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«Voto utile», Letta lancia la rimonta
«Ora Chinnici a 5 punti da Schifani »

LA POLEMICA

CATANIA. Non invitato a Palermo, dove si cele-
brava l’apertura ufficiale della campagna elet-
torale di Caterina Chinnici. E così a Claudio Fa-
va non resta che sbottare: «Noi dei Cento Passi
siamo leali, non minchioni. Se il Pd ritiene che la
candidatura della Chinnici sia un suo affare pri-
vato, e se Caterina Chinnici si ritiene impegnata
a far campagna elettorale solo con i candidati
del Pd, nessun problema. Vorrà dire che il movi-
mento Cento Passi si riterrà libero da impegni e
di far campagna solo per la propria lista».

«Vedo che Fava si è finalmente reso conto che
quello che dicevano da tempo sul Pd non è mai
stato campato in aria: il partito ha sempre con-
siderato Chinnici un suo affare privato e com-
prendiamo perfettamente lo stato d'animo del
leader di Centopassi», afferma il candidato del
M5S, Nuccio Di Paola.

A rassicurare l’ex presidente dell’Antimafia
regionale ci pensa Enrico Letta in persona:
«Questa è una manifestazione del Pd, che tiene
insieme la campagna nazionale e quella regio-
nale. Non posso che parlare bene di come si è

comportato Fava e di come è stato coerente.
Credo che il lavoro comune sia assolutamente
utile. Faremo presto un incontro insieme con
Caterina Chinnici. Claudio Fava ha dato prova
di grande serietà e sono convinto che ci darà un
apporto fondamentale in vista del 25 settem-
bre».

Fava, intanto, prosegue la sua campagna elet-
torale. E oggi, alle 17,30 in piazza Stesicoro, pre-
senterà i candidati della lista Cento Passi al col-
legio catanese dell’Ars. l

Fava non invitato alla kermesse di Palermo
«Asse dem-Caterina, noi liberi da impegni»

MARIO BARRESI

CATANIA. Magari non sarà proprio il
partito «con gli occhi di tigre» che ci a-
veva annunciato prima della rottura
col M5S, ma il Pd che Enrico Letta lan-
cia - o meglio: rilancia - dalla Sicilia
non è certo il tenero orsacchiotto di
peluche che qualcuno, fra militanti e
avversari, intravvede in Caterina
Chinnici. Ed è la stessa candidata go-
vernatrice, riapparsa dopo un supple-
mento di ferie pre-elettorali, a chiari-
re il concetto: «Io ho sempre il sorriso
sulle labbra, ma non fatevi ingannare:
non è fragilità, né arrendevolezza. Io
affronto questa sfida con grande forza
e grande determinazione». E il segre-
tario nazionale, nel primo evento del-
la giornata a Catania, confessa di esse-
re «molto simile come carattere» al-
l’eurodeputata: «Il nostro sorriso non
nasconde debolezza, ma serietà, so-
brietà. E un grande carattere».

E così il «partito del sorriso» guarda
con rinnovata speranza all’election
day. Nonostante i pronostici sul “cap -
potto”del centrodestra alle Politiche e
sulla conferma alle Regionali. Su que-
st’ultima partita, Letta sfodera «l’ulti -
mo sondaggio», in cui Chinnici sareb-
be a soli 5 punti da Renato Schifani. Si
tratta, come appura La Sicilia in sera-
ta, di una rilevazione di YouTrend per
SkyTg24: l’ex presidente del Senato è
al 35,5%, la sfidante dem al 29.1%, con
un robusto Cateno De Luca (20,5%). il
grillino Nuccio Di Paola al 13% e Gae-
tano Armo all’1,9%. Nella guerra de-
moscopica sull’Isola, ieri sera il Tg5
mette in onda un altro sondaggio di

Tecnè. Con dati molto diversi: Schifa-
ni 37/41%, Chinnici 25/29% (comun-
que in risalita), De Luca 13/17%, Di
Paola 11/15% e Armao 3/5%.

Ma la citazione di Letta serve a ri-
svegliare l’entusiasmo del popolo
dem siciliano. Il titolare del Nazareno
esorcizza col «voto utile» le tentazioni

dei moderati e della sinistra di espri-
mere la propria preferenza rispetti-
vamente per Azione-Iv e M5S. «Chi
vuole battere la destra - scandise a Pa-
lermo - ha un solo voto utile, quello
per il centrosinistra. Tutti gli altri so-
no voti che in un modo o nell’altro aiu-
tano le destre» E al terzo polo Letta ri-

serva parole di fiele: «Mi sembra che
sia chiaro ormai: guarda a destra».
Letta porta in Sicilia due nuove “card”
da campagna elettorale. La prima è
nazionale: «Serve un turn over nella
pubblica amministrazione: ai 700mila
funzionari che andranno a breve in
pensione bisogna far subentrare al-

meno 300mila nuovi assunti, alta-
mente specializzati e in grado di lavo-
rare al meglio sul Pnrr». La seconda è
molto siciliana: «La Lega ha già co-
minciato una operazione di riscrittu-
ra delle regole di ripartizione dei fon-
di comunitari. I ministri leghisti bloc-
cano la ripartizione delle risorse del

là Dall’Isola la sfida
del leader del Pd
Ieri tour a Catania
e Palermo. «Conte
o Calenda? Così
si aiuta la destra»
E sulle Regionali
sfodera «l’ultimo
sondaggio»: eccolo

CATANIA. Più che quella dell’evento
nella Cappella Bonajuto - che fa molto
cripta, un po’ setta dem anti-oscuran-
tismo paleocristiano e un po’ Harry
Potter in attesa di una magia elettora-
le - l’immagine più autentica del Pd è a
tavola. Al “Vuciata” di via Gisira, con
pranzo leggero a base di crudo di pesce
e insalata di polpo. Dopo la passeggia-
ta in Pescheria e prima della foto di
gruppo sotto il “Liotru” in piazza Duo-
mo. Con Enzo Bianco, invocato come
«sinnacu» fra le bancarelle, rilassato
di ritorno dalle vacanze in montagna,
unico accosciato come nelle squadre
delle figurine.

