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Boom De Luca, ma Schifani primo
La guerra dei sondaggi infiamma
CATANIA. La raffica di sondaggi, nel
penultimo giorno in cui per legge
possono essere diffusi, infiamma la
sonnolenta campagna elettorale del-
le Regionali. Che perdono un candi-
dato governatore al rush finale verso
il 25 settembre: il Tar oggi ha escluso
Fabio Maggiore di Italia sovrana e
popolare, ritenendo inammissibile il
ricorso che era stato presentato con-
tro la ricusazione della lista regionale
dall’ufficio elettorale presso la Corte
d’appello. E dunque restano in sei;
Renato Schifani, Caterina Chinnici,
Nuccio Di Paola, Cateno De Luca ed
Eliana Esposito),

La vera sorpresa del giorno, però, è
il boom di “Scateno” nel sondaggio di
Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Cor-
riere della Seraa. Alla domanda “Per
quale candidato alla presidenza della
Regione voterebbe oggi?”, il 28,7%
dei siciliani ha risposto con il nome di
Schifani, mentre De Luca, leader di
Sud chiama Nord, ha totalizzato il
23,5%. Chinnici, scelta dal Pd e da
Centopassi per la Sicilia, si attesta al
22,1%, mentre il grillino Di Paola arri-
va al 19,5%. Armao è accreditato di un
4,6%. Seguono Maggiore (Italia so-
vrana e popolare, da ieri fuori gioco)
ed Esposito (Siciliani liberi), rispetti-
vamente con lo 0,9 e lo 0,7 %. Interes-
sante anche il compendio delle liste.
La prima serebbe De Luca sindaco di
Sicilia (18,7), seguito dal Movimento 5
stelle (18,4%). Fratelli d’Italia e Pd
quasi appaiati: 15,6% per i meloniani,
15,5% per i dem. Seguono Forza Italia
(10,2%), Lega (4,9%) e il tandem Azio-
ne-Iv (4,7%). Centopassi per la Sicilia

è accreditato di un 1,8%. Le liste del
centrodestra collezionerebbero, se-
condo il sondaggio, il 33,6%, mentre
la coalizione a sostegno di De Luca ar-
riverebbe invece al 23,7%. Il centrosi-
nistra sarebbe al 17,3%.

Il giorno prima era uscito il son-
daggio di Noto per Porta a Porta sulle

intenzioni di voto dei siciliani: Schi-
fani avanti con il 42% dei consensi,
seguirebbero Chinnici con il 25%, Di
Paola con il 15%, De Luca con il 12% e
Armao al 4%. E nella giornata di Enri-
co Letta in Sicilia, il segretario del Pd
aveva diffuso un’altra rilevazione:
quella di YouTrend per SkyTg24:

«L'ultimo sondaggio parla di un cen-
trodestra al 35 per cento, Caterina
Chinnici al 30 per cento e Cateno De
Luca al 20 per cento. La partita è aper-
ta, possiamo farcela». Questi i dati
della rilevazione: Schifani 35,5%,
Chinnici 29,1%, De Luca 20,5%, Di
Paola 13%, Armao 1,9%. Nello stesso

giorno il Tg5 ha messo in onda il se-
condo studio di Tecnè: Schifani 37-
41%, Chinnici 25/29%, De Luca
13/17%, Di Paola 11/15%, Armao
3/5%.

E in serata arriva l’ultimo botto. Se-
condo un sondaggio di Swg (commis-
sionato dalla Lista De Luca Sindaco,

là Verso il voto
In due rilevazioni
(Ipsos e Swg) l’ex
sindaco di Messina
sorpassa Chinnici
e Di Paola. Molto
significativi i dati
delle liste. Da oggi
il rush finale

MARIO BARRESI

CATANIA. Quando “Scateno” arriva
in piazza Università c’è un arietta friz-
zante. E non certo per la temperatura
d’un settembre ancora agostano. «Ce
la giochiamo fino in fondo», è il grido
di battaglia dell’esercito di Cateno De
Luca. Che già prima del suo arrivo a
Catania per il comizio serale fa girare
il “suo” sondaggio, commissionato a
Swg. In cui Renato Schifani è sempre e
comunque primo (anche con un risul-
tato migliore rispetto alla rilevazione
di Pagnoncelli), ma l’ex sindaco di
Messina surclassa Caterina Chinnici e
Nuccio Di Paola. «Ragazzi, in queste
due settimane possiamo fare la storia:
loro hanno il fiato corto, noi crescia-
mo fra lo 0,5 e lo 0,7 per cento al gior-
no. E vi ricordo che di giorni ne resta-
no ancora quattordici», dice ai suoi. E
poi scandisce in piazza: «Il sondaggio è
stato fatto dall’1° all’8 settembre, pro-
prio quando io ero nell’occhio del ci-
clone per la polemica con i giornalisti,

pensate se lo fanno ora. E la mia cresci-
ta corrisponde al calo di Schifani».

Ma l’entusiasmo, fra i Cateno-boys,
è anche per i dati che arrivano sulle li-
ste. Due soprattutto: Cateno De Luca
Sindaco d’Italia e Sicilia Vera. E così i
candidati - a partire da chi, sotto il
Vulcano, ha lasciato il Pd come Angelo
Villari e Luigi Bosco - adesso ci credo-
no davvero: a questo punto qualche
deputato regionale (soprattutto nei
tre collegi più grandi) può scattare.

