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Di Paola: «In questa terra è l’ora
della rivoluzione dei quarantenni»
Forum a “La Sicilia”. Il candidato del M5S: «Io il vero voto utile, Fava faccia il disgiunto per me
Reddito di cittadinanza, non solo un sussidio: nell’Isola porta un miliardo in più all’economia»

MARIO BARRESI

M agari il diretto interessato non
ha colpa. Eppure, da ieri, An-
drea Peria Giaconia impersona

l’ennesimo paradosso siculo-pirandel-
liano: pur essendo lo “spin doctor” della
campagna elettorale di Renato Schifani,
la Regione lo ha nominato al vertice del
Corecom, l’autorità indipendente che,
fra le altre, ha la competenza di vigilare
sulla par condicio alle Regionali.

Ieri il governo regionale ha ratificato
la proposta di nomina, firmata dal presi-
dente dell’Ars, dei cinque membri del
Comitato regionale per le comunicazio-
ni. Il presidente è Peria Giaconia, fedelis-
simo di Gianfranco Miccichè, oltre che
stimato imprenditore culturale. Paler-
mitano, 51 anni, laurea in Giurispruden-
za, gestisce alcune sale cinematografi-
che. Ma è ancor più noto nella produzio-

ne di spettacoli: oltre 300 nella sua lunga
carriera. Scandita da un rapporto privi-
legiato con Forza Italia: dietro ogni e-
vento azzurro, da sempre, c’è la sua re-
gia. Altri, nel centrodestra, lo stimano:
dall’assessore leghista ai Beni culturali,
Alberto Samonà, al sindaco centrista Ro-
berto Lagalla, che l’ha voluto direttore
artistico del Festino di Santa Rosalia. Il
leader forzista piazza altri due dei suoi. Il
primo è Ugo Piazza, giornalista pubblici-
sta, esperto di comunicazione politica
(gestì la campagna di Miccichè nel 2012),
di recente impegnato fra Irfis e gabinet-
to di Gaetano Armao, con un’apparizio -
ne accanto a Simona Vicari mancata sin-
daca di Cefalù. L’altro è Luigi Sarullo,
giornalista professionista, già nell’uffi -
cio stampa della Regione smantellato da
Crocetta, figlio di Aldo, miccicheiano
doc e consulente di Schifani alla presi-
denza del Senato. Miccichè rispetta l’ob -

bligo di rappresentanza delle opposizio-
ni: gli altri due componenti sono Aldo
Mantineo (caposervizio Gazzetta del Sud
in pensione), indicato dal M5S, come
conferma il capogruppo Nuccio Di Paola,
e Salvatore Li Castri, bancario pubblici-
sta, vicepresidente dell’Ordine dei gior-
nalisti di Sicilia, gradito al Pd.

«Ma perché dobbiamo fare questo fa-
vore a Miccichè?», la questione politica
posta da Ruggero Razza in giunta. Più

duro il collega Manlio Messina, nell’an -
nunciare la «richiesta di ritiro della deli-
bera in autotutela». Pure Armao storce il
naso, sollevando però questioni proce-
durali. «Ma è stata fatta la verifica dei re-
quisiti?», il dubbio di Mimmo Turano. E
c’è chi chiede se il presidente dell’Ars ab-
bia consultato i capigruppo di maggio-
ranza. «A me non è stato chiesto niente»,
certifica Alessandro Aricò. A un certo
punto le nomine al Corecom sembrano a
un passo dallo stop, con l’espediente del-
la richiesta di «verifica della corretta i-
struttoria all’Ars». Ma è Nello Musumeci
a imporsi con piglio istituzionale: «Biso-
gna farle oggi, per consentire il corretto
funzionamento dell’ente». E così sarà.
Senza il voto di alcuni assessori.

La questione posta dal governatore è
seria. Il Corecom è senza guida: scaduto,
lo scorso 29 giugno, il mandato di Maria
Annunziata Astone, docente universita-

ria messinese, c’è stata una proroga al 15
agosto. E poi un clamoroso vuoto, pro-
prio quando si accumulano esposti sul
mancato rispetto delle regole elettorali
da parte di candidati e media. Musumeci
ha provato a forzare, nominando, il 25
luglio, Astone commissaria fino all’inse -
diamento del nuovo governo, ma la deli-
bera è rimasta senza decreto d’incarico.
Poi la proposta delle nuove nomine, fir-
mata il 9 agosto. Prima, cioè, che Peria
Giaconia accettasse di guidare la campa-
gna di Schifani. Un chiaro conflitto d’in -
teressi, pur non voluto. «Per questioni di
opportunità mi riservo di accettare la
nomina dopo le elezioni», taglia corto il
presidente sollecitato da La Sicilia. Ma  è
proprio in queste settimane che il Core-
com deve svolgere il ruolo di controllo.
Un vero pastrocchio. Che qualche mali-
zioso sussurra sia stato creato ad arte per
mettere in imbarazzo Schifani e sopra-
tutto Miccichè. «Se Gianfranco ha chie-
sto un mese fa quelle nomine, perché le
fanno in giunta solo adesso?», si chiedo-
no in ambienti forzisti. Il punto, però, è
solo uno: ora chi vigila sulle Regionali?
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CATANIA. È proprio una chiamata al-
le armi generazionale. «C’è bisogno di
concretezza e di pulizia, ma anche di
nuovo vento di dinamismo. Quello dei
quarantenni, che hanno il diritto e il
dovere di prendersi in mano il destino
di questa terra». Parole e musica di
Nuccio Di Paola, candidato del Movi-
mento 5 Stelle alla presidenza della
Regione. Secondo ospite in redazione,
dopo Renato Schifani, alla serie di fo-
rum organizzati da La Sicilia.

Di Paola arriva nel primo pomerig-
gio con lo staff della comunicazione
grillina. Con lui c’è Giancarlo Cancel-
leri, storico leader del M5S in Sicilia,
mancato candidato dopo lo stop di
Giuseppe Conte alla deroga sul limite
dei due mandati, ma soprattutto ami-
co e mentore del candidato scelto dal-
l’ex premier dopo la rottura con il Pd.
«In questi giorni di campagna eletto-
rale - confessa Di Paola - sto avverten-
do delle sensazioni positive, che van-
no ben oltre i numeri dei sondaggi. Mi
sento in partita, siamo in partita e pos-
siamo farcela. Anche percheé nel rush
finale potrò contare sul fattore
“C+C”». E cioè? «Conte più Cancelleri.
Il nostro presidente sarà in Sicilia dal
15 al 17 settembre e per noi, oltre che
un onore, sarà una spinta decisiva.
Giuseppe, girando per l’Isola, con il
suo carisma e la sua capacità di parlare
al cuore dei cittadini, è capace di spo-
stare anche un 3-4 per cento. Al resto -
sorride il capogruppo all’Ars, nonché
referente regionale del M5S - ci pen-
serà lui. Vero Giancarlo?». Il sottose-
gretario ai Trasporti sorride. Poi, nel
tardo pomeriggio, posterà sui social
una foto dell’incontro in redazione.
«Magari vi starete chiedendo perché,
anche se non candidato, sono al fianco
di Nuccio. Tolgo subito la palla a chi in-
sinua che cerco un posto da assessore;
non ne ho bisogno. Sono qui perché ho
contribuito a costruire, 15 anni fa, in-
sieme a un manipolo di sognatori, il
M5S in Sicilia, e non mi stancherò mai
di lottare per poter cambiare e miglio-
rare la mia terra attraverso questo
progetto politico. Si può fare politica
in tanti modi dicono, io ne conosco so-
lo uno: col cuore».

