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L’anno zero di Grillo e del M5s
«Lottiamo contro gli zombie»
La prospettiva. Il garante salva l’anima pentastellata e Conte punta su candidati illustri

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Beppe Grillo vede salva l’ani -
ma del Movimento 5 stelle. «Non esi-
ste un vento favorevole per chi non sa
dove andare, ma è certo che per chi va
controcorrente il vento è sempre sfa-
vorevole» ha scritto il garante sul suo
blog, all’indomani della decisione di
confermare la regola cardine del li-
mite ai mandati, ultimo dei tanti pas-
saggi turbolenti per un partito che in
questi mesi ha subito una scissione,
tanti addii, e ora si prepara a una
campagna elettorale in solitaria. «Sa-
pevamo fin dall’inizio di dover com-
battere contro zombie che avrebbero
fatto di tutto per sconfiggerci o, an-
cor peggio, contagiarci - ha aggiunto
il comico genovese - E così è stato: al-
cuni di noi sono caduti, molti sono
stati contagiati. Ma siamo ancora qui,
e alla fine vinceremo, perché abbia-
mo la forza della nostra precarietà:
siamo qui per combattere, non per
restare, e questa nostra diversità è
spiazzante per gli zombie».

Nella metafora apocalittica in cui
rilancia un nuovo anno zero, Grillo i-
ronicamente invita a compiangere
«chi di noi è caduto e non ha resistito
al contagio», con un poco celato rife-
rimento a chi ha scelto altri percorsi
politici. A partire da Luigi Di Maio che
ha guidato la diaspora di Ipf, fino a a
Federico D’Incà e Davide Crippa, che
hanno annunciato l’addio dopo oltre
dieci anni di militanza perché non si

GLI EFFETTI NELL’ISOLA

Anche in Sicilia addio eccellenti: tra Roma e Ars fuori in 12
La “scure” cade sulle ex ministre Catalfo e Grillo, tra i regionali oltre a Cancelleri escono Ciancio e Trizzino

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’antropologia del
potere grillino è nata dentro l’o r-
todossia dell’antipolitica che è
servita a fare proseliti ma anche a
delineare un’identità distinguibi-
le. Anche per questo il limite dei
due mandati è sempre stato un
feticcio per un movimento oggi in
cerca d'autore, necessariamente
destinato a una transizione verso
altre forme di rappresentanza e
partecipazione politica ma che si
alimenta, per come può, ancora
del suo passato.

In Sicilia oltre al “cappotto” n e l-
le Politiche del 2018 i pentastellati
hanno centrato sindacature im-
portanti, come Caltanissetta, Ter-
mini Imerese, Alcamo, ma soprat-
tutto dai banchi di Sala d’Ercole
hanno condotto dall’opposizione
due legislature dal 2012 a oggi.

Gianina Ciancio e Giampiero
Trizzino sono due dei parlamen-
tari regionali che completeranno
al termine di questa legislatura il
doppio mandato. Accanto a loro
figurano anche Francesco Cap-
pello, Giancarlo Cancelleri, Sal-
vatore Siragusa, Stefano Zito e
Valentina Zafarana.

Dovranno dire addio invece a
un seggio romano Azzurra Can-
celleri, Maria Marzana, Nunzia
Catalfo, Giulia Grillo, Maria Lucia
Lorefice.

Per Gianina Ciancio, la “p a s i o-
naria” grillina di Catania, agguer-
rita parlamentare nel decennio
parlamentare palermitano, giun-
ta a Sala d’Ercole poco più che

ventenne «è difficile mettere in
fila tutte le esperienze più impor-
tanti. Certamente - ricorda con
malcelato orgoglio - i progetti av-
viati nei territori con la restitu-
zione delle somme legate alle no-
stre indennità rimangono le sod-
disfazioni più importanti».

Sereno come sempre, sufficien-
temente disilluso e realistico, l’e-
sperto di politiche ambientali e di
territorio del M5s del decennio
che va a compiersi, Giampiero
Trizzino commenta: «Chi sperava
in qualcosa di diverso si stava solo
illudendo - chiarisce - è una rego-
la quella dei due mandati che ha
un senso anche se è sbagliato di-
sperdere il patrimonio di compe-
tenze e di qualità che si sono ac-
cumulati nel tempo».

Un concetto, questo, caro anche
alla parlamentare catanese: «Con-
tinuerò a dare una mano a chi
vorrà cogliere la nostra disponi-
bilità», ma si dice d’accordo senza
riserve con la regola ampiamente
acquisita e ricorda anche «l’i m p e-
gno in questi anni a sostegno del
Furs, Fondo unico regionale dello
spettacolo e per le categorie più
deboli e i disabili».

Niente rimpianti dunque anche
se qualche difficoltà a ripartire è
messa in conto come conferma
Trizzino. Tornerà a fare l’a v v o c a-
to anche se in questi anni ricono-
sce: «Ho abbandonato la profes-
sione che andrà ripresa del tutto.
Sono due attività che tolgono
molto tempo l’una all’altra e diffi-
cilmente si possono conciliare».

Gianina Ciancio oggi ha una sua

riconoscibilità anche fuori dal
movimento e c’è chi ne parla co-
me possibile candidato a sindaco
di Catania, alle prossime ammini-
strative, allo stato attuale delle
cose previste per la primavera del
2023 dopo le dimissioni di Salvo
Pogliese, il sindaco sospese. Lei
taglia corto ribadendo comunque
che «il Movimento 5stelle è la mia
casa», evitando però almeno in
questo momento di declinare altri
argomenti.

Tra le esperienze legislative più
importanti Trizzino ricorda la
«riforma dell’acqua del 2015, la
legge edilizia, e quella urbanistica
di questa legislatura abbiamo vis-
suto questi anni sempre all’o p p o-
sizione, e abbiamo faticato per o-
gni singola cosa rispetto a chi a
Roma ha avuto modo di governa-
re», ma tiene a mente con piacere
anche le battaglie sui territori
«contro i termovalorizzatori se-
guendo i problemi delle discari-
che».

Giovane per intraprendere an-
cora tante strade, Ciancio ricono-
sce invece che «chi nasce appas-
sionato di politica tende a rima-
nere dentro questo contenitore»,
rifiuta etichette e guarda avanti
come se non fosse inciampata sul
criterio organizzativo e di delega
che conosceva sin dall’inizio: «An-
che quando si trattò del terzo
mandato per i sindaci ci sembrava
una piccola grande ipocrisia. Il
problema si risolve con la qualità
delle scelte della politica, non au-
mentando il numero dei manda-
ti». l

riconoscono in questo Movimento, in
netto dissenso con la scelta di non so-
stenere il governo Draghi. Il garante,
poi, ha ringraziato «chi di noi ha com-
battuto e combatte ancora. Per alcuni
è il tempo di farlo con la forza della
precarietà, perché solo così potremo
vincere contro gli zombie, di cui Ro-
ma è schiava. Onore - ha continuato -

a chi ha servito con coraggio e altrui-
smo, auguri a chi prosegue il suo
cammino! Stringiamoci a coorte! L’I-
talia ci sta chiamando». Intanto i ver-
tici del Movimento si stringono in-
torno a Conte, respingendo le inter-
pretazioni secondo cui l’epilogo del
braccio di ferro sui mandati abbia
sancito una sorta di commissaria-

mento del leader.
A inizio settimana è atteso il regola-

mento. Nel 2018 era previsto che po-
tessero candidarsi solo gli iscritti,
senza riferimenti all’anzianità della
“tessera”. Se fosse confermato, non
sarebbe complicato dal punto di vista
regolamentare coinvolgere figure e-
sterne. Come l’ex Alessandro Di Bat-
tista. O il giornalista Michele Santoro,
«disponibile con tutte le mie cono-
scenze e capacità di comunicazione a
dare un contributo», ma non interes-
sato a «fare il candidato indipendente
senza un progetto che guardi al futu-
ro». Fra gli altri personaggi spesso ac-
costati al Movimento, c’è anche il pre-
sidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
sul palco un paio di mesi fa della scuo-
la di formazione del M5s assieme al
sociologo Domenico De Masi. l

Crippa e D’Incà
se ne vanno
e guardano al Pd
ROMA. Da un mese faticavano a
condividere la linea politica del
M5s e hanno tentato in ogni modo
di evitare il mancato voto alla fidu-
cia che ha fatto precipitare il gover-
no Draghi. Ora Federico D’Incà e
Davide Crippa hanno ufficializzato
l’addio al Movimento. «Hanno pre-
valso altre logiche e altri linguaggi
che non possono appartenermi», il
rammarico del ministro per i Rap-
porti con il Parlamento. «Non com-
prendo più il progetto politico,
troppo instabile, troppo volubile e
spesso contraddittorio», la spiega-
zione dell’ex capogruppo alla Ca-
mera, dopo 14 anni di attivismo po-
litico. Ora, secondo le voci in am-
bienti parlamentari, entrambi
guardano al Pd, ricambiati con un
certo interesse. Crippa, intanto, ha
già registrato da qualche giorno un
nuovo simbolo di un’associazione
politico-culturale. Il loro futuro sa-
rà più chiaro lunedì, quando ter-
ranno alla Camera una conferenza
stampa con Alessandra Carbonaro,
anche lei uscita giovedì dal partito.

