituzione - sottolinea va riformata in senso organico e
non con toppe a colori come ha fatto
la sinistra. Nel centrodestra, in questi trent’anni, il confronto ha portato sintesi virtuose che a sinistra non
si sono verificate a causa di ancoraggi ideologici che, se si vuole davvero modernizzare l’Italia, vanno
accantonati».
l

LE REGIONALI SULLO SFONDO DELLE POLITICHE

E sul nodo Sicilia si sfoglia la margherita
domani si scioglierà almeno il nodo della data
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. «Non si può essere né
ottimisti, né pessimisti, più semplicemente non si possono fare previsioni». Le parole, pronunciate da
uno dei fedelissimi tra gli assessori
di Nello Musumeci, potrebbero andare bene in bocca a uno qualsiasi
dei plenipotenziari del gruppo dei
“No Nello”, un fatto che già di per sé
da là misura delle cose, delimita la
sovrapponibilità del campo di gioco
del vertice romano del centrodestra.
Oggi tra i big, intanto, si parlerà ancora di seggi e di collegi, ma le prossime 48 ore potrebbero veramente
contribuire a fare chiarezza sull’intricata matassa della coalizione che
ha sostenuto in questi anni l’esperienza del governo della Regione.
L’argomento Sicilia da domani po-

trebbe diventare un’appendice non
trascurabile, ma il giorno buono per
le novità importanti potrebbe non
essere neanche questo.
Nella Lega tornano a crescere le
quotazioni di Nino Minardo candidato governatore nel caso dovesse
toccare a Prima l’Italia, me c’è chi
non esclude colpi a effetto su Alessandro Pagano. Sul nome di Raffaele
Stancanelli è confermato il gradimento del fronte allargato di lombardiani e forzisti e c’è chi lavora su
una spinta dei territori sull’eurodeputato.
Per quanto riguarda invece il dossier “dimissioni anticipate” da parte
di Nello Musumeci siamo invece
nella settimana decisiva. Agganciare le due competizioni costituirebbe
di fatto un traino non indifferente
per il centrodestra, ma rimane da

capire quale altra casella rimarrebbe da piazzare per recuperare il governatore uscente siciliano, colui
che di fatto renderebbe concreta l’election day in salsa sicula. Altra tesi
che non si esclude è quella di un’uscita di scena in ogni caso anticipata,
che toglierebbe di fatto oltre un mese di tempo ai protagonisti della vicenda regionale per attrezzarsi al
meglio. Nel primo caso una versione
“soft”, nel secondo un clima più da
resa dei conti dentro le urne con scenari tutti ancora da scrivere. Senza
esclusione di colpi.
Limature, ridefinizioni di assetti,
passaggi da chiarire in un centrodestra che ha premura di chiudere l’accordo per Palazzo d’Orleans solo nel
caso in cui ci fosse la concomitanza
al voto con le Politiche. In tutti gli
altri casi, riflette qualcuno a voce alta «sarebbe meglio addormentare la
partita votando alla scadenza naturale».
Il fatto è che, in questo momento,
il sonno non viene a nessuno. Ieri a
Catania si è svolta una riunione del
gruppo di #Db con i sei parlamentari regionali e i quattro di Attiva Sicilia per Diventerà Bellissima. Tra i
presenti anche Ruggero Razza e Carmelo Briguglio. L’obiettivo rimane
quello di puntare a una folta assegnazione di posti in lista elle Regionali con FdI, possibilmente con una
percentuale che superi il 40% del totale dal momento che la dotazione
potenziale del gruppo è stimato secondo i calcoli di #Db in poco meno
di 100mila voti. Tutti insieme appassionatamente, dunque, con tanto di
“placet” da parte di Ignazio La Russa.
Perché di liste da potenziare al
massimo per le Regionali si parla ormai da mesi anche tra gli Autonomisti che hanno un accordo con la Lega
per le Politiche, ma vogliono correre
da soli in Sicilia, nonostante i “rumors” che ultimamente li vedevano
gomito a gomito con Forza Italia. L’ipotesi di liste comuni con gli azzurri, almeno per il momento, sembra
tramontata.
l
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«Essere umile
così la politica
potrà recuperare
la credibilità
tra i cittadini»