Il quarantenne più in palla, però, è
Di Paola. Che lancia un appello ai suoi
coetanei, o giù di lì, ma «soprattutto a
quella parte di classe dirigente che si
aggira sui settant’anni». Questo: «Da-
teci la possibilità, a me ma anche a tan-
ti di buona volontà negli altri partiti,
di fare. Noi vogliamo fare. Anche fare
degli errori. Ma non subire quelli che
hanno fatto e che faranno esponenti
che sono in politica da sempre». Un si-
luro generazionale agli avversari, in
ordine decrescente d’età, Renato
Schifani e Caterina Chinnici. «Non è
una questione anagrafica, si può esse-
re freschissimi anche a 72 anni. Ma
non mi pare che il candidato di centro-
destra lo sia. Di Caterina non posso
che parlare bene come persona. Sulla
capacità di essere smart sospendo il
giudizio...». Ma, facendo la somma dei

singoli dati attri-
buiti dai sondag-
gi, non c’è nem-
meno un pizzico
di rammarico per
aver mollato il Pd
sull’altare, rom-
pendo una coali-
zione che oggi po-
trebbe mettere in
dubbio la prono-
sticata vittoria
del centrodestra?
«No», risponde
secco Di Paola.

Che poi spiega: «S’era rotta la magia, il
rapporto politico non è soltanto som-
ma algebrica. E poi, ripeto, io me la
gioco fino in fondo: sto crescendo nei
sondaggi. Anzi ne approfitto per fare
un appello a Claudio Fava: se, come
noi, vuoi che non vinca Schifani, fai
votare disgiunto su Di Paola. Questo,
oggi, è il vero utile in Sicilia.». Dopo la
provocazione la riflessione: «Tutti i
miei avversari stanno sottovalutando
l’effetto dell’election day, che, oltre a
mettere in difficoltà Cuffaro e Lom-
bardo, enfatizza il voto d’opinione. Ri-
cordo soltanto un dato: ogni punto
percentuale che il movimento ha co-
me media italiana, vale quasi il doppio
in Sicilia. Alle Europee il 17 per cento
qui diventò 30...». Ma basta l’idillio

con i percettori del reddito di cittadi-
nanza (contro il quale anche i leader
nazionali del centrodestra, che vo-
gliono abolirlo, quando scendono sot-
to lo Stretto abbassano i toni) per tira-
re la volata al candidato solitario gril-
lino? «Io il reddito lo difendo alla mor-
te. Ma non soltanto perché ha dato da
vivere a circa 650mila siciliani. Par-
lando a un incontro con gli imprendi-
tori, ho ricordato che questa misura fa
girare in Sicilia un miliardo l’anno. Il
che significa consumi, acquisti, eco-
nomia. Va migliorato, soprattutto nei

controlli, ma non si tocca. Giù le mani
dal Reddito». Timori per il calo del de-
sidero dell’elettorato di pancia che
sembra orientare il voto sul neo-po-
pulismo di Cateno De Luca? «Non mi
preoccupa. Lui scopiazza: un po’ da
Crocetta, che non a caso si rivede in
lui, un po’ dal M5S dei primi tempi. Ma
la copia è sempre peggio dell’origina -
le: lui non guarda nemmeno i cittadini
in faccia ai suoi comizi, rivolge lo
sguardo alle telecamere a favore di so-
cial. E dire che quando era con me, sui
banchi dell’Ars, mi chiedeva: “Ma co-

Demopolis: in Sicilia
M5S (alle Politiche )
più robusto del Pd
Ecco gli ultimi dati
«Nell’attuale scenario nazionale la
coalizione di centrodestra, trainata da
Giorgia Meloni, sfiorerebbe il 47% dei
consensi, con un vantaggio di quasi 18
punti sul centrosinistra che avrebbe
poco più del 29%. In lieve crescita il
M5S al 12,3% e la lista Azione-Italia Vi-
va al 7%». È la fotografia odierna sul
peso dei partiti, scattata dal Barome-
tro Politico nazionale dell’Istituto De-

mopolis, presentata domenica scorsa
a “Il Punto” su Telecolor.

Ma l’isituto diretto da Pietro Vento,
al netto dell’affluenza in calo (stimata
al 67%) e del 22% di indecisi a livello
nazionale, nello stesso studio - attra-
verso un “sovracampionamento” sul -
le interviste realizzate con gli elettori
siciliani, ha tracciato un trend che ri-
guarda il voto nell’Isola. «Guardando
alle tendenze del voto per le Politiche
in Sicilia, si rileva per la Camera dei
Deputati, rispetto alla media naziona-
le del 12%, una crescita tra i 7 ed i 13
punti del M5S; viceversa si riduce nel-
l’Isola di circa 5-10 punti il peso della
coalizione di centrosinistra stimata a
livello nazionale intorno al 29%».

In redazione. Il candidato governatore del M5S, Nuccio Di Paola, con accanto
il sottosegretario ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, ospite ieri pomeriggio
nella redazione de “La Sicilia” per il forum in vista della Regionali

«
LA SPERANZA. Il M5S da noi
radoppia sempre il risultato
nazionale: io sono in partita
e con la spinta dei tre giorni
di Conte posso vincere. E poi
Cancelleri: sono il mio “C+C”

«
IL PROGRAMMA. Sui rifuti
no ai termovalorizzatori ma
mini impianti. Ponte? Prima
vediamo le carte. Contratto
unico in sanità, una giunta
itinerante nelle 9 province

NOMINE LAST MINUTE. La giunta Musumeci ratifica, con qualche mal di pancia, le designazioni di Miccichè. Che piazza i suoi fedelissimi e dà spazio a Pd e M5S: ecco i nomi

Regione, lo “spin doctor” di Schifani piazzato al vertice del Corecom
Peria Giaconia presidente dell’ente che vigila sulla campagna elettorale: «Mi riservo di accettare dopo il voto»

IL SONDAGGIO

Andrea Peria Giaconia e Renato Schifani
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me si fa una diretta social”?». Eviden-
temente ha imparato bene. «Sì, ma re-
sta il vecchio Cateno, lombardiano e
poi dell’Udc. Il suo deputato Lo Giudi-
ce non votò la mozione di sfiducia a
Musumeci. E poi De Luca io me lo ri-
cordo, nelle nottate in commissione
Bilancio all’Ars: stesse marchette,
stessi metodi dei suoi vecchi sodali...».
Il M5S, invece, «oggi è cambiato: gra-
zie a Conte è passato da moto di anti-
politica a forza affidabile di governo,
non a caso candidiamo anche ex sin-
daci ed ex amministratori locali al-
l’Ars e alle Politiche».