Il giorno in cui si è trasferita nel
gruppo Misto, in Transatlantico
non è passato inosservato il mo-
mento in cui si è appartata con la
capogruppo dem Debora Serrac-
chiani. L’effetto è stato un tam tam
di indiscrezioni su un possibile loro
inserimento nelle liste del Pd. Di
certo, D’Incà e Crippa sarebbero
stati incandidabili dal M5s per le
due legislature alle spalle.

Il tempismo dell’annuncio, al-
l’indomani della conferma del li-
mite dei mandati, è più che altro ca-
suale, a leggere gli eventi delle ulti-
me settimane, in cui il loro rappor-
to con Giuseppe Conte si era logo-
rato. Crippa nelle ultime assemblee
ha criticato la direzione presa dal
partito, nonché gli attacchi dei col-
leghi a chi manifestava dubbi. E ha
tentato un blitz nella riunione dei
capigruppo cercando di invertire
l’ordine delle comunicazioni di
Draghi per farlo intervenire prima
alla Camera, dove avrebbe potuto
avere una maggioranza più ampia.
«Non ho mai nascosto - ha spiegato
- la mia divergenza di opinione con
i vertici del movimento sulla ge-
stione del mancato voto di fiducia
al Governo, che di fatto ha aperto
una crisi poi cavalcata dal centro-
destra per scopi elettorali». D’Incà,
12 anni nel Movimento, aveva pro-
spettato i rischi della caduta dell’e-
secutivo, anche diffondendo un
dossier su tutti i provvedimenti in
pericolo, proprio mentre si riuniva
il Consiglio nazionale del partito in
cui ha preso forma la distanza del
governo. Poi, nella giornata dell’e-
pilogo in Senato, ha tentato più vol-
te invano di convincere Conte a vo-
tare la fiducia, anche affiancato dai
vertici del Pd. Alla fine non ha po-
tuto che «prendere atto delle insa-
nabili divergenze» tra il suo «per-
corso e quello assunto nelle ultime
settimane dal Movimento 5 Stel-
le».

P. C.

I DISSEDENTI

I fratelli Giancarlo e Azzurra
Cancelleri al secondo mandato

Da sinistra le ex ministre Nunzia
Catalfo e Giulia Grillo

Gianina Ciancio e Giampiero
Trizzino lasciano l’Ars
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C ATA N I A
Uccise la mamma

confessa tutto
trovati gli abiti

C ATA N I A . Ieri dalla Procura per i
minorenni è arrivata la conferma
a quanto da noi già scritto ieri su
queste pagine: è stato emesso dal
giudice per le indagini preliminari
del tribunale per i minorenni di
Catania il provvedimento di con-
valida del fermo del giovane mi-
norenne indagato per l’omicidio
della madre Valentina Laura
Giunta, 32 anni, avvenuto la sera di
lunedì scorso in via Salvatore Di
Giacomo 93, in pieno centro stori-
co.

Nei confronti del ragazzo, quat-
tordicenne, l’autorità giudiziaria
minorile ha contestualmente ap-
plicato la misura cautelare della
custodia in un istituto penitenzia-
rio minorile, accogliendo la richie-
sta della Procura per i minorenni.

Il provvedimento è stato emesso
a seguito dell’udienza di convalida
durante la quale il poco più che
quattordicenne ha confermato le
dichiarazioni confessorie già rila-
sciate al pubblico ministero mino-
rile nel pomeriggio dello scorso
martedì 26 luglio.

Gravissimi erano già emersi, in-
fatti, gli elementi indiziari a suo
carico acquisiti dalla polizia di Ca-
tania nel corso delle indagini av-
viate immediatamente dopo la se-
gnalazione di «una persona grave-
mente ferita nel quartiere popola-
re San Cristoforo» giunta intorno
alle 23 del 25 luglio alla sala opera-
tiva della questura.

Il personale dell’Ufficio preven-
zione generale e soccorso pubblico
della questura etnea, immediata-
mente giunto sui luoghi indicati
dalla segnalazione, ha verificato la
presenza di una donna riversa per
terra all’interno del proprio ap-
partamento. Il successivo inter-
vento dei sanitari del 118, che ten-
tavano di rianimarla, si conclude-
va con la constatazione del decesso
17 minuti dopo la mezzanotte.

Seguiva senza soluzione di con-
tinuità il sopralluogo del persona-
le specializzato del Gabinetto re-
gionale di polizia scientifica e la
prima ispezione cadaverica, a cura
del medico legale nominato, ac-
certava che la condotta era stata
posta in essere «con un’arma da
punta e taglio al collo, al fianco e
alla spalla sinistra che le cagionava
la lesione di grossi vasi sanguigni
con shock emorragico, che ne de-
terminava la morte».

Le indagini hanno ricostruito
che il delitto di sangue era matura-
to in ambito familiare. Il figlio del-
la vittima, resosi irreperibile du-
rante la notte, veniva rintracciato
nelle prime ore della mattinata del
26 luglio.

Su indicazioni fornite dallo stes-
so minorenne venivano rinvenuti
e sequestrati gli abiti che l’omicida
indossava nel momento in cui uc-
cideva la propria madre colpendo-
la con un coltello.

GIUSEPPE LA LOTA

VITTORIA. Urlano di rabbia ma
non di dolore, sebbene si ritro-
vino ricoverati al “Vincenzo
Guzzardi” per la frattura del fe-
more. Sono pazienti gelesi di-
rottati a Vittoria. Hanno voluto
parlare con la stampa per de-
nunciare quello che sta succe-
dendo nella città dell’ex petrol-
chimico. «Gela, una città di 70
mila abitanti festeggia per la
nave di Ulisse - dice Pietro Ter-
rana, 77 anni, ispettore di Poli-
zia di Stato in pensione - ma
non è in grado di garantire il
servizio dell’Ortopedia». E l’o-
dissea di questi pazienti durerà
almeno fino al 5 agosto (salvo
complicazioni), fino a quando il
covid non allenterà la presa e i
medici ortopedici dell’ospedale

di Gela rientreranno dalle fe-
rie.

A soffrire, pazienti e parenti
gelesi trasferiti dal Pronto soc-
corso gelese al reparto Ortope-
dia di Vittoria, dove vengono o-
perati a rimandati a casa con le
loro gambe. «E’ un’indecenza-
dice Emauele Pizzardi che con la

cognata in sala d’attesa chiede
notizie a un sanitario sull’esito
dell’intervento del loro parente
- a Gela ci hanno detto di atten-
dere per una settimana. Per for-
tuna siamo venuti a Vittoria».
Le ferie sono un diritto irrinun-
ciabile e inalienabile per qual-
siasi lavoratore, ma l’Ortopedia
di una città come Gela che serve
un bacino d’utenza di circa 140
mila abitanti, considerati anche
quelli di Niscemi, non può af-
frontare il mese di luglio con un
solo medico in sala operatoria.
Alla carenza del personale e alle
difficoltà create dal covid sem-
pre agguerrito, si aggiunge an-
che la chiusura della clinica pri-
vata per tutto il periodo estivo.
Per cui, chi incappa nella sfor-
tuna di subire una frattura o al-

tro non può beneficiare dell’O r-
topedia dove operano solo 3
medici, con un sotto organico di
almeno 7 sanitari.