È qui che, attovagliato in attesa della
presentazione delle liste catanesi, il
Pd fa spogliatoio. Provando a ingoia-
re, grazie a qualche calice di Etna bian-
co, i veleni sui candidati paracadutati,
sulle papesse straniere e sugli impre-
sentabili. Enrico Letta chiede a tutti
«uno sforzo ancor più forte: non basta
parlare solo ai nostri, bisogna convin-
cere i moderati che se votano Calenda

o Conte fanno vincere la Meloni e Sal-
vini». Che poi è quasi lo stesso concet-
to espresso dal suo vice Peppe Proven-
zano («La destra fa pesca a strascico,
noi i voti dobbiamo cercarli, uno per
uno, con la canna da pesca»), a capota-
vola fra i due più diretti interessati: O-
razio Arancio ed Emiliano Abramo. Ed
è proprio all’ex nazionale di rugby (ac-
compagnato dalla medaglia d’oro di
salto con l’asta, Giuseppe Gibilisco) e
al leader di Sant’Egidio (seduto pro-
prio accanto a Bianco, che sfidò nel
2018: ritrovata cordialità fra poten-

ziali aspiranti per Palazzo degli Ele-
fanti) che il segretario nazionale si ri-
volge. «Ragazzi, so che vi danno per
spacciati, ma ancora possiamo farcela.
Bisogna polarizzare l’elettorato: o lo-
ro, le destre, o noi».

Ed è in questo clima, fra il conviviale
e il rilassato, che i dem provano ad an-
dare oltre le tensioni. Con Anthony
Barbagallo che gongola per la legitti-
mazione incassata dal segretario na-
zionale: «Ha sempre avuto il sostegno
di tutta la direzione regionale nelle
sue scelte, comunque frutto di un co-

stante dialogo con me e col livello na-
zionale». Musica, per le orecchie del
segretario regionale, prima criticato
per l’eccesso di fiducia della trattativa
con «i traditori» del M5S, poi contesta-
to per le liste nazionali e infine sfidato
dal “correntone” che unisce gli esclu-
si. Proprio accanto a Letta c’è Valenti-
na Scialfa, molto low profile nelle usci-
te pubbliche. «È stata fra i miei miglio-
ri assessori», certifica Bianco. «La co-
nosco già», risponde il leader mentre
Jacopo Torrisi ed Ersilia Saverino, de-
legato etneo e candidata all’Ars, sgra-
nano gli occhi. E nel Pd gli assenti - in
questo caso gli altri due ex assessori,
Angelo Villari e Luigi Bosco - hanno
sempre torno. «Avevano già deciso di
andare con De Luca, buon viaggio...».

Ora c’è il futuro: superare le polemi-
che, magari lasciandole sciogliere da-
gli applausi e dall’entusiasmo della
cripta bizantina con temperatura da
sauna. E poi si vedrà. Il 26 settembre, in
fondo, non è poi così lontano.

MA. B.

IL RACCONTO
Dal ristorante alla cripta: così il Pd provano a dimenticare i veleni sulle liste

Da Catania a Palermo. A sinistra il segretario nazionale
del Pd, Letta, con i candidati e big etnei sotto il “Liotru”;
sopra l’eventoalla Cappella Bonajuto, a destra sul palco di
Villa Filippina con Barbagallo, Chinnici e Provenzano

DEMOPOLIS: 4 SICILIANI
SU 10 NON SANNO CHE
CI SONO LE REGIONALI
SCHIFANI E DE LUCA
I PIÙ CONOSCIUTI

Ben 4 siciliani su 10 non sanno
che il 25 settembre si voterà
nell’Isola anche per le Regionali:
è il dato che emerge da un
sondaggio dell’Istituto
Demopolis, presentato a “Il
Punto” su Telecolor. «La scelta
dell’election day in piena estate -
commenta il direttore Pietro
Vento - tiene in ombra la
competizione regionale,
surclassata dalla quella
nazionale» Demopolis ha
misurato la notorietà tra i siciliani
dei candidati governatori: il più
conosciuto è Renato Schifani
(81%), seguito da Cateno De
Luca (75%), al terzo posto
Caterina Chinnici (66%). Sfiora il
60% la conoscenza di Gaetano
Armao, mentre resta per il
momento sotto il 50% la
notorietà di Nuccio Di Paola.

Pranzo nel cuore
della Pescheria

Letta al tavolo
con Provenzano,

Barbagallo e
alcuni candidati

e big etnei del Pd
in un positivo

clima per
superare le
polemiche
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Fondo di sviluppo e coesione, sei mi-
liardi devono arrivare in Sicilia. Se
questo non avvenisse sarebbe molto
grave. Così come l’attacco di Salvini
alla clausola del 40% del Pnrr per il
Sud». Gli risponderà il segretario re-
gionale della Lega, Nino Minardo: «In
confronto a Letta, Pinocchio è un di-
lettante».

Ma anche Chinnici sembra più in
palla, nel giorno di apertura ufficiale
della sua campagna elettorale. Al net-
to di un siparietto del marito, che a Ca-
tania rimprovera platealmente un ca-
meraman “reo” di aver spostato la
candidata che impallava un’inqua -
dratura («Non osi toccare mia mo-
glie!»), la giornata di ieri consegna una
candidata molto più motivata e riso-
luta. Con due proposte da dare in pa-
sto all’opinione pubblica: un nuovo
«assessorato regionale sui giovani, da
istituire subito» e un «ufficio speciale
che accompagni Regione e Comune
nella spesa dei fondi comunitari».

Molto applaudito dal popolo pro-
gressista, a Catania quanto a Palermo,
è il vicesegretario Peppe Provenzano:
«A noi le garanzie del partito fondato
da Dell’Utri non bastano», scandisce
rispondendo a Schifani che sul tema
della lotta alla mafia aveva rivendica-
to di «non prendere lezioni da nessu-
no». E così il Pd si sente più che mai in
partita. O ostenta di esserlo. «Sono le
ultime tre settimane (ma di fatto an-
che le prime di campagna elettorale,
ndr), quelle che faranno la storia», av-
visa con tono solenne il segretario re-
gionale Anthony Barbagallo.

Twitter: @MarioBarresi

Di Maio: «La cura per il caro-bollette
lo Stato paghi l’80% per tutto l’anno»
Il leader di Impegno Civico. «Conte come Calenda e Salvini: M5S da forza collettiva a padronale»
MARIO BARRESI

M inistro Di Maio, non la si vede
da un po’ da queste parti. Farà
eventi elettorali in Sicilia?

«Sono stato di recente a Palermo, dove
ho ribadito con forza che l'Italia è rico-
nosciuta da tutti come Paese guida nella
lotta alla criminalità organizzata, e oggi
c'è bisogno di continuare con questo ser-
rato impegno antimafia. Anche alla Far-
nesina facciamo la nostra parte, con il
programma Falcone e Borsellino: 400
magistrati che si formano con le autorità
italiane, per combattere un crimine or-
ganizzato che non conosce confini e che
prova ad aggredire la nostra sicurezza e
la nostra economia da ogni angolo del
mondo. In Sicilia non si deve smettere di
lottare contro chi vuole togliere oppor-
tunità a un territorio prezioso».