E così, in questo clima di entusiasmo
collettivo, nella piazza catanese non ci

sono soltanto elettori orfani del “vaf -
fa” grillino. Ma anche pezzi di classe
dirigente, qualche imprenditore, e-
sponenti di sindacati e associazioni-
smo. Ed è «proprio adesso», arringa i
suoi, che «dobbiamo dare il massimo».
Anche con un cambio di strategia, già
partito da qualche giorno, ma che a-
desso diventa la rotta verso il sorpas-
so. Con un nuovo passo, come negli in-
contri con Confindustria e le altre as-
sociazioni di categoria. «Devi essere
più rassicurante, ora deve emergere il
profilo del Cateno istituzionale, del

bravo amministratore che ha fatto be-
ne ovunque», è il consiglio interessato
che a De Luca arriva da un vecchio sag-
gio della politica siciliana, che lo segue
a distanza di sicurezza. A proposito:
segnali di “riposizionamento” comin -
cia ad arrivare. E se dal quartier gene-
rale di Schifani trapela un sentimento
di «assoluta serenità» (perché comun-
que il candidato forzista è primo, sep-
pur con dati molto diversi, in tutti i
sondaggi e poi perché le previsioni
sulle liste vengono considerate «e-
normemente sottostimate»), magari
qualche telefonata di esponenti del
centrodestra sarà pure arrivata al ga-
loppante De Luca. «Non glielo dico,
perché se no lo scrive...», la risposta di
(affermativa) del diretto interessato.

«Voto disgiunto», adesso diventa la
missione possibile. «abbiamo svergo-
gnato il tentativo di mascariamento:
volevano placare l’entusiasmo dei no-
stri elettori: adesso tutti sanno che
possiamo vincere. Davvero...».

Twitter: @MarioBarresi

LA STRATEGIA: SPINTA SUL VOTO DISGIUNTO E ORA PROFILO PIÙ “ISTITUZIONALE”
“Scateno” carica i suoi: «Cresco di mezzo punto al giorno, vinciamo davvero»

Ultime due settimane di passione. La campagna
elettorale entra nel vivo: ieri il comizio di Cateno De Luca
a Catania. Domani la presentazione di Renato Schifani,
dopo il recente battesimo di Caterina Chinnici

Più rassicurante.
Cateno De Luca

nel recente
confronto con
Confindustria

Sicilia: «Li ho
convinti con

argoment
concreti e

programmi»,
dice il candidato

LA LEADER DI FDI REPLICA: «ALLARMISMI SENZA SENSO, NON ASFALTIAMO LE ISTITUZIONI»

Letta allo scontro con la Meloni sul presidenzialismo, teme per Sergio Mattarella
Il segretario dem: «Col “Rosatellum” possono avere i numeri per cambiare da soli la Costituzione e chiedergli di farsi da parte»

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Lo scontro fra Enrico Letta e
Giorgia Meloni si sposta sul Colle.
Per il segretario Pd, la leader di FdI
spinge sul presidenzialismo per ot-
tenere «i pieni poteri» perché - spie-
ga a La Stampa - «il vero obiettivo
della destra è mandare a casa Sergio
Mattarella». Uscendo un attimo dal-
la «modalità monaco tibetano» dove
era entrata per «non rispondere alle
provocazioni», Meloni ribatte: «So-
no allarmismi che non hanno senso,
non andiamo ad asfaltare le istitu-
zioni».

Lo sbocco al Quirinale rappresen-
ta l’ennesima tappa di un duello
sempre più duro, transitato anche
dall’allarme per la democrazia lan-
ciato da Letta. «Non ci sono pericoli
fascisti né comunisti - gli risponde

Matteo Salvini - . Se vincesse Letta,
non succede, ma se succedesse nes-
suno griderebbe “allarme arrivano i
sovietici”». E anche per Matteo Ren-
zi «l’allarme non c’è».

Letta - spiegano dal Nazareno - ov-
viamente non si riferisce al rischio
di un colpo di Stato, ma al fatto che,
con questa legge elettorale, la destra
potrebbe ottenere seggi a sufficien-
za per cambiare da sola la Costitu-
zione e chiedere a Mattarella di farsi
da parte, «come fece capire un lap-
sus rivelatore di Silvio Berlusconi».

E qua torna in ballo la polemica sul
“Rosatellum” che - in base ai calcoli
del Pd - potrebbe consentire alla de-
stra di ottenere il 70% dei seggi con
poco più del 40% dei voti. «Chi ha
votato questa legge elettorale? Io no
- spiega Letta - . Con il cerino in ma-
no restano Rosato e Renzi nel Terzo

polo che potrebbe andare con la de-
stra. Questa legge elettorale è stata il
tentativo sbagliato di Renzi di co-
struire una leadership a sua imma-
gine e somiglianza. È sbagliatissi-
mo».

Resta sul piatto la proposta di Me-
loni di una bicamerale sulle riforme,
in primis sul presidenzialismo. Letta

l’ha già bocciata. Carlo Calenda at-
tacca: «Questa campagna elettorale
è diventata demenziale, tra Letta che
parla di allarme democratico al mat-
tino e di non allarme democratico al
pomeriggio, Meloni che propone la
bicamerale». Mentre il suo alleato
Matteo Renzi apre: «L’idea di una
commissione bicamerale è tutt’altro

che disprezzabile. Sono favorevole
all’elezione diretta, ma credo che il
sistema giusto sia l’elezione diretta
del presidente del Consiglio, non del
presidente della Repubblica». Meno
entusiasta Matteo Salvini: «Se parlo
agli allevatori e chiedo loro cosa
pensano della Bicamerale per le ri-
forme, quelli mi inseguono con il ba-
stone». E poi rilancia: «Per noi l’au-
tonomia in Veneto, piuttosto che in
Emilia, è una priorità».

