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Meloni alza il tono dello scontro
«Il governo consente provocazioni»
L’accusa. La leader di FdI (oggi a Palermo) insiste sul rischio di disordini nelle manifestazioni
E denuncia la sinistra: «Il loro modello è il regime Ceausescu. Letta chiama i poteri stranieri»

MARIO BARRESI

S enatore La Russa, la sua leader Me-
loni a Palermo rassicurerà l’Isola
dei sussidiati che non cancellerà il

Reddito di cittadinanza?
«Giorgia domani (oggi per chi legge, con
comizio alle 19 in piazza Politeama, ndr)
sarà a Palermo per illustrare la nostra ri-
cetta per governare l’Italia. E dirà che
nessuno pensa che il 26 settembre spari-
sca il Reddito: nessuno resterà indietro.
Ci vuole una legge, ne faremo una».

Addio sussidio più amato dai siciliani?
«No, perché alla metà circa dei legittimi
percettori, come anziani, disabili e fami-
glie numerose, il Reddito sarà aumenta-
to. Poi c’è un altro 25 per cento: quelli che
hanno imbrogliato. Saranno subito per-
seguiti, senza aspettare la legge: daremo
disposizioni per toglierlo a chi, talvolta
con la complicità della criminalità, ha
fatto carte false. E poi c’è un altro 25-30
per cento: gli abili al lavoro, fra i 18 e i 59
anni. Non avranno il Reddito, perché da-
remo loro un lavoro: i datori saranno in-
centivati, con la formula “più assumi,
meno tasse paghi”. con una corsia prefe-
renziale per i percettori di Reddito».

Magari il piano non piacerà a chi in Sici-
lia ha riempito le piazze per Conte.
«Le piazze piene sarebbero anche la pro-
va del voto di scambio, diciamolo....».

«La Meloni odia i poveri», è il messaggio
del M5S progressista. Non teme l’ultimo

colpo di coda grillino?
«Timore no, semmai dispiacere che al
Sud e in Sicilia c’è ancora tanta gente che
al riscatto sociale preferisce l’elemosina
per grazia ricevuta. La Meloni non odia i
poveri. Sul tema non accettiamo lezioni,
forti della tradizione della destra sociale,
che ha sempre avuto a cuore l’incontro
fra parte produttiva e lavoratori. Senza
l’ipocrisia del Pd, che prima faceva guer-
ra ai “padroni” e ora sta con loro».

Una tesi diffusa è che FdI non abbia clas-
se dirigente all’altezza di governare...
«Non c’è una classe dirigenti più pronta
della nostra. Abbiamo amministrato co-
muni, regioni e ministeri. E, responsa-
bilmente, non ci siamo chiusi. Terzi di
Sant’Agata, Tremonti, Nordio e Pera non
arrivano oggi sull’onda dei sondaggi. Ie-
ri (lunedì, ndr) a Catania il professore
Leo ha ammutolito i mille presenti all’e-

vento di Galvagno illustrando la politica
economica. C’è tanta gente all’altezza».

Lei cosa farà in un governo Meloni?
«Con Giorgia non ne abbiamo nemmeno
parlato. Non ho ansie da prestazioni, di
ruoli ne ho avuti tanti, compreso quello
di “regista” d’esperienza nel partito, che
mi piace tanto. Farò quello che serve...».

E Musumeci? Che ruolo avrà?
«Lui è in grado di ricoprire qualunque
ruolo. Non ha chiesto niente, s’è messo a
disposizione».

Quando digerirà la mancata ricandida-
tura? Nelle ultime uscite ha tradito un
certo rancore, mettendo in imbarazzo
quel gentleman di Schifani...
«Sì, l’ho saputo (e ride, ndr), ora gli passa...
Lo vedo più entusiasta della nuova sfida.
La sua è l’orgogliosa rivendicazione di

ciò che ha fatto e l’amarezza per come è
andata a finire. Se fosse stato lui il candi-
dato avrebbe vinto a mani basse...».

Sta dicendo che Schifani non vince?
«No, per nulla. Per Miccichè era l’ultimo
dei nomi, tant’è che è stato persino ten-
tato di accettare Musumeci. Ma per noi
Schifani è una garanzia, infatti l’abbia -
mo proposto come unica alternativa. Ci
rassicura rispetto ai sospetti di una regia
occulta per mettere le mani su Regione e
Pnrr, perché ha una solida cultura istitu-
zionale e un’età per cui non deve scalare
le montagne. Schifani ha il merito di a-
ver raccolto un centrodestra dilaniato
dall’improvvida attività di Miccichè.
Nessuna paura di perdere le Regionali
con lui, ma aspettiamo lo spoglio...».

