
Gli alleati del Pd battono i pugni
“Cara Chinnici, ci siamo anche noi”
Malumore nei partiti progressisti “minori”. Fava non invitato al raduno con Letta: “Da Caterina neanche una telefonata”
Il socialista Oddo: “Coalizione allo sbando”. Zappulla di Articolo Uno: “La lista Centopassi non è figlia di un dio minore”

di Miriam Di Peri

«Figli di un dio minore». Non esita-
no a definirsi i leader dei partiti del 
centrosinistra extra-Pd che sosten-
gono la corsa di Caterina Chinnici 
verso Palazzo d’Orleans, ma non so-
no  stati  invitati  all’apertura  della  
campagna elettorale con Enrico Let-
ta. Lamentano l’assenza della candi-
data alle loro iniziative, ma anche 
nel dibattito pubblico.

Una strategia low profile che non 
convince gli alleati del Pd. Il più criti-
co è il  vicesegretario del Psi Nino 
Oddo, che prende di mira l’ottimi-
smo di Letta dal palco di Villa Filippi-
na: «Mi pare che si stia sperimentan-
do una tecnica nuova, moderna, di 
latitanza dall’elettore per guadagna-
re consensi.  Anzi,  il  consiglio  che 
posso dare a Chinnici è di non usci-
re da casa: verrà travolta dai voti».

L’espressione  del  vicesegretario  
nazionale socialista si fa improvvisa-
mente cupa: «Io la butto sul ridere 

perché parlare seriamente di quello 
che sta avvenendo nel  centrosini-
stra in Sicilia è difficile. Persino An-
na Finocchiaro fece dignitosamente 
la sua parte, pur sapendo di perde-
re. Qui siamo alla commedia napole-
tana, la coalizione è allo sbando». 

Sul piede di guerra Claudio Fa-
va, che già a inizio settimana aveva 
sollevato la polemica per il mancato 
invito all’apertura della campagna. 
«Non ho ricevuto telefonate da Cate-
rina Chinnici — si sfoga — stiamo so-
stenendo lei, non il Pd».

Lui, nel frattempo, continua a gi-
rare  la  Sicilia.  Ieri  a  Caltanissetta  
con gli agricoltori di Coldiretti, oggi 
nel Ragusano. «Confido che Chinni-
ci capisca che il valore aggiunto per 
la  sua campagna elettorale  siamo  
noi. E non è un giudizio di qualità. 
Parlo di diversità dell’elettorato e di 
mondi nuovi con cui può dialoga-
re».  La  carenza  maggiore  nell’ap-
proccio  dell’eurodeputata?  «Sem-
bra che non ci siano avversari. Ab-
biamo  un  candidato  della  destra  

coinvolto in una delle vicende giudi-
ziarie più opache (il processo Mon-
tante, ndr) della recente storia sici-
liana, magari qualcosa da dire ci sa-
rebbe. Assistiamo ai colpi di coda di 
questo governo, l’ultimo riguarda il 
responsabile del Corecom, qualcosa 

da dire ci sarebbe. Fare campagna 
elettorale con algido senso istituzio-
nale è un conto, non raccontare che 
quelli scappano con la cassa è altra 
cosa. Io credo che cittadini ed eletto-
ri abbiano il diritto di sapere. E noi 
abbiamo il dovere di raccontarlo».

Più ottimista il leader di +Europa 
nell’Isola  Fabrizio  Ferrandelli,  
che ha incontrato Chinnici più vol-
te e che con lei domani al Nautosco-
pio di Palermo aprirà la campagna 
dei suoi candidati con Emma Boni-
no e Benedetto Della Vedova. «I pun-
ti di distacco da Schifani — osserva — 
non sembrano essere tanti, i sicilia-
ni sapranno scegliere, invece di fini-
re vittima del populismo di Cateno 
De Luca o della riproposizione stan-
ca di quello che abbiamo già visto».

Anche il  segretario regionale di 
Articolo Uno, Pippo Zappulla, rac-
conta di non avere ancora incontra-
to Chinnici. «Mi auguro di sbagliar-
mi, ma sembra più la campagna elet-
torale di una candidata del Pd che 
di una coalizione. Centopassi non è 
un partito, è un progetto che tiene 
insieme partiti, movimenti, associa-
zioni che si muovono nei territori. 
Dare la sensazione che questa lista 
sia figlia di un dio minore non aiuta 
la coalizione, ma neanche lei».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sara Scarafia