Il signor Terrana racconta:
«Mi sono fratturato il femore il
25 luglio, sono andato all’o s p e-
dale di Gela, mi hanno fatto tut-
ti gli accertamenti di rito e mi
hanno ricoverato in Astanteria
dicendomi che non c’erano chi-
rurghi. Per fortuna il primario
del Pronto soccorso, il dott.
Gaetano Orlando mi ha trovato
un posto a Vittoria. Giovedì
mattina mi ricovero e alle 11 ero
già sotto i ferri. Ho ricomincia-
to a camminare senza sentire
dolore. Ora dovrei tornare a ca-
sa per la riabilitazione, ma an-
drò a farla nella struttura riabi-
litativa di Comiso». l

Gela senza Ortopedia
i malati vanno a Vittoria
L’emergenza. Il femore rotto e nessuno che opera: la carenza
d’organico negli ospedali si acuisce con le ferie e l’utenza protesta

CATANIA

Resistenze batteriche
l’assessorato realizza
dashboard interattiva
PALERMO. L’assessorato regiona-
le alla Salute, in collaborazione con
il Policlinico di Catania ed i suoi
esperti informatici del Centro Ser-
vizi Multimediali, ha realizzato
una dashboard interattiva dedica-
ta alla sorveglianza delle resistenze
batteriche. Si tratta di una piatta-
forma, disponibile sul portale re-
gionale Qualità Sicilia Ssr, che con-
sente ai fruitori di consultare i dati
su diversi profili di antibiotico-re-
sistenza dei principali microrgani-
smi "alert" e del contesto epide-
miologico locale attraverso la let-
tura dei database dei laboratori di
microbiologia.

«Dall’esperienza del Covid abbia-
mo imparato l’importanza di avere
quante più informazioni possibili
sulle terapie farmacologiche da in-
traprendere in determinati mo-
menti». A spiegare il valore ag-
giunto da un punto di vista epide-
miologico della dashboard è lo
stesso assessore regionale alla Sa-
lute, Ruggero Razza. «L’abuso di
antibiotici, come sappiamo, ha ge-
nerato forme di resistenza in alcu-
ni pazienti che, rendendo ineffica-
ci le terapie normalmente previste,
hanno quindi bisogno di un altro
tipo di approccio - continua Razza -
Questa nuova dashboard consente
ai medici e a tutti gli operatori sa-
nitari di avere immediatamente un
quadro chiaro di quale sia la situa-
zione di resistenza antibiotica, in
modo da poter orientare i processi
decisionali nella prescrizione della
terapia empirica. Si tratta di un im-
portante strumento, attivato in Si-
cilia tra i primi in Italia, che ha già
riscontrato l'apprezzamento del
ministero e dell'Istituto superiore
di Sanità, per il quale ringrazio gli
specialisti del Policlinico di Cata-
nia e, in particolar modo, la dotto-
ressa Stefania Stefani dell’Univer-
sità di Catania, referente scientifi-
co del progetto», conclude il rap-
presentante del governo Musume-
ci. l

L’ospedale
di Vittoria: qui
vengono
dirottati molti
pazienti di
Gela; sotto, da
sinistra, Pietro
Terrana ed
Emanuele
Pizzardi, che
hanno
denunciato i
disservizi
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là Il centrodestra
Ieri summit di FdI
a Catania: sul bis
c’è il no di Salvini
e Berlusconi. E più
probabile il voto
il 13 novembre

MARIO BARRESI

S e il centrodestra siciliano non
fosse diventato un coacervo di
bande rivali stile Gomorra, la

partita delle Regionali sarebbe chiusa
già da tempo. Voto anticipato al 25 set-
tembre, in un election day che avrebbe
una serie di effetti benefici a catena. Il
principale: trascinare il consenso pro-
nosticato dai sondaggi alle Politiche
(dal mitico 61-0 del 2001 si potrebbe
passare a un 18-0, ma solo perché la leg-
ge elettorale è diversa e i collegi unino-
minali sono stati ridotti) dritto nelle
urne per l’elezione di governatore e
Ars. Primo effetto collaterale: rompere
definitivamente il campo progressista,
visto che Pd e M5S non potrebbero cor-
rere a Roma e nell’Isola con due allean-
ze diverse, mentre in caso di voto sici-
liano a novembre potrebbero ricom-
pattarsi. Secondo effetto collaterale:
contrastare, pur non azzoppandolo del
tutto, il “cammino” di Cateno De Luca,
che in un’unica data dal forte impatto
politico nazionale rischierebbe di per-
dere potenziali elettori trasversali.

Basterebbe un gatto. Lo stesso reso
celebre da Gianfranco Miccichè come
vincitore certo nella sfida con Nello
Musumeci. Ma lo stesso gatto, purché
di centrodestra, oggi vincerebbe con-
tro tutti. Sia col pizzetto, sia col tailleur,
sia con gli occhi azzurri, sia con l’accen -
to ibleo. Tutto e subito, soprattutto se
in un’unica giornata.

E invece no. Adesso la prospettiva
più probabile è che per le Regionali si
vada al voto in tutt’altra data. Perché i
leader nazionali non hanno alcuna in-
tenzione di litigare (dopo aver trovato
la quadra su questioni ben più delicate)
per venire incontro ai desiderata di
questo o di quel capetto siciliano. Dun-
que, pur essendoci una data, un’ora e
un luogo (martedì prossimo alle 10,30 a
Montecitorio) in cui a Roma si potreb-
be sciogliere il nodo Sicilia, probabil-
mente si rinvierà ancora. Anche a costo
di perdere i benefici del voto unico:
niente dimissioni tecniche di Musu-
meci entro l’8 agosto, si va a scadenza
naturale. Magari nell’ultima data di-
sponibile: il 13 novembre. Con tutto il
tempo per chiudere le liste nazionali
entro il 22 agosto e poi riprendere le
trattative, correndo il rischio calcolato
di prendere una decisione persino do-
po l’esito del voto.

La strada della ricandidatura di Mu-
sumeci, oggi, è più che mai in salita. E a

spiegarlo al diretto interessato sarebbe
stato ieri pomeriggio Ignazio La Russa.
In un lungo vertice al PalaRegione di
Catania (presenti anche Salvo Pogliese,
Ruggero Razza ed Enrico Trantino), il
viceré meloniano di Sicilia ha fatto il
punto col governatore. «È venuto per
notificargli che non può essere più
candidato», la maliziosa voce circolata
in serata in ambienti della coalizione.
Senza però alcuna conferma da fonti di
FdI. La situazione, che anche Giorgia
Meloni ha avuto modo di illustrare al

telefono al governatore, è chiara: Mat-
teo Salvini e Silvio Berlusconi sono
contrari al bis. E in questo contesto
s’innesta anche la trattativa sulle altre
Regioni. FdI punta sulla Sicilia con l’u-
scente (e Meloni continua a rifiutare
l’idea di Raffaele Stancanelli, parados-
salmente gradito a tutti tranne che ai
vertici del suo partito), ma vorrebbe il
Lazio con Francesco Lollobrigida. La
Lega vuole soprattutto tenersi la Lom-
bardia, ma ieri fa filtrare che «è pronta
ad avanzare una proposta» sull’Isola,

all’insegna di «entusiasmo, energie e
competenze». Sembra un modo per ri-
lanciare la candidatura di Nino Minar-
do, magari nel già ipotizzato “ticket de-
gli under 45” con la meloniana Cateri-
na Varchi. Ma intanto, fra i due litigan-
ti, Forza Italia (che nel Lazio potrebbe
schierare Antonio Tajani) ha capito che
può conquistare molto più facilmente
la nomination in Sicilia. E il Cav punte-
rebbe su Stefania Prestigiacomo. Da
qui la mossa di ieri della Lega, col pieno
sostegno del Mpa di Raffaele Lombar-

do, che rivendica un proprio nome an-
che come avvertimento in codice ai
forzisti sul no all’ex ministra.

In questo guazzabuglio, martedì si
dovrebbe arrivare a un punto fermo.
La scelta del candidato governatore?
Forse, magari. Ma è più probabile che si
decida di non decidere. Dopo una ro-
busta dose di Maalox, per lenire il mal
di testa che scatta a Roma ogni qual vol-
ta si discute di incomprensibili faccen-
de siciliane.