Paura della “remuntada” di De Luca?
«Ho capito da poco chi è, nonostante so
che fa comizi su di me. Non so se ci siamo
mai incontrati, perché fino a poco tempo
fa non sapevo chi fosse».

E, ora che ha capito chi è, lo teme?
«Ho visto i sondaggi. Qualche voto ce
l’ha, ha fatto presa riempendo i vuoti di
Pd e M5S. Ma non vincerà mai».

Neppure col voto disgiunto che dice di
avere pure da Miccichè e Stancanelli?
«Credo che De Luca sia un bugiardo. Di
Miccichè m’importa poco, ma mi aspetto
che Stancanelli, che è uomo di FdI, lo
smentisca pubblicamente».

Twitter: @MarioBarresi

MARCELLO CAMPO

ROMA. Giorgia Meloni alza il tono
dello scontro politico attaccando
frontalmente il governo, accusato di
consentire «sistematiche provoca-
zioni» contro di lei e il suo partito. Ma
denuncia anche la sinistra perché, a
suo giudizio, facendo anche riferi-
mento all’incontro di Enrico Letta
con la Spd, «sta giocando a mettere in
mezzo i poteri internazionali, ormai
convinti che non gli serva avere il
consenso degli italiani e preferiscono
avere la protezione di alcuni poteri
stranieri e esteri».

Insomma, a pochi giorni dal voto, la
leader di Fratelli d’Italia non si limita
a stigmatizzare le contestazioni subi-
te nei giorni scorsi ma mette al centro
di questa campagna elettorale, sinora
svoltasi in un clima tutto sommato di
sostanziale correttezza, il serio ri-
schio di disordini di piazza. «In nes-
suna democrazia evoluta - attacca
l’ex ministro della Gioventù su Face-
book - l’unica opposizione al Gover-
no è oggetto di sistematici attacchi da
parte di Ministri, cariche istituzionali
e grandi media. E, soprattutto - insi-
ste - in nessuna democrazia occiden-
tale il Governo consente scientifica-
mente provocazioni che potrebbero
facilmente sfociare in disordini - du-
rante la campagna elettorale - nelle
manifestazioni politiche dell’opposi -
zione. Questa gente - è l’affondo di
Meloni - parla di Europa, ma il loro
modello è il regime di Ceausescu. Non

ci facciamo intimidire da chi odia la
libertà e la sovranità popolare».

Parole durissime all’indomani del-
la protesta che la leader di Fratelli d’I-
talia ha subito a Caserta, dove alcuni
contestatori hanno esposto manife-
sti ironici («Pronti ad approvare il
Ddl Zan», o «Pronti a legalizzare la
cannabis», ndr) del tutto identici, co-
me grafica, a quelli che riportano gli
slogan ufficiali di Fdi. Subito, a caldo,
questa la sua reazione dal palco:
«Vergogna, è il sesto comizio che fac-
cio e ci sono ancora contestatori che
provocano. Stasera chiamerò di nuo-
vo il ministro dell’Interno Lamorge-
se, che evidentemente non sa fare il
suo lavoro. Perché le altre volte si po-
teva parlare di incompetenza, ma ora
penso sia una cosa fatta apposta. Si sta
cercando l’incidente». A dare man-
forte alla presidente tutto il partito: il
responsabile del programma Gio-
vanbattista Fazzolari parla di «strate-
gia della tensione». Anche il copresi-
dente del gruppo Ecr- FdI parla di
«contestazioni sistemiche che inqui-
nano gli ultimi giorni della campagna
elettorale». Una denuncia accolta
tutto sommato con freddezza dal re-

Salvini si smarca
«Presidenzialismo?
L’autonomia
è più urgente»
MICHELA SUGLIA

ROMA. Potrebbe essere l’autono-
mia differenziata la (nuova) ban-
diera della Lega da sventolare nel
rush finale per il 25 settembre. E
anche dopo, per rivendicarla nei
rapporti di forza tra alleati di un
prossimo eventuale governo di
centrodestra. Da qui la spinta in a-
vanti di Matteo Salvini, che racco-
glie il testimoe dei governatori
sull’autonomia e la contrappone al
presidenzialismo sognato da Gior-
gia Meloni. «Il sistema presiden-
ziale è una delle riforme su cui la-
voreremo. Ma penso sia più urgen-
te e necessaria la concessione di
una maggiore autonomia alle Re-
gioni», mette in chiaro il segreta-
rio a Newsmax, sito di informazio-
ne vicino alla destra americana. A
vantaggio dell’autonomia, c’è an-
che il fattore tempo: «può essere
approvata senza modificare la Co-
stituzione», sottolinea.