Due tappe in Sicilia per rilanciare la 
sfida progressista nell’Isola già 
battuta dai leader del centrodestra. 
Elly Schlein, vice presidente della 
Regione Emilia Romagna, ex 
europarlamentare e candidata 
indipendente con i dem alla Camera 
nella sua regione, oggi sarà a 
Palermo, alle 15,30, con Erasmo 
Palazzotto, in corsa all’uninominale, 
ai Giardini del Teatro Massimo di 
Palermo; alle 21 a Catania con 
Giuseppe Provenzano al Mezzaparola 
di via Landolina 23. In prima linea su 
diritti e migranti, capace di esprimere 
posizione controcorrente, come 
quando ha detto di no alle armi 
all’Ucraina, in Sicilia Schlein lancia la 
sua sfida tutta di sinistra per una 
leadership non solo femminile ma 
«femminista»: «Ripartiamo dal lavoro 
delle donne e non solo per la 
questione fondamentale della lotta 
alle diseguaglianze, ma anche per 
ragioni economiche: il lavoro 
femminile crea Pil».

Secondo gli ultimi dati Istat a 
Palermo le donne occupate sono 
solo il 33,9 per cento. Come si supera 
questo gap?
«In Emilia siamo riusciti a portare il 
dato al 68 per cento. Come? 
Sollevandole dal carico di cura che 
grava sproporzionatamente sulle 
loro spalle, investendo sui servizi 
come nidi e scuola dell’infanzia. 
Tenere le donne senza lavoro è un 
freno per il Paese e la risposta è anche 
il welfare: servizi e, a scuola, mense e 
libri gratuiti».

L’Italia è divisa in due: come si 
esporta il modello Emilia in Sicilia? 
«Ci sono buone pratiche che vanno 
condivise: le regioni del Sud vanno 
aiutate e sostenute».

In Sicilia si corre anche per la 
Regione e il Pd ha schierato Caterina 

Chinnici. Come si costruiscono 
leadership femminili?
«Le donne sono sottorappresentate 
ovunque si decida. C’è una 
discriminazione patriarcale 
strutturale. Prendiamoci spazio, ma 
tenendo a mente un principio».

Quale?
«Che non tutte le leadership 
femminili aiutano le donne: per 
essere anche femministe devono 
difenderne i diritti. Pensiamo a 
Giorgia Meloni che non lo fa. Ecco 
perché serve il welfare, con servizi 
per anziani, bambini, disabili. Dove si 
liberano le persone dal bisogno non 
c’è ricattabilità, dove ci sono i servizi 

non c’è mafia». 
Lei si è battuta per una migliore 

accoglienza dei migranti: anche in 
questa campagna elettorale, 
Lampedusa è diventata centrale.
«L’isola è terreno elettorale sempre 
per i soliti, poi però a livello europeo 
appoggiano il modello Orban che, se 
applicato in Italia, lascerebbe la 
Sicilia ancora più sola. Ci vuole 
un’equa divisione dell’accoglienza 
per sostenere i territori di frontiera».

Salvini ha fatto un blitz a 
Lampedusa una settimana fa. 
«E poi chiede l’applicazione dei 
decreti sicurezza che gli sono stati 
smontati dalla Corte costituzionale 

sbattendo per strada gente fragile. 
Questa destra se la prende con i 
migranti irregolari e mai con chi li 
impiega in nero: eccola, la grande 
ipocrisia».

C’è una fetta di elettorato di 
sinistra che si sente abbandonata: 
come si parla a chi è sfiduciato e 
rischia di ingrossare le file 
dell’astensionismo?
«Ascoltando, intanto. E poi parlando 
dei bisogni primari, concreti: lavoro 
e salario minimo. Mettendo un freno 
ai contratti a termine, abolendo gli 
stage gratuiti. Tutti punti del nostro 
programma».

Come può ripartire la Sicilia?
«Sfruttando l’occasione del Pnrr su 
energie rinnovabili, infrastrutture e 
digitalizzazione. Tagliando l’Irpef 
alle start up degli under 35, 
investendo nella prevenzione del 
dissesto idrogeologico anziché 
spendere sei volte di più dopo le 
emergenze. È uno spreco».

Il Ponte sullo Stretto va 
realizzato?
«Ci sono altri modi per connettere 
meno impattanti sull’ambiente».