Sono passati quasi cinque anni eppure
sembra un secolo fa. Autunno 2017: lei
era il leader del M5S, che sfiorava la vit-
toria alle Regionali con Cancelleri. Cos’è
cambiato nel frattempo?
«La storia recente del M5S è sotto gli oc-
chi di tutti. Semplicemente non è più il
Movimento, passando da forza collettiva
a partito padronale, con in mezzo la re-
sponsabilità gigantesca di aver fatto ca-
dere un governo che adesso deve rispon-
dere a una crisi straordinaria con gli
strumenti limitati degli affari correnti.
Più di 70 parlamentari, con me, hanno
lasciato il M5S per continuare a cambia-
re le cose, a governare e ad incidere. Nel
partito di Conte, da Fico a Di Battista,
non resterà più nessuno. Però continuo
a ricevere attacchi quotidiani: Conte fa
come Calenda e Salvini, contento lui... Io
preferisco rispondere alle esigenze degli
italiani con soluzioni concrete».

Ad esempio?
«Ad esempio il Taglia-Bollette, da fare
immediatamente dopo le elezioni. Lo Sta-
to paga l'80% delle bollette delle famiglie
del ceto medio e in povertà e di tutte le
imprese, dalla piccola attività alla grande
azienda, fino alla fine dell'anno. Per la
parte delle imprese servono 13,5 miliardi,
li otteniamo ad esempio dai maggiori in-
cassi dello Stato su Iva e accise derivanti
dall'inflazione. Bisogna fare di tutto per

impedire che, stando ai dati di Confcom-
mercio, chiudano 120mila imprese e
370mila lavoratori perdano il lavoro. Così
come bisogna ottenere in Ue il tetto mas-
simo al prezzo del gas. Su questo c'è incre-
dibilmente chi rema contro, come Salvi-
ni, e chi si gira dall'altra parte, come i suoi
alleati. Nel frattempo però i soldi delle
bollette, gonfiate dalle speculazioni sul
gas russo, vanno a finire dalle tasche degli
italiani in quelle di Putin. Salvini e Meloni
perché non spiegano questo ai cittadini,
tra un selfie e l'altro?».

Il M5S, dopo aver celebrato e perso le
primarie, in Sicilia hanno mollato il Pd
sull’altare Come per la caduta del gover-
no Draghi c’è dolo…
«L'ipocrisia che ha spinto Conte, Salvini,
Berlusconi e Meloni a dare il colpo di gra-
zia al governo è impressionante. A mag-
gior ragione se consideriamo che molti
di quelli che oggi chiedono a questo go-
verno di intervenire urgentemente sono
gli stessi che lo hanno fatto cadere. Penso
solo una cosa, ci vuole serietà, per questo
noi andiamo avanti e con il governo stia-
mo intervenendo con il nuovo decreto
per calmierare l’aumento dei prezzi e con
la proroga del taglio delle accise sulla
benzina fino al 5 ottobre. Dobbiamo tute-
lare i risparmi dei cittadini, altrimenti il
trio sfascia conti Salvini-Meloni-Berlu-
sconi rischia di bruciarli a suon di propo-
ste irrealizzabili, che ammontano già a
160 miliardi. Impegno Civico so presenta
nella coalizione progressista alle elezioni
politiche. Su quello che è successo in Sici-
lia tra Pd e M5S non entro nel merito, mi
limito a dire che si tratta dell'ennesimo

caso in cui Conte si autoisola e non man-
tiene gli impegni».

A proposito di vento: alla luce dei son-
daggi, forse una campagna elettorale
“last minute” non è l’ideale per lanciare
una nuova forza da zero…
«Impegno Civico andrà oltre il 6%. Il
campo progressista, del quale facciamo
parte, è la coalizione che può avere la
meglio su questa destra. Le altre sono li-
ste solitarie. Se riceveremo la fiducia de-
gli elettori ci rimboccheremo le maniche
fin dal primo momento, come del resto
abbiamo già dimostrato di saper e poter
fare. Con soluzioni concrete e fattibili ai
reali problemi del Paese. Mi riferisco al
potenziamento del servizio di medicina
territoriale, con l'assunzione di altri in-
fermieri e medici. Ma anche all'azzera-
mento dell'Iva su tutti i beni alimentari,
della natalità e farmaceutici».

Impegno Civico ha una bella pattuglia di
parlamentari nazionali. Perché non a-
vete fatto una lista per le Regionali?
«Impegno Civico è nato da qualche setti-
mana. Comprensibilmente non c'erano
né condizioni né tempi per fare una pro-
posta organica in Sicilia già adesso. Alle
regionali quindi abbiamo scelto di non
esserci, ma ci prepariamo alle prossime
sfide. Intanto continueremo a lavorare
per i siciliani dal parlamento e dal gover-
no, se ci verrà accordata la fiducia».

Questa è anche l’Isola dei sussidiati. I
suoi ex colleghi vanno spargendo zizza-
nia: «Di Maio vuole togliere il reddito di
cittadinanza»... Lo ritiene uno strumen-

to efficace, nonostante i blitz smasche-
rino anche mafiosi fra i percettori?
«La legge sul Reddito di cittadinanza
porta la mia firma e la difendo. Ha soste-
nuto milioni di persone anche in mo-
menti bui come la pandemia, restituendo
speranze a chi le aveva perse tutte. Biso-
gna salvaguardare questa misura e Im-
pegno Civico è l'unica forza politica che
può farlo, proprio perché fa parte della
coalizione progressista che può fermare
la destra. Il Reddito non va eliminato, ma
migliorato e rafforzato, intervenendo su
quello che non ha funzionato».

Le proposte del suo movimento sono di
buon senso. Crisi energetica, Pnrr, eco-
nomia, politica estera... Ma perché un e-
lettore dovrebbe scegliere voi e non al-
tri, come ad esempio il Pd?
«Ha citato il Pnrr e condivido. Anzi, lancio
un vero e proprio campanello d'allarme:
Meloni e Salvini vanno dicendo che biso-
gna rinegoziarlo, magari per togliere ri-
sorse al Sud e dirottarle sul Nord. Sarebbe
una sciagura, dopo che con il governo ab-
biamo rispettato tutte le scadenze. Il ri-
sultato per l'Italia è perdere ogni credibi-
lità a livello internazionale e rischiare di
perdere soprattutto soldi che sono di fon-
damentale importanza per i nostri sinda-
ci, i nostri amministratori locali, i nostri
territori. Nel nostro programma ci sono
valori che hanno un'importanza centra-
le. Come la casa e il lavoro. Gli under 40
non devono più anticipare un solo euro
per comprare casa, grazie a una garanzia
di Stato del 100%. E poi basta con paghe da
fame a 2 o 3 euro l'ora, i lavoratori, giova-
ni e meno giovani, devono finalmente a-
vere un salario minimo, misura da realiz-
zare lavorando con le imprese. Un salario
però che deve essere anche equo, in modo
da ripagare i lavoratori di tutti gli sforzi
compiuti per formarsi una competenza
di livello. Quest'ultimo punto, ad esem-
pio, è solo Impegno Civico a proporlo».