Effetto Pontida, secondo alcuni.
O, anche, secondo altri, la consape-
volezza che il governo è lì, a porta-
ta di mano. E in questa chiave si
può leggere la prima netta presa di
distanza da Putin su cui, il leader
leghista - intervistato da Bloom-
berg - assicura: «la mia opinione su
di lui è davvero cambiata durante
la guerra, perché quando qualcuno
inizia a invadere, bombardare, in-
viare carri armati in un altro pae-
se, beh, tutto cambia». Ma ora, per
Salvini, la battaglia è da combatte-
re tutta (o quasi) sul fronte dell’au-
tonomia. Nel raduno dell’orgoglio
leghista che domenica si è celebra-
to nella Bergamasca, il pressing dei
governatori è risuonato forte e
chiaro. Il più inequivocabile, Luca
Zaia dal Veneto con tanto di gonfa-
lone con il leone di San Marco e un
discorso monotematico per sette
minuti. Ma anche Attilio Fontana,
presidente della Lombardia («E’ il
momento in cui l’autonomia è un
diritto. Lasciate che la Lombardia
vada più veloce e ne beneficerà
tutto il territorio») e Massimiliano
Fedriga dal Friuli Venezia Giulia
(«Serve a tutti, da nord a sud. Mag-
giori poteri ai territori significa
più servizi ai cittadini»). Difficile
ora, per Salvini, ignorarli. Del re-
sto, il battage sulla riforma potreb-
be essere utile al capitano per spo-
stare i riflettori, da giorni puntati
sui presunti fondi russi e la vici-
nanza al presidente ungherese Or-
ban. Oltre che ravvivare i rapporti
con i leghisti della prima ora. Com-
preso qualche governatore più cri-
tico. Su questo smorza le polemi-
che Riccardo Molinari, capogrup-
po della Lega alla Camera: «Mai vi-
sta un’intervista di Zaia o Fedriga
contraria al segretario federale. I
governatori hanno sempre condi-
viso le sue scelte, magari ci sono
accenti diversi..».

L’INTERVISTA

La Russa rassicura: «Il 26 non cancelliamo il reddito di cittadinanza»
Il senatore meloniano: «I più deboli avranno di più. Ma sarà tolto agli imbroglioni e a chi daremo un lavoro»

INPUT DEI GOVERNATORI

Ignazio La Russa, senatore di FdI

«MUSUMECI. Rancoroso per com’è
finita, ma ora gli passa...
Avrebbe vinto a mani
basse. Al governo potrà
ricoprire qualsiasi ruolo

«SCHIFANI. Era l’ultimo nome a cui
pensava Miccichè, per noi
una garanzia. “Disgiunto”
a De Luca? Lui è bugiardo
ma Stancanelli smentisca

AG R I G E N TO
Inneggiava a Hitler su Facebook

FdI sospende il proprio candidato
FABIO RUSSELLO

AGRIGENTO. E’ bufera sul candidato nell'uninominale ad Agrigento alla
Camera, Calogero Pisano che è anche vice capo di gabinetto dell'assessore
regionale Manlio Messina. Repubblica.it ha infatti pubblicato alcuni post del
2016 nei quali Pisano inneggiava a Hitler. Contenuti imbarazzanti che peral-
tro anche di recente, pur non con questi toni, hanno visto Pisano postare
regolarmente contenuti molto critici nei confronti dei migranti sottoli-
neando con impressionante solerzia qualunque notizia di cronaca che aves-
se come protagonista uno straniero.

Pisano è a tutt'oggi uno dei leader politici locali di maggiore influenza a-
vendo indicato assessori sia nel Comune di Agrigento ma anche sottogover-
ni di "peso". Ma stavolta anche per Fratelli d'Italia è troppo: «Calogero Pisano
è sospeso con effetto immediato. È sollevato da ogni incarico di partito, a
partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente
della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresen-
ta più FdI a ogni livello e a lui viene inibito anche l’utilizzo del simbolo. È
deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione».