Mons. Luigi
Renna s’è
insediato lo
scorso febbraio
alla guida della
diocesi di
Catania come
arcivescovo
metropolita.
Ricopre anche
la carica di
presidente del
Comitato
scientifico delle
Settimane
Sociali - nonché
di presidente
della
Commissione
Cei per i
problemi
sociali - che ha
elaborato un
documento in
vista delle
elezioni del 25
settembre

L’intervista. L’arcivescovo di Catania
spiega il senso del documento della Cei
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. Quando Francesco Guccini si arrabbiava rauco sulle note di
“Nostra signora dell’ipocrisia” era il
1993, la Prima Repubblica agonizzava, nasceva l’elezione diretta dei sindaci. Erano gli albori del berlusconismo. L’etica nella politica, dopo Tangentopoli, non era più in svendita un
tanto al chilo nei “bugiardini” allestiti dalla nuova classe dirigente alla ricerca di farmaci miracolosi acchiappa-consenso in grado di legittimarla.
Anzi era il miraggio da riconquistare.
Sei lustri più in là, colata a picco l’idea
di una moralizzazione compiuta della rappresentanza politica e con i
meccanismi di reclutamento del consenso in profonda crisi di partecipazione, la Chiesa italiana fissa una lucida scaletta di quel che serve, mettendo nero su bianco, istanze, bisogni, atteggiamenti diversi da ricercare fuori dal perimetro stretto della
convenienza dell’urna.
Monsignor Luigi Renna, arcivescovo
di Catania nonché presidente del Comitato scientifico delle Settimane
Sociali e presidente della Commissione Cei per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace: cosa manca oggi alla proposta politica italiana?
«La politica diventa credibile quando
è stabile. Serve forse riflettere sulle
modalità con cui si è arrivati a questa
crisi di governo, maturata in tempi di
grande difficoltà sociale con l’emergenza energetica che potrà creare
nuove povertà. Oggi manca una vi-

sione attenta a determinati problemi. Abbiamo fatto cenno, nel comitato, alla capacità d’ascolto che serve
nei confronti della gente, alle esigenze del territorio. Facendo riferimento alla Settimana Sociale di Taranto,
bisogna fare attenzione al grido che
la terra ci sta lanciando. È come se la
politica fosse sorda a tutto questo».
Quali sono le sfide che non possono
essere abbandonate?
«Certamente quelle della povertà,
della crisi energetica, e della denata-

«

MONS. RENNA Il politico
che si improvvisa tale,
a partire dalla
presentazione delle liste,
è uno che farà male
lità. Ogni territorio poi racconta la
sua storia e i suoi problemi. Nella nostra terra avvertiamo non solo una
povertà di natura economica, ma anche culturale. Manca in alcuni casi la
cultura del futuro, del riscatto e quella autentica della famiglia».

Quali qualità sono richieste in particolare al politico che si deve fare carico dei problemi del Sud e della Sicilia?
«Capacità di analisi profonda, visione e criteri. La mancanza di etica nella politica non si traduce solo nella
corruzione, ma anche nel non avere
dei punti etici fermi nella propria vita. Nelle visioni ideologiche questi
c’erano, potevano essere discutibili,
ma non mancavano, oggi questi cardini non sono chiari».
Questo a cosa porta?
«È a causa di ciò, faccio un esempio,
che il problema della movida diventa
più importante di quello dell’assistente sociale di quartiere. Ci vuole
un baricentro chiaro e visibile. Altro
requisito non meno importante degli
altri è quello di dover possedere una
grande dose di umiltà. Bisogna saper
dire “ho sbagliato, questo non sono
riuscito a raggiungerlo” e avere la capacità di sapere uscire in punta di
piedi come ha dimostrato Mario Draghi»
Il bisogno di modificare i modelli di
welfare spesso si concilia male con la
crisi dello Stato sociale. A cosa non si
può rinunciare?
«Innanzitutto, alla cura dare alle famiglie, agli adulti che non riescono a
occuparsi dei ragazzi, e più in generale non si può rinunciare all’intero
tema educativo. Va combattuta la dispersione scolastica, mettendo le
persone in futuro in condizione di essere cittadini. Nella cultura cristiana
la parola individua suona un po' am-