La partita nell’Isola è ancora 
aperta?
«Sì, assolutamente sì».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In corsa
Elly Schlein, ex 
eurodeputata
e oggi vice 
presidente
della Regione 
Emilia-Romagna
guidata
da Stefano 
Bonaccini, dopo 
essere stata 
eletta consigliera
con 22mila voti 
Critica
nei confronti
dei vertici del Pd
all’epoca della 
segreteria Renzi
è ora candidata
alla Camera 
come capolista 
del Pd in Emilia 

Politica

Intervista alla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

Schlein “Ripartiamo dalle donne
il nostro lavoro crea Pil

Anche in Sicilia è possibile”
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là Regionali
Il candidato rinvia
ma partiti avanti:
a FdI 4 assessori
(e vertice dell’Ars),
4 Fi (con la Sanità),
2 Lega (con il vice)
e uno per centristi
e Mpa. Tutti i nomi

MARIO BARRESI

R enato Schifani continua col va -
de retro toto-assessori. In pub-
blico (fino a ieri, incontrando

Confagricoltura, ha ripetuto che «di
giunta si comincerà a parlare dopo il
voto»), quanto in privato. Anche per-
ché, col dovuto rispetto, qualche pez-
zo grosso del centrodestra il “discor -
setto” gliel’ha già tirato fuori da un bel
pezzo. «Parlo con tutti e accetto ogni
consiglio, ma alla fine decido io», è la
linea dell’aspirante governatore.
L’argomento è stato tabù anche nel re-
cente pranzo catanese nella stessa
trattoria del “patto dell’arancino”, do-
ve Schifani ha scansato ogni tentativo
di moral suasion assessoriale.

Ma gli alleati ne parlano. Eccome. In
cerca , fra un comizio e l’altro, di un
doppio equilibrio. Uno all’interno di
ogni singolo partito (saranno anche i
risultati del voto a dare molte rispo-
ste), l’altro nei rapporti di forza den-
tro la coalizione. Qualcuno, sondaggi
alla mano, ipotizza anche una sorta di
formula magica - ancora non un vero
accordo - già stabilita, col tacito con-
senso del candidato: 4 assessori a Fra-
telli d’Italia, che prenderebbe anche il
presidente dell’Ars, 4 a Forza Italia
(che scenderebbero a 3, in base ai ri-
sultati, ma sempre e comunque con la
Sanità), 2 alla Lega (che aspira al vice di
Schifani) e uno a testa per Nuova Dc e
Mpa, dato per scontato il superamen-
to della soglia di sbarramento al 5%.

Questo è lo schema di gioco che dal-
lo spogliatoio (ma anche dalle tribu-
ne) arriva sulla lavagna del commissa-
rio tecnico Schifani. Il quale, a qualcu-
no dei pochissimi di cui si fida davve-
ro, avrebbe però rivelato che questo 4-
4-2-1-1 può subire qualche ritocco,
magari per dare spazio a un nome di
sua «fiducia», in quota Palazzo d’Or -
léans. Oppure, lasciando immutato lo

schema, uno dei quattro forzisti po-
trebbe essere il suo fedelissimo Pietro
Alongi, candidato forzista a Palermo.

I nomi, appunto. Un «discorso pre-
maturo», per i più realisti che aspetta-
no l’esito delle urne. E consigliano di
non sottovalutare il peso che avrà nel-
la futura giunta l’obbligo di avere 1/3
di donne. Una legge che è «un grandis-
simo scassamento di m...», commenta
un big. Vi lasciamo il piacere di indovi-
narne l’identità. Ma siccome dei papa-
bili se ne parla già, ecco una prima ras-
segna. Partito per partito.

La rappresentanza più forte l’avrà
FdI. Senza discussioni. Per il risultato
atteso, grazie anche al trascinamento
dell’election day, ma anche per il sa-
crificio della mancata ricandidatura
di Nello Musumeci. I meloniani di Si-
cilia scaldano i muscoli. Il più quotato
èAlessandro Aricò. Per lui, assessore e
capogruppo di #Db uscente, si profi-
lerebbe lo scranno più alto di Sala
d’Ercole. Anche per lo sfizio della ven-
detta su chi non ha voluto il Nello-bis.
Anche Giorgio Assenza e Giusi Savari-
no, altri musumeciani doc, potrebbe-
ro aspirare al ruolo. Che qualcuno, fra
i fratelli di Sicilia di più antica militan-

za, rivendica però «uno di noi». Maga-
ri pensando a Gaetano Galvagno, gio-
vane eppure già molto a suo agio in
aula. Ma il favorito alla presidenza
dell’Ars resta il deputato palermitano:
per Savarino, Assenza e soprattutto
per Galvagno (molto legato a Ignazio
La Russa) è più probabile un ruolo in
giunta. Con altri aspiranti. Tutti di ri-
levo. Un derby messinese scelta mes-
sinese fra la capogruppo Elvira Amata
e Pino Galluzzo, ma soprattutto un
certo movimento tellurico sotto il
Vulcano. Al netto delle aspirazioni di
Galvagno, ci sono altri due fattori. Il
primo è legato al futuro di Ruggero
Razza: non candidato né a Palermo né
a Roma, ma comunque in lizza per un
«ruolo istituzionale». Magari non più
la Sanità, promessa a Forza Italia, ma
chissà. Ma arriva il secondo elemento:
se Salvo Pogliese dovesse avere nu-
meri di un certo tipo con i suoi candi-
dati all’Ars (Dario Daidone e Barbara
Mirabella), il partito non potrebbe
non indicare l’ex deputato acese Basi -
lio Catanoso fra gli assessori.