Twitter: @MarioBarresi

La Russa avvisa Musumeci: strada in salita
E martedì i leader pensano a un altro rinvio

LA PRECISAZIONE
Lombardo

e il “peggiorismo”
Il vero giudizio
sul governatore

Mi spiace dovere intervenire su
un giudizio («nessuno è peggio-
re») mai da me espresso su Nello
Musumeci che oggi trovo ripor-
tato sul quotidiano La Sicilia in
seno ad un articolo di Barresi,
sempre apprezzato per le sue a-
nalisi intelligenti e spesso ironi-
che. Né detto, né pensato, forse
mal riferito, nulla di men che ri-
spettoso sul presidente della Re-
gione Nello Musumeci cui sem-
mai ho contestato in privato co-
me in pubblico certe rigidità nei
rapporti interpersonali e la diffi-
coltà a rapportarsi coi Partiti.
Sulla eventuale candidatura del-
l’ex ministro Prestigiacomo ri-
cordo bene che avant’ieri matti-
na, a casa dell’ex Presidente del
Consiglio Berlusconi, si è eccepi-
to che presidenza della Regione e
dell’Assemblea non possono at-
tribuirsi a due esponenti dello
stesso Partito

RAFFAELE LOMBARDO
Ex presidente della Regione Siciliana

e fondatore dell’Mpa

Ma. B.) Evidentemente, rispetto al
contenuto esatto della frase in
questione, c’è stato un malinteso
con la fonte. Che, nella fattispecie,
è lo stesso Raffaele Lombardo.

là Il vertice a Roma
Gli alleati siciliani
per Stancanelli
(ma no di Meloni)
Prestigiacomo
piace al Cav, Lega
ancora su Minardo
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Quei dubbi di Chinnici
«Il quadro è cambiato»
E il Pd stringe sul M5SMARIO BARRESI

P er ora è poco più di uno sfogo al
chiuso del salotto di casa. Un
misto fra la delusione, suben-

trata alla gioia poche ore dopo il trion-
fo alle primarie, per «un quadro poli-
tico che è cambiato» e la conseguente
preoccupazione per «una candidatura
che non è più quella di prima». Ma è
bastato che Caterina Chinnici ester-
nasse, con il consueto garbo, alcune
delle perplessità, sue e di chi le sta più
vicino, per far piombare il Pd in uno p-
sicodramma.

L’eurodeputata medita di ritirarsi
dalla corsa per le Regionali? Sarebbe
sbagliato trarre delle conclusioni, ma
il tema del cambio di scenario c’è tut-
to. E Chinnici sarebbe più che legitti-
mata a pensare la sua corsa a governa-
trice, espressione di un campo pro-
gressista in cui i dem sono alleati al
M5S, rischia di partire azzoppato. «A-
desso questo schema è cambiato», l’a-
mara constatazione dalle poche per-
sone che hanno condiviso con la magi-
strata questa sensazione di smarri-
mento. Di certo è cambiato a Roma,
dove Enrico Letta e Giuseppe Conte
hanno certificato che alle Politiche
andranno separati. E in Sicilia? «Se ci
fosse l’election day, con il voto alle Re-
gionali fissato pure per il 25 settembre
sarebbe il funerale dell’alleanza anche
qui da noi», ammettono con chiarezza
autorevoli fonti grilline. Una prospet-
tiva che turba i sonni del Pd, atterrito
anche solo dalla più vaga ipotesi di di-
simpegno della propria candidata.
Non a caso Anthony Barbagallo nelle
ultime ore ha alzato il tiro sugli alleati.
«Se il M5S dovesse rompere l’alleanza
con il Pd, io lo considererei alto tradi-
mento», musumeseggia il segretario
regionale dem. «Ricordando che «i si-
ciliani hanno scelto, e noi pretendia-

mo che la Chinnici venga sostenuta
anche dal M5S». Un ultimatum che
non sortisce l’effetto sperato. Anche
se molti grillini dell’Ars sono convinti
che «alla fine il quadro si ricompatte-
rà». E qualcuno aggiunge: «Magari sa-
rà così se in Sicilia si vota dopo la scop-
pola che prenderemo a livello nazio-
nale». Ma a garantire «la piena tenuta
dell’accordo, qualsiasi cosa succeda»
c’è comunque la componente di Clau-
dio Fava, che la prossima settimana si

riunirà in assemblea. A questo punto
tutto il fronte progressista fa il tifo per
le Regionali a novembre, «il più tardi
possibili». È l’unica possibilità di ince-
rottare l’alleanza. E di ripartire con
Chinnici in campo.

Nel frattempo, però, tutto s’è fer-
mato. E, dall’indomani dell’esito delle
primarie, la candidata incoronata da
voto web e gazebo, è sparita dai radar.
«Ci ha chiesto un basso profilo nei
giorni dell’anniversario della morte

del padre», confessano dal Pd Una
scelta intima, ma anche un’elegante
separazione fra memoria e politica.
Giusto ieri è l’anniversario della stra-
ge del 29 luglio 1983. «Rocco Chinnici è
stato un magistrato moderno e visio-
nario che ha segnato un percorso im-
portante d’impegno che viene ricono-
sciuto oggi anche a livello europeo»,
ricorda la figlia a Palermo.

Ma da oggi in poi c’è un campo pro-
gressista da innaffiare, altrimenti di-
venterà una steppa per sicuri perden-
ti. Ed è questo l’incubo condiviso da
Chinnici e Pd. Fino al punto che c’è chi
ipotizza persino una moral suasion del
Nazareno sulla candidata governatri-
ce: un seggio a Roma (quello di Bruxel-
les scade nel 2024) come premio di in-
coraggiamento preliminare e come e-
ventuale premio di consolazione.

Ma sono tutti discorsi in sospeso.
Come quelli con gli altri potenziali
partner del Pd. «Azione dirà la sua an-
che alle Regionali, al momento giu-
sto», ricorda da Roma, dov’è attendato
da giorni, Fabrizio Ferrandelli. Barba-
gallo continua ad auspicare l’ingresso
di Azione e +Europa nella coalizione.
Ma i potenziali alleati aspettano che
«non ci siano più i grillini». Se ci fosse,
hanno anche pronta «un’opzione ter-
zopolista» per l’Isola. Se invece le dina-
miche romane dovessero comunque
prevalere, decretando la fine dell’asse
Pd-M5S anche in Sicilia, i calendiani
(che intanto intensificano i contatti
con alcuni forzisti siciliani delusi) so-
no pronti a giocare le loro carte. C’è chi
è convinto che già la prossima settima-
na potrebbe venir fuori la candidatura
a governatore del deputato ex grillino
Giorgio Trizzino. Ma fonti romane
confermano che «non s’è mai interrot-
to» il dialogo con il magistrato Massi-
mo Russo, già assessore lombardiano.
Trizzino e Russo: due nomi «per spari-
gliare». O magari per tentare il Pd, a
maggior ragione se fosse orfano dei
5stelle. Per un ticket con Chinnici, in
uno schema che piace tanto a Roma.
Oppure per rimpiazzarla, nel caso in
cui i dubbi della magistrata dovessero
diventare qualcosa di più. l

IL RETROSCENA

Il campo progressista. Dem impauriti dall’idea
di un passo indietro, pure il Nazareno in campo

Low profile
nei giorni
della memoria
Caterina
Chinnici,
vincitrice delle
primarie del
centrosinistra,
ha evitato di
mischiare la
politica con il
ricordo della
morte del padre
Rocco, il cui 39°
anniversario è
caduto ieri

«SCENARIO A. Trattative in corso
fra Barbagallo e Di Paola
«Se non c’è l’election day
l’alleanza può rivivere»
Fava «garante» dei patti «SCENARIO B. Azione e +Europa

aspettano la rottura
«Senza i grillini ci stiamo»
E pensano anche ai nomi:
Trizzino e Russo in lizza

DE LUCA CONCLUDE
IL SUO “CAMMINO”

«UNA GRANDE PROVA»
Il candidato governatore

Cateno De Luca dopo 10 giorni
di cammino (a piedi e in bici),

partito da Fiumedinisi, è
arrivato a Palermo. «Il nostro
cammino ci ha condotti qui...

Piazzale Anita Garibaldi a
Brancaccio dedicata al Beato
Padre Pino Puglisi», scrive su

Fb. «Questo cammino per me è
stata una grande prova, non

solo fisica. Noi stiamo
chiedendo ai siciliani e alle
siciliane di affidare il loro

destino a Cateno De Luca. È
una grande responsabilità.