bigua, indica il singolo. È la persona
invece che si relaziona con gli altri».
Internet nella vicenda elettorale rischia di trasformarsi in un canale di
demagogia o può servire con un uso
meno indiscriminato?
«Il politico che si improvvisa tale, a
partire dal giorno della presentazione delle liste, è uno che farà male in
ogni caso. Con internet e senza internet, se non si è impegnato nella realtà
sociale o se non sa avvicinarsi al concetto di prossimità con la gente è già
poco credibile. A volte si fa riferimento alla religione da parte dei partiti per beneficiare di un accreditamento presso la gente o presso la
Chiesa. Non ci può essere un uso più
strumentale di questo. Quella cristiana è un’ispirazione e la dottrina sociale ci dice che non esiste nessun
partito che possa monopolizzare la
visione cristiana».
Comincia a serpeggiare il timore che
si vada nella direzione del “tanto
peggio tanto meglio”, come se la minore partecipazione della gente nelle competizioni elettorali possa essere una modalità di semplificazione. È solo una sensazione o un autentico paradosso?
«Don Milani diceva: “sporche sono le
mani che rimangono in tasca” e sono
quelle cioè che fanno il gioco di chi va
a votare non per convinzione, ma
mosso da un interesse di parte. Questa campagna elettorale inoltre sarà
ancora più difficile per via dei tempi
molto stretti entro cui bisognerà far
passare ogni tipo di messaggio». l

IL CASO

“Obolo” per aiutare
i candidati
malumore
tra i leghisti
ROSANNA CODINO
VENEZIA. I più agguerriti, almeno
al momento, sono i consiglieri regionali veneti della Lega. L’idea di
aprire il portafoglio per donare
5mila euro a favore della prossima
campagna politica del Carroccio
sembra piacere poco o nulla. La ribellione per ora è sottotraccia e
corre sul filo del telefono. Proprio
con una telefonata la segreteria federale di via Bellerio avrebbe sollecitato i segretari regionali a darsi da
fare per raccogliere dai colleghi un
contributo da destinare ai futuri onorevoli e senatori.
Anche ai consiglieri lombardi
della Lega è arrivata la stessa richiesta, non un versamento vero e
proprio ma una «erogazione liberale», «non una imposizione» a
quanto spiega il capogruppo, Roberto Anelli. «Chi vuole può aiutare
il partito a finanziare la campagna
elettorale» ma alla chiamata «se
uno risponde bene altrimenti va
bene lo stesso» e, «nel momento in
cui ci fossero malumori, un consigliere è libero di non versare». Tanto che, osserva, «alcuni hanno versato, altri no».
Conciliante anche il tono dei leghisti liguri, ai quali «al momento
non è arrivata alcuna richiesta» e in
ogni caso, sostiene il capogruppo
della Lega in Consiglio regionale
Stefano Mai, «la richiesta di contributi è una prassi» nel partito. I più
riottosi restano i veneti, sul filo di
un ragionamento concreto: per le
elezioni regionali ogni consigliere
ha dovuto sbaragliare gli avversari
di partito e conquistarsi l’agognata
poltrona di Palazzo Ferro Fini pagando di tasca propria la campagna
elettorale. Ai futuri parlamentari,
viceversa, verrebbe garantito un
seggio sicuro e un tour propagandistico pagato da tutti i simpatizzanti
del Carroccio.
Tra chi non ha gradito troppo il
diktat di velluto vi è il consigliere
veneto Fabrizio Boron. «Per le politiche è diverso che per noi - ripete ognuno può stare bello seduto e aspettare l’elezione».
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Aiuti-bis, si accelera su cuneo e rincari

Il decreto. In settimana il governo definirà le misure portanti che contengono
la riduzione dei costi carburante e bollette e segnano la strada per la manovra del 2023
ROMA. Il provvedimento non è ancora chiuso, ma il tempo è agli sgoccioli e
le misure portanti sembrano ormai
delineate. Il prossimo decreto aiuti
conterrà un nuovo intervento per ridurre gli aumenti dei carburanti e delle bollette nel quarto trimestre dell’anno, un taglio del cuneo fiscale da
attuare sulla falsariga di quello già in
vigore e l’anticipo della prevista rivalutazione delle pensioni. Norme corpose che segnano già in qualche modo
la strada per la manovra 2023 e alle
quali si sommeranno anche nuovi interventi contro la siccità, probabilmente nuove disposizioni a favore
dell’autotrasporto e lo specifico pacchetto messo a punto dal Ministero
dello Sviluppo economico.
Giancarlo Giorgetti porterà in dote
la rimodulazione dei bonus auto per
favorire (rigorosamente a costo zero)
il mercato delle elettriche e delle ibride plug-in, nuovi incentivi per le colonnine di ricarica, ma anche il doppio
tetto ai compensi degli amministratori straordinari. I commissari rientreranno innanzitutto nei canoni previsti per i manager pubblici: non potranno cioè ricevere più dei 240 mila
euro l’anno stabiliti come retribuzione massima nella pubblica amministrazione ma non potranno nemmeno
superare il milione di euro complessivo oltre i tre anni di lavoro. Il decreto
dovrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministri in settimana, probabilmente mercoledì o al più tardi
giovedì. Con i conti pubblici che stanno andando a gonfie vele e il fabbisogno che nei primi sette mesi dell’anno
si è ridotto di 44,8 miliardi, lo spazio di
bilancio a disposizione è quello previsto dalla relazione sull’aggiustamen-