Capitolo Forza Italia. La raffica di
interviste di Gianfranco Miccichè per
rivendicare per se stesso (rinuncian-

do al seggio in Senato) la Sanità, negli
ambienti azzurri viene inquadrata in
una precisa strategia: «Se dicono “tan -
to Gianfranco va a Roma” perde voti
all’Ars. E così lui dice di voler restare a
Palermo. Anche se magari non sarà
così». Dunque la casella della Sanità è
da assegnare. Insieme ad altri tre po-
sti. «Per conoscere il dream team di
Miccichè - consiglia chi lo conosce be-
ne - andate a rileggervi la lista di po-
tenziali candidati governatori che
consegnò agli alleati in un vertice». E
così facciamo: a parte i “fuori quota”,
in quel biglietto c’erano i nomi di Pa -
trizia Monterosso, Tommaso Calde-
rone, Michele Mancuso, Daniela Fa-
raoni, Barbara Cittadini e Toti Amato.
Gli ultimi tre pefetti per la Sanità, pur
non «politici» come li vorrebbe Schi-
fani; la prima ideale per i Beni cultura-
li, altro pallino del leader forzista. Ma
sarà complicato negare, come avve-
nuto per la candidatura alle Politiche,
un posto a Marco Falcone. Del quale
Confindustria, a Catania, ha invocato
la conferma ai Trasporti. Si vedrà, so-
prattutto dopo l’esito della sfida nel
collegio con Nicola D’Agostino, che
per la prima volta in vita sua vorrebbe

farlo. Magari con la sponda dell’area
di Sicilia Futura, che a Palermo conta
sui voti, tanti, di Edy Tamajo.

La Lega chiede due assessori, di cui
uno vicepresidente. In pole position
c’è il catanese Luca Sammartino (l’i-
deale sarebbe il Lavoro, magari accor-
pato con la Formazione), mentre a Pa-
lermo c’è l’imbarazzo della scelta. Fra
Francesco Scoma (mancato candidato
sindaco e deputato), Marianna Caro-
nia (favorita dalle quote rosa) e Vin -
cenzo Figuccia. Deciderà il segretario
Nino Minardo. Un posto a testa, se-
condo l’ipotesi più accreditata, an-
drebbe a Raffaele Lombardo e Totò
Cuffaro. Il primo punta su Roberto Di
Mauro (Agricoltura e Trasporti i desi -
derata, se proprio non si potrà riavere
Massimo Russo alla Sanità), il secondo
ha più opzioni. La «donna misteriosa»
poi mai proposta come presidente, o
magari quel «giovane catanese di
grandissimo valore» di cui si vocifera
in ambienti centristi. Con l’identikit,
non confermato, di Santino Scirè, lea-
der Acli e “candidato” per 30 secondi
(giusto il tempo di smentire via agen-
zie) nelle liste del Pd per le Poltiche.

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

Ragusa: «Niente pizza gratis, ma la politica io la faccio fra la gente»
Il deputato regionale leghista nella bufera sui social: «Evento non organizzato da me, ho chiesto di annullarlo»

Com’era la pizza, onorevole Ragusa?
«Si sbaglia: non c’è nessuna pizza».

Ma come? Ancora non è manco stato rie-
letto e già si tira indietro? Gli impegni
con gli elettori si rispettano...
«In questa storia della pizza gratis non
c’entro nulla. E poi potrebbe essere uno
scherzo, una presa in giro...».

Un fotomontaggio?
«No, non dico questo. Qualcuno gliel’ha
mandata, alla Lucarelli. Ma non si farà
più niente».

Perché ha capito che non era il caso...
«L’incontro non l’ho organizzato io. Ma
un mio amico, un commerciante pro-
prietario di un forno. Sa quanti me ne or-
ganizzano? Non ho più un solo buco nel-
l’agenda. Che ci posso fare se spunta un
cartello con quella minchiata? L’ho chia-

mato e gli ho detto di annullare tutto».

È esagerato pensare al voto di scambio
con la pizza, ma il post ha avuto decine di
commenti. I più teneri parlano di meto-
do da vecchia politica.
«Ho parlato con i miei avvocati: non c’è
problema, non esiste. E poi come si può
credere che uno ti dà il voto per una piz-

za? La provincia di Ragusa è il fiore al-
l’occhiello della Sicilia: abbiamo il Pil più
alto della regione».