Questa volta la banda bassotti
politica non ha capito che la

Sicilia darà una risposta molto
forte, definitiva e irreversibile».
Con l’ex sindaco di Messina, fra

gli altri, Danilo Lo Giudice,
Carmelo Lo Monte, Dino

Giarrusso e Ismaele La Vardera.
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IL PUNTO
Rsu, il servizio

è sotto controllo
fino a fine agosto

PALERMO. Fino alla fine di a-
gosto il quadro dell’emergenza
rifiuti in Sicilia potrebbe essere
sotto controllo. Un problema di
territorio quello che si confron-
ta di settimana in settimana con
criticità intermittenti e con l’i-
potesi concreta del trasporto
fuori regione e che sta metten-
do gli enti locali siciliani alle
prese anche l’extracosto che in-
cide su budget già risicati. I con-
tratti relativi ai conferimenti e
allo smaltimento saranno per lo
più in vigore fino alla fine del-
l’estate. Alcune Srr tra cui Mes-
sina provincia hanno già esple-
tato le procedure per mandare
fuori dalla Sicilia le frazioni di
rifiuto che non si possono e solo
in pochi altri casi le strutture di
gestione si sono attrezzate per
centrare questo tipo di obietti-
vo. Rimane sul tavolo la scelta
tra un maxi-bando regionale e
soluzioni caso per caso da parte
dei singoli territori. È previsto
per la prossima settimana in as-
sessorato ai Rifiuti un focus
specifico sul fronte dell’i m p i a n-
tistica.

Tutto pronto per quanto ri-
guarda una nuova vasca a Tra-
pani, anche se rimane da perfe-
zionare l’iter burocratico per
l’esproprio di un terreno annes-
so da parte del comune. A Paler-
mo il sindaco Roberto Lagalla
ha firmato l’ordinanza per il ri-
corso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti
presso Bellolampo per sei mesi.
L’abbancamento riguarda le a-
ree autorizzate della quarta va-
sca.

Alla ripresa a settembre po-
trebbe essere definito lo stralcio
della settima vasca, sempre a
Bellolampo, che manterrebbe
più o meno intatto il ruolo di
polmone di riserva dello smalti-
mento nella Sicilia occidentale.

Un trend di crescita anche per
chi rimane indietro nella diffe-
renziata comincia ad accompa-
gnare le grandi aree metropoli-
tane con Catania che raddoppia
le sue percentuali e arranca me-
no rispetto al recente passato,
mentre Messina arriva al 50%.
Palermo è ferma al 20%.

Una scommessa quella sui ri-
fiuti a Palermo che il neosinda-
co del centro destra vuole inte-
starsi in prima persona, consa-
pevole del fatto che nei primi
due anni del mandato è più faci-
le mettere a punto una serie di
provvedimenti più impopolari
che invece diventano a rischio
nella seconda metà del manda-
to. Questo a prescindere che La-
galla voglia accreditarsi come
sindaco di un solo mandato o
possa correre tra cinque anni
per un suo eventuale bis.

GIU.BI.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il termovalorizzatore non
è esattamente quel che si può definire
un “portafortuna” per chi governa. In-
ciamparono su questo argomento, da
presidenti della Regione, anche se in
tempi e in modi diversi prima Totò
Cuffaro, poi Raffaele Lombardo. Vi-
cende scambiate all’epoca per un’ano -
malia tutta siciliana, un riflesso della
“corda pazza” da sempre alla base del
difficile equilibrio tra dimensione po-
litica e società civile, un rapporto non
semplice tra gli strumenti e la loro ap-
plicazione. Adesso c’è anche lo scalpo
illustre del governo Draghi annovera-
to nel “libro rosso” delle cause e degli
effetti.

Esiste dunque una “maledizione dei
termovalorizzatori” o il corso che re-
gola le vicende dei governi ciclicamen-
te intercetta la questione senza che

questa poi sia alla fine un discriminan-
te a rischio così elevato?

La semplificazione alla fine forse
può risultare essere eccessiva, magari
riduce il campo del ragionamento, ma
certamente testimonia la complessità
della questione che è stata ieri al cen-
tro di un incontro organizzato da Anci
Sicilia dal titolo “La gestione dei rifiuti

in Sicilia: i termovalorizzatori?” a cui
hanno partecipato Tommaso Castro-
novo di Legambiente e Guido Bertola-
so.

Per il presidente dell’associazione
dei comuni nell'Isola Leoluca Orlando:
«Dal 2014 l’Anci Sicilia denuncia, in
merito al sistema integrato dei rifiuti,
uno stato di “calamità istituzionale”

per molti versi provocato da cambi
continui e repentini di leggi sulla go-
vernance con conseguenti sovrapposi-
zioni nella gestione che, in pratica, non
è riuscita ad affrontare le esigenze del
territorio».

Guido Bertolaso, i termovalorizzatori
sono un male necessario, il male mi-
nore o una soluzione a esaurimento?
«Per la mia esperienza non penso che
siano affatto un male. Sull’argomento
non sono né un fanatico né uno scetti-
co. Quando mi sono trovato a fronteg-
giare le emergenze dei rifiuti, anche
sulla scorta dei paesi più avanzati in
Europa abbiamo seguito una strada
che si è rivelata vincente. A oggi il ter-
movalorizzatore si è dimostrato ovun-
que il sistema più affidabile e sicuro
delle molte alternative possibili, non
sarà un caso che anche il sindaco di Ro-
ma in campagna elettorale nettamente
contrario all’idea, sia poi stato costret-
to a tornare a Canossa sull’onda della
protesta popolare».

Al netto delle caratterizzazioni della
politica mi può dire un pregio e difetto
di questi impianti?
«Guardi quello che le posso dire è che
l’impianto di Acerra che ha dodici anni
di età ha smaltito oltre dieci milioni di
tonnellate di spazzatura e che io sappia
non ha provocato problemi di salute a
nessuno. Al momento non mi pare che
siano superati, certo la tecnologia va
per la sua strada, quando ci sarà qual-
cosa di più innovativo verrà preso in
considerazione».

Secondo il suo giudizio in questi ulti-
mi quattro anni si poteva fare di più o
c’è stato un avanzamento delle solu-
zioni rispetto al problema rifiuti in Si-
cilia?
«Quando mi è possibile trascorro in Si-
cilia molto del mio tempo. Musumeci si
è impegnato a fondo nella riorganizza-
zione dei servizi, ha cercato di trovare
soluzioni alternative a un problema
storico della Sicilia. Ieri nel dibattito
con Anci ho ricordato che già nel 2003
mi sono dovuto occupare per esempio
della discarica di Bellolampo. Credo
che l’idea del governatore siciliano di
abbinare il potenziamento della diffe-
renziata, l’economia circolare e i ter-
movalorizzatori, sia la cosa da fare».

Governare stanca o gli esiti hanno bi-
sogno di un tempo più lungo?
«Abbiamo vissuto stagioni e momenti
complicati. Non dimentichiamo il Co-
vid. Anch’io ho dato una mano all’ini -
zio della pandemia in Sicilia. Credo che
un giudizio sull’operato di un presi-
dente non possa essere slegato dal con-
testo e dalle condizioni in cui è stato
chiamato a operare. Musumeci ha go-
vernato con grande passione e nel mi-
gliore dei modi, merita di proseguire il
suo operato. Spero che i partiti al mo-
mento di decidere ne tengano conto».

Bauman diceva che l’individuo è ne-
mico del cittadino, alla fine il proble-
ma è solo culturale?
«Un po' è un problema culturale, un po'
incide anche altro. Sicuramente siamo
un popolo di individualisti. Se si in-
staura un ciclo virtuoso seguiamo l’i-
nerzia, se la dobbiamo costruire è già
più complicato. Non è un caso che an-
che in Sicilia chi differenzia di meno
sta nelle città più grandi come Paler-
mo, Catania, Messina e Siracusa». l

Rifiuti, la maledizione
dei termovalorizzatori
Nervo scoperto. Bertolaso ai sindaci: «Ad oggi rimane il sistema
più affidabile e sicuro. L’impianto di Acerra un esempio per tutti»

L’impianto di
Acerra a
sinistra e sotto
Giulio
Bertolaso che
ha partecipato
al convegno
sulla gestione
dei rifiuti in
Sicilia e il
dibattuto
utilizzo dei
termovalo-
rizzatori

«Musumeci si è
impegnato: valida
l’idea di abbinare
differenziata,
economia circolare
e inceneritori»



Quattro liste per Caterina Chinnici
Il Pd insiste: “Una sarà dei 5Stelle”

La direzione regionale dem mette a punto le strategie per le elezioni regionali. Ma resta l’incognita del Movimento
Una delle cordate avrà candidati sindaci e centristi. In lizza alle Politiche anche Cracolici, Miceli, Giambrone e Piro

di Sara Scarafia

Quattro liste a sostegno della candi-
datura di Caterina Chinnici alla pre-
sidenza della Regione. E il tandem 
Giuseppe Provenzano-Anthony Bar-
bagallo per spingere la lista dem an-
che alle Politiche. Una settimana do-
po le primarie giallorosse, il Partito 
democratico  riunisce  la  direzione  
regionale per serrare le file e prova-
re a ricompattare la coalizione pro-
gressista che traballa dopo la rottu-
ra con i grillini a livello nazionale.