Lui intanto in un post su Facebook fa mea culpa: «Anni fa ho scritto cose
profondamente sbagliate, chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso da
quei post che a distanza di anni giudico indegni». Pisano è stato (quasi) sca-
ricato anche da Manlio Messina che all'Agi ha detto: «Non posso crederci,
Lillo è una persona mite e se fosse davvero filonazista non lo avrei mai preso
con me. È una persona mite e non ci posso credere, gli hanno sicuramente
clonato il profilo».

La polemica è però aspra: «È inaccettabile l’idea che nel prossimo Parla-
mento possa sedere chi inneggia a Hitler. L’ho detto in riferimento a un can-
didato di un altro partito e lo ripeto qui: non può esserci spazio per chi legit-
tima l’odio» ha scritto in un tweet la presidente della comunità ebraica di
Roma Ruth Dureghello.
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sto del centrodestra: Matteo Salvini,
interrogato a Crotone dice di voler
lasciare alla «sinistra le minacce, i
volti scuri, la gelosia». «Più insultano
- aggiunge l’ex ministro dell’Interno
- più hanno capito che domenica per-
dono, poi canteranno Bella ciao alla
poltrona...».

Osvaldo Napoli, di Azione, osserva
che tutto sommato «fischi e buuu e-
rano, e tuttora sono, all’ordine del
giorno. È il bello della democrazia, e
tale deve rimanere finché qualcuno
non cambia spartito e passa alle vie di
fatto». Più preoccupato il leader di A-
zione, Carlo Calenda che senza citare
Meloni lancia un appello alla respon-
sabilità: «Il clima si sta scaldando. An-
che un nostro banchetto a Milano -
denuncia l’ex ministro - è stato re-
centemente messo a soqquadro. Un
episodio molto grave per il quale io
invito tutti alla responsabilità». l

La Germania spinge Letta
«Italia, no ai postfascisti»
Missione a Berlino. Asse con il cancelliere Scholz anche sull’energia
PAOLA LO MELE

ROMA. Enrico Letta vola a Berlino, in-
contra il cancelliere Olaf Scholz e, a sei
giorni dalle urne, incassa l’endorse -
ment dell’Spd. Il presidente dei social-
democratici, Lars Klingbeil, ammette
che «la preoccupazione in vista del vo-
to in Italia c’è», ma esorta: «Le elezioni
si possono vincere anche agli ultimi
metri. Sarebbe davvero un segnale
importante se vincesse Enrico Letta e
non Meloni - afferma - che, come par-
tito post fascista, poterebbe l’Italia in
una direzione sbagliata». Un duro at-
tacco contro la leader di FdI, subito ri-
lanciato dal segretario del Pd: «Se vin-
cessimo noi, le democrazie sarebbero
felici. Se vincesse la destra, il primo a
essere felice sarebbe Putin».

La missione punta a rilanciare il
protagonismo dell’Italia in Europa al
fianco della Francia e della Germania
e spingere per una soluzione rapidis-
sima alla crisi energetica in ambito Ue.
Dalla Willy Brandt Haus, Letta chiede
un patto tra Roma e Berlino per af-
frontare le principali sfide europee, a
partire dal gas. Quindi, torna sulle po-
lemiche per il voto sull’Ungheria defi-
nendo «gravissimo il fatto che Meloni
e Salvini aiutino Orban. L’Europa è la
soluzione, non il problema come dico-
no loro». Eventuali larghe intese dopo
il voto? «Vedremo, ma sono convinto
che dalle urne uscirà una maggioran-
za chiara», risponde il leader del Pd e-
scludendo un nuovo governo insieme
al centrodestra. L’obiettivo è la ri-

monta dei democratici, un risultato
«possibile», sprona Letta.

Insieme a lui, da Nord a Sud dello sti-
vale, dirigenti e militanti sono impe-
gnati in una campagna elettorale che
punta allo sprint finale: guadagnare

fino all’ultimo voto utile, fino all’ulti -
ma preferenza strappata all’astensio -
nismo. Ma nel partito non serpeggia
solo ottimismo ed entusiasmo: c’è già
chi, a microfoni spenti, rimarca con
cupo realismo che l’asticella è fissata
al 20% e che sotto questa percentuale
potrebbe partire la resa dei conti.