Il segretario Pd continua, intanto,
il lavoro «scientifico e certosino» sui
60 collegi contendibili: «Il tema - è il
ragionamento nel Pd - non è il voto
utile, ma il voto intelligente», visto
che l’esito in quei seggi potrebbe ri-
baltare il pronostico dei sondaggi,
finora favorevoli al centrodestra: «E
chi vota terzo polo o M5S aiuta la de-
stra», ripetono i dem. l

Prosegue lo
scontro fra
giorgia meloni
ed enrico letta
sulla riforma del
presidenzialismo
e la proposta di
fdi di istituire
per questo
scopo una
commissione
bicamerale
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sarebbe in testa Schifani con un ran-
ge tra 33-37%; a incalzarlo De Luca tra
il 26 e 30%. Seguono Chinnici tra il 17
e il 21% e Di Paola tra il 10 e il 14%. Gli
altri tre candidati tra 1 e 3%. Per il
20% degli indecisi Chinnici ha il mag-
gior margine di crescita, seguono De
Luca (14%) e Schifani (13%). Ma ben il
61% degli indecisi risponde di non es-
sersi ancora informato. Alle liste del
centrodestra in totale viene accredi-
tato il 36,5%, alla coalizione di De Lu-
ca il 27% e al centrosinistra il 18%. Il
primo partito risulta “De Luca-sin-
daco di Sicilia” col 18,5%, seguono FdI
col 16,5%, il Pd col 14,5%, Forza Italia
col 14%, il M5s col 13,5%. La Lega al
2,5%. L'indagine quantitativa è stata
condotta mediante interviste telefo-
niche all’interno di un campione di
1.800 soggetti maggiorenni residenti
in Sicilia. Le interviste sono state ef-
fettuate tra l’1 e l’8 settembre.

E da oggi stop ai sondaggi nelle ul-
time due settimane decisive. I partiti
più grossi puntano tutto sull'appeal
dei propri leader che arriveranno in
Sicilia per tirare la volata a candidati
e liste. Domani il centrodestra si pre-
senterà compatto con Schifani alla
convention di Palermo; dal 15 al 17 in-
vece riflettori su Giuseppe Conte: per
il leader del M5s si preannuncia una
maratona, con tre comizi al giorno in
altrettanti comuni delle nove pro-
vince dell’Isola. Si rincorre la voce di
un blitz di Silvio Berlusconi a Marsala
tra il 16 e il 17 mentre sono scontati -
mancano solo le date ufficiali - gli ar-
rivi imminenti di Giorgia Meloni,
Matteo Salvini ed Enrico Letta. l

Conte: «Vera agenda progressista
i siciliani ancora dalla nostra parte»
Il leader M5S. «Sondaggi, se uniti al Pd vincenti alle Regione? Rammarico, ma la colpa è di Letta»
MARIO BARRESI

P residente Conte, il M5S confida
molto nei tre giorni che, dal 15
al 17, trascorrerà in Sicilia. Il

candidato governatore Di Paola so-
stiene che lei da solo può spostare 3-4
punti. Ma l’ultima volta non è andata
come pensavate, dopo il tour per le
Amministrative a Palermo. Perché
ora dovrebbe essere diverso?
«I meccanismi di una competizione
cittadina sono molto diversi da quelli
delle elezioni politiche. Tra l’altro, da
quei mesi sono cambiate molte cose e
gli italiani riconoscono chi lavora e-
sclusivamente nel loro interesse e chi
invece ragiona con opportunismo
sulla base di alchimie politiche che a
noi non appartengono. Per certi versi,
la fine del governo Draghi e ciò che ne
è scaturito ha fatto cadere molti veli. E
non è un caso che oggi i sondaggi, sia a
livello nazionale che in Sicilia, ci diano
in netta ascesa».

Sullo strappo col Pd alle Regionali s’è
detto molto, forse troppo. Soltanto un
ultimo interrogativo: visti i sondaggi,
sommando i vostri voti a quelli di
Chinnici si supera Schifani, non resta
un retrogusto di rammarico per il
campo largo divenuto camposanto?
Che poi è lo stesso di molti uninomi-
nali che stravincerà il centrodestra…
«Sì, il rammarico resta. La domanda
però andrebbe posta al segretario del
Pd Enrico Letta: è lui che a pochi giorni
dal voto delle primarie siciliane per
scegliere un candidato comune ha de-
ciso di rompere con noi solo perché a-
vevamo fatto notare a Draghi che le
misure per famiglie ed imprese non e-
rano sufficienti. A quel punto è diven-
tato impossibile costruire una campa-
gna elettorale insieme, ci saremmo ri-
trovati a salire insieme su un palco dal
quale il Pd ci avrebbe chiamato alleati
se si parlava di Sicilia, e irresponsabili
se si parlava di Roma. Gli elettori sici-
liani vanno rispettati, non presi in gi-
ro. Le scelte di Letta hanno tradito il
popolo del fronte progressista e ri-
schiano di spianare la strada alla de-
stra. In Sicilia come, purtroppo, nel
resto d’Italia».

Un sondaggio indicherebbe il M5S,
con quasi il 25% come prima forza al
Sud. Quanto spera di ottenere in Sici-
lia che nel 2018 vi regalò il sold out di
seggi? Di Paola può davvero farcela o
si accontenterebbe della medaglia
d’argento o di bronzo?
«Il mio termometro sono le piazze pie-
ne quando giro la Sicilia, come il resto
d’Italia: lì tocco con mano l’affetto e il
sostegno delle persone. I siciliani han-
no sempre premiato la coerenza e la
serietà delle nostre proposte, anche
questa volta sentiamo che sono dalla
nostra parte e non faranno mancare il
loro sostegno a Nuccio Di Paola, che
ringrazio per l’impegno, la passione e
la competenza messi in campo».