Non teme che, come pronostica qualcu-
no, in caso di sconfitta Letta torni a bus-
sare alla porta di Conte?
«Guardi, come le dicevo prima, il partito
di Conte si è autoisolato e auto escluso.
Un voto a Conte è un voto che favorisce il
percorso di Meloni e Salvini».

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

«LA SICILIA. M5S, lo strappo col Pd
alle Regionali dimostra
che si è autoisolato e non
mantiene gli impegni
“Reddito” da rafforzare

«L’EMERGENZA. Aiuto alle famiglie
del ceto medio e ai poveri
e poi a tutte le aziende:
13,5 miliardi, da maggiori
entrate su Iva e accise

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri,
ex M5S, leader di Impegno Civico



di Claudio Reale

Da un lato c’è Enrico Letta, che lan-
cia l’allarme mafia per i fondi euro-
pei e diffonde un sondaggio che fa 
intravedere il recupero del centro-
sinistra in Sicilia. Dall’altro Cateri-
na Chinnici, la candidata di Pd e si-
nistra alla presidenza della Regio-
ne, che finalmente scopre le carte 
del  suo  programma:  c’è  nero  su  
bianco «la contrarietà ai due ter-
movalorizzatori previsti dal gover-
no uscente», gli impianti che Nello 
Musumeci aveva previsto a Gela e 
a Pantano d’Arci, c’è un ufficio spe-
ciale per il Pnrr e gli altri fondi co-
munitari,  c’è  un  assessorato  ad  
hoc per le Politiche giovanili e l’i-
dea di realizzare almeno un cowor-
king in ogni provincia. Eccola, l’o-
perazione rimonta dopo il voltafac-
cia dei Cinquestelle: parte in real-
tà un po’ in salita, con una Villa Fi-
lippina non stracolma per il via al-

la campagna elettorale, ma final-
mente mostra la candidata presi-
dente, che da oggi sarà stabilmen-
te in giro per l’Isola a cercare di ri-
montare.  «L’ultimo sondaggio  di  
un’ora fa — avvisa Letta — dà il can-
didato  del  centrodestra  Renato  
Schifani al 35,5 per cento, la nostra 
Caterina Chinnici al 29,1 e Cateno 
De Luca al 20,5. La partita è ancora 
aperta». 

Il  portabandiera  del  centrode-
stra resta un po’ sullo sfondo. Let-
ta non lo attacca direttamente: si li-
mita a dire che la sua è una candi-
datura «di risulta», ma a poi a con-
trastarlo ci pensa il suo vice, Pep-

pe Provenzano. «Da lui — scandi-
sce dal palco — c’è la rimozione del 
tema mafia». Già, ecco il nodo: «La 
corsa di Chinnici — dice Letta — è 
una candidatura per far sì che i sol-
di europei vengano ben spesi, ma 
anche e soprattutto per far sì che 
non finiscano in mani sbagliate. Io 
credo che il tema della lotta alla 
mafia sia un tema fondamentale di 
questa  campagna  elettorale.  C’è  
chi  pensa  che  questo  tema  non  
debba  più  esistere».  Letta,  sem-
mai,  se  la  prende  con  i  grillini  
(«Manca il rispetto della parola da-
ta»), con il Terzo polo («Guarda a 
destra») e soprattutto la Lega, addi-

tata ancora una volta come il parti-
to del Nord: «Ha cominciato un’o-
perazione di riscrittura delle rego-
le di ripartizione dei fondi europei 
— avvisa — . Già successe quando 
governavano Berlusconi e Tremon-
ti. Oggi è in corso un tentativo simi-
le. I ministri leghisti bloccano la ri-
partizione del fondo di Sviluppo e 
coesione: sei miliardi devono arri-
vare alla Sicilia e ci aspettiamo che 
sia così. Se così non fosse sarebbe 
un fatto  molto  grave,  così  come 
l’attacco di Matteo Salvini alla clau-
sola del 40 per cento dei fondi per 
il Mezzogiorno».

Proprio su questo tema si inne-

sta il programma di Chinnici. La 
novità principale è un nuovo orga-
nismo che integrerebbe il vecchio 
ufficio speciale Progettazione con 
il dipartimento Programmazione: 
sostanzialmente  una  task  force  
che decida come destinare i fondi 
e poi risolva i problemi — soprattut-
to degli enti locali — nella definizio-
ne dei piani esecutivi. I temi più at-
tesi sono però rifiuti e infrastruttu-
re: sui primi la candidata di Partito 
democratico e sinistra punta a po-
tenziare gli impianti di smaltimen-
to della differenziata, a partire da 
quelli di compostaggio, avviando 
allo  stesso  tempo la  dismissione 
delle discariche. Per lo smaltimen-
to dei rifiuti non riutilizzabili l’o-
biettivo è affidarsi alla tecnologia: 
esclusa la combustione, l’obiettivo 
è usare quelle dal minor impatto 
ambientale. 

Più prudente la linea sul collega-
mento stabile sullo Stretto: il pro-
gramma si  concentra sulle infra-

strutture interne, dalle strade alle 
ferrovie,  dai  porti  agli  aeroporti,  
delegando alla commissione nomi-
nata dall’ex ministra Paola De Mi-
cheli la decisione sulla migliore op-
zione per un collegamento stabile 
fra le due sponde dello Stretto. An-
che in questo caso, però, Chinnici 
dice “no” al ritorno al passato: boc-
ciato il ponte a campata unica con-
cepito all’inizio del millennio e ri-
lanciato in queste ore da Schifani. 
Per una sfida che secondo il Pd è 
ancora a portata nonostante il vol-
tafaccia grillino. Mancano solo sei 
punti. E ora i dem ci credono.

il centrosinistra

“Con noi i soldi del Pnrr
non finiranno alla mafia”

Letta lancia Chinnici

Nel programma della 
candidata il no ai 

termovalorizzatori e 
un organismo ad hoc 

per i fondi comunitari

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader del Pd: 
“L’ultimo sondaggio 
ci dà in recupero al 

29,1% contro il 35,5% 
di Schifani”

kDa Catania a Palermo Due momenti dell’apertura della campagna Pd
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Repubblica Palermo
sarà anche la casa di 
chi rivendica diritti 

sacrosanti, dal 
lavoro alla giustizia

I segue dalla prima di cronaca

P rendo in consegna il 
testimone dal mio 

predecessore, Carmelo Lopapa, 
in un momento non banale per la 
storia della Sicilia e del Paese: in 
questo 2022 gli anniversari di 
quattro omicidi di mafia 
(trent’anni dalle morti dei giudici 
Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, quaranta da quelle 
del generale-prefetto Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e del 
segretario regionale del Partito 
comunista Pio La Torre) ci 
ricordano che l’impegno per la 

legalità resta doveroso per 
istituzioni, politica e società 
civile.
Poi la crisi politica e le imminenti 
elezioni (nazionali e regionali) 
che, precipitate in un contesto 
già afflitto dalla guerra in 
Ucraina e dall’emergenza 
economica, obbligano un 
giornale a vigilare 

sull’affidabilità e la trasparenza 
di chi si candida e, dopo il voto, 
sul mantenimento delle 
promesse elettorali. 
Infine, un anniversario che è 
motivo di festa e di prospettive 
future per Repubblica, i 
venticinque anni dalla nascita 
dell’edizione di Palermo del 
giornale.