E si entra nel dettaglio del program-
ma. Sui rifiuti «no ai termovalorizza-
tori, ma nuova mappa delle Srre che
chiudano il ciclo con piccoli impianti
tecnologicamente avanzati, come
quelli di cui ha parlato Conte di recen-
te, che eliminino la combustione dei
rifiuti». E poi le infrastutture, sulle
quali Cancelleri si limita a rivendicare
parte del merito sull’attuale «età del-
l’oro delle opere pubbliche in Sicilia».
Citando gli investimenti degli ultimi
due governi nazionali e rendendo o-
nore alla «bella sfida a chi faceva me-
glio per la nostra regione» con l’asses -
sore Marco Falcone. Per Di Paola ci
vorrebbero «cento Giancarli, perché
oltre ai fondi c’è bisogno di chi stia in
campo, a fare pressing sui cantieri».
Da qui due idee. Una a valle: «Un fondo
regionale per richiamare i nostri tec-
nici migliori, affiancandoli alle pub-
bliche amministrazione». Un’altra a

monte, non solo per le infrastrutture:
«Il mio governo regionale dovrà esse-
re itinerante. Non stare chiuso dentro
i palazzi palermitani. Ma uscire fuori.
E visitare, a giro, una provincia sicilia-
na al giorno. Al netto degli impegni di
Ars e governo, si può fare un tour
completo ogni 15-20 giorni». E il Pon-
te? Cancelleri, grillino “blasfemo” fa -
vorevole, si gira dall’altro lato. E Di
Paola prende tempo: «Vedremo le car-
te. Analizzeremo il risultato dello stu-
dio promosso dal governo. Vedremo
le carte, ma con una nuova lettura: vo-
glio che si esca dallo scontro ideologi-
co. Come voterebbero i siciliani a un
referendum sul Ponte? L’80 per cento
non andrebbe alle urne, perché ci so-
no ben altre emergenze. Una su tutti: il
caro-bollette. Per questo, più che la
mia opinione sul Ponte, è più impor-
tante sapere che proporrò il “reddito
energetico”: un fondo regionale, con
50 milioni iniziali, per tagliare i costi
di famiglie e imprese». L’altro cavallo
di battaglia è la sanità. Non soltanto
con la nuova mappa delle Asp (che
«non dovranno più coincidere ai nove
collegi elettorali, ma alle reali esigen-
ze interprovinciali sui territori»), ma
anche con una proposta innovativa
conseguente: «Un contratto unico re-
gionale per medici e infermieri, che
non saranno dipendenti di una singo-
la azienda sanitaria, ma di tutto il si-
stema sanitario regionale».

Ma crede davvero di farcela? «Sì»,
risponde con un ampio sorriso. l

Confronti, ultimi spiragli
Berlusconi il 16 in Sicilia?
Regionali. Inviti in tv ai 6 candidati. Il piano B: «Chi non c’è? Le sagome»
MARIO BARRESI

CATANIA. L’ultimo autorevole invi-
to è arrivato proprio ieri pomeriggio
da “Mamma Rai”. Indirizzato, ovvia-
mente, a tutti i candidati governato-
ri. Compresi quelli che confronti con
tutti gli altri non vorrebbero farne.
Con una doppia data proposta dalla
TgR Sicilia: il 12 settembre alle 9,30
del 12 settembre per la «registrazione
della Tribuna con gli altri candidati a
Presidente» e allo stesso orario del 23
settembre, l’ultimo giorni di campa-
gna elettorale, per registrare il «con-
fronto finale» fra i sei aspiranti a Pa-
lazzo d’Orléans «con la presenza di
giornalisti di altre testate». Analoga
richiesta per un dibattito corale sta
per partire in queste ore anche dal-
l’emittente regionale Telecolor.

Se dovessero accettare tutti, po-
trebbero diventare le due uniche oc-
casioni per assistere a un confronto
fra tutti i candidati. Non è dato sape-
re se tutti saranno della partita, com-
presi Renato Schifani e Caterina
Chinnici, fin qui piuttosto freddi
(per ragioni di strategia elettorale
nel primo caso e di anche profilo ca-
ratteriale nel secondo) sull’ipotesi di
duellare con gli altri sfidanti. A parti-
re da Cateno De Luca, a cui magari il
candidato di centrodestra si riferiva
nel forum con La Sicilia quando ri-
vendicava il diritto di non scontrarsi
con chi ha «diversità di temi e di to-
ni»; anche l’eurodeputata dem sta fa-
cendo in modo di evitare “Scateno”,
ad esempio chiedendo rassicurazio-
ni sugli orari delle registrazioni di
singole ospitate tv per far sì che non
ci siano “incroci pericolosi”.

Da che mondo è mondo chi è (o si
sente) in vantaggio tende a non con-
cedere agli altri la possibilità di recu-
perare. Accadde così nel 2017, quan-
do la “lepre” era Nello Musumeci, che
scelse di non misurarsi con gli altri
quattro avversari. Con un’unica ec-
cezione: il confronto da Lucia An-
nunziata a Mezz'ora in più. Potrebbe
essere lo stesso nelle due occasioni
televisive regionali, dopo che tutti i
precedenti tentativi (lanciati da as-

sociazioni ed enti vari) di mettere as-
sieme i magnifici sei sono falliti, so-
prattutto per i «no, grazie» da parte
degli esponenti di centrodestra e
centrosinistra.

Ma, a prescindere dall’appunta-
mento televisivo, c’è anche un altro
scenario che va delineandosi. L’ipo-
tesi di un confronto “autogestito”
dagli stessi candidati - con regole
d’ingaggio, luogo e data da stabilire -
da tenere in un luogo pubblico all’a-
perto. All’idea starebbero lavorando
Nuccio Di Paola e Gaetano Armao.
Ovvero due candidati che hanno tut-
to l’interesse a farlo, perché stimanti
in svantaggio, «ma anche perché, al
contrario di altri, padroneggiano
l’argomento Regione», rivelano dai
rispettivi staff. Naturalmente è stato
coinvolto anche Cateno De Luca. A

contattarlo, visti i pessimi rapporti
con lo sfidante che lui chiama “Ar-
mao Meravigliao”, sarebbe stato il
candidato grillino; della partita an-
che Eliana Esposito di Siciliani Libe-
ri. «Se Schifani e Chinnici ci dicono
no, metteremo le loro sedie sul palco
con due sagome in cartone», è la pro-
vocazione che qualcuno ha in testa.
Incerta la data (si parla della prossi-
ma settimana) dell’evento si svolge-
rà a Palermo, forse a Villa Filippina.

Nel frattempo i singoli candidati
pianificano gli eventi-clou. Di Paola
aspetta Giuseppe Conte (dal 15 al 17
settembre in Sicilia, con prima gior-
nata nel Catanese), mentre Chinnici
conta sul ritorno di Enrico Letta, che
lunedì le ha aperto la campagna elet-
torale. Ma, a breve termine, l’occa-
sione più importante è la convention
di lancio di Schifani: sabato alle 10,30
al Politeama di Palermo. Fra i big na-
zionali presenti Antonio Tajani e
Francesco Lollobrigida, si sta cercan-
do di far coincidere anche l’agenda di
Matteo Salvini. In questa manifesta-
zioni non ci sarà, a meno di un colle-
gamento telefonico fuoriprogram-
ma, Silvio Berlusconi. Che però po-
trebbe fare un blitz per spingere il
candidato forzista: lo staff dell’ex
presidente del Senato è in preallar-
me per venerdì prossimo, il 16 set-
tembre, per un non meglio identifi-
cato evento a Palermo.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

Renato Schifani con Silvio Berlusconi, atteso in Sicilia, e Caterina Chinnici

«LE INIZIATIVE. Anche per TgR Rai
e Telecolor il “no, grazie”
di Schifani e Chinnici?
Armao e Di Paola lanciano
un evento autogestito

«GLI EVENTI. Sabato la convention
del centrodestra: Tajani,
Lollobrigida e Salvini
(forse) i big al Politeama
E si prepara il blitz del Cav



Niente ticket per farmaci e 
diagnostica se si ha un reddito 
inferiore a 24mila euro, 
superare l’attuale gestione del 
118 affidata a Seus, superare il 
precariato negli ospedali e 
finanziare più borse di 
specializzazione in funzione 
del fabbisogno in campo 
medico. La proposta di 
Caterina Chinnici sulla sanità 
punta a una capillarità della 
rete: fra gli altri interventi, si 
punta a introdurre lo psicologo 
di famiglia, a sfruttare i fondi 
del Pnrr per realizzare le case 
di comunità secondo il 
principio di prossimità e a 
introdurre il fascicolo sanitario 
digitale per mettere in rete i 
servizi al paziente. Accento 
anche sulla medicina di 
genere, sulla medicina del 
territorio (cioè su presidi come 
le guardie mediche) e sul 
potenziamento tecnologico dei 
servizi sanitari.
— c. r.