Perché, secondo lei, la vostra offerta
politica resta così competitiva nel
Mezzogiorno? È solo paura di perdere
il reddito di cittadinanza? Sa che an-
che i leader di centrodestra, nei comi-
zi in Sicilia, non osano dire che lo vo-
gliono abolire?
«Abbiamo proposte credibili, che par-
lano di sviluppo, crescita, legalità, la-
voro e giustizia sociale. Ma sul Reddito
di cittadinanza lo dico forte e chiaro:
non permetteremo alla destra di Me-
loni e al centrodestra di Calenda e
Renzi di abolirlo. Trovo vergognoso
che politici che vivono con 500 euro al
giorno diano la caccia ai poveri per to-
gliere loro 500 euro al mese in un mo-
mento in cui le famiglie non sanno più
come pagare le bollette».

Qual è la vostra posizione sul Ponte,

che vi ostinate a chiamare “attraver -
samento stabile dello Stretto”? Il cen-
trodestra dice che è una priorità e lo
vuole fare subito col vecchio proget-
to. Lei perché non dice, una volta per
tutte, che non lo vuole punto e basta?
«Il centrodestra da almeno trent’anni
afferma che è una priorità. Ma ha go-
vernato, sia a Roma che in Sicilia, e
non ha mai portato a termine il pro-
getto. La discussione sul Ponte serve
solo per strizzare l’occhio a chi pensa
di poter lucrare su quel progetto. Noi,
invece, la prima cosa che faremmo sa-
rebbe sviluppare una rete viaria de-
cente e garantire velocità di percor-
renza in treno che non siano ottocen-
tesche. Parliamo di questo, poi, se si
troverà una soluzione che superi i no-
stri dubbi, a cominciare dalla questio-
ne ambientale, vedremo. Ma non mi
sembra sia all’ordine del giorno».

In questa campagna elettorale si sta
proponendo come vero punto di rife-
rimento progressista. Facciamo come
con D’Alema nel film di Moretti: Con-
te, dica qualcosa di sinistra ai sicilia-
ni…
«Moretti questa richiesta potrebbe
farla all’attuale leader del Pd, un par-
tito favorevole agli inceneritori, che si
scaglia contro il Reddito come fa ad e-
sempio De Luca in Campania, che ter-
giversa sulla nostra proposta di sala-
rio minimo di 9 euro l’ora. Io le dico
quelle che per noi sono le priorità del-
la nostra agenda progressista: siamo
dalla parte di chi non ce la fa ad arriva-
re a fine mese, dei giovani che hanno

stipendi da fame, delle donne che fati-
cano ad inserirsi nel mondo del lavo-
ro; siamo contro il precariato selvag-
gio, siamo per la tutela reale dell’am -
biente, per la difesa della legalità e
contro tutte le mafie».

Intanto la crisi energetica è diventata
una mattanza sociale ed economica.
Vi accusano di fare melina sul decreto
Aiuti bis. Cosa bisogna fare per venire
incontro a famiglie e imprese?
«È un'accusa meschina, la verità è che
vogliono voltare le spalle a 50mila im-
prese edili che rischiano di fallire, o-
stacolando il Superbonus. Ma noi sia-
mo stati i primi a sollevare l’allarme
bollette e a proporre subito interventi
che adesso qualcuno vuole riproporre
e magari intestarsi. Parlo dell’Energy
Recovery Fund, del tetto al prezzo del
gas, dello scostamento di bilancio che
avrebbe potuto aiutare famiglie e im-
prese. Ma gli altri, in quei giorni, pre-
ferivano stanziare miliardi per le ar-
mi. Mi faccia aggiungere: se oggi i co-
lossi dell’energia sono obbligati a ver-
sare gli extra-profitti accumulati in
questo periodo, è solo grazie a una
norma che abbiamo voluto noi. Se il
governo dei cosiddetti migliori non a-
vesse sbagliato a scriverla, magari a-
vrebbe già incassato i nove miliardi su
dieci che mancano alle casse dello Sta-
to e che potrebbero aiutare tanti citta-
dini».

Qualcuno comincia a pensare già al
post 25 settembre. Se foste all’opposi -
zione, assieme a Letta e Calenda, ci sa-
rebbero margini di dialogo almeno
col Pd? Con la svolta presidenzialista
annunciata dal Meloni la mappa delle
alleanze dovrà cambiare per forza…
«Con gli attuali vertici del Pd non vedo
la possibilità di riprendere un percor-
so comune. Su Calenda e Renzi, inve-
ce, credo che proveranno ad allearsi
con la destra. Qui in Sicilia, del resto, lo
fanno già: con i renziani sono a soste-
gno del sindaco Lagalla e candidano
alla presidenza della Regione Gaetano
Armao, vicepresidente in carica del
governatore di destra Nello Musume-
ci, candidato con la Meloni».

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

«L’ISOLA. Di Paola in lizza con
passione e competenza
Il Ponte? Se si troverà una
soluzione che superi i
nostri dubbi si vedrà

«IL REDDITO. Lo dico forte e chiaro:
non permetteremo alla
destra di Meloni e al
centrodestra di Calenda
e Renzi di abolirlo

Giuseppe Conte, presidente del M5S
ed ex presidente del Consiglio
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Caro-energia, Fipe: in Sicilia a insegne spente
Coop stima più poveri entro Natale e Confartigianato un’ecatombe di imprese

ROMA. Si chiama “La Sicilia spegne
le insegne” contro il caro bollette ed
è l’iniziativa di protesta promossa
da Fipe regionale, la federazione i-
taliana pubblici esercizi aderente a
Confcommercio, che sarà presenta-
ta oggi a Palermo. Saranno anche
comunicati i nuovi dati pervenuti
alla Fipe relativi alle bollette degli
associati e riguardanti il mese di a-
gosto 2022, una situazione insoste-
nibile che sta mettendo a rischio la
prosecuzione di ogni attività com-
merciale nell’Isola.

Intanto, secondo il rapporto Coop
presentato ieri a Milano, gli italiani
sono a corto d’ossigeno: il 57% non
riesce a pagare l’affitto, il 26% pensa
di sospendere o rinviare il paga-
mento e, guardando alla bolletta di
luce e gas, un italiano su tre entro
Natale potrebbe non coprire più le
spese per le utenze.