Enrico del Mercato, che ha 
guidato la redazione nel recente 
passato, sostiene che l’innegabile 
grandeur ereditata da una storia 
mirabile ha reso questa città 
«indifferente a tutto, soprattutto 
a sé stessa». Un tratto che in 
qualche modo la accomuna alla 
mia città, Roma. Farò tesoro di 
tale disincanto utile a misurare 
fatti e idee, ma nello stesso 
tempo cercherò, insieme 
all’intera redazione, di suscitare 
e raccontare giorno dopo giorno 
l’identità, l’anima di una terra 
ineguagliabile.

di Sara Scarafia

Il segretario provinciale Rosario Fi-
loramo se la cava con una battuta: 
«La platea? Ora arrivano gli spettato-
ri del secondo tempo». Sono le 7 di 
sera quando la candidata progressi-
sta Caterina Chinnici apre la campa-
gna elettorale per le Regionali a Vil-
la Filippina con il segretario dem En-
rico Letta e con il vice Peppe Proven-
zano. E le sedie vuote, in una platea 
che conta più o meno trecento per-
sone, si notano. «Non c’è stato tem-
po», dicono dall’organizzazione. Al-
le 18, il parco di Villa Filippina è an-
cora vuoto. Tra i primi ad arrivare, 
l’ex vice sindaco Fabio Giambrone, 
con il fratello Ludovico, e Manfredi 
Germanà,  portavoce  dei  giovani  
dem.  Germanà  non  nasconde  lo  
scontento. «Intendiamoci, quello di 
Caterina Chinnici è un nome autore-
vole e significativo. Ma la gestione 
di questa campagna elettorale non 
è quella che ci aspettavamo. Noi gio-
vani siamo fuori da tutto, o quasi: ho 
appreso che sabato prossimo pro-
prio qui a Villa Filippina ci sarà la fe-
sta dell’Unità quasi per caso». 

La sintesi la fa Federico Botta, 27 
anni, ingegnere dell’Eni, trascinato 
al comizio di apertura dal fratello 
Riccardo, che di anni ne ha 25, e nel-
la politica ancora ci crede: «Qui per 
abbassare  l’età  media  ci  vorrebbe  
una classe di bambini di due anni». 
Riccardo sospira. Alza una mano, co-
me a fermarlo, poi ci ripensa: «Lo so, 
lo so, hai ragione. Meglio dirlo». Ric-
cardo a Villa Filippina ci ha portato 
anche mamma e papà, che votava-
no estrema sinistra, poi si sono allon-
tanati dalla politica e ora tornano a 
crederci  grazie  a  lui.  «Però  qui  ci  
vuole una scossa, non è più rinviabi-
le», dicono Carmelo Botta, docente 
di  Filosofia  al  Benedetto  Croce,  e  
Francesca  Lo  Nigro,  fino  all’anno  
scorso preside in una materna di via 
Eugenio l’Emiro.  «Dai  papà,  nean-
che gli  altri  finora hanno spinto»,  

prova a mediare Riccardo. «Insom-
ma, dai, gli altri mi sa che picchiano 
di più». Leoluca Orlando arriva in-
torno alle 18,30: abbronzato, giacca 
ma non cravatta. Non nasconde il  
suo scontento però oggi non rovina 
la festa: «Sono qui perché devo esser-
ci, per Caterina». Si ferma con la can-
didata ex segretaria Cisl Anna Maria 
Furlan, mentre Antonello Cracolici, 
che scavalcato dalla Furlan ha rinun-
ciato alla corsa al Senato per riten-
tarci  alla  Regione,  arriva  solo  alle  
19,30: alle 18, alla stessa ora del comi-
zio di  Letta,  aveva organizzato un 
aperitivo con gli agricoltori che ha 
rappresentato da assessore a poche 
centinaia di metri, al caffè del Tea-
tro Massimo. 

Quando il segretario dem arriva, 
da lontano si fa sentire Claudio Fa-
va, il leader dei Cento Passi, l’unico 
rimasto fedele al risultato delle pri-
marie: «Noi dei Cento Passi siamo 
leali, non minchioni. Se il Pd ritiene 
che la  candidatura  della  Chinnici  
sia un sua affare privato, e se Chinni-
ci si ritiene impegnata a fare campa-
gna elettorale solo col  Pd,  nessun 

problema». Lui, Fava, a Villa Filippi-
na non è stato invitato. Letta prova a 
mediare.  Dice  che  chiamerà  Fava  
che gli riconosce «coerenza», che lo 
ringrazia. Ma il clima, a venti giorni 
dal voto, non è di festa. Alla spiccio-
lata arrivano i candidati: Cleo Li Cal-
zi,  Valentina Chinnici.  Arriva Giu-
seppe  Lupo,  tagliato  fuori  dalla  
«questione morale», che scatta una 
foto a Caterina Chinnici, «ma in ver-
ticale  così  posso  metterla  sui  so-
cial». Tra il  pubblico c’è Giuseppe 
Barbera, ex assessore con Orlando, 
militante di sinistra della prima ora. 
Non nasconde l’amarezza.  «Non è  
possibile che il 5 settembre io non 
sappia ancora se siamo o no contro 
il Ponte: dov’è il programma? Dov’è 
la nostra proposta per la Sicilia? Io 
stringo i denti, ma il 26 va rifondato 
tutto». Dov’è a venti giorni dal voto 
la  campagna elettorale?  «Non c’è,  
non c’è ancora», dice Erasmo Palaz-
zotto, ex Sel candidato alla Camera 
all’uninominale, che aggiunge: «Ci 
sarà, ci deve essere. Partirà, la fare-
mo partire. Ma sui temi, spero». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’editoriale

Un giornale per chi crede
che cambiare è possibile

In platea

di Marco Patucchi

Ex sindaco
Riappare 
Leoluca 
Orlando 
“Devo 
esserci, per 
Caterina”
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Baby-dem
Manfredi 
Germanà 
protesta
“Noi giovani 
fuori dalla 
campagna”

Professore

Giuseppe
Barbera
“Ancora non 
so se siamo 
per il sì o per 
il no al Ponte”

La rincorsa
Il segretario del Pd 
Enrico Letta 
con Caterina Chinnici 
a Villa Filippina (foto 
Mike Palazzotto) 