Assessorato ai giovani
e energie rinnovabili

ecco l’agenda Chinnici
“La mia Isola moderna”

La parola “Stretto”, nel dubbio, 
proprio non c’è. “Ponte” sì, ma solo 
per descrivere la Sicilia con 
l’allegoria “ponte sul 
Mediterraneo”, una mano protesa 
verso l’Africa. Del resto Caterina 
Chinnici ha parlato a lungo della 
sua linea sul collegamento stabile 
fra Sicilia e Calabria: la linea è 
aspettare la valutazione della 
commissione nominata dall’ex 
ministra Paola De Micheli. «Inutile 
promettere una cosa che non si 
può fare», dice la candidata del 
centrosinistra, che si schiera 

contro quello a campata unica 
progettato a inizio secolo. La 
priorità, per l’eurodeputata, è 
intanto completare i collegamenti 
interni, partendo dall’ultimazione 
delle tante incompiute. Fra gli altri 
punti del programma la 
riorganizzazione del trasporto 
pubblico locale, la transizione 
energetica anche per gli autobus, 
l’installazione di colonnine di 
ricarica per le auto elettriche e un 
sistema di collegamenti più 
efficiente per gli aeroporti.
— c. r. 

Un assessorato ad hoc per le Politiche giovanili, 
niente ticket per i  redditi  medio-bassi,  stop al  
Ponte sullo Stretto a campata unica e ai termova-
lorizzatori e poi investimenti sull’inclusione so-
ciale, sull’innovazione tecnologica e sulla transi-
zione energetica. Eccolo, il programma di Cateri-
na Chinnici verso le Regionali del 25 settembre: 
la candidata del centrosinistra ha redatto un volu-
metto di 48 pagine diviso in 27 capitoli che scom-
mette sulla modernizzazione dell’Isola. Partendo 
dai suoi punti deboli: ad esempio la riduzione del-
le perdite idriche, una nuova strategia per la valo-
rizzazione dei beni confiscati, una riforma com-
plessiva del turismo e la creazione di un ufficio 
per la progettazione degli interventi finanziati 
dall’Unione europea da mettere anche a disposi-
zione dei Comuni. E poi l’incremento delle aree 
boscate e forestali, l’accorpamento fra l’assesso-
rato ai Beni culturali e quello al Turismo, una ri-
forma del settore dell’accoglienza e una legge di 
riordino del settore termale. «È un piano d’azio-
ne ampio che mette al centro le persone — sottoli-
nea Chinnici — e che tiene insieme crescita econo-

mica, sostenibilità ambientale, innovazione, dirit-
ti e giustizia sociale. L’obiettivo che ci siamo po-
sti è una regione nuova, moderna». 

La scommessa del centrosinistra è la riconver-
sione dell’economia siciliana verso progetti più 
innovativi, a partire dal campo energetico: un’in-
novazione che riguarda anche l’agricoltura, con 
un piano energetico dedicato e una riforma dei 
consorzi di bonifica. La strategia sull’istruzione, 
invece, passa da una lotta a tutto campo contro la 
dispersione scolastica (con progetti educativi e la-
boratori rivolti agli alunni in situazione di fragili-
tà socio-familiare), deroghe specifiche per gli isti-
tuti nelle isole minori e nelle aree montane, una 
riforma della formazione professionale e il finan-
ziamento di un tempo pieno più capillare. «L’o-
biettivo — prosegue Chinnici — è una regione con 
un governo capace e autorevole, in grado di dialo-
gare alla pari con le istituzioni nazionali ed euro-
pee, che sappia valorizzare le risorse anziché di-
sperderle, come invece troppo spesso è avvenuto 
fino ad oggi». 
— c. r. — sa. s.

Il programma

La sanità

Psicologo di base
e niente ticket
per i redditi bassi

Politica

Le infrastrutture

Sul Ponte parola
agli esperti
Intanto le strade

“Lavoro” è dopo “Sicilia” la 
parola più presente nel 
programma di Caterina 
Chinnici: ricorre 40 volte ed è il 
cuore di due capitoli, quello 
dedicato all’occupazione in 
senso stretto e quello specifico 
per l’inclusione sociale delle 
donne vittime di violenza. I 
punti cardine sono il 
potenziamento del centro per 
l’impiego, il sostegno 
all’autoimprenditorialità dei 
giovani (in particolare con la 
creazione di coworking 
capillari), la creazione di 
percorsi per l’uscita della 
precarietà, le misure contro lo 
sfruttamento del lavoro e a 
sostegno della sicurezza, la 
riforma dell’Irsap per far 
aumentare l’occupazione e 
l’aiuto ai disabili e ai soggetti 
fragili a trovare un impiego. Nel 
programma anche interventi 
per il welfare, con attenzione 
all’inserimento delle donne.
— c. r.

Il lavoro

Centri impiego
potenziati
e tanti coworking

Il via

Il segretario dem 
Enrico Letta
con l’aspirante 
governatrice 
Caterina 
Chinnici
lunedì a Palermo
(foto Igor Petyx)

La risposta alle ambiguità di 
cui il Movimento 5Stelle 
accusava Caterina Chinnici è 
in un inciso di sette parole: «I 
termovalorizzatori — si legge 
nel programma — restano una 
soluzione non praticabile». E 
allora come disfarsi dei 
rifiuti? Per Chinnici la priorità 
è scommettere sulla 
differenziata, aumentando il 
numero degli impianti di 
trattamento, e trovare 
alternative alle discariche, 
che progressivamente vanno 
dismesse. Nel frattempo il 
centrosinistra pensa 
all’istituzione di un fondo 
speciale per aiutare i Comuni 
a pagare le spese di trasporto 
dell’immondizia. In campo 
energetico, invece, la 
scommessa è semplificare le 
autorizzazioni per gli 
impianti fotovoltaici e 
puntare sulla ricerca 
sull’idrogeno.
— c. r.

I rifiuti

No a inceneritori
Differenziata
con più impianti

La scommessa è quella di non 
perdere nemmeno un euro 
dei fondi europei. Ci sono 50 
milioni del Pnrr che possono 
cambiare il volto dell’Isola: 
digitalizzazione, 
innovazione, cultura e 
turismo. Caterina Chinnici 
vuole realizzare «una 
programmazione unitaria di 
tutti i fondi disponibili» e 
«rendere sistemico il 
partenariato sociale»: 
decisioni condivise sulle 
scelte e sui tempi di 
attuazione. La candidata 
annuncia un focus su 
rivoluzione verde e 
transizione ecologica e la 
creazione di una struttura 
che si occuperà solo di fondi 
europei: «Possiamo diventare 
capofila nello sviluppo delle 
fonti rinnovabili». Il dato di 
partenza è che solo il 14 per 
cento dei progetti finanziati 
sono stati conclusi. 
— sa.s.