L’obiettivo  è  salvare  l’alleanza  
nell’Isola: Chinnici sarà la candida-
ta per il dopo-Musumeci, i  dem ci 
credono. «Dal Movimento 5Stelle ar-
rivano segnali distensivi — dice il se-
gretario regionale Barbagallo — il no-
stro obiettivo è inaugurare un meto-
do nuovo che contro le destre metta 

al centro i programmi e le persone». 
I leader del Partito democratico 

sperano che l’election day non ci  
sia, così da avere più tempo per defi-
nire la strategia in Sicilia. Per dare 
slancio a Chinnici ci saranno le tre li-
ste dei partiti — Pd, M5S e sinistra — 
ma anche una civica che, nelle inten-
zioni dei big, dovrebbe ospitare sin-
daci, amministratori, società civile 
e quei centristi che i dem sperano 
ancora di riuscire a portare dentro il 
percorso. «Una lista aperta a tutti — 
dice Barbagallo — per vincere».

Ma Fabrizio Ferrandelli, a nome 
di Azione e +Europa, ribadisce che 
la federazione sarà dentro il perime-
tro solo se non ci saranno i 5Stelle: 
«Altrimenti — annuncia — esprimere-
mo un nostro nome». 

Il Pd, però, ci spera. La direzione 
regionale  smentisce  le  voci  di  un 
possibile passo indietro di Chinnici 

e annuncia che la magistrata, figlia 
del giudice ucciso dalla mafia, nei 
prossimi giorni potrebbe fare la sua 
prima uscita pubblica insieme con 
tutta la coalizione. M5S ha ripreso a 
dialogare: «L’auspicio è che chi chie-
de questa alleanza abbassi i toni e 
smetta di accusare — dice il portavo-

ce grillino Nuccio Di Paola — il Pd de-
ve dimostrare di credere nel Movi-
mento. Non possiamo accettare che 
ci venga detto dagli esponenti nazio-
nali del Pd che siamo irresponsabi-
li». I grillini, insomma, chiedono ai 
dem siciliani di fare scudo e di difen-
dere il movimento dagli attacchi. 

Ieri in direzione, il Pd ha parlato 
anche delle  liste  per  le  Politiche:  
«Chiederò che il vicesegretario na-
zionale  Giuseppe  Provenzano  sia  
candidato in Sicilia. E do la mia di-
sponibilità  ad  affrontare  le  Politi-
che in prima persona: adottiamo la 
formula del doppio centravanti per 
sfidare le destre», ha detto Barbagal-
lo. In lista ci saranno gli uscenti, da 
Carmelo Miceli a Fausto Raciti, l’ex 
deputata  nazionale  Teresa  Piccio-
ne, il deputato regionale Antonello 
Cracolici, il sindaco di Polizzi Gene-
rosa Gandolfo Librizzi, Daniele Vel-
la della segreteria regionale, l’ex Sel 
Erasmo Palazzotto. Pare conferma-
ta anche la corsa del candidato sin-
daco perdente Franco Miceli.  E,  a 
sorpresa, quella dell’ex vicesindaco 
Fabio  Giambrone,  storico  braccio  
destro di Leoluca Orlando, e di Fran-
co Piro, ex assessore regionale. 

La speranza adesso, almeno per i 
5Stelle più addentro alle trame po-
litiche regionali, è quella di una pa-
ce giallorossa che consenta a chi 
non può candidarsi di avere ruoli, 
in caso di vittoria, nel nuovo gover-
no. Perché i primi a essere penaliz-
zati dalla mannaia dello stop al ter-
zo mandato deciso da Beppe Grillo 
e Giuseppe Conte sono i big del mo-
vimento siciliano: dalle ex ministre 
Nunzia Catalfo e Giulia Grillo a 
Giancarlo Cancelleri, ex vicemi-
nistro, sottosegretario uscente alle 

Infrastrutture,  ex  vicepresidente  
dell’Ars e di fatto portavoce del Mo-
vimento nell’Isola: fuori. Cancelle-
ri,  geometra,  prima  dell’exploit  
grillino del 2012 lavorava in un’a-
zienda di Caltanissetta, la sua cit-
tà, che è ormai fallita. Avrebbe vo-
luto correre alle primarie gialloros-
se,  quelle  della  discordia.  E  fino  
all’ultimo ha cercato una strada al-
ternativa — partecipare senza sim-
bolo? — prima di arrendersi.  Alla 
domanda «cosa farà?» al momento 
non risponde. Ma Cancelleri, che è 
forse il più noto, non è certo il solo 
a doversi reinventare un futuro.

Sono 14 i deputati nazionali e re-
gionali e i senatori eletti nell’Isola 
che non potranno ricandidarsi. A 
cominciare da un’altra Cancelleri, 
Azzurra, sorella di Giancarlo, elet-
ta alla Camera nel 2013, a 29 anni, e 
rimasta a Montecitorio fino a ora. 

Quando è stata eletta, entrambe le 
volte, era una laureanda in Econo-
mia:  studi  poi  completati  e  che  
adesso potranno tornarle utili.

Fuori  dall’Assemblea  regionale  
resterà un altro volto noto del movi-
mento in Sicilia, quello di Giampie-
ro Trizzino, esperto di ambiente, 
che è stato, prima che la coalizione 
puntasse sull’architetto Franco Mi-
celi, uno dei papabili candidati a 
sindaco di Palermo. Trizzino è av-
vocato, ma non esercita da dieci an-
ni. «Bisogna che ricominci da ze-
ro», dice. Senza nascondere la spe-
ranza che, in caso di pace gialloros-
sa e di vittoria di Caterina Chinni-
ci, il suo nome possa essere ripesca-
to per un ruolo tecnico. «In fondo, 
quello sono:  un tecnico. Se fosse 
utile,  mi metterei a disposizione: 
non c’è divieto di ricoprire cariche 
non elettive».

Non potranno ritentare la corsa 
all’Ars  neppure  Francesco  Cap-
pello di Caltagirone, avvocato an-
che lui, Valentina Zafarana, inse-
gnante,  Stefano Zito,  architetto,  
Salvo Siragusa, tecnico informati-
co,  e  Gianina  Ciancio,  che  nel  

2012  fu  la  più  giovane  deputata  
dell’Ars con i suoi 22 anni. «Rico-
mincerò a occuparmi dei progetti 
imprenditoriali nel campo del turi-
smo e della sostenibilità ambienta-
le che non ho avuto il tempo di por-
tare avanti.  E  continuerò a  dare  
una mano a M5S». 

Ma una fuga verso gli scissionisti 
di Luigi Di Maio? Al momento uffi-
cialmente nessuno ne ha l’intenzio-
ne. Ma potrebbero esserci sorpre-
se. E c’è chi, tra chi è rimasto, pen-
sa che proprio i più in vista, a co-

minciare da Cancelleri, dovrebbe-
ro valutare quest’opzione: «Conte 
sta sbagliando». Il malumore è dif-
fuso. 

Al Senato dovranno rinunciare 
alla corsa-ter l’ex ministra del Lavo-
ro Catalfo e Vincenzo Santange-
lo che è stato sottosegretario alla 
Presidenza del primo governo Con-
te. Catalfo lavorava nei Centri per 
l’impiego da formatrice del perso-
nale, mentre Santangelo è architet-
to.

Fuori da Palazzo Montecitorio,  
oltre ad Azzurra Cancelleri, pure 
Giulia Grillo, Maria Lucia Lorefi-
ce, Gianluca Rizzo e Maria Mar-
zana.  Marzana  è  un’insegnante,  
Lorefice risulta diplomata al liceo 
linguistico, Rizzo allo scientifico.  
Mentre l’ex ministra della Sanità 
Grillo è un medico legale: «Intervi-
ste? No, grazie». — sa. s.