Più Pil per tutti... E pizza gratis...
«Non c’è niente da scherzare. Io sono uno
che fa politica sul territorio, a contatto
con la gente. Il mio slogan è “popolare co-
me voi”. Quand’è venuto Salvini l’ho ac-

colto in un’azienda di floricoltura, un’ec -
cellenza del Ragusano. C’erano centinaia
di persone, non per la pizza. Ma per par-
lare di problemi e proporre soluzioni.
Questa è la vita reale, non quella di chi sta
in salotto a fare i twitter...».

La vita reale è anche il voto che deciderà
il destino di Italia e Sicilia. E come si fa la
campagna elettorale...
«E io la sto facendo al meglio, come la Le-
ga e Prima l’Italia. Parlando con la gente
di cose concrete: come pagare le bollette,
dare lavoro ai nostri figli...».

E poi perché la pizza? Voi avete le “scac -
ce”, una meraviglia. Le fanno più buone
a Ragusa o a Modica?
«Mi verrebbe da dire: a Scicli. Ma le ri-
spondo: è buona ovunque. Perché sono
in campagna elettorale...».

MA. B.

Centrodestra, lo schema del 4-4-2-1-1
Bozza di accordo pronta per Schifani

L’attacco di Selvaggia Lucarelli. «In
Sicilia si fa campagna elettorale alla
vecchia maniera», scrive sui social la
giornalista, postando la foto di un
manifesto del deputato (ricandidato)
all’Ars della Lega, Orazio Ragusa, e
accanto un invito: «Mercoledì 7 ore
20 pizza gratis con Orazio»

Orazio Ragusa, deputato all’Ars

«
Macché voto di scambio...
Parlo di problemi concreti
non faccio i post in salotto

Alessandro Aricò, Giusi Savarino, Gaetano Galvagno, Basilio Catanoso ed Elvira Amata (Fdi)

Daniela Faraoni, Tommaso Calderone, Patrizia Monterosso, Marco Falcone e Nicola D’Agostino (Fi)

Luca Sammartino e Francesco Scoma (Lega), Roberto Di Mauro (Mpa), Santino Scirè e Pietro Alongi
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E ora nel centrosinistra
scoppia la pace (armata)
«Fava valore aggiunto»
Polemica rientrata. Il segretario del Pd, Barbagallo, ricuce lo strappo:
evento “riparatore” tutti assieme con Chinnici. Il leader dei Centopassi
al M5S: «Macché disgiunto... L’unico voto utile è al campo progressista»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tregua o armistizio,
cambia poco, il tempo sta per scade-
re e non è il caso di cedere gratis al-
tre posizioni. Nel centrosinistra co-
sì, alla fine, è scoppiata la pace. Dopo
il «malinteso», così lo ha derubrica-
to il segretario regionale del Pd An-
thony Barbagallo, relativo al man-
cato invito a Claudio Fava a parteci-
pare alla kermesse di Villa Filippina
a Palermo di tre giorni fa, il clima
nella coalizione che appoggia la can-
didatura di Caterina Chinnici alla
presidenza della Regione ha ritro-
vato una sua obiettiva tranquillità.
Al netto di ogni chiarimento e nella
certezza che è troppo rischioso dare
la sensazione di una ulteriore fram-
mentazione, i protagonisti della vi-
cenda che ha animato l’ultimo fine
settimana tornano ognuno al pro-
prio posto. Insieme. Sarà stato l’e-
vento “riparatore” che si sta orga-
nizzando insieme con l’ex presiden-
te della commissione regionale An-
timafia e lo staff di Chinnici, sarà la
percezione più che definita relativa
al tempo che inghiotte l’attenzione,
già limitata, della Sicilia al voto, o
ancora l’interesse comune a capita-
lizzare un voto polarizzato dell’elet-

torato di sinistra e del Pd, che non
vogliono concedere ancora spazi,
ma ai chiarimenti iniziali hanno fat-
to seguito ieri anche le parole del
leader dem in Sicilia:«A Claudio tut-
ti abbiamo riconosciuto sempre
grande lealtà e correttezza. Il suo
percorso e la sua storia politca, ag-
giunge Barbagallo, parlano da soli».
L’ex assessore regionale al Turismo
completa inoltre il suo ragionamen-
to: «Fava non è solamente un valore
aggiunto, ma è in grado di fornire la
spinta in più che serve per centrare
l’obiettivo che abbiamo costruito
intorno alla candidatura di Caterina
Chinnici. Una sfida, precisa, in cui
non abbiamo mai smesso di crede-
re». Oltre la tattica e il politicamen-
te corretto, emerge anche la neces-