I fondi europei

Una regia unica
per non perdere
i milioni del Pnrr
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di Claudio Reale 
e Sara Scarafia

Non c’è nei campi e nelle officine. 
Non c’è sugli scooter dei rider, nelle 
periferie terreno di caccia del populi-
smo, nei cantieri edili o nei call cen-
ter. Eppure la base che il centrosini-
stra insegue a caccia di quel 57 per 
cento di indecisi che possono cam-
biare le sorti delle Politiche e delle 
Regionali in Sicilia è sempre stata lì: 
«In luoghi in cui la politica non si ve-
de da anni», dice Giancarlo Mac-
chiarella, che lavora ai Cantieri na-
vali di Palermo dal 1999. Lui, come 
molti suoi colleghi,  da tempo vota 
Cinquestelle. «Perché almeno i grilli-
ni  hanno  fatto  qualcosa  per  noi».  
Macchiarella ha problemi più urgen-
ti della campagna elettorale: tre figli, 
uno di 21 anni da mantenere a Geno-
va con la stanza in affitto che è passa-
ta da 300 a 600 euro in tre anni. «Il 
mio  stipendio  invece  è  rimasto  lo  
stesso». E adesso c’è pure la seconda 
che  si  è  iscritta  all’Università.  «O  
mangio una pizza ogni tanto o pago 
la rata del pc per farla studiare». 

Eccolo, il paese reale. Dove il pro-
blema è confrontarsi col potere d’ac-
quisto: «La politica — avvisa Carme-
lo Garraffa, 49 anni, bracciante di 
Santa Croce Camerina — ha smesso 
di occuparsi del mondo agricolo. Ser-
ve più attenzione ai salari, più equità 
sul lavoro. A me restano solo 1.300 
euro al mese in tasca, nonostante fe-
stivi e straordinari». «La vera emer-
genza — sbotta Maurizio Riposo, fer-
roviere messinese di 55 anni — è redi-
stribuire il reddito. I ricchi diventa-
no sempre più ricchi e i poveri sem-
pre  più  poveri.  La  patrimoniale  è  
un’idea. Non possiamo pagare il con-
to della crisi solo noi».

Ne  sa  qualcosa  Linda  Fiorini,  
mamma separata di una bambina di 
10 anni, un impiego part time in una 
gioielleria di un centro commercia-
le, un affitto nell’hinterland, a Fica-
razzi,  perché Palermo ormai  costa  
troppo. Fiorini si rivolge a Caterina 
Chinnici da donna a donna: «Quello 
che serve a una come me sono visite 

gratis in tempo ragionevoli, mense, 
servizi — dice — noi lavoratrici siamo 
il motore del Paese: perché la sini-
stra non parla con noi?». 

Giovanni Latina, 46 anni, da 30 
lavora come muratore. Abita a Bel-
passo, provincia di Catania. Non an-
drà mai in pensione perché ha più o 
meno 15 anni di contributi. «Vorrei 
che la sinistra si occupasse di sicurez-
za sui posti di lavoro: in 30 anni ho vi-
sto gli ispettori in tutto un paio di vol-
te». Sposato, due figli di 6 e 11 anni, ar-
riva a stento a fine mese: «Vorrei sen-
tire qualcuno occuparsi di infrastrut-
ture, di strade che cadono a pezzi. 
Con la spesa ci difendiamo compran-
do in offerta. Ma qui va sempre peg-
gio». 

Vista da quel che resta della barac-

copoli di Fondo Fucile, a Messina, la 
campagna elettorale è surreale. Ma-
riella Gitto  è insegnante di soste-
gno all’istituto comprensivo Albino 
Luciani da 13 anni, uno dei pochi pre-
sidi di legalità in un territorio per an-
ni immerso nel degrado che, dopo le 
demolizioni, attende la rinascita. «Ci 
sono arrivati decine di pc per la Dad 
ma qui il problema è che le famiglie 
non possono permettersi la mensa a 
5 euro a bambino e il mancato tempo 
pieno diventa dispersione». Gitto ha 
paura. «Il  populismo di Cateno De 
Luca spopola: ma dove sono le paro-
le delle sinistra? Perché a pochi gior-
ni dal voto non so qual è il progetto 
per Messina?». 

Anche perché in questo vuoto fini-
sce per trovare spazio la destra: lo sa 

bene Loredana Ilardi, l’operatrice 
dei call center Covisian che nel 2012 
fu candidata alla Camera per rappre-
sentare la vertenza di quella che allo-
ra si chiamava Almaviva. Ilardi vive 
al Villaggio Santa Rosalia, periferia 
urbana di Palermo, dove vanno forte 
Cinquestelle e destra: «Portano temi 
che la sinistra non porta — sbuffa — 
noi lavoratori siamo stati abbandona-
ti. Questa campagna non è tangibile: 
non sopporto che mi si chieda di vo-
tare contro qualcuno, in questo caso 
Giorgia Meloni. Dov’è la lotta alla po-
vertà? L’hanno fatta i grillini col red-
dito di cittadinanza». Permettendo 
ad esempio ad Andrea Patti di usci-
re dal vortice del lavoro nero: «Dopo 
il diploma — spiega Patti, palermita-
no, 25 anni — ho lavorato in una tipo-
grafia, anche 12 o 13 ore per uno sti-
pendio di 600 euro al mese. Se non ci 
fosse il reddito di cittadinanza lavo-
rerei in nero e vivrei a casa dei miei. 
Adesso invece sto studiando: faccio 
un tirocinio al Policlinico, diventerò 
operatore socio-sanitario. Chi lavora 
deve guadagnare a sufficienza».

Questo concetto si traduce in ter-
mini politici con le due parole che Ol-
ga Giunta ripete come un mantra: 
«Salario minimo». Per lei, che a 23 an-
ni sta cercando di sindacalizzare i 
suoi colleghi rider di Just Eat, è un 
punto determinante: «Indipendente-
mente dal lavoro che fai — sintetizza 
— devi avere la sicurezza di poterti 
mantenere. Il salario dà dignità al la-
voro. Questo vorrei sentirmi dire dal-
la politica». Altrimenti si finisce co-
me l’artigiana Francesca Pipi, ani-
ma della storica sartoria teatrale che 
da 160 anni porta il suo nome a Paler-
mo e ora approdata alla Scala di Mila-
no: «Io — annota — non mi sento più 
rappresentata dai partiti. La campa-
gna elettorale non mi sta intercettan-
do. E dire che di argomenti ce ne sa-
rebbero: le materie prime sono di-
ventate più care, non riusciamo più 
a far quadrare i conti. E poi dalla poli-
tica mi aspetto un accenno alla cultu-
ra. L’arte e la musica fanno crescere 
tutti. Nessun partito, però, sembra 
più interessarsene».

g

le priorità secondo lavoratori e precari

“Tornate a parlare con noi”
l’appello del popolo di sinistra
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gratis
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e servizi

f
Linda
Fiorini
impiegata

Carmelo
Garraffa
bracciante

Ci vuole più 
attenzione 

ai salari
A me restano

1300 euro
in tasca

a fine mese

Mariella
Gitto
insegnante

Le famiglie 
non possono 

spendere
5 euro 

per fare 
mangiare i 

figli a scuola

Olga
Giunta
rider

Dobbiamo 
avere 

la sicurezza 
di poterci 

mantenere
Lo stipendio
dà dignità
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Loredana
Ilardi
centralinista

La lotta
alla povertà

l’hanno fatta
solo i 5S

col reddito
di 

cittadinanza

Giovanni
Latina
muratore

L’emergenza
vera è 

redistribuire
il reddito

Il conto
lo paghiamo
sempre noi

Giancarlo
Macchiarella
operaio

In 30 anni 
ho visto
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di volte

gli ispettori
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sicurezza

Andrea
Patti
tirocinante
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studiare
ma figlia
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Pipi
sarta
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vivrei 

dai miei

Maurizio
Riposo
ferroviere

Dalla 
politica 

mi aspetto 
un accenno 
alla cultura

L’arte fa 
crescere tutti
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Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

Paolo Giaccone di Palermo

AVVISO ESITO DI GARA

Questa Azienda, con deliberazione n. 361 del 29/03/2022, ha aggiudicato con il criterio 

dell’offerta con il prezzo più basso, la procedura aperta, per la fornitura in noleggio di sistemi 

analitici con tecnologia a cartuccia multitest per emogasanalisi per varie UU.OO. dell’Azienda 

per un periodo pari a cinque anni. L’importo complessivo dell’appalto per l’intera durata dello 

stesso ammonta ad € 1.122.800,00, oltre I.V.A.,in assenza di oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso.