Intanto, dalla sede dell’Spd, Letta e-
sce fiducioso. A rallegrarlo non è solo
l’endorsement politico ottenuto dai
socialdemocratici tedeschi ma anche
le parole pronunciate dal cancelliere
durante l’incontro a porte chiuse: «È
determinato a seguire soluzioni euro-
pee sul fronte dell’emergenza energe-
tica - riferisce il leader del Pd -. Sono
molto ottimista. Scholz ha detto che
serve una soluzione europea». Il rife-
rimento è all’apertura registrata sul
disaccoppiamento del costo del gas da
quello dell’elettricità. Più sfumata la
risposta su un tetto comune al prezzo
del gas: «Ci stiamo lavorando».

La prossima deadline è fissata al 30
settembre, il Consiglio europeo dal
quale il segretario dei democratici si
aspetta «una soluzione politica» per
porre fine ai rincari. «Italia e Germa-
nia sono mano nella mano per una so-
luzione europea», serve un «patto» tra
i due Paesi per affrontare le sfide più
urgenti, a partire dal gas.

«Il futuro dell’Italia è al centro del-
l’Europa. L’Italia è con la Germania,
con la Francia, con Bruxelles, con la
Spagna: questo è il naturale ruolo del-
l’Italia», scandisce ancora una volta
Letta, rinetrato subito in Italia. l

CENTROSINISTRA IN CERCA DI SPONDE

ERRATA CORRIGE
Per un errore del sistema editoriale, a
pagina 4 di ieri, sotto la foto di
Giuseppe Conte con Roberto
Scarpinato, quest’ultimo veniva invece
indicato come Nuccio Di Paola. Ce ne
scusiamo con i lettori e con i diretti
interessati.

LA MAPPA DEI COLLEGI
Sempre sul giornale di ieri è stato
pubblicato un articolo sui collegi
uninominali in Sicilia. Dopo aver
ricevuto le segnalazioni di candidati
non citati, precisiamo che non si
trattava di una didascalica elencazione,
ma di una scelta giornalistica sulle
sfide più interessanti alle Politiche.

VERSO LE REGIONALI

Cuffaro sfida i “gufi” del 5%
«Noi all’Ars per dare voce
a chi vuole votare ancora Dc»
Il colloquio. L’ex governatore punta su di sé: «Siciliani
oggi più liberi, premieranno chi non gestisce potere»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Non crede ai profeti di
sciagura che vedono la sua Dc sotto
il 5%, è consapevole dell’importan-
za della scommessa di una lista «fat-
ta di giovani che sanno che in politi-
ca in termini di rigore morale non
devono fare gli errori che ho com-
messo io» ed è contento di avere re-
stituito la palla a chi in Sicilia si è
divertito da sempre a «poter votare
per la Democrazia cristiana».

Non si sente per niente “antistori-
co” Totò Cuffaro. Anzi. Il sapore
“vintage” del suo partito gli resti-
tuisce un potenziale che, a suo dire,
darà grandi soddisfazioni alla coali-
zione del centrodestra. Dopo il ri-
sultato alle amministrative di Pa-
lermo ha evitato di gonfiare il petto
e ha preferito proseguire a testa
bassa, provincia per provincia nella
sua battaglia di territorio per entra-
re a Sala d’Ercole: «Qualcuno pensa-
va che le regionali dovessero servi-
re da effetto di trascinamento per le
politiche e sta succedendo esatta-
mente il contrario – riflette l’ex
presidente della Regione- gli unici
partiti che si sono resi veramente
più visibili sono i 5stelle il Pd e FdI,

mentre l’altra cosa che forse non è
stata messa bene a fuoco è l’anoma-
lia siciliana di Fi che a differenza del
resto del Paese in Sicilia trascina la
lista delle politiche».

Da ex “mister preferenze”, prima
di candidarsi a presidente della Re-
gione, più che in Luca Sammartino,
si rivede nell’Edy Tamajo che oggi
sta dando un grande contributo agli
azzurri a Palermo «credo che quello

che mi somigli di più sia Tamajo. La
sua campagna elettorale crea un ve-
ro e proprio afflato con la sua gente
e con chi sceglie di votarlo a pre-
scindere da tutto, dal partito in cui
si candida e da tutto il resto».

Lui, l’ultimo dei “vasa vasa” rac-
conta d’aver trovato «una Sicilia più
libera. La gente sa che la politica di
ieri non c’è più, ma è ugualmente
disposta all’ascolto e ha trovato nel-
la nostra proposta di partito “ideo-
logico” un riferimento che la con-
vince. Nelle mie liste non c’è gente
che ha gestito o sta gestendo pote-
re».