sità di non aprire varchi che possa-
no essere intercettati dall’universo
grillino che prova a espandersi nelle
potenziali periferie del malconten-
to del centrosinistra. Nel contesto
da ricalibrare prima delle ultime
settimane anche singoli spifferi po-
trebbero fare la differenza. Un’ope-
razione mirata e capillare che i pen-
tastellati cercano di portare avanti,
dopo averla avviata in maniera qua-
si scientifica, nella consapevolezza
che ci possano essere diversi margi-
ni. Ad accendere la miccia era stato
l’appello del candidato del Movi-
mento 5 stelle a Palazzo d’Orleans
Nuccio Di Paola che, nel corso del
forum organizzato dal nostro gior-
nale aveva espressamente parlato di
«voto utile» rivolgendosi senza
mezzi termini allo stesso Claudio
Fava. Non si è fatta attendere ieri la
replica dello stesso politico catane-
se, sempre molto attento a distin-
guere tra panni sporchi da lavare in
famiglia e provocazioni lanciate in
contropiede dagli ex alleati: «Il voto
utile è quello che serve alla Sicilia.
Nello specifico è utile un voto alla
lista Centopassi e alla coalizione
progressista con Caterina Chinnici.
Utile non solo per vincere ma per
cambiare questa nostra isola. La
scelta del Movimento cinque stelle
in Sicilia è, per questo, inspiegabile e
legata solo agli interessi spiccioli di
lucrare qualche decimale e magari
qualche deputato in più. Per far cosa
non è dato sapere». Più chiaro di così
probabilmente Fava non avrebbe
potuto essere. Oggi intanto a Paler-
mo, conferenza stampa ai giardini
del Teatro Massimo di Palermo di E-
rasmo Palazzotto, candidato nell’u-
ninominale ed Elly Schlein, vicepre-
sidente della Regione Emilia Roma-
gna.

Nella guerra di posizioni utili da
mantenere, guadagnare e non per-
dere nell’elettorato del centrosini-
stra, a lungo provato da una stagio-
ne complessa, passata anche dalle
Amministrative di Palermo nessuno
vince e nessuno vuole perdere. l

SONDAGGIO DI NOTO
PER “PORTA A PORTA”
SCHIFANI AVANTI (42%)
AL 25% CHINNICI

Ieri Porta a Porta ha pubblica un
sondaggio realizzato
dall’Istituto Demoscopico Noto
Sondaggi sulle intenzioni di
voto dei siciliani. Per il
campione di Noto, Renato
Schifani del Centrodestra
sarebbe avanti con il 42% dei
consensi. Seguirebbero
Caterina Chinnici del
Centrosinistra con il 25%,
Nuccio di Paola del M5S con il
15%, Cateno De Luca di "Sud
chiama Nord" con il 12%, e
Gaetano Armao del Terzo Polo
con il 4%.

«Corecom, no al colpo di mano»

«Poco da dire sui singoli profili
professionali, ma decisamente
inopportune la tempistica e la modalità
di scelta». Così Claudio Fava sulle
nomine al Corecom e in particolare
sulla designazione del presidente,
Andrea Peria Giaconia, “spin doctor” di
Renato Schifani. Per Fava «dopo aver
condannato il Corecom all’inattività in
queste cruciali settimane si procede
con un colpo di mano che pregiudica
l’autorevolezza dello stesso organo». Di
«vuoto inaccettabile», nell’attesa che lo
stesso Peria sciolga la riserva , e di par
condicio a rischio parla il presidente di
“Sud chiama Nord”, La Vardera.

La squadra Provenzano, Chinnici, Letta. Brbagallo: a destra Fava
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Dispersione scolastica
maglia nera alla Sicilia
che tocca punte del 21%
Il rapporto di Save the Children. ll numero di Neet più alto è a Palermo
con il 14,71% seguito dal 12,42% di Ragusa. Catania registra il 9,86%

PALERMO. Il 23,1% dei 15-29enni in
Italia si trova in un limbo, fuori da o-
gni percorso di lavoro, istruzione o
formazione: il numero dei Neet è il
più alto dell’Ue, oltre il doppio di
Francia e Germania. Il 12,7% degli stu-
denti non arriva al diploma, perché
abbandona precocemente gli studi.
C’è poi una percentuale rilevante, il
9,7% del totale, quasi un diplomato su
10 nel 2022, «senza le competenze mi-
nime necessarie per entrare nel mon-
do del lavoro o dell’Università»: Save
the Children, nel rapporto “Alla ri-
cerca del tempo perduto”, la definisce
«dispersione implicita» ed è connessa
all’impoverimento educativo e alla
povertà materiale. In vista della ria-
pertura delle scuole, l’associazione
segnala alcuni deficit strutturali a li-
vello nazionale e locale, in termini di
spazi, servizi e tempi educativi, met-
tendo in luce un paradosso: laddove
la povertà minorile e più alta, e sareb-
be dunque importante un’offerta
formativa di qualità, «la scuola è più
povera, privata di tempo pieno, men-
se e palestre».