Il rapporto fotografa consumi e
stili di vita degli italiani.

La lancetta dei rincari per abita-
zioni e utenze, mai così alti dal 1980,
torna indietro di 40 anni, e cresce la
povertà. La perdita media del pote-
re d’acquisto delle famiglie per l’an-
no in corso è stimata in 2.300 euro e
i cittadini sono già in clima di “au-
sterity”. La sforbiciata riguarda le
grandi spese per l'auto, gli elettro-
domestici o una nuova casa, ma an-
che i consumi quotidiani.

Quasi sette italiani su dieci hanno
già avviato una “spending review”,
mentre il 17% è intenzionato a farlo
in autunno.

Niente compromessi a tavola, pe-
rò: sono 24 milioni e mezzo gli ita-
liani che dichiarano nei prossimi
mesi di non essere disposti a rinun-
ciare alla qualità del proprio cibo,
semmai alla quantità.

Lavorare non basta più: l’Italia è il
fanalino di coda tra le principali e-
conomie europee nel rapporto tra
costo della vita e stipendi medi.

In compenso, cresce il mercato del
lusso e dal 2019 è salita del 36% la
ricchezza dei Paperoni d’Italia.

Da parte sua, Confartigianato lan-
cia un allarme analogo: «Rischiamo
una ecatombe di imprese».

Confartigianato stima «l'impatto
sempre più vasto e pesante della
folle corsa dei prezzi di gas ed elet-
tricità sulle aziende di 43 settori» e
rilancia l’allarme aprendo, in vista
del voto, una serie di incontri con i
leader politici.

La sintesi, di una analisi settore
per settore e regione per regione, è

in numeri che spaventano: «Il caro-
energia mette a rischio 881.264 mi-
cro e piccole imprese con 3.529.000
addetti, pari al 20,6% dell’occupa-
zione del sistema imprenditoriale i-
taliano».

A parlare di rischio “ecatombe” è
il presidente Marco Granelli, che
avverte: «Servono interventi im-
mediati, ma anche altrettanto rapi-
de riforme strutturali per riportare
i prezzi dell’energia sotto controllo
e scongiurare una crisi senza prece-
denti».

Confartigianato invoca misure di
emergenza come «l'azzeramento
degli oneri generali di sistema per
luce e gas, la proroga e l’amplia-
mento del credito d’imposta sui co-
sti di elettricità e gas per le imprese
non energivore e non gasivore. I-
noltre - prosegue Granelli - va fissa-
to un tetto europeo al prezzo del gas
e va recuperato il gettito calcolato
sugli extraprofitti, per non aggra-
vare la situazione del bilancio pub-
blico; vanno anche sostenuti gli in-
vestimenti in energie rinnovabili e
nella diversificazione delle fonti di
approvvigionamento, in particola-
re per creare comunità energetiche
e per incrementare l’autoproduzio-
ne».

Poi, «la riforma della tassazione
dell’energia che oggi tocca il 51%
della bolletta e che penalizza con
maggiori oneri proprio le piccole
imprese che consumano meno, in
barba al principio che “chi inquina
paga”». l

IL COMMENTO

Milano rimbalza
dopo la Bce
grazie alle banche
RINO LODATO

L a “botta” per l’aumento dei
tassi di interesse dello 0,75%
da parte della Bce è durata po-

co. Milano si è quasi subito ripresa,
la migliore in Europa, dopo che gli
investitori hanno riflettuto sul fat-
to che la mossa, peraltro ampia-
mente prevista, farà aumentare i
rendimenti dei titoli di Stato che so-
no in pancia alle banche. E così ac-
quisti spinti sui bancari (UniCredit
+6,02%, Banco Bpm +5,16%, Bper
+3,09%, Fineco +2,76%). Il settore ha
alimentato la rimonta di Piazza Af-
fari, arrivata a sfiorare il +1%. Stabi-
le il settore degli industriali, male
utility e tecnologici che risentiran-
no, invece, dell’aumento del costo
del denaro.

Nel nervosismo generale delle
Borse, lo spread è sceso a 220 punti
per poi riassestarsi a 224, ma è salito,
invece, il rendimento del Btp de-
cennale, al 3,95%, così come quello
del Bund tedesco all’1,71%.

In attesa della riunione di oggi del
Consiglio Ue sull’energia, il prezzo
del gas si è sgonfiato fino a 200 euro
a MWh, ma nel pomeriggio ha chiu-
so a 222. Il petrolio continua a man-
tenersi basso: Brent a 88,85 dollari
al barile, Wti a 83,80.

I dati positivi del Giappone hanno
tenuto alti gli indici delle Borse a-
siatiche in chiusura mattutina, e co-
munque in buona tenuta in attesa
delle decisioni della Bce. Anche Wall
Street ha aperto in crescita grazie al
forte calo dei sussidi di disoccupa-
zione Usa e all’intervento chiarifi-
cante del presidente della Fed, Jero-
me Powell. l
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Rialzo “jumbo” dei tassi di interesse
Il Consiglio dell’Eurotower contro l’inflazione galoppante decide un aumento dello 0,75%

là Lagarde: «Ne
seguiranno altri»
Tutte le stime
riviste al ribasso
non si escludono
recessione e stop
al gas russo

CHIARA DE FELICE

ROMA. È il più forte rialzo della storia
della Bce, ma altri ne seguiranno nei
prossimi mesi perché l’inflazione che
continua a correre costringe a rive-
dere tutte le stime e a fare i conti, vol-
ta per volta, con uno scenario messo
sotto pressione dalla guerra. La Bce si
mette sulla scia della Fed e rialza i tas-
si di 75 punti base, portando quello
principale a 1,25% e quello sui deposi-
ti a 0,75%. La mossa non spaventa i
mercati: le Borse europee chiudono
cautamente positive, e lo spread non
segnala grossi timori. Solo i rendi-
menti dei bond europei si muovono
alla notizia, con il Btp decennale che si
riavvicina alla soglia del 4% e quello a
due anni che sale di ben 16 punti (a
2,27%). Neanche l’euro è impressio-
nato e scivola sotto la parità col dolla-
ro, in vista di un rallentamento del-
l’Eurozona.