Impresa aggiudicataria: “Instrumentation Laboratory S.P.A.“, che ha offerto il ribasso del 

31,95 %.Imprese partecipanti: n. 1

I verbali di gara sono disponibili sul sito internet: www.policlinico.pa.it.

L’avviso relativo all’appalto aggiudicato è stato pubblicato sulla G.U.C.E.del 06/5/2022

Il Commissario Straordinario - Ing. Alessandro Caltagirone

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

Paolo Giaccone di Palermo

AVVISO ESITO DI GARA

Questa Azienda, con deliberazione n. 749 del 24/6/2022, ha aggiudicato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura aperta, per l’affidamento del 

servizio clinico di sala operatoria per la UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda.per un periodo 

pari a sette anni.Il valore finale dell’appalto per l’intera durata dello stesso è di € 18.221.000,00

oltre IVA in assenza di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: “EPS S.P.A.“, che ha offerto il ribasso del 1,00 %.

Imprese partecipanti: n. 1

I verbali di gara sono disponibili sul sito internet: www.policlinico.pa.it.

L’avviso relativo all’appalto aggiudicato è stato pubblicato sulla G.U.C.E.2022/S 148-424400

del 03/8/2022
Il Commissario Straordinario - Ing. Alessandro Caltagirone

Pubblicità Legale
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il centrodestra

Due cuori e un collegio
Berlusconi va a Trapani
per portare voti a Marta

La rivalità tra i due presidenti prota-
gonisti della legislatura agli sgoccio-
li non è acqua passata. L’ultima spal-
lata di Nello Musumeci a Gianfran-
co Miccichè porta la firma di una de-
libera di giunta ratificata a meno di 
20 giorni dal voto: l’esecutivo ha ap-
provato i nuovi componenti del Co-
recom, il comitato regionale per le 
comunicazioni rimasto senza verti-
ci dopo la scadenza della proroga al-
la vicepresidente Maria Annunziata 
Astone, lo scorso 15 agosto. Si tratta 
di nomine politiche che arrivano su 
indicazione dell’Assemblea regiona-
le e ripartite seguendo il criterio dei 
gruppi  parlamentari  più  corposi:  
tre alla maggioranza, uno su indica-
zione del Pd, uno gradito ai 5Stelle. 

I cinque nuovi componenti della 
struttura che ha mandato di control-
lo e verifica — tra le altre cose — sulla 
par condicio in campagna elettora-
le sono i giornalisti Salvo Li Castri e 
Aldo Mantineo (indicati dalle oppo-
sizioni) e i tre fedelissimi di Micci-
chè Ugo Piazza, Luigi Sarullo (gior-
nalista figlio di Aldo, ex portavoce 
di Schifani) e Andrea Peria. Che, in-
dicato come presidente dal commis-

sario forzista due mesi fa, nel frat-
tempo è entrato nello staff di Schifa-
ni. «Può — è il sentire comune nella 
coalizione di centrodestra — una per-
sona che coordina l’attività politica 
di un candidato alla presidenza del-
la  Regione presiedere l’organismo 
che dovrebbe vigilare sull’imparzia-
lità degli organi di informazione?». 
La risposta la dà lo stesso Peria, che 
non scioglie la riserva: «Per questio-

ni di opportunità mi riservo di accet-
tare dopo le elezioni». In questo mo-
do, però, la Sicilia rischia di restare 
senza il nuovo organismo di vigilan-
za  in  piena  campagna  elettorale.  
Molti leggono la nomina come una 
spallata per far fuori l’uomo di fidu-
cia di Miccichè dallo staff del candi-
dato governatore. Ma c’è chi fa nota-
re un’altra anomalia: i componenti 
del Corecom sarebbero così tutti uo-

mini,  in  contrasto  con  le  norme  
sull’alternanza di genere.

La giunta ha infine affrontato la 
questione delle Camere di commer-
cio, ma la nomina del commissario 
arriva solo per quella di Palermo ed 
Enna, che nella fase di transizione 
sarà ancora guidata da Alessandro 
Albanese,  leader  confindustriale.  
Tutto da rifare invece per la più com-
plicata vicenda della Camera che ac-

corpa Catania, Ragusa e Siracusa e 
il cui ruolo è decisivo per il control-
lo della Sac, la società di gestione 
dell’aeroporto di Catania. Su un te-
ma caldo per gli equilibri di potere 
nella Sicilia orientale la quadra non 
si è trovata. Al prossimo governo il 
compito di venirne a capo.

Nella stessa seduta l’esecutivo ha 
stanziato 500mila euro per interve-
nire su un tratto del Papireto di Pa-
lermo,  che  nel  dicembre  scorso  
esondò  invadendo  la  carreggiata,  
da  allora  chiusa  alla  circolazione.  
Per mesi ha tenuto banco il dibatti-
to sulla competenza dei lavori  tra 
Comune e Regione: la consigliera co-
munale di opposizione Mariangela 
Di Gangi, che aveva anche presenta-
to un esposto in procura. parla ora 
di «vergognoso uso elettorale delle 
istituzioni».

Fumata bianca anche sull’indizio-
ne delle elezioni, il 13 novembre, nei 
comuni  di  Partinico  e  Tortorici,  
sciolti per mafia. Al voto per la pri-
ma volta anche il comune di Misili-
scemi, nel Trapanese, istituito nel 
febbraio 2021. — m. d. p.

di Miriam Di Peri

La  Sicilia  roccaforte  di  consensi  
per il  centrodestra  si  prepara al  
pellegrinaggio dei leader naziona-
li a caccia di consensi da rosicchia-
re al centrosinistra, ma anche ai  
partiti alleati. Manca ancora l’uffi-
cialità, ma in Forza Italia si scalda-
no già i motori in vista di sabato 17 
settembre, quando con ogni proba-
bilità Silvio Berlusconi arriverà in 
Sicilia, a Trapani, per lanciare la 
campagna  elettorale  della  sua  
compagna Marta Fascina, candida-
ta nel collegio blindato di Marsala. 
Lo  stesso  commissario  forzista  
Gianfranco Miccichè non si sbilan-
cia: «Spero possa essere vero, stia-
mo cercando di renderlo possibile 
ma aspettiamo ancora la  confer-
ma», taglia corto. 