Ancora una volta a indossare a ma-
glia nera è la Sicilia. Tra le province
dell’Isola il tasso di dispersione scola-
stica più alto si registra a Palermo,
con il 14,71%. Seguono Ragusa
(12,42%), Trapani (11,28%), Siracusa
(11,27%), Enna (11,02%), Caltanissetta
(10.35%), Catania (9,86%), Agrigento
(8,19%) e Messina (7,64%). Il rapporto
segnala una forte disparità geografi-
ca nelle «dispersione implicita», che
risulta più alta in Campania, al 19,8%.
Save the Children cita i dati Invalsi
del 2022: se si guarda alle competenze
nelle singole materie, in Campania,
Calabria e Sicilia più del 60% degli
studenti non raggiungono il livello
base delle competenze in italiano,
mentre quelle in matematica sono di-
sattese dal 70% degli studenti in Cam-
pania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’abbandono scolastico nella mag-
gior parte delle regioni del sud va ben

oltre la media nazionale (del 12,7%),
con punte in Sicilia (21,1%) e Puglia
(17,6%) e valori decisamente più alti
rispetto a Centro e Nord anche in
Campania (16,4%) e Calabria (14%).

E’ un dato di fatto, evidenzia poi Sa-
ve the Children, che vi sia un correla-
zione tra livello di apprendimento e
alcuni indicatori strutturali, apprez-
zabile guardando i dati in positivo:
nelle province dove l’indice di «di-
spersione implicita» è più basso, le
scuole primarie hanno assicurato ai
bambini maggior offerta di tempo
pieno (frequentato dal 31,5% degli
studenti contro il 24,9% nelle provin-
ce ad alta dispersione), maggior nu-
mero di mense (il 25,9% delle scuole
contro il 18,8%), di palestre (42,4%

contro 29%) e sono inoltre dotate di
certificato di agibilità (47,9% contro
25,3%).

Servirebbero - stima l’organizza -
zione - 1 miliardo e 445 milioni per ga-
rantire il tempo pieno in tutte le classi
della scuola primaria statale. Un’of -
ferta adeguata di spazi e di tempi edu-
cativi - sottolinea - può contribuire
efficacemente a ridurre le disugua-
glianze educative territoriali: «Pro-
prio dove i bambini, le bambine e gli
adolescenti affrontano, con le loro fa-
miglie, le maggiori difficoltà econo-

miche c’è al contrario maggior biso-
gno di un’offerta educativa più ric-
ca». «Per questo - osserva Raffaela
Milano, direttrice dei Programmi Ita-
lia-Europa di Save the Children -
chiediamo al nuovo governo che si
formerà un investimento straordi-
nario che parta dalla attivazione di a-
ree ad alta densità educativà nei ter-
ritori più deprivati“: investire il 5%
del Pil, al pari della media europea,
vorrebbe dire rendere disponibili
circa 93 miliardi, contro i circa 71
stanziati nel 2020. l

RAZZA: «POLO D’ECCELLENZA»

Stabilizzazioni al Centro regionale trapianti
dopo gli infermieri il resto del personale
PALERMO. «Un risultato importante che restituirà
serenità a lavoratori preziosi». Così la Regione an-
nuncia, dopo 15 anni di precariato, la stabilizzazione
entro la fine dell’anno di tutti i dipendenti del Centro
Regionale Trapianti. Grazie all’intervento dell’asses-
sorato regionale alla Salute e alla gestione del Centro,
affidata dal 2019 al Coordinatore Regionale prof.
Giorgio Battaglia, i lavoratori saranno assunti con
contratto a tempo indeterminato dal Sistema Sanita-
rio Regionale.

Conclusa la procedura per gli infermieri, assunti
nella loro totalità tra luglio e agosto 2022, comunica
l’assessorato, il Centro procederà con il personale
amministrativo, gli psicologi, l’ufficio stampa e con
altre figure professionali.

«Il Crt rappresenta uno dei poli d’eccellenza del
sistema sanitario regionale - ha spiegato l’assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza - Grazie a un
coordinamento tra Arnas Civico di Palermo, Ismett e

Policlinico di Catania, i professionisti del Centro si
occupano di interventi delicatissimi e fondamentali
per la vita di tutti noi. Quando ci siamo insediati, nel
2018, abbiamo trovato una situazione occupazionale
indegna del prezioso ruolo di questi lavoratori: con-
tratti a partita iva, collaborazioni e contratti a tempo
determinato. Una situazione a cui, grazie al lavoro
fondamentale del prof. Battaglia, abbiamo voluto
mettere, una volta per tutte, la parola “fine”». «Oggi
- ha concluso Razza - possiamo dire, con una punta
d’orgoglio, di essere riusciti a dare serenità ai dipen-
denti e alle loro famiglie: una precondizione necessa-
ria per garantire all’utenza un servizio di alta quali-
tà».