I segnali di frenata dell’economia in
arrivo ci sono già tutti, perché molti
dei rischi che la Bce vedeva a giugno si
sono materializzati, ha spiegato la
presidente, Christine Lagarde. Per

questo il suo staff ha dovuto rivedere
le stime di crescita dell’area euro,
perché dopo «un rimbalzo nella pri-
ma metà del 2022, dati recenti indica-
no un sostanziale rallentamento della
crescita economica dell’area euro,
con un’economia che dovrebbe rista-
gnare nel corso dell’anno e nel primo
trimestre del 2023». Il Pil si fermerà al
3,1% nel 2022 (meglio delle stime di
giugno, ma solo grazie ai primi trime-
stri più forti del previsto), allo 0,9%
nel 2023 (un taglio importante dal
2,1% previsto prima dell’estate) e del-
l’1,9% nel 2024 (a giugno era 2,1%). Gli
economisti di Francoforte hanno an-
che elaborato uno scenario negativo,
nel caso in cui la Russia fermasse tut-
to il gas e non si trovasse approvvigio-
namento alternativo: con i raziona-
menti per famiglie e imprese, nel 2023
la crescita sarebbe negativa.

La recessione è un’ipotesi che co-
stringe la Bce a tenere la guardia alta,
ma non cambia la sua ricetta. Il rialzo
“jumbo” è dettato da altri dati, rivisti
dallo staff «significativamente al rial-
zo», cioè le stime sull’inflazione. Dal
6,8%, previsto a giugno, schizzano al-

l’8,1% nel 2022, dal 3,5% al 5,5% nel
2023. Lagarde ha spiegato che di fron-
te a questa revisione il Consiglio ha
deciso all’unanimità di aumentare il
costo del denaro di 75 punti. E di pro-
seguire con successivi rialzi finché
sarà necessario «perché l’inflazione
rimane troppo alta ed è probabile che
rimanga al di sopra dell’obiettivo per
un lungo periodo». È una dinamica
che la Bce aveva sottovalutato, diven-
tando il bersaglio di critiche feroci. Di
fronte alle quali la presidente non si
tira indietro. «Abbiamo fatto degli er-
rori nelle previsioni sull’inflazione,
come tutte le istituzioni internazio-
nali, come molti economisti, perché è
virtualmente impossibile prevedere
e includere nei modelli il Covid, la
guerra in Ucraina, il ricatto sull’ener -
gia. Me ne assumo la colpa perché so-
no il capo dell’istituzione». l

L’effetto sarà un rincaro dei mutui e un calo dei prestiti
ROMA. Il rialzo record dei tassi deciso dalla Bce ha delle
conseguenze immediate, altre a medio termine ed altre
difficilmente prevedibili. Nell’immediato ci sono, ad e-
sempio, la reazione dei mercati e gli effetti sull’euro (che
si apprezza) e sui rendimenti dei titoli di Stato (che salgo-
no) destinati a influenzare gli investitori e ad aumentare
l’esborso sul fronte dei conti pubblici: 100 punti di diffe-
renziale si trasformano in una maggiore spesa per inte-
ressi sui titoli di Stato di 19 miliardi in tre anni. È, invece,
nel medio termine che si valutano gli effetti economici
dei tassi più alti, perché la politica monetaria impiega fino
a 18 mesi per dispiegare il suo impatto. Imprevedibile è
poi il funzionamento della catena di trasmissione delle
decisioni di Francoforte: le banche, ad esempio, potreb-
bero decidere di non toccare i tassi commerciali, riducen-
do i loro margini di profitto.

Ma il tasso dei nuovi prestiti è destinato a salire, scorag-

giando i nuovi acquisti di case e deprimendo il mercato
degli immobili. Il portale Facile.it fa un calcolo dell’au -
mento prendendo in considerazione un mutuo da 126mi-
la euro a 25 anni, stipulato a gennaio 2022, con un loan-to-
value (valore del finanziamento rispetto all’immobile in
garanzia) del 70% e un tasso iniziale nominale (Tan) dello
0,67%. Con un aumento di 75 punti base la rata - che a ini-
zio anno era di 456 euro, saliti a 515 dopo l’aumento dei
tassi di luglio - aumenterebbe a 560 euro. Se i tassi salisse-
ro, invece, di 50 punti, l’aumento sarebbe invece di 30 eu-
ro con una rata che si fermerebbe a 545 euro.

E in un clima sempre più incerto, e con il costo del dena-
ro sempre più alto, le imprese ridurranno la richiesta di
finanziamenti. Quindi, meno investimenti, meno inno-
vazione, meno crescita. Così il mercato del lavoro è desti-
nato a contrarsi. Ma il rallentamento del Pil è un male ne-
cessario per fare scendere la domanda e, quindi, i prezzi.

Christine Lagarde

Bollette, proteste dei commercianti

Excelsior. Più offerte di assunzioni entro novembre

Lavoro, in Sicilia 77.860 posti
ROMA. Ingegneri, informatici e ope-
rai specializzati, poi cuochi, camerieri
e professionisti nei servizi turistici.
Sono queste le figure più contese tra le
imprese, secondo il Bollettino del Si-
stema informativo Excelsior, realiz-
zato da Unioncamere e Anpal. Per set-
tembre sono pronti 524mila contratti
di lavoro, dei quali 166mila destinati a
giovani sotto i 29. In Sicilia si prevedo-
no 27.830 richieste di personale a set-
tembre (+1.800 rispetto a settembre
2021) e 77.860 entro novembre (+1.170
rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno).