Il popolo dem al raduno

Sedie vuote e rancori
la campagna è in salita
“Qui serve una scossa”
Non più di 300 persone a Villa Filippina per l’evento con Chinnici e Letta
Pochi giovani: “Siamo fuori da tutto”. Fava non invitato, si rivede Orlando

Preside
Il giudizio
di Francesca
Lo Nigro 
“Una scossa
non è più 
rinviabile”
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Il centrodestra litiga già sulle poltrone
la Sanità divide i forzisti, rispunta Russo
L’autocandidatura di Miccichè, il veto di Schifani, le ambizioni degli alleati: Lombardo punta sull’ex assessore, Lega e Razza si fanno avanti

Sabato l’aspirante governatore del centrodestra apre la sua campagna elettorale con Tajani e il meloniano Lollobrigida. In forse Salvini

di Miriam Di Peri

Se  non  è  un  terremoto  politico,  
manca davvero pochissimo. Quan-
do il countdown segna meno di ven-
ti giorni al voto, la lotta fratricida 
nel centrodestra è ripartita. Finita 
la tregua dei giorni successivi all’in-
vestitura di Renato Schifani, la dia-
spora nella coalizione è già plasti-
ca. Prende forma a partire dalle pa-
role del commissario forzista Gian-
franco Miccichè, che in un’intervi-
sta a Repubblica ha rivendicato la 
guida dell’assessorato alla  Salute.  
Gli ha risposto a distanza, sempre 
su Repubblica, lo stesso ex presiden-
te  del  Senato:  «Avrei  rilasciato  
quell’intervista dopo il voto — ha ta-
gliato corto Schifani — ma non in-
tendo scendere in polemiche». La li-
nea dell’aspirante governatore, in 
ogni caso, è netta: accetterà una ro-
sa di nomi dai partiti, ma l’ultima 
parola sulla squadra di governo re-
sta la sua. 

Una presa di posizione sufficien-
te a sedare gli animi? Sembra di no. 
E adesso Schifani prepara le contro-
mosse per affermare la sua leader-
ship nella coalizione. Il primo pas-
so è in programma sabato prossi-
mo,  per  l’apertura  ufficiale  della  
campagna elettorale insieme ai par-
titi della coalizione. È lo stesso can-
didato alla presidenza a postare la 
locandina dell’iniziativa sui social 
network: appuntamento il  10 set-
tembre alle 10,30 al Politeama Mul-
tisala. Al fianco di Schifani ci saran-
no il coordinatore nazionale di For-
za Italia Antonio Tajani e il capo-
gruppo di Fratelli d’Italia alla Came-
ra Francesco Lollobrigida. In forse 
la presenza del segretario della Le-
ga Matteo Salvini, che potrebbe fa-

re tappa a Palermo per la photo op-
portunity della squadra da presen-
tare agli elettori. 

I patti con gli altri partiti del cen-
trodestra,  d’altronde,  sono chiari:  
chi prende un voto in più avanza la 
prima richiesta (verosimilmente la 
presidenza dell’Assemblea). E da lì 
a seguire, manuale Cencelli alla ma-
no. Così adesso non mancano i mal 
di pancia per quella che gli alleati 
considerano a tutti gli effetti una fu-
ga in avanti di Miccichè. Quello alla 
Salute resta uno degli  assessorati  
più ambiti, che pesa per circa un ter-

zo del bilancio regionale e che, da 
Cuffaro a Lombardo, è stato il vero 
motore dei passati governi regiona-
li.  L’Mpa non ha abbandonato l’i-
dea di un ritorno di Massimo Russo, 
lo stesso giudice cui l’allora gover-
natore Lombardo affidò la Sanità e 
che nella lunga estate del toto-can-
didati aveva indicato come candi-
dato di bandiera. Adesso gli autono-
misti non nascondono l’ambizione 
di riportare al timone Russo in caso 
di elezione di Schifani. 

Ma a guardare alla Sanità è anche 
la Lega,  con Carmelo Pullara che 

parla già di «punti programmatici» 
del Carroccio e individua nell’azze-
ramento delle liste d’attesa la prio-
rità su cui puntare, strizzando l’oc-
chio al candidato governatore in te-
sta nei sondaggi. Senza contare l’as-
sessore in carica. Non sono sfuggiti 
ai partiti della coalizione i post di 
Ruggero Razza in cui ripercorre gli 
anni alla guida degli uffici di piazza 
Ziino ed elenca i risultati ottenuti. 
L’ultimo è in risposta a Claudio Fa-
va, che aveva puntato il dito contro 
le nomine nella sanità. La replica a 
mezzo social dell’assessore non si è 

fatta  attendere:  «Abbiamo  fatto  
molto, lo chieda ai duemila cervelli 
di ritorno tra i diciassettemila che 
hanno avuto un contratto a tempo 
indeterminato. Lo chieda a chi ha 
visto chiuse pagine di  precariato 
trentennale, con centinaia di perso-
ne sottratte al ricatto del voto».

Ma l’amo è stato lanciato e ades-
so il mondo della sanità guarda con 
curiosità a quella che suona già co-
me l’agenda Miccichè. È così  per 
Francesco  Ruggeri,  responsabile  
del comparto strutture socio-sani-
tarie di Confindustria, che nell’in-
contro organizzato dall’associazio-
ne di categoria si è sbilanciato in 
un  endorsement  al  presidente  

dell’Ars. Ma tra i vicinissimi a Micci-
chè c’è anche il presidente dell’Or-
dine dei medici Toti Amato, non-
ché la leader della sanità privata 
Barbara Cittadini, che il commissa-
rio  forzista  aveva  lanciato  per  la  
corsa verso Palazzo d’Orleans.

Schifani, di contro, prova a seda-
re gli animi e indica ancora la linea: 
«No ai posti a tecnici privi di espe-
rienza politica, sì alla politica della 
comprovata competenza». La lotta 
interna  al  centrodestra  nel  do-
po-Musumeci è già cominciata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A tre settimane dal voto l’uomo om-
bra di Gaetano Armao conquista il 
vertice dell’Ast. L’ex assessore regio-
nale Mario Parlavecchio, che negli 
ultimi anni era tornato sulla breccia 
nella  veste  di  capo  di  gabinetto  
dell’assessorato all’Economia, va al-
la  guida della  partecipata  del  tra-
sporto pubblico locale, finita nell’oc-
chio del ciclone per l’inchiesta sulle 
assunzioni facili.  A fine maggio la 
giunta regionale aveva deliberato di 
aprire alla possibilità che tre dirigen-
ti  regionali  fossero spostati  nell’a-
zienda. Alla fine la scelta è caduta 
proprio su Parlavecchio, che aveva 
fatto richiesta a inizio luglio: l’incari-
co porta la data del 1° settembre, e 
da quel giorno ovviamente l’ex as-
sessore regionale non è più capo di 
gabinetto di Armao, che nonostante 
la candidatura a governatore con il 
Terzo polo resta vicepresidente di 
una giunta di centrodestra.