Intanto nel comitato di Renato 
Schifani si lavora all’apertura della 
campagna elettorale, sabato pros-
simo alle 10,30 al Politeama Multi-
sala di Palermo. Al fianco dell’ex 
presidente del Se-
nato in corsa per 
la poltrona più am-
bita  di  Palazzo  
d’Orleans, il coor-
dinatore  naziona-
le  di  Forza  Italia  
Antonio Tajani,  il  
capogruppo  di  
FdI  alla  Camera  
Francesco  Lollo-
brigida e il leader 
della Lega Matteo 
Salvini, che in que-
ste  ore  sta  incro-
ciando l’agenda di 
sabato  per  rita-
gliarsi uno spazio 
a Palermo. Per l’arrivo di Giorgia 
Meloni, invece, bisognerà attende-
re gli  ultimi  giorni  di  campagna 
elettorale. La leader di Fratelli d’I-
talia ha già fissato la data del 20 set-
tembre per un comizio a Palermo. 

Intanto  gli  occhi  sono  puntati  
sul collegio di Marsala, dove all’u-
ninominale per  la Camera Forza 
Italia  schiera  “lady  Berlusconi”  
Marta Fascina. Lì Schifani farà tap-
pa domenica, con tre iniziative in 
programma a Trapani, Marsala e 

Mazara. Al suo fianco Miccichè, il 
deputato Giorgio Mulè, capolista 
per la Camera a Palermo, ma an-
che  l’assessore  all’Agricoltura  
uscente  Toni  Scilla,  candidato  
all’Assemblea regionale nelle liste 
azzurre. Un grande dispiegamen-
to di forze per scaldare i motori in 
vista dell’arrivo di Berlusconi? Più 
che probabile. 

È proprio a Trapani, infatti, che 
l’ex premier punta, con l’obiettivo 
di accendere i riflettori sulla com-

petizione e garantire l’elezione di-
retta della compagna, che è anche 
candidata in una lista blindata al 
proporzionale in Campania, dove 
divampa la polemica con Mara Car-
fagna, passata ad Azione insieme a 
Mariastella  Gelmini,  che  Fascina  
non ha esitato a definire «irricono-
scenti e traditrici». Secondo la mi-
nistra per il Sud «parole in libertà a 
cui non dare peso. E poi — la stilet-
tata — ho troppo rispetto per me 
stessa per replicare». 

Marta Fascina nei giorni scorsi 
ha detto di essere legata alla Sicilia 
dai ricordi delle vacanze d’infan-
zia trascorse sulle spiagge. Parole 
sufficienti  per portare a  casa un 
buon  risultato?  Evidentemente  
no,  se  il  Cavaliere  in  persona  è  
pronto a volare nell’Isola in soccor-
so della compagna, finita nell’oc-
chio del ciclone del dibattito nazio-
nale per le indiscrezioni che la da-
rebbero in lizza per la guida di un 
ministero. Non senza l’imbarazzo 
degli alleati.

Così  intanto  
si  riparte  dal  
Trapanese,  do-
ve non si placa-
no le polemiche 
sui “paracaduta-
ti”, in particola-
re  sull’ingom-
brante  nome  
della  first  lady  
forzista. Al pun-
to di portare la 
capogruppo 
dell’Udc  all’Ars  
Eleonora  Lo  
Curto,  ricandi-
data a Sala d’Er-
cole con la Lega 
nello stesso col-
legio di Fascina, 
a sollevare anco-
ra  una volta  la  
questione terri-
toriale  nella  
composizione 
delle  liste.  Per  
Lo Curto, Salvi-
ni «ha dato au-
tentica  rappre-
sentanza territo-
riale alla Sicilia 
per Camera e Se-

nato, candidando nell’Isola donne 
e uomini con forte e indiscusso ra-
dicamento, e senza fare ricorso a 
soggetti da catapultare qui da al-
tre regioni in qualche collegio sicu-
ro». Il non detto — sussurrano dalle 
retrovie — è che con l’election day, 
l’effetto trascinamento dalle nazio-
nali rischia di influenzare anche il 
voto per i  deputati all’Ars. In un 
collegio  che  Berlusconi  vuole,  a  
tutti i costi, tingere d’azzurro.

jRivali 
Nello Musumeci 
con Gianfranco 
Miccichè

Il leader di Forza Italia
è atteso il 17 settembre
in campagna elettorale

con la sua compagna
Sabato prossimo 

Salvini a Palermo con 
Tajani e Lollobrigida

Musumeci nomina 
al Corecom Peria

che Miccichè ha messo 
al fianco del candidato

Mezzo milione
per i lavori sul Papireto

I provvedimenti della giunta

A vigilare sulla par condicio un consigliere di Schifani

La corsa

Renato Schifani 
candidato 
governatore
del centrodestra
A destra, Silvio 
Berlusconi con Marta 
Fascina, candidata 
alla Camera a Marsala
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di Claudia Brunetto 

Quando la notizia dell’avvio dell’an-
no scolastico il 3 ottobre ha comin-
ciato a circolare nelle chat di Wha-
tsApp, fra i genitori si è scatenato il 
panico. «È stata una doccia fredda — 
dice Ornella Riccobono, mamma di 
un bimbo iscritto all’infanzia della 
direzione didattica Nicolò Garzilli — 
Non è mai accaduta una cosa del ge-
nere. Adesso, visto che lavoro, do-
vrò organizzarmi bussando alle por-
te di qualche scuola privata in atte-
sa che alla pubblica partano le lezio-
ni». 

Ma alla Garzilli,  che sarà seggio 
elettorale il 25 settembre come tan-
tissime scuole dell’Isola, è stato deci-
so soltanto per l’infanzia di postici-
pare il primo giorno di scuola al fine 
di «garantire continuità nella didat-
tica». «Si sa che i bambini più piccoli 
hanno bisogno di un periodo di inse-
rimento — dice Angela Mineo, presi-
de della Garzilli — Avremmo potuto 
garantire un paio di giorni prima del-
le lezioni e un paio dopo. Poi da ca-
lendario  il  primo  lunedì  per  dare  
continuità è il 3 ottobre. E ci è sem-
brata  la  soluzione  migliore  per  i  
bambini». 

Le elezioni  regionali e  politiche 
del 25 settembre che piombano pro-

prio a inizio d’anno scolastico che in 
Sicilia sulla carta è fissato il 19, han-
no costretto i dirigenti scolastici a 
organizzarsi di conseguenza. Il risul-
tato è una giungla di date diverse 
che nella maggior parte dei casi anti-
cipano di diversi giorni quella del 19 
per poter sfruttare poi qualche gior-
no di vacanza in più a ridosso delle 
festività del 2 novembre, dell’8 di-

cembre e del 25 aprile. E chi ha più fi-
gli in scuole diverse è costretto a sta-
re dietro ai diversi calendari con al-
cuni consigli di istituto che devono 
ancora deliberare la data. «Siamo in 
attesa di conoscere la data del pri-
mo giorno di scuola — dice Alessan-
dra Vella, mamma di tre figli che fre-
quentano  la  Rapisardi,  l’Alberico  
Gentili e il Cannizzaro — Ma di certo 

ci sarà da riorganizzare la vita fami-
liare. Con tre figli poi e partenze tut-
te diverse avremo un bel da fare». 

All’istituto comprensivo Giovan-
ni Falcone dello Zen 2 la preside Da-
niela Lo Verde ha deciso di partire 
con le prime medie già l’8 settembre 
con una decina di giorni di anticipo 
rispetto  al  calendario  regionale.  
«Nel quartiere già da giorni i ragazzi 

si aggirano intorno alla scuola per 
sapere quando inizierà — dice la pre-
side — Allo Zen non ci possiamo per-
mettere di tenerla chiusa ancora a 
lungo. Così anticipiamo. Certo con 
orario ridotto visto che le tempera-
ture sono da stagione estiva».