Il divieto del terzo mandato

Toga, camice o ufficio
I grillini fermati dal Capo

preparano la nuova vita

j La corsa

Caterina 
Chinnici, 
vincitrice 
delle primarie 
per la scelta
del candidato 
governatore 
dell’asse 
giallorosso,
con il segretario 
regionale del Pd 
Anthony
Barbagallo

L’ex ministra 
della Salute 
Giulia Grillo 
tornerà a fare
il medico legale

L’ex ministra della 
Sanità Giulia Grillo 

tornerà a fare
il medico legale 

Molti sperano in una 
vittoria per aspirare 

a incarichi di governo

Il deputato 
regionale 
Giampiero 
Trizzino
farà l’avvocato

Giancarlo Cancelleri
dovrà trovarsi 

un’altra occupazione:
l’azienda in cui 

lavorava è fallita
La sorella si è 

laureata da deputata
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kCome erano

L’abbraccio
tra Giancarlo 
Cancelleri
e Beppe Grillo
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I segue dalla prima di cronaca

Ha difeso e continua a difendere il 
“suo” governatore Musumeci. La 
novità è che per un punto di prin-
cipio non lo abbandonerà. Benché 
alla guida del primo partito della 
coalizione, nel Paese e forse anche 
in Sicilia, la leader non rivendiche-
rà per Fratelli d’Italia una candida-
tura diversa, non proporrà un al-
tro nome. Insomma, non sarà Raf-
faele Stancanelli, autorevole euro-
parlamentare e anche lui catane-
se, il successore designato. Anche 
perché — come spiegano dai piani 
alti del centrodestra — nell’opzio-
ne tra Lazio e Sicilia, entrambe al 
voto  in  tempi  ravvicinati,  Fdi  
avrebbe scelto la prima regione, ri-
tenuta più strategica nel quadro 
complessivo che si  va a definire 
sul piano nazionale.

Esigenze interne, ma anche una 
sottile vendetta che si va a consu-
mare nei confronti dell’avversario 
numero uno di Nello Musumeci. 
Già, perché, come rivela il plenipo-
tenziario di Giorgia Meloni nell’I-
sola, Ignazio La Russa, «è chiaro 
che se gli alleati indicheranno un 
loro uomo o una donna, noi pro-
porremo il nome del futuro presi-
dente dell’Assemblea regionale». 
La guida del Parlamento, insom-
ma, cinghia di trasmissione tra il 
futuro governatore  e  la  maggio-
ranza in aula. Figura delicatissima 
e di grande (e concreto) potere, co-
me sa bene Gianfranco Miccichè. 
Il  coordinatore  berlusconiano  
non ha fatto mistero di ambire per 
i prossimi cinque anni a ricoprire 
il medesimo incarico. Condizione 
possibile solo se a vincere dovesse 
essere il centrodestra ma soprat-

tutto il candidato di un partito di-
verso da Forza Italia. La mossa del 
cavallo di Fratelli d’Italia, va da sé, 
a questo punto lo metterebbe fuo-
ri  gioco.  Pur  aprendo magari  la  
strada alla corsa di Stefania Presti-
giacomo, sempre che l’ex ministra 
riesca a superare le ostilità e i veti 
degli alleati, a cominciare dalla Le-
ga di Salvini.

All’ex ministro dell’Interno gli  
uomini siciliani del Carroccio sem-
bra che abbiano mandato l’altro 
giorno,  via  WhatsApp,  una foto.  
Immortala la deputata siracusana 
a bordo di un gommone insieme 
con il deputato di +Europa Riccar-
do Magi e il leader di Sinistra italia-
na Nicola Fratoianni. Era il genna-
io 2019 e i tre stavano raggiungen-
do la nave “Sea Watch” per solleci-
tare lo sbarco immediato dei 47 mi-
granti,  in  mare  da  nove  giorni,  

bloccati  dal  Viminale  di  allora.  
Adesso, è stato fatto notare al lea-
der,  i  leghisti  siciliani  farebbero 
una certa fatica a sostenere l’ex mi-
nistra berlusconiana nella corsa a 
Palazzo d’Orleans.

Ma prima di scegliere il candida-
to resta da capire quale sarà il de-
stino dell’attuale inquilino di quel 
Palazzo. Che farà Musumeci? 

Il governatore ha svelato le sue 
mosse venerdì sera, incontrando 
a Catania proprio La Russa, che lo 
ha  raggiunto  per  pianificare  l’e-
ventuale exit strategy. «Non corre-
rò per il Parlamento nazionale, an-
che se dovessi lasciare nei prossi-
mi giorni»,  ha affermato il  capo 
della giunta. «Non voglio dare l’i-
dea ai  siciliani di  aver barattato 
cinque anni di buon governo con 
un ripiego a Roma, farei il gioco 
dei miei avversari», è stata la spie-

gazione. E dunque, che farà? «Se 
non c’è condivisione sul mio no-
me,  non  intendo  candidarmi  
ugualmente — ha detto a Meloni e 
La Russa — E dato che non c’è, mi 
riservo di decidere nell’arco di tre 
giorni, entro metà settimana». Tut-
to dovrebbe essere più chiaro, in-
somma, non più tardi di martedì o 
mercoledì.  Anche  per  rientrare  
nei termini di un eventuale sciogli-
mento dell’Ars che sia utile ai fini 
del voto anticipato in concomitan-
za con le Politiche.

Forza Italia,  Lega e  i  centristi  
hanno già fatto sapere di non ave-
re a questo punto alcuna fretta e 
di voler attendere proprio il 25 set-
tembre prima di dirimere la que-
stione  siciliana  e  individuare  il  
successore. Ma anche qui potreb-
be consumarsi la piccola grande 
vendetta del governatore: rompe-
re le uova nel paniere, farsi da par-
te e costringerli a una scelta alter-
nativa a rotta di collo. Perché «io 
ho una dignità e non mi faccio cuo-
cere a fuoco lento per mesi da chi 
vorrebbe speculare sul mio gover-
no per fare la sua campagna eletto-
rale», è stato l’ultimo sfogo. 

E così, nel suo futuro, escluso lo 
scranno  a  Palazzo  Madama  o  a  
Montecitorio,  potrebbe  esserci  
una poltrona da sottosegretario o 
addirittura  da  ministro  junior  
(con una delega non di primissi-
mo piano) nel governo destra-de-
stra di Giorgia Meloni. Se fosse co-
sì, si chiuderebbe il cerchio. Sebbe-
ne l’ipotesi di un voto regionale a 
scadenza naturale  (a  novembre)  
resta sul tavolo, al pari del famige-
rato “passo di lato”.

Ormai è questione di ore.

Politica

jAlleati-rivali

Giorgia Meloni 
con Musumeci
A destra
il presidente
dell’Ars 
Gianfranco 
Miccichè
e, sotto, Stefania 
Prestigiacomo
con Fratoianni
e Magi a bordo 
del gommone 
che la portò sulla 
“Sea Watch”

di Carmelo Lopapa

il retroscena

Meloni sfida gli alleati
“Fate un altro nome”

A FdI il vertice dell’Ars
La leader della destra fa un passo indietro su Musumeci e sfratta Miccichè
Il governatore non correrà per le Camere: aspetta un posto nell’esecutivo

Incontro fra La Russa 
e il presidente che 

medita le dimissioni
e l’election day 

“Decido fra tre giorni
non mi farò

cuocere a fuoco lento” 
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Il suo nome lo ho messo sul tavolo Gian-
franco Micciché vincendo anche le resi-
stenze interne al  suo partito.  Del resto 
Stefania Prestigiacomo,  classe  ‘66,  due  
volte ministra, in Parlamento da sette le-
gislature, è una berlusconiana della pri-
ma ora e la sua fedeltà non ha mai vacilla-
to, nemmeno dopo la crisi che ha scatena-
to addii di peso, da Gelmini a Carfagna: 
ma sempre rivendicando autonomia di 
giudizio. Siracusana, è approdata per la 
prima volta a Montecitorio nel 1994 dove 
fu presto ribattezzata miss Parlamento. 
Nel 2001, a 34 anni, è diventata una delle 
più giovani ministre della storia repubbli-
cana con la delega alle Pari Opportunità. 
Esperienza di  governo che ha ripetuto 
nel 2008 quando è stata chiamata a occu-
parsi di Ambiente. La politica la appassio-
na da sempre: a 23 anni era già presiden-
tessa dei giovani imprenditori di Siracu-
sa. Nel 2019 è stata tra i deputati saliti sul-
la Sea Watch 3 e ha chiesto l’immediato 
sbarco dei 47 migranti che l’allora mini-
stro dell’Interno Salvini  teneva a  largo 
delle coste italiane. Una posizione contro-
corrente, che non è rimasta isolata: nel 
2020 ha detto di sì al ddl Zan, nonostante 
le posizioni del suo partito. Già in passato 
si era battuta per la fecondazione assisti-
ta, esprimendo una posizione diversa da 
quella del centrodestra in occasione del 
referendum, e per le quote rosa, con Sil-
vio Berlusconi che la invitò a «non fare la 
bambina» di fronte alle sue lacrime per la 
bocciatura  della  legge.  Micciché  aveva 
già proposto la sua candidatura nel 2017, 
ma l’ex ministra aveva rifiutato. — sa.s.