to: 14,3 miliardi di cui circa 12 effettivamente utili per le misure, considerando che poco più di due miliardi andranno a coprire norme già approvate
nel dl aiuti di maggio.
Tramontato il tentativo di ridurre
l’Iva sui beni di prima necessità, le risorse saranno principalmente distribuite sugli interventi cardine: per le
bollette è ipotizzabile un nuovo stanziamento da 3 miliardimentre per il
taglio delle accise su benzina e diesel,
attualmente in vigore fino al 21 agosto, il costo stimato è invece di circa un
miliardo al mese. Portarlo fino alla fine di ottobre costerebbe quindi più o
meno due miliardi. Per il cuneo fiscale

la base di partenza per il calcolo delle
coperture è il miliardo e mezzo necessario nell’ultima legge di bilancio per
ridurlo di 0,8 punti a chi ha un assegno
inferiore a 35.000 euro: ora si parla di
un taglio aggiuntivo di almeno un
punto, probabilmente a favore della
stessa platea da luglio a dicembre. I
conti in questo caso sono ancora in
corso, così come per la rivalutazione
delle pensioni del 2% che non avrebbe
invece un limite di reddito.
Il bonus 200 euro non sarà riproposto ma si sta lavorando affinché possa
andare a chi è rimasto escluso dalla
tornata di luglio, a partire da lavoratori precari e stagionali. Novità sono
peraltro attese per lo smart working
con la proroga per i lavoratori fragili
e per i genitori con figli under-14,
proposta dal ministro del Lavoro,
Andrea Orlando: si ragiona sulla possibilità di estenderlo fino a fine ottobre o a fine dicembre. Stesso dicasi
per il bonus trasporti che Orlando
vorrebbe rifinanziare per poi renderlo strutturale.
l

PROVVEDIMENTO ANTICRISI ALLA FIRMA DEI MINISTRI

Bonus ai genitori separati che non hanno ricevuto il mantenimento
SIMONA TAGLIAVENTI
ROMA. Il genitore separato in stato di bisogno che
deve provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli conviventi, che non ha ricevuto l’assegno
di mantenimento a cui avrebbe diritto per inadempienza dell’altro genitore o coniuge o convivente,
incapace di provvedervi a causa della crisi economica, potrà contare su un sostegno che è stato già soprannominato “Bonus per padri separatì”, ma che
andrà in realtà a madri e padri.
Una cifra che sarà erogata al genitore - madre o padre - destinatario dell’assegno di mantenimento
non corrisposto, che può arrivare a 800 euro al mese
per un totale quindi di 9.600 euro all’anno e può essere erogata solo se il richiedente non supera un reddito di 8.174 euro. Il contributo verrà anche erogato
anche ai genitori separati di figli maggiorenni portatori di handicap grave. La proposta di decreto, firmata dalla ministra per le Pari opportunità e la Fa-

miglia Elena Bonetti, è alla firma degli altri ministri
competenti. L’intento è quello di venire incontro ai
genitori che, a causa del covid, abbiano avuto un calo delle entrate se non una cessazione della propria
attività lavorativa dall’8 marzo 2020 per una durata di almeno 90 giorni o comunque una riduzione
degli introiti del 30% rispetto al 2019.
All’inizio la formulazione della norma era stata
ritenuta inapplicabie ed è stato necessario modificare il testo. La Lega aveva presentato un emendamento per inserirlo nel decreto fiscale di dicembre.
Entro due mesi la misura sarebbe dovuta passare
ma l’inapplicabilità del testo ha causato uno slittamento dei tempi. Adesso al testo mancano solo le
ultime firme. «Grazie all’impegno di Matteo Salvini, che lo ha fortemente voluto, sarà a loro disposizione un bonus fino a 800 euro al mese per pagare
l’assegno di mantenimento, in caso di difficoltà economiche. Un altro ottimo risultato che smonta la
tesi di chi sosteneva che le elezioni anticipate a-