Parlavecchio ha preso servizio ie-
ri mattina come direttore generale, 
un incarico che manterrà per 18 me-
si. A lui spetta adesso il compito di 
predisporre la procedura per il con-
corso che porterà alla nomina del 
nuovo direttore, mentre resta sospe-
sa — almeno per i prossimi 20 giorni 
—  qualunque iniziativa  legata  alla  
pubblicazione  dei  concorsi  per  le  
nuove assunzioni. A corto di organi-
co ormai da anni, a febbraio la parte-

cipata è finita al centro dell’indagi-
ne, condotta dalla procura di Paler-
mo,  che  ha  portato  all’arresto  
dell’ex  direttore  Andrea  Fiduccia,  
ad altre otto misure cautelari e a 7 
avvisi di garanzia. Alla base dell’in-
chiesta, il ricorso sfrenato alle socie-
tà interinali, attraverso le quali la po-
litica assumeva amici e parenti in 
quello che era diventato il carrozzo-
ne del clientelismo. All’Ars non era-
no mancate le interrogazioni. 

Già nel 2019 i deputati 5Stelle chie-
devano in un’interrogazione a Musu-
meci e al suo assessore se intendes-
sero intervenire «verificando i crite-
ri, le modalità e le procedure di as-
sunzione» all’Ast, proprio alla luce 
del  ricorso  alle  agenzie  interinali.  
Nell’atto parlamentare i deputati fa-
cevano il riassunto delle precedenti 
puntate, dal blocco delle assunzioni 
al ricorso ai privati, sollevando più 
di un sospetto sulle modalità di sele-

zione da parte delle agenzie interi-
nali. Ma per anni il sistema è rimasto 
quasi invariato.

Adesso alla guida della partecipa-
ta va Parlavecchio, dipendente re-
gionale in aspettativa e ingegnere 
trasportista.  Già  commissario  del  
Parco delle Madonie, Parlavecchio 
ha una lunga esperienza politica al-
le spalle: è stato assessore all’Urbani-
stica al Comune di Palermo con Die-
go Cammarata, due volte deputato 

all’Ars, poi soprattutto assessore re-
gionale con Totò Cuffaro, prima al 
Territorio,  poi  ai  Lavori  pubblici.  
«Attendo il nuovo governo regiona-
le — precisa il neo-direttore — che in-
sieme al Consiglio d’amministrazio-
ne dovrà dettare le nuove linee gui-
da».

Parlavecchio si è insediato formal-
mente il 1° settembre. «Ma avrò biso-
gno — osserva — almeno di qualche 
settimana per rendermi conto della 
situazione». A proposito dell’inchie-
sta sullo stipendificio Ast, il neo-di-
rettore  generale  minimizza:  «Non  
entro nel merito, ma tutte le parteci-
pate  sono  complicate.  Credo  che  
molte cose verranno definite nel cor-
so del processo. È chiaro che si vive 
un’insufficienza di personale che in 
qualche modo va tamponata: nell’ul-
tima Finanziaria il governo regiona-
le ha previsto la possibilità di fare i 
concorsi, quanto meno per Ast e Si-
cilia digitale. Chiaramente questo è 
un  tema  che  verrà  affrontato  dal  
nuovo esecutivo, intanto noi aspet-
tiamo le nuove gare per l’affidamen-
to delle linee, come indicato dalla 
Corte dei conti. A predisporli — con-
clude — sarà l’assessorato alle Infra-
strutture, a quel punto partecipere-
mo insieme alle altre società private 
di trasporto».
— m. d. p.

La nomina

Sottogoverno di fine stagione
all’Ast l’uomo ombra di Armao

iAsse di ferro

Gaetano Armao
e, a destra,
Mario Parlavecchio 

kForzisti contro Il candidato governatore Renato Schifani con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè

Politica

Mario Parlavecchio
ex assessore regionale

guiderà l’azienda
trasporti decapitata 

dall’inchiesta
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Tra i nomi in ballo 
per la Salute anche 
Barbara Cittadini
e il presidente dei 

medici Toti Amato 
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di Giusi Spica

Doveva essere l’arma vincente per 
convincere gli indecisi a correre ne-
gli hub, il “cavallo di battaglia” con-
tro  gli  scettici  dei  nuovi  sieri  a  
m-Rna. Invece il vaccino antiCovid 
di  Novavax,  basato  su  tecnologie  
tradizionali, è stato un flop: in sette 
mesi, solo 2.475 siciliani lo hanno ri-
chiesto. E adesso 300 mila dosi sca-
dute dentro  i  frigoriferi  di  Asp e  
ospedali  il  31  agosto andranno al  
macero.

Una beffa nell’Isola dei No-Vax, 
dove 625 mila persone non si sono 
mai vaccinate e altri 3,6 milioni han-
no ricevuto l’ultima dose da più di 
quattro mesi e rischiano di affronta-
re l’autunno senza un minimo di co-
pertura contro la malattia grave.

La task force  regionale  vaccini  
ha comunicato ai centri vaccinali il 
via libera per smaltire le fiale ormai 
inutilizzabili  di  
Novavax.  Altre  
30 mila dosi Mo-
derna  avevano  
fatto la stessa fi-
ne a  giugno.  Un 
danno non indif-
ferente per Asp e 
ospedali  che do-
vranno  affronta-
re i costi di smalti-
mento dei farma-
ci, considerati al-
la stregua di rifiu-
ti speciali.

Rischiano di fi-
nire  in  discarica  
anche  600  mila  
dosi  di  Pfizer  e  
Moderna in scadenza a fine anno. 
Questa settimana, infatti, è previ-
sto  l’arrivo  dei  nuovi  vaccini  a  
m-Rna di Pfizer e Moderna aggior-
nati contro la sottovariante Ba.1 di 
Omicron. Dal ministero alla Salute 
non sono però ancora arrivate indi-
cazioni né sulla platea cui sono de-
stinati né su cosa fare dei vaccini or-
mai superati.

In Sicilia sono previste tre spedi-
zioni a settembre per un totale di ol-

tre un milione di dosi. Ma attual-
mente si procede al ritmo di meno 
di mille somministrazioni  al gior-
no. Gli esperti sperano che con l’ar-
rivo dei nuovi farmaci, più efficaci 
contro le ultime varianti del virus, 
gli hub e i centri vaccinali tornino a 
riempirsi, in vista di un inverno che 
potrebbe portare una nuova fiam-
mata dell’epidemia. «Senza l’obbli-
go – avverte però Pino Liberti, com-
missario Covid a Catania – non illu-

diamoci che ci sarà la corsa al boo-
ster.  La  riuscita  della  campagna  
vaccinale autunnale dipenderà dal-
la comunicazione che farà il gover-
no nazionale. Io allargherei la pla-
tea a tutta la popolazione che ha ri-
cevuto l’ultima dose da almeno 120 
giorni.  Abbiamo  ormai  raggiunto  
un certo grado di immunità genera-
le, ma se c’è un vaccino che ci pro-
tegge meglio anche da Omicron bi-
sogna farlo».