Anche  al  Cep  si  inizia  qualche  
giorno prima:  il  15.  La stessa cosa 
all’istituto  comprensivo  Spero-
ne-Pertini  nel  quartiere omonimo.  
«Partiamo il 14 settembre a scaglioni 
per essere tutti in classe entro il 16 — 
dice la preside Antonella Di Bartolo 
— Del resto vanno garantiti almeno 
200 giorni di scuola entro l’anno sco-
lastico e le elezioni impongono una 
riorganizzazione». 

La data del 14 vale anche per il li-
ceo  linguistico  Ninni  Cassarà.  La  
preside  Daniela  Crimi  è  reggente  
all’istituto  comprensivo  Alberico  
Gentili dove oggi il Consiglio d’istitu-
to deciderà la data di avvio dell’an-
no scolastico. «L’orientamento è an-
ticipare anche lì», dice Crimi. Stesso 
copione in gran parte del resto della 
Sicilia. All’istituto comprensivo Ba-
golino di Alcamo si parte il 13 settem-
bre. «I genitori ci hanno chiesto di 
anticipare — dice il preside Antonio 
Provenza — Faremo una settimana 
di scuola e poi ci fermeremo per le 
elezioni. Non abbiamo alternative». 

Chiara
Napoli

Mario
Lentini

Anna
De Luca

Irene
Terravecchia

Giovanni
Cammuca

Icma
Ahmed

di Giusi Spica 

A chi siederà in Parlamento dopo il 
25 settembre, chiedono l’abolizione 
del  numero  chiuso  all’università,  
ma anche più attenzione all’ambien-
te e investimenti sulla ricerca scien-
tifica per frenare la fuga dei cervelli. 
Per la Sicilia si augurano solo che il 
prossimo presidente della Regione 
liberi l’Isola dai rifiuti e rilanci il la-
voro giovanile.  Sognano il  camice 
bianco e hanno le idee chiarissime 
sul futuro della loro terra, meno sul 
loro destino: ieri 2.843 ragazzi si so-
no  presentati  all’appuntamento  
con i test d’ingresso alla facoltà di 
Medicina di Palermo da ogni angolo 
della Sicilia.

Mascherina sul viso, alle 9 in pun-
to erano già dietro le porte del padi-
glione 19 della cittadella universita-
ria di viale delle Scienze. Ad atten-
derli, oltre al rettore Massimi Midiri, 
c’erano i rappresentanti del Colletti-
vo autonomo universitario e dell’U-
nione degli universitari, sul piede di 
guerra contro i test d’accesso. “Ba-
sta futuro a crocette”, lo slogan. Poi 
tutti in fila dietro le 37 aule messe a 
disposizione dall’Ateneo.

Alle 13 scatta il  conto alla  rove-
scia. Cento quiz in cento minuti: è la 
prova da superare per studiare da 
medici.  Non come quelli  di  E.R.  o 
Grey’s Anatomy. «Ma come i medici 
impegnati in prima linea nell’emer-
genza Covid che abbiamo visto lotta-
re con coraggio dentro le tute inte-
grali per salvare i nostri cari», dice 
Chiara Cinà, 18 anni e un diploma 
allo scientifico Galilei di Palermo. I 

posti sono pochi: 480. Solo uno su 
cinque ce la farà. «Eppure se una co-
sa la pandemia ci ha insegnato è che 
servono medici — si rammarica Chia-
ra  Napoli,  18enne  palermitana  —  
Spero che il prossimo governo elimi-
ni il numero chiuso, punti sulle poli-
tiche giovanili e dia più spazio alle 
donne nelle istituzioni e nella politi-
ca».

Di certo in viale delle Scienze le 
quote rosa non mancano: più del 60 
per cento degli  aspiranti  medici  è 
donna. Nicolas Damiani, 18 anni, sa 
di essere in minoranza: «Vengo da 
Giardinello e sogno di fare il medico 
perché voglio uno stipendio sicuro. 
Il Covid ha dimostrato che c’è gran-

de bisogno. Ci vogliono più investi-
menti  sulla sanità».  Per  Icma Ah-
med, giovane marsalese di origine 
etiope, la passione per la medicina è 
nata da bambina: «Ho sempre pensa-
to che la mia vocazione fosse aiuta-
re gli altri. Spero che i futuri governi 
abbiano più a cuore i temi dell’am-
biente e l’emergenza rifiuti».

Per moltissimi la prova è costata 
fatica. E denaro. «Io ho scelto di fre-
quentare i corsi gratuiti dell’associa-
zione Vivere  Medicina  —  racconta 
Irene Terravecchia, neodiplomata 
di Palermo — ma molti miei coetanei 
hanno speso anche seimila euro per 
prepararsi. Il numero chiuso è sba-
gliato». «Bisognerebbe piuttosto au-

mentare aule e docenti — le fa eco 
Giovanni Cammuca, 19 anni — per 
consentire a tutti di frequentare. È 
assurdo sbarrare la strada ai giovani 
e poi cercare medici a Cuba o in Ar-
gentina».

Un paradosso per chi è costretto 
ad andare oltre lo Stretto. «Sono qui 
a tempo perso — dice Mario Lenti-
ni, palermitano di 19 anni — perché 
so già di essere entrato al San Raffae-
le di Milano. Vorrei che chi ci gover-
nerà rilanciasse le politiche del lavo-
ro al Sud e la ricerca scientifica per 
motivare i giovani a restare». Anche 
Anna De Luca, studentessa trapa-
nese, è pronta a lasciare la Sicilia: 
«Sono entrata in un’università a Mi-
lano e anche se dovessi entrare a Pa-
lermo, sceglierei di partire. Al Nord 
ci sono più possibilità di lavoro. Spe-
ro che il prossimo Parlamento inve-
sta sulla formazione e abolisca il nu-
mero chiuso». Un assist per il retto-
re Massimo Midiri: «La grande ade-
sione ai quiz dimostra che la facoltà 
di medicina è la più attrattiva. Biso-
gnerebbe ripensare al numero chiu-
so». Alle 14,40 i primi studenti co-
minciano a uscire dalle aule. La mac-
china organizzativa,  con oltre  150 
tra docenti e amministrativi impie-
gati, ha funzionato. Tutto è filato li-
scio, fin quando uno studente non è 
stato sorpreso con lo smartphone in 
mano. Una furbizia che gli è costata 
l’annullamento della prova. Ieri sera 
i plichi, scortati dalle forze dell’ordi-
ne, sono partiti verso il Cineca di Bo-
logna per la correzione. Ora non re-
sta che aspettare. Sperando di aver 
annerito le caselle giuste.

Il caso

Elezioni e inizio della scuola
la giungla delle date in Sicilia

Cronaca

LA VERIFICA ALL’UNIVERSITà

Test di Medicina, il grande sogno
“Ma il numero chiuso è sbagliato”

Ieri 2.843 ragazzi si sono presentati all’appuntamento: ad attenderli il rettore Midiri. E gli striscioni del Collettivo
Per moltissimi la prova è costata fatica e denaro. “Il Covid ha dimostrato che c’è grande bisogno di dottori”

Alla Garzilli l’infanzia 
partirà il 3 ottobre
Allo Zen la prima 
campanella suona

l’8 settembre

i L’asilo

Un immagine 
di una scuola
dell’infanzia
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