vrebbero fermato il lavoro di governo. La Lega non
perde tempo in vuoti slogan preelettorali e dimostra
di essere vicina al paese reale per risolverne le vere
problematiche», dichiara il deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa. Sulla stessa linea il senatore leghista Francesco Urarro: «Grazie al grande
lavoro svolto da Matteo Salvini e dalla Lega, sono in
arrivo aiuti per i padri separati. La dignità di un genitore, soprattutto se in difficoltà, è sacra».
«Il contributo per i figli dei genitori separati è una
misura che ha avuto un lungo iter perché nella formulazione con cui la Lega l’aveva presentata era di
fatto inapplicabile - ha spiegato la ministra Bonetti Era buona in gran parte degli intenti ma è stato necessario modificarla per renderla applicabile e equa
verso tutti i figli di coppie separate. In questo modo
riusciamo a erogare queste risorse necessarie ai ragazzi. Sono felice di aver portato a compimento questa misura firmando nel mese di luglio la proposta di
decreto».
l
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i collegi elettorali in bilico

Palermo, Ragusa, Catania
in Sicilia tre sfide chiave
per decidere le Politiche
Si chiama, per un groviglio burocratico, Palermo-Settecannoli. Il nome,
però, non inganni: il collegio che potrebbe far pendere da una parte della bilancia o dall’altra la maggioranza del prossimo Senato non comprende solo il popoloso quartiere
del capoluogo ma tutta la città, ed è
su quella sfida che adesso si concentrano le attenzioni di Pd e centrodestra. Per l’istituto Cattaneo è infatti
uno dei collegi “too close to call”, in
bilico fino all’ultimo, alle elezioni
del 25 settembre per il Senato, ed è
lì che i partiti affilano le armi per
schierare i nomi più forti. Certo, nelle stesse condizioni in Sicilia ci sono
anche due collegi alla Camera, Catania e Ragusa, ma è su Palazzo Mada-

trebbero essere schierato un frontman di peso come l’assessore regionale dell’Udc Girolamo Turano, che
ruberebbe spazio al centro al Pd,
ma in zona è molto forte anche il
suo collega forzista Toni Scilla. A Palermo c’è invece l’imbarazzo della
scelta: trattandosi di Senato, un’ipotesi calda è la corsa dell’ex presidente di Palazzo Madama Renato Schifani, ma potrebbe misurarsi anche
uno dei tanti aspiranti sindaci, dal
leghista Francesco Scoma al forzista Francesco Cascio.
E se per Ragusa i meloniani sfidano il segretario regionale leghista
Nino Minardo, di Modica, a far vedere il suo peso reale, un colpo a sorpresa potrebbe arrivare da Catania:
in quota Fratelli d’Italia-Diventerà
bellissima potrebbe essere chiamato in lista l’assessore regionale alla

I partiti chiamano
i big. In città il Pd
pensa a Provenzano
il centrodestra
a Schifani o Scoma

Razza tra i papabili
per il seggio etneo
Il governatore riunisce
i fedelissimi per
stabilire se dimettersi

di Claudio Reale
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k Un’altra corsa Manifesti elettorali a Palermo in una delle ultime campagne
ma, dove la maggioranza è più ballerina, che si gioca la partita più delicata in vista del voto.
Nel Pd, così, è già scattata la caccia al nome da far correre. «Un quadro più chiaro si avrà nel weekend»,
ripete il segretario regionale dem
Anthony Barbagallo: certo è però
che la settimana scorsa, parlando alla direzione del suo partito, Barbagallo ha indicato un modulo a due
punte, con lo stesso segretario affiancato al numero due nazionale
Giuseppe Provenzano. La collocazione del primo sarebbe naturale:
certo, nella suddivisione per la Ca-