Al momento la curva è in discesa. 
I nuovi casi continuano a diminui-
re (ieri 444 su 5.729 tamponi) e cala-
no anche i ricoverati (ieri 24 in me-
no). Tanto che, su input dell’asses-
sorato regionale alla Salute, è scat-
tata una nuova riconversione dei  
posti letto. A Palermo da ieri è stato 
riaperto ai non positivi il Pronto soc-
corso  dell’ospedale  Cervello,  da  
due anni dedicato esclusivamente 

ai  pazienti  Covid.  
Un  grande  passo  
verso il ritorno alla 
normalità  nell’o-
spedale che più di 
tutti  ha  pagato  il  
prezzo  della  pan-
demia, e soprattut-
to  una  boccata  
d’ossigeno  per  il  
Pronto soccorso di 
Villa Sofia,  che fi-
nora si è sobbarca-
to il peso di tutti i 
pazienti  non-Co-
vid. Da questo mo-
mento  i  pazienti  
positivi  saranno  
curati  negli  ospe-
dali  d’arrivo,  in  
aree grigie dedica-
te,  e  non più  tra-
sportati  nell’area  
di  emergenza  del  
Cervello.

Nelle  settimane  
scorse al  Cervello  
sono  scattate  an-
che le riconversio-
ni di molti reparti 
come Medicina in-
terna,  Gastroente-
rologia,  Cardiolo-

gia, Pneumologia ed è stata attivata 
un’area Covid multidisciplinare, la 
cosiddetta “nuvola”, per i pazienti 
positivi ricoverati per motivi diver-
si  dall’infezione.  Le  riconversioni  
sono scattate anche nel resto della 
Sicilia: la settimana scorsa a Cata-
nia il 30 per cento dei posti letto Co-
vid è stato restituito all’assistenza 
ordinaria. Segno che il virus è sotto 
controllo. Almeno per il momento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

il caso

Vaccini scaduti
300mila dosi Novavax

andranno al macero

La Regione punta sui giovani me-
dici per “salvare” gli ospedali di 
frontiera. Da un capo all’altro del-
la Sicilia, è corsa per assumere gli 
specializzandi di ultimo e penulti-
mo anno nei reparti a rischio chiu-
sura  per  carenza  di  personale.  
Un’infornata di nuove leve nell’I-
sola dove il camice bianco resta il 
sogno di migliaia di ragazzi: oggi 
partono i test d’ingresso per la Fa-
coltà di Medicina e Odontoiatria, 
con 2.843 candidati in corsa a Pa-
lermo. Ma solo uno su cinque ce la 
farà ad accaparrarsi uno dei 480 
posti disponibili.

L’appuntamento è alle 9 nelle 
aule della cittadella universitaria 
di viale delle Scienze. Ed è già pole-
mica sul numero di posti messi a 
disposizione dal ministero. Secon-
do i legali dello studio palermita-
no Leone-Fell, sono mille in meno 
in tutta Italia rispetto al fabbiso-
gno stimato.  «In questo modo –  
spiegano gli avvocati pronti a im-
pugnare il bando – la carenza di 
medici  è  destinata  ad  aumenta-
re».

Un problema comune a tutto il 

Paese ma particolarmente grave 
in Sicilia, dove molti ospedali han-
no difficoltà a reclutare persona-
le. Solo da qualche mese è entrato 
a regime il cosiddetto decreto Ca-
labria, che dà la possibilità ad Asp 
e ospedali di assumere gli specia-
lizzandi di ultimo e penultimo an-
no con contratti a tempo determi-
nato, da trasformare automatica-
mente  a  tempo  indeterminato  

una volta ottenuta la specializza-
zione. A fare da apripista è stato il 
concorso regionale bandito dall’u-
niversità di Palermo, azienda ca-
pofila per l’intera regione, per as-
sumere anestesisti. Sono stati così 
selezionati e contrattualizzati  91 
giovani anestesisti in formazione 
delle tre università di Palermo, Ca-
tania e Messina, inviati in tutti gli 
ospedali dell’Isola. «La Sicilia, in-

sieme al Veneto, è stata la prima 
regione a siglare l’accordo-quadro 
–  spiega  il  professore  Antonino  
Giarratano, presidente nazionale 
della società degli anestesisti e di-
rettore della scuola di specializza-
zione – Questo ha consentito di li-
mitare le criticità nelle sale opera-
torie e nei reparti di emergenza 
degli ospedali periferici».

Anche altre aziende hanno se-

guito l’esempio. L’Asp di Palermo 
ha appena assunto quattro pedia-
tri  specializzandi  per  l’ospedale  
di  Corleone, l’Ingrassia di  Paler-
mo e altre strutture di provincia. 
Al Pronto soccorso di Villa Sofia, 
dopo decine di bandi andati a vuo-
to, sono entrati in servizio cinque 
specializzandi di Geriatria e Chi-
rurgia. «Hanno già cominciato a 
fare i turni, affiancati con gli strut-
turati – spiega il primario Aurelio 
Puleo – e speriamo che decidano 
di restare dopo la specializzazio-
ne». Sono l’ultima spiaggia, prima 
di dover ricorrere alle cooperati-
ve di medici e alle agenzie interi-
nali, come sta accadendo al Nord.

Ma c’è chi mette in guardia dai 
possibili rischi: «Accelerando l’im-
missione sul lavoro – spiega Calo-
gero  Cammà,  presidente  delle  
scuole di specializzazione dell’u-
niversità di Palermo – Si rischia di 
avere negli  ospedali professioni-
sti che non hanno ancora acquisi-
to tutte le abilità necessarie. Per 
questo bisogna sempre affiancarli 
a tutor più esperti». — g.sp.

Stessa sorte a giugno
per 30mila Moderna

Altre 600mila 
inutilizzabili a fine 

anno: beffa nell’Isola
dove 625 mila persone 
non si sono vaccinate 

iUniversità
Giovani studenti 
impegnati nei test
di ammissione

2.843 studenti 
impegnati oggi nei test 

di ammissione
alla facoltà

di Medicina

La sanità siciliana

Carica di giovani medici contro il flop degli organici

Nei frigoriferi
Le fiale dei vaccini
restano
inutilizzate
e vanno al macero
In Sicilia la campagna 
vaccinale continua 
a registrare numeri da 
maglia nera in Italia
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