«Voglio ringraziare l’assessore Razza e tutte le figu-
re che sono state coinvolte nel processo che darà,
finalmente, stabilità a tutti i lavoratori del Centro»,
ha aggiunto dal canto suo il coordinatore regionale
del Crt, prof. Giorgio Battaglia.

STROMBOLI. Il sindaco di Lipari, Ric-
cardo Gullo sarà il commissario per
l’emergenza Stromboli, dichiarata a
seguito dell’alluvione del 12 agosto
scorso. Lo ha anticipato il capo del Di-
partimento della Protezione civile Fa-
brizio Curcio. In precedenza Curcio ha
presieduto una riunione presso il
Centro operativo avanzato dell’isola.
Presenti il prefetto Cosima Di Stani, e-
sponenti della Protezione civile re-
gionale e delle forze dell’ordine. Si a-
pre così la seconda fase di questa e-
mergenza. All’atto del Consiglio dei
ministri, che ha sancito lo stato di ca-
lamità naturale ed emergenza nazio-
nale, seguirà un’ordinanza della Pro-
tezione civile nazionale, con la quale
sarà nominato il commissario e, di
concerto con quest’ultimo, l’indivi -
duazione degli interventi più urgenti
da porre in essere sul territorio, avva-
lendosi, in prima istanza, del milione
di euro, stanziato dal Governo. l

INCENDI
Riserva Saline

e Paceco
devastate

dalle fiamme
PALERMO. Nei giorni scorsi ap-
profittando delle temperature i
criminali del cerino non hanno
perso tempo. In 24 ore, tra lunedì e
martedì, la Riserva delle Saline di
Trapani e Paceco è andata a fuoco
contemporaneamente in più punti,
con roghi che hanno interessato il
territorio della frazione di Nubia. E
tra le zone devastate dalle fiamme
ci sono pantani naturali, aree con
importanti valenze naturalistiche,
ambienti oramai superstiti solo al-
l’interno del sito protetto, impor-
tanti luoghi per la conservazione
della biodiversità e fondamentali
per il mantenimento dell’efficenza
dei processi naturali. Lo denuncia il
Wwf spiegando che la scorsa setti-
mana proprio a Trapani e con il pa-
trocinio della Riserva Naturale del-
le Saline di Trapani e Paceco, si è te-
nuto, nelle giornate di venerdì 2 e
sabato 3 al Polo Universitario il “6th
International Congress on Biodi-
versity» organizzato da Biodiversi-
ty journal, Università di Catania,
Ente Fauna siciliana e Associazione
Chloe.

La scelta del sito non è stata certa-
mente casuale, ma piuttosto una
celebrazione del patrimonio natu-
rale di una provincia assolutamen-
te ricca di biodiversità tra riserve
naturali, parchi e siti della rete Na-
tura 2000, dice l’associazione. «Il
primo allarme è scattato lunedì
mattina attorno alle 10,30. Il perso-
nale del Wwf ha subito allertato i
vigili del fuoco e la sala radio della
Forestale - racconta la direttrice
della riserva, Silvana Piacentino -
Sul posto sono arrivati anche i vo-
lontari di Sos Valderice ma il rogo,
divampato dal bordo stradale, ha
raggiunto il pantano naturale e cir-
condato un’abitazione. Le fiamme
sono state spente del tutto nel po-
meriggio. Ad una prima conta dei
danni è subito emersa la gravita per
il pantano, che è andato distrutto. Si
tratta di uno degli ambienti oramai
superstiti solo all’interno di siti
protetti, un importante luogo per la
conservazione della biodiversità. Il
secondo allarme è scattato ieri, at-
torno a mezzogiorno e mezzo, con
due colonne di fumo che si sono al-
zate contemporaneamente in due
punti diversi della Riserva, sempre
a Nubia. Sul posto sono arrivati i
mezzi e le squadre di spegnimento
ma il forte vento di scirocco ha ali-
mentato l’avanzata delle fiamme,
che ha raggiunto le abitazioni. Vista
la gravità della situazione, il Wwf I-
talia ha inviato personale anche
dalle altre riserve siciliane. Le ope-
razioni di spegnimento, supportate
anche dal personale della riserva,
sono andate avanti fino alle 14,30».

Stromboli, Gullo
è il commissario
dell’emergenza