mera la sua Pedara sarebbe in un altro collegio, ma la piazza di Catania
è di fatto una seconda casa per lui.
Se invece Provenzano accettasse di
misurarsi in Sicilia, la sfida più allettante sarebbe Palermo: non la città
natale dell’ex ministro, che è di Milena, ma comunque un centro che
l’ha visto attivo per anni.
La corsa nel capoluogo, del resto,
si intreccia con il recente passato:
qui meno di due mesi fa la vittoria è
stata accordata al portabandiera
del centrodestra Roberto Lagalla,
in una sfida che però si è giocata
molto sull’eredità di Leoluca Orlan-

do. Molto dipenderà dalle alleanze:
Barbagallo, che tiene la porta aperta ai Cinquestelle in vista delle Regionali, ricorda infatti proprio il successo degli (ex?) alleati alle Politiche di quattro anni fa. «Nel 2018 —
osserva — tutti davano i collegi siciliani in mano alla destra. Poi vinsero ovunque i Cinquestelle».
Nel centrodestra l’atteggiamento
è prudente. Nell’ultimo sondaggio
riservato in mano a Fdi, Lega e Forza Italia, infatti, c’è anche un altro
collegio in bilico, quello che alla Camera porta il nome di Marsala (ma
comprende anche Trapani): qui po-

Sanità Ruggero Razza. Al momento
non se ne parla apertamente: dipende tutto dalla decisione di Nello Musumeci di dimettersi anticipatamente o no. Ieri il governatore ha
riunito per ore i suoi a Catania per
chiedere loro un parere: alcuni spingono per l’election day, che darebbe alla lista comune con Fdi un traino (garantendo qualche seggio in
più), ma il governatore sembra ormai convinto della mossa opposta.
«Deciderò nei prossimi giorni», ha
detto. Ma «nei prossimi giorni» potrebbe già essere troppo tardi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Agnello nominato direttore generale
Un ex assessore della giunta Crocetta vince la sfida per diventare
direttore generale dell’Ateneo nei
prossimi tre anni. La fumata bianca è arrivata ieri in consiglio d’amministrazione, a seguito del bando pubblicato a inizio luglio e al
quale avevano risposto in diciannove, tra cui il ragioniere generale
della Regione Ignazio Tozzo e il
manager dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca. Ma anche Salvatore Iacolino, Andrea Monteleone, Vito Ferro, Fabrizio Di Bella,
Antonio Valenti, Patrizia Valenti,
Fabrizio De Nicola, Antonella Siracusa, Rosa Scimé, Giuseppe Maria
Di Blasi, Giuseppe Caruso, Gianluca Galati, Massimo Tartamella,
Cinzia Citarella, Roberto Licausi,
Luigi Severini, nonché lo stesso
Agnello.
Ad esaminare i curriculum, una
commissione composta dal prorettore vicario Enrico Napoli insieme
al delegato agli affari giuridici di

Ateneo, l’ex assessore di Crocetta
vince la corsa tra superburocrati
Ateneo Giuseppe Verde e al responsabile in materia di gestione
amministrativo-contabile Salvatore Cincimino.
La commissione nei giorni scorsi era arrivata a una prima scrematura di sette nomi (La Rocca, De Nicola, Galati, Tozzo, Antonio Valenti, Patrizia Valenti e Agnello), ridotta poi ulteriormente agli ultimi quattro, che hanno ricevuto ieri il parere positivo del Senato accademico.
Nel pomeriggio in Cda è scattato il disco verde per l’ex assessore
regionale al Bilancio di Rosario

k Prescelto Roberto Agnello

Crocetta, anche se a caldo c’è chi
ne contesta i titoli. Nelle chat
dell’Ateneo si è innescato un tam
tam di curriculum e link che pescano nel recente passato di
Agnello, anche in riferimento
all’orbita renziana attorno a cui il
nuovo direttore generale gravita.
Tra le notizie che per tutto il giorno hanno fatto il giro degli smartphone dell’Ateneo, anche quella
relativa all’esclusione di Agnello
da un’altra selezione, nel 2014.
Poco prima di essere stato nominato assessore da Crocetta, infatti, era stato depennato dalla sele-

zione per i manager della sanità
targata Lucia Borsellino perché,
nonostante il curriculum, secondo la commissione di esperti le referenze presentate non erano «sufficienti a dimostrare la complessità dell’attività svolta».
Il contratto di Agnello partirà i1
1° settembre, alla scadenza del
mandato dell’uscente Antonio Romeo. Con l’incognita di possibili ricorsi. A gettare acqua sul fuoco è
il rettore Massimo Midiri, che nella nota di annuncio della nomina
pone l’accento proprio sulla «grande esperienza, in particolare sul
piano amministrativo, contabile e
gestionale» di Agnello.
Per Midiri l’obiettivo adesso è
quello di innovare «a partire dalla
digitalizzazione, dalla sostenibilità e dal risparmio energetico, impegnandoci — conclude il rettore
— per intercettare i finanziamenti
dei fondi comunitari e del Pnrr».
— m. d. p.
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L’intervista