Eppure le aziende lamentano diffi-
coltà a fare 277mila assunzioni: quasi
la metà di quelle generali (43,3%) e cir-
ca un terzo di quelle dei giovani
(31,7%). Nel 27,8% dei casi non si trova-
no i candidati, mentre nell’11,9% a
mancare è una «preparazione ade-
guata». In Sicilia il tasso di difficoltà a
occupare i posti offerti è del 36,8%.

L’aumento dei costi dell’energia e
delle materie prime pesano sul mer-
cato del lavoro, con 2 mila contratti
programmati in meno rispetto al 2021,
ma alcune professioni non sentono
crisi. l
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di Claudio Reale

È il ruolo dei terzi incomodi. Fra po-
co più di due settimane, però, po-
trebbe diventare una posizione co-
modissima: la corsa dell’ex sindaco 
di Messina Cateno De Luca e del vi-
cepresidente della Regione Gaeta-
no Armao verso le elezioni del 25 set-
tembre può diventare strategica se 
— com’è probabile, stando ai sondag-
gi — il vincitore non dovesse raggiun-
gere  la  maggioranza  assoluta  
all’Ars. E così nelle ultime ore sono 
partite le sirene di corteggiamento. 

Non è un’ipotesi peregrina, il pa-
reggio all’Ars: nel 2017 le liste di Nel-
lo Musumeci ottennero il 42,04 per 
cento dei consensi, e nonostante il 
premio di maggioranza il governato-
re di Militello Val di Catania si ritro-
vò con 36 seggi su 70, appena uno in 
più della metà. Troppo poco: basta-
va una sola assenza perché l’opposi-
zione passasse in vantaggio. Una si-
tuazione che rischia di ripetersi, per-
sino con dimensioni maggiori: ades-
so, infatti, il sondaggio più ottimisti-

co per il centrodestra (quello di No-
to sondaggi per “Porta a porta”) dà 
Renato Schifani  proprio al  42  per  
cento, ma ce ne sono altri — ultimo 
quello elaborato da Ipsos per il Cor-
riere della Sera — fotografano l’alfie-
re del centrodestra a un ben più con-
tenuto 28,7 (con le liste al 33,6).

Il  rischio  è  una  Regione  senza  
maggioranza. Determinanti, così, di-
venterebbero appunto De Luca e Ar-
mao, mentre più improbabile — do-
po la rottura con il centrosinistra e 
dopo cinque anni di contrapposizio-
ne col centrodestra — è l’ipotesi di 
un apparentamento con i grillini di 
Nuccio Di Paola: così, nelle ultime 
ore, sono iniziate le manovre di cor-
teggiamento ai due attori non prota-
gonisti del voto, considerato da qua-
si tutti i sondaggi una sfida a due fra 
Schifani e la portabandiera del cen-
trosinistra Caterina Chinnici.

L’oggetto delle attenzioni maggio-
ri è certamente De Luca. Ipsos lo dà 
addirittura  davanti  a  Chinnici,  al  
23,5 per cento, mentre tutti gli altri 
gli assegnano percentuali più basse 
ma comunque consistenti: 20,5 per 

YouTrend, una forbice compresa fra 
13 e 17 per Tecné e 12 per Noto son-
daggi. Un primo segnale è arrivato 
proprio dall’ex sindaco: la settima-
na scorsa, quando il dem Antonello 
Cracolici  ha  iniziato  a  martellare  
Schifani sulla sua posizione da impu-
tato nel caso Montante, a difenderlo 
a sorpresa è stato proprio “Scateno”. 
Così, domenica su  Repubblica,  l’ex 
presidente  del  Senato  gli  ha  teso  
una mano: «Ci alleeremmo con lui? 
— ha detto — Mai dire mai».

La risposta di De Luca, paradossal-
mente, ha tirato in ballo proprio il 
processo da cui pochi giorni prima 
l’aveva difeso: «Non farò mai la stam-
pella a Schifani — ha messo nero su 
bianco  l’ex  sindaco  di  Messina  in  
una nota — perché non voglio avere 
a che fare con personaggi che attual-
mente risultano coinvolti nel siste-
ma Montante, emblema dei più schi-
fosi rapporti tra mafia e politica».

Più  delicata  la  posizione  di  Ar-
mao. Il vicepresidente della Regio-
ne è meno gratificato delle rilevazio-
ni demoscopiche: Ipsos gli assegna 
il 4,6 per cento, Noto sondaggi il 4, 

Tecné una forbice fra il 3 e il 5 e You-
Trend addirittura l’1,9. Non è un pro-
blema di  poco conto:  per  entrare 
all’Ars è infatti prevista una soglia 
di sbarramento del 5 per cento, che 
in questo modo Azione e Italia viva 
rischierebbero  (il  condizionale  è  
d’obbligo, visto il margine di errore 
dei sondaggi) di non superare.