L’ex ministra di 
Forza Italia 
Stefania 
Prestigiacomo

di Sara Scarafia

La Lega frena sul nome di Stefania 
Prestigicomo e annuncia che farà 
una sua proposta per le regionali 
d’autunno. Mentre La Russa vola a 
Catania e incontra il governatore 
uscente Musumeci che dovrebbe 
essere ormai fuori dai giochi. All’in-
domani della proposta dei forzista 
di  una candidatura  dell’ex  mini-
stra siracusana, cominciano i mal 
di pancia. Oltre a quelle della Le-
ga, ci sono anche la perplessità di 
Fratelli  d’Italia  che  non  avrebbe 
perdonato all’ex ministra delle Pa-
ri opportunità alcune scelte con-
trocorrente, come la decisione di 
salire sulla Sea Watch 3 di chiede-
re lo sbarco dei migranti  negato 
dall’allora ministro Matteo Salvini. 
Ma l’ipotesi che siano proprio gli 
azzurri a decidere il nome del pros-
simo  candidato  prende  sempre  
più quota: ieri il senatore di Fratel-
li d’Italia La Russa, in Sicilia per ra-
gioni personali, avrebbe incontra-
to Diventerà bellissima per discu-
tere delle amministrative di Cata-
nia e durante la riunione sarebbe 
emersa la decisione dei meloniani 

di puntare sul Lazio lasciando la 
casella siciliana agli alleati. Sì, ma 
a chi? Ieri la Lega ha fatto muro e 
con  una  nota,  invocando  l’unità  
del centrodestra, ha detto che il  
partito è pronto a fare un proprio 
nome: quello del coordinatore Ni-

no Minardo. Ma non solo: dentro il 
partito di Salvini scalderebbe i mo-
tori  pure il  deputato Alessandro 
Pagano. Un profilo, quello di Paga-
no, che non dispiacerebbe a Fratel-
li d’Italia. Se una candidatura bis 
di Musumeci sembra ormai archi-

viata, così come l’election day del 
25 settembre, ecco spuntare nuo-
ve proposte per le elezioni d’autun-
no. Si fanno avanti anche gli auto-
nomisti  col  magistrato  Massimo  
Russo, nome che Raffaele Lombar-
do avrebbe giù messo sul tavolo. 
Se Fratelli  d’Italia  confermerà la  
decisione di non piazzare un suo 
uomo in Sicilia, rinuncerà anche al-
la corsa dell’eurodeputato Raffae-
le Stancanelli che piaceva a Forza 
Italia. A sorpresa i meloniani, po-
trebbero guardare di buon occhio 
alla candidatura di Russo, conside-
rato «una buona mediazione». 

Prestigiacomo  sarebbe  potuta  
essere la risposta rosa alla candida-
ta progressista Caterina Chinnici. 
Russo, però, che ha lavorato al fian-
co di Paolo Borsellino, avrebbe lo 
stesso profilo della vincitrice delle 
primarie dem, anche lei magistra-
ta. Di certo il leader dell’Mpa Lom-
bardo è stato visto a Roma nei gior-
ni scorsi e avrebbe incontrato sia 
Silvio Berlusconi sia Matteo Salvi-
ni. La prossima settimana scioglie-
rà gli ultimi nodi sull’election day. 
Sul candidato o la candidata po-
trebbe invece servire qualche gior-
no in più. In nome dell’unità. 

L’eurodeputato 
di Fratelli d’Italia 
Raffele 
Stancanelli 

L’ex assessore 
alla Sanità e 
magistrato 
Massimo Russo

A differenza
di Carfagna

e Gelmini
è rimasta

nel partito
Ad alcuni 

alleati non 
piace per 

le uscite pro 
migranti

Nel suo 
curriculum

da 
esponente

della giunta 
regionale

aver tagliato 
i budget 

della sanità 
privata

L’ex 
ministra

Ci  lavora,  sottotraccia,  da  tempo,  co-
struendo, attorno all’ipotesi di una sua 
candidatura, un asse trasversale con For-
za Italia al centro. Ma a rendere difficile 
la corsa dell’eurodeputato meloniano è 
il suo stesso partito, col senatore Ignazio 
La Russa, ma anche la leader e aspirante 
premier Giorgia Meloni, che non avreb-
bero gradito il suo attivismo. E dire che 
Raffaele Stancanelli, 72 anni, ex senatore 
e sindaco di Catania dal 2008 al 2013, cin-
que anni fa era stato uno dei principali 
sponsor di Nello Musumeci. Ma poi le co-
se sono cambiate se è vero che una setti-
mana fa, il coordinatore regionale Gian-
franco Micciché aveva tentato un blitz 
tra i partiti della coalizione per proporre 
ufficialmente  il  suo  nome  al  posto  di  
quello, definito «divisivo», del governato-
re uscente. Blitz fallito e trasformato in 
un documento con il  quale i partiti  di 
centrodestra chiedevano di andare oltre 
Musumeci.  Nel  frattempo  Stancanelli  
era in vacanza in Sardegna, alla Maddale-
na. Ha rotto il silenzio solo due giorni fa, 
rispondendo all’Adkronos che gli chiede-
va un commento sull’emergenza rifiuti a 
Catania. «Colpa dell’assoluta carenza di 
programmazione che la Regione ha avu-
to negli ultimi anni, senza fare nulla per 
cercare una soluzione». Giudizi pesanti, 
conditi con un no comment alla doman-
da diretta sull’operato di Musumeci. Ieri 
Stancanelli ha chiarito che le frasi erano 
estrapolate da un contesto e che non c’e-
ra  «alcuna  intenzione  accusatoria  nei  
confronti del governatore». Ma le parole 
restano. Come il gelo. — sa.s. 

Gli autonomisti dicono che il suo no-
me è la loro proposta per la guida del-
la Sicilia «da sempre». E del resto il ma-
gistrato Massimo Russo è tra i più vici-
ni all’ex governatore Raffaele Lombar-
do che lo ha voluto alla guida della Sa-
nità quando era presidente della Re-
gione. E Russo gli è rimasto accanto 
anche quando Lombardo è stato tra-
volto dall’inchiesta sui suoi rapporti 
con la mafia: lo ha sempre difeso ed è 
stato uno dei primi a commentare a 
caldo la sua assoluzione: «Un sollie-
vo». 

Russo da magistrato ha lavorato a 
fianco di Paolo Borsellino. Durante l’e-
sperienza nel governo regionale, ha ta-
gliato i budget dei privati nella sanità, 
in  discontinuità  con l’ex  presidente  
Salvatore Cuffaro. Dopo l’esperienza 
politica è tornato alla toga ed è stato 
per cinque anni a Napoli. Commissa-
rio straordinario dell’ospedale israeli-
tico di Roma, scelto dal prefetto Fran-
co Gabrielli, è poi tornato a Palermo al 
Tribunale per i Minorenni. 

Il pallino della politica non lo ha mai 
abbandonato. Nelle scorse settimane 
avrebbe incontrato Carlo Calenda che 
dopo i risultati  delle amministrative 
di Palermo pare avesse pensato al suo 
nome per una candidatura alla Regio-
ne del  polo riformista.  Ma Massimo 
Russo piace soprattutto agli autonomi-
sti:  che lo rivendicano e che stanno 
spingendo per farlo diventare il candi-
dato governatore del centrodestra per 
il dopo Nello Musumeci. — sa.s. 

È nel gruppo
dirigente

di Fdi
Due giorni 
fa è uscito 

allo scoperto
criticando 

per la prima 
volta il 

governatore

Stefania Prestigiacomo 

La fedelissima del Cav
spirito controcorrente

con tanti nemici interni

Politica

Raffaele Stancanelli

L’alter ego della destra
il volto più diplomatico

pronto a subentrare

Massimo Russo

Il magistrato che sogna
di essere “papa straniero”
tra Lombardo e Calenda

verso le regionali

La Lega gela l’ipotesi Prestigiacomo
“Avanzeremo anche noi un nome”

La proposta dell’ex ministra, avanzata da Fi, resta in campo nonostante i veti incrociati. La Russa vede Musumeci a Catania
le trattative sul bis osteggiato dagli alleati riprendono martedì. C’è chi propone il rinvio della scelta a dopo le politiche

L’euro
deputato

L’ex 
assessore

Duellanti

Il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché si oppone al bis 
del governatore Nello Musumeci
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