Miccichè “FdI vuole
il mio posto? Parliamone
ma basta con Musumeci”
di Miriam Di Peri

«Che colpa ho io se Musumeci ha
avuto un atteggiamento arrogante e
sleale nei confronti dei suoi alleati?
Adesso la colpa è di chi non lo
vuole?». Nel gioco dei veti incrociati
nel centrodestra siciliano, interviene
il leader forzista Gianfranco Miccichè
per chiedere ai partiti di sedersi
attorno a un tavolo e discutere.
Fratelli d’Italia, come ha raccontato
domenica Repubblica, ha fatto sapere
di puntare allo scranno più alto di
Sala d’Ercole. «Se lo prendano —
ribatte il presidente in carica — hanno
diritto di chiederlo. Ma troviamo un
motivo per smettere di avvelenare i
pozzi del centrodestra. Così
rischiamo di perdere».
La richiesta della presidenza
dell’Ars suona come una vendetta
per il suo veto a Musumeci.
«Su questo vorrei essere chiaro:
quando una persona non è voluta da
nessuno, non puoi pensare di
imporla lo stesso. Io sono dispiaciuto
per il punto a cui siamo arrivati. Tutto
volevo tranne che questo».
E invece?
«Se Meloni e La Russa avessero avuto
la bontà di ascoltare, non saremmo
arrivati fin qui. Con i dirigenti
siciliani abbiamo ottimi rapporti, ma
l’atteggiamento di Roma è stato
inspiegabile: si sono attaccati al fatto
che Musumeci è l’uscente. Ma quella
è un’aggravante, perché lo abbiamo
già conosciuto».
Come scegliere l’alternativa?
«Eh, adesso l’atteggiamento è:
“Scegliete un altro nome, noi lo
valuteremo”. Ma noi non abbiamo
mai fatto così, ci siamo sempre seduti
attorno a un tavolo e ne abbiamo
discusso insieme».
È in stallo anche l’accordo sulla
presidenza del Consiglio comunale
di Palermo.
«Mi viene da ridere: FdI pretende il
presidente dell’Ars perché non ha il
candidato alla Regione. Bene. A
Palermo avevamo fatto l’accordo sul
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k Forzista Gianfranco Miccichè

f
Il profilo migliore
è Prestigiacomo
ma vorrei che il suo
nome venisse fuori da
un vertice di coalizione
In ogni caso si sceglie
qui, non a Roma

g

vertice di Sala delle Lapidi: andava al
primo partito. Infatti FdI ha avuto il
vicesindaco. E ora però fa di tutto per
non farci avere la presidenza del
Consiglio. Milazzo fa ogni giorno
dieci telefonate per far sì che il
presidente non sia il nostro Tantillo.
Dove vogliamo arrivare così?
Dobbiamo sfasciare di nuovo tutto?».
Oggi il vertice del centrodestra.
Si troverà un accordo?
«Occorre ricreare il clima
ante-Musumeci. Oggi la prima cosa
da fare per dimenticare il trauma
Musumeci è quella di individuare
una persona che parli con tutti».