Così, nelle ultime ore, l’assessore 
all’Economia — che il centrodestra 
non ha mai invitato a uscire dalla 
giunta — ha intensificato la propria 
campagna elettorale  sfruttando  il  
ruolo istituzionale: ieri, ad esempio, 
ha partecipato per conto della Sici-
lia  alla  Conferenza  delle  Regioni,  
proponendo  uno  stanziamento  di  
405 milioni da inserire nel decreto 
Aiuti 2 per sostenere le aziende sani-
tarie e i Comuni «per contrastare la 
crisi energetica, sanitaria e dei rifiu-
ti».  L’obiettivo  è  conquistare  una  
manciata di seggi. E arrivare così a 
diventare l’ago della bilancia. Sfrut-
tando la scommessa di una manca-
ta maggioranza. L’ipotesi più proba-
bile, secondo i sondaggi.
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Non sarà fisicamente presente, 
non le è possibile, ma si 
collegherà in diretta per lanciare 
il suo appello al voto libero in 
vista del 25 settembre. La 
senatrice Emma Bonino, storica 
esponente radicale candidata a 
Roma con +Europa contro Carlo 
Calenda, dà la scossa ai siciliani: 
«Gli amministratori si scelgono, 
non ci vengono imposti dal 
destino. Non cadete nella 
trappola del “sono tutti uguali, 
tutti marci”». Bonino interverrà 
alle 18,30 dal Nautoscopio dove ci 
saranno il segretario nazionale 
Benedetto Della Vedova, il leader 
siciliano Fabrizio Ferrandelli, la 
tesoriera Maria Saeli e i candidati 
alle Politiche e alle Regionali. Da 
donna che si è battuta per tutta la 
vita per i diritti della altre donne, 
la senatrice lancia il suo assist alla 
candidata Caterina Chinnici: «Ha 
una storia e una competenza 
specifiche, anche a partire dal 
dramma che ha vissuto. Porta 
avanti una politica non urlata e 
non dedita ai tradimenti 
dell’ultimo minuto». 

Bonino, a Palermo quasi sette 
donne su dieci non lavorano.
«Ci sono vari problemi annosi che 
nel Meridione, e dunque in 
Sicilia, si sommano. C’è 
sicuramente una componente 
culturale che si alimenta della 
carenza strutturale di 
infrastrutture d’aiuto, penso agli 
asili nido. Ma non solo».

Cos’altro?
«Il lavoro lo producono le 
imprese e in un tessuto 
economico povero come quello 
dell’Isola di aziende ce ne sono 
poche. Nessuno ha la bacchetta 
magica ed è inutile fare proclami 
vuoti: quello che serve è 
aumentare i servizi utilizzando le 
risorse a cominciare da quelle 
europee».

Che arrivano ma non vengono 

spese.
«In Emilia i fondi strutturali sono 
stati utilizzati al 90 per cento, in 
Sicilia si precipita al 20-30 per 
cento. C’è sicuramente una 
questione legata ad 
amministrazioni lente e neglette, 
sulle quali è necessario 
intervenire per non perdere le 
opportunità che ci sono già e 
quelle che si apriranno col Pnrr».

In Sicilia si vota anche per la 
Regione. Chinnici potrebbe 
essere la prima donna 

governatrice.
«Non va sostenuta solo perché è 
donna, ma perché ha una storia 
ed è competente».

Come si costruiscono 
leadership al femminile, 
soprattutto al Sud?
«Dicendo alle donne di 
rimboccarsi le maniche: se 
aspettano che i maschietti 
lascino loro il posto possono 
aspettare per sempre: non 
accadrà mai. Gli uomini il potere 
se lo tengono stretto. Bisogna 

prendersi lo spazio».
Ma come si fa?

«Io ho aperto una strada. Con 
sacrificio, dolore, passando 
attraverso le sconfitte, ho 
dimostrato che si può fare».

A proposito di diritti, in Sicilia 
abortire è praticamente vietato 
per l’altissimo numero di medici 
obiettori. 
«Ecco come si declina la 
mancanza di servizi: è 
inaccettabile che un Paese abbia 
una legge che gli operatori 
ignorano. Noi non abroghiamo il 
diritto come negli Usa, noi non 
applichiamo la legge 194. Si 
possono trovare rimedi: la 
Toscana per esempio aveva 
aperto concorsi solo per medici 
non obiettori».

Nell’Isola un’altra emergenza 
è quella dei suicidi nelle carceri.
«Un’emergenza italiana: un tema 
di civiltà e legalità enorme nel 
nostro Paese. Non solo i suicidi, 
ma anche le condizioni di vita 
nelle carceri».

Anche in Sicilia correte a 
fianco del Pd e contro il Terzo 
Polo. Da Palermo lancerà un 
appello al voto utile?
«Con il voto si sceglie: bisogna 
prendere consapevolezza. Sono 
due le cose che mi 
preoccupano».

Quali?
«La prima è l’astensionismo e 
l’altra sono i 5 milioni di fuori 
sede che non possono votare. La 
mia assistente, siciliana, per 
esercitare un suo diritto 
dovrebbe tornare dove ha la 
residenza. Un sistema assurdo». 

Il ponte sullo Stretto è una 
priorità?
«Un evergreen di ogni campagna 
elettorale. Prima potenziamo 
ferrovie e autostrade: altrimenti 
colleghiamo due deserti di 
mobilità». 

Terzo polo
Gaetano 
Armao 
candidato 
governatore di 
Calenda e Renzi

f
Gli uomini il potere 

non lo mollano
inutile aspettare 
Conquistiamoci 

lo spazio con
i sacrifici e passando 
per le sconfitte. Io ho 
dimostrato che si può

g

Chinnici non va 
sostenuta perché

è donna, ma perché 
ha una storia

anche drammatica
ed è competente

La sua politica non 
urla e non tradisce

Intervista alla leader di +Europa

Bonino “Anche in Sicilia
concorsi preclusi ai medici

obiettori sull’aborto”

Il futuro governatore
probabilmente non 

avrà la maggioranza dei 
seggi. Schifani lancia 

messaggi agli outsider

In lizza

Sicilia vera
Cateno 
De Luca
ex sindaco di 
Messina, anche 
lui in corsa
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verso le elezioni

La scommessa di Armao e De Luca
aspiranti “aghi della bilancia” all’Ars

Politica

di Sara Scarafia 

kPioniera radicale Emma Bonino, leader di +Europa
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