Raffaele Stancanelli è ancora
un’opzione in campo?
«Volevamo dimostrare di non avere
niente contro Fratelli d’Italia.
Stancanelli rispondeva ai requisiti di
lealtà e capacità di dialogo che
stiamo cercando. Se non è possibile,
ne prendiamo atto».
E adesso?
«Adesso sia chiaro a tutti che, se non
arriviamo a un nome condiviso, non
torna l’opzione Musumeci. Se
qualcuno sta tentando questa strada,
se lo scordi. Perché possono stare
certi che qualcun altro si candiderà
nell’ambito del centrodestra».
Carfagna e Gelmini hanno scelto
Calenda. C’è un dialogo aperto
anche in Sicilia?
«Non ho la minima intenzione di
interessarmi di Calenda e del
gruppetto che lo segue».
Qualche giorno fa ha detto che
c’è chi specula sui migranti. Chi?
«La mia cultura mi obbliga a
considerare il fenomeno dei migranti
non come un fastidio, ma come un
problema. Non possiamo lasciarli in
mezzo al mare a morire. Poi non c’è
dubbio che i problemi reali ci siano,
ma l’aspetto umanitario è prioritario.
Da qui a dire che io sia contro Salvini,
ne passa. Anni fa gli diedi dello
“stronzo”: non era giusto ma mi
venne spontaneo. Sono momenti
della vita politica ormai superati».
Stefania Prestigiacomo è l’unico
nome di Forza Italia?
«Sì. Non c’è dubbio che sarebbe il
profilo migliore, ma sarei felice se il
nome di Stefania venisse fuori da una
riunione con tutti i partiti. Io ho fatto
due richieste di vertici, mi è stato
detto di no da FdI entrambe le volte.
Prego qualcun altro di farsi
promotore. Io, se invitato, ci sarò».
In ogni caso il nome deve essere
deciso in Sicilia?
«Non c’è dubbio. Come si può
pensare il contrario?».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vertenza
Otto mesi di attesa per lo stipendio
di circa duemila persone. E adesso
la vaga promessa di una svolta. I ritardi nell’approvazione della Finanziaria e poi le lentezze degli uffici
per sbloccare la cassa hanno tenuto bloccati dall’inizio i pagamenti
della formazione professionale: così i rappresentanti di una settantina di enti hanno deciso di scrivere
all’assessore regionale Alessandro
Aricò facendo presente che «a oggi
le attività già avviate sin dalla fine
dello scorso anno non hanno visto
erogato nessun tipo di pagamento
e neanche i saldi delle attività pregresse. Il personale degli enti — annotano le associazioni di categoria
Anfop, Asef, Cenfop, Formasicilia,
Iform Confimprese, Federterziario
e Formare — non ha mai fatto mancare il proprio contributo lavorativo, nonostante i ritardi nell’erogazione degli stipendi, portando comunque avanti le attività».
Il problema è squisitamente tec-

Formazione, manca l’ok in giunta
duemila senza paga da otto mesi
nico: quest’anno, come del resto
ogni anno nell’era di Nello Musumeci, la legge di stabilità regionale
è stata approvata fuori tempo massimo, all’inizio di maggio a fronte
di una scadenza fissata ordinariamente al 31 dicembre. Solo da quel
momento gli uffici hanno fatto iniziare un’attività di verifica dei soldi
effettivamente disponibili che si
chiama “riallineamento” e che
dev’essere approvata con una delibera di giunta prima di far partire i
pagamenti. E il documento, quando il calendario è già sul foglio di
agosto, non è arrivata: «La delibera

k Assessore Alessandro Aricò

— promette però Aricò — sarà approvata nella prossima giunta utile. I
nostri uffici hanno già completato
la ricognizione: non è un problema
che riguarda il mio assessorato ma
una conseguenza dell’approvazione della Finanziaria in primavera».
Nel frattempo restano però nel
limbo le vite di circa duemila persone, che al momento non ricevono i
compensi per i corsi che materialmente tengono. «Un problema — avvisa Gabriele Leanza, presidente di
FormaSicilia — che si somma a quello che è successo negli ultimi anni,
con lo smantellamento progressivo

della formazione e il dirottamento
di molte persone verso altri settori». La riforma complessiva, del resto, è anche una richiesta dei sindacati confederali: «Mentre i governi
degli anni passati hanno raso al suolo il vecchio sistema — scrivono
Adriano Rizza e Michele Vivaldi
dell’Flc-Cgil, Francesca Bellia e Federico Honoré della Cisl Scuola e
Claudio Parasporo e Ninni Panzica
della Uil Scuola chiedendo un confronto ad Aricò — quello attuale ha
cercato di rimetterlo in piedi in modo approssimativo. Adesso si tratta
di ricostruire una nuova formazione dove l’elemento sociale occupazionale, di applicazione del contratto di settore realmente rappresentativo e la qualificazione professionale degli operatori impiegati devono diventare gli elementi portante
del sistema di accreditamento, selezione e qualificazione degli enti».
— c.r.