Inoltre, da ex governatore che
dialogava molto con le amministra-
zioni comunali, «trovo che i sindaci
siano stati lasciati da soli, ai miei
tempi, voglio ricordarlo, i comuni
riuscivano ad approvare bilanci di
previsione e consolidati, per tem-
po».

La difficoltà a trovare gente moti-
vata che amministra e che scelga di
mettersi in discussione in un mo-
mento così difficile lo porta a dire
«ben venga il terzo mandato per i
sindaci anche sopra i 5mila abitanti,
sono inoltre contrario al fatto che
persone di qualità e valore, in quan-
to pensionati, non debbano essere
retribuiti. Nessuno in questo modo
si assumerà delle responsabilità».

Una consapevolezza fatta di senso
pratico. Idee chiare e cose chiamate
con il proprio nome. Nella Sicilia
delle alchimie e delle capriole che
consolidano l’instabilità, facendone
un monumento di convenienza “ad
personam”, Cuffaro la ricetta la
mette a disposizione di tutti. Vedre-
mo stavolta chi lo ascolterà. l

«IL NUOVO “VASA-VASA”. Quello
che mi somiglia di più?
Tamajo: crea un afflato
con la gente, lo votano
a prescindere dal partito

Catania, gli studenti da Salvini
La preside candidata si difende
CATANIA. È polemica per la presenza
al comizio di Matteo Salvini (tre gior-
ni fa a Catania) di studenti dell’Istitu-
to tecnico superiore Accademy di Ca-
tania, diretto dalla professoressa Bri-
gida Morsellino, che è candidata della
lista Lega-Prima l’Italia alle Regiona-
li. Foto della dirigente e dei ragazzi,
che indossano la maglietta utilizzata
per andare a scuola, scattate mentre
sono sul palco del comizio assieme a
lei e Salvini sono state postate sui so-
cial. «Nessuno scandalo», ma «soltan-
to polemiche pretestuose e strumen-
tali», spiega la professoressa, pronta
a querelare chi mette in collegamen-
to il suo ruolo di docente e la presenza
degli studenti a Le Ciminiere.

«Una ventina di studenti curiosi, su
500 che frentano l’Its Accademy - ri-
costruisce la professoressa Morselli-
no - ha deciso, liberamente e volonta-
riamente, di seguire l’intervento di
Matteo Salvini a Catania. Sono 40 an-
ni che sono nel mondo della scuola e
non avrei mai fatto la 'bestialità' di
costringere qualcuno, perché sareb-
be stata una 'bestialità'. Non ho mai
fatto politica a scuola, e continuerò a
non farla».

«Avevano tutti la maglietta della
scuola - spiega la professoressa, che è
la dirigente dell’istituto “Duca degli
Abruzzi” - perché sono venuti dopo la
fine delle lezioni. Erano tutti maggio-
renni e liberi. E non erano del Nauti-
co, ma dell’Accademy, un corso post
diploma a cui sono iscritti studenti da

tutta Italia, la stragrande maggioran-
za dei quali non vota in Sicilia e quin-
di non può votarmi».

«Siamo in un Paese democratico? E’
consentita in Italia un’adesione
spontanea, volontaria e libera a una
manifestazione pubblica? Se sì - sot-
tolinea la dirigente - allora non capi-
sco certe polemiche strumentali. Ma
sono pronta a valutare le opportune
iniziative con il mio avvocato».

Unione popolare sollecita «un’i-
spezione ministeriale immediata» su
una dirigente che «piace a Salvini e ai
ministri del Pd, insomma - sostiene
Luca Cangemi di Up - la preside mo-
dello dell’agenda Draghi». Cgil e Flc
Cgil di Catania si chiedono se con
questa iniziativa «non venga leso il
diritto allo studio che prevede una
formazione scolastica etica e laica
che poco ha a che vedere con la pro-
paganda». l

NEW YORK
Draghi rassicura gli alleati

«Pieno sostegno a Onu e Kiev»
NEW YORK. Rassicurare gli alleati sulla collocazione, saldamente atlantica,
dell’Italia. Raccontare un Paese che ha saputo essere forte, davanti alla pan-
demia e alla crisi innescata dalla guerra in Ucraina e che non si sottrarrà ai
suoi impegni internazionali. E garantire il pieno sostegno a Kiev e all’azione
delle Nazioni Unite.

Mario Draghi vola a New York mentre a Roma inizia l’ultima settimana di
campagna elettorale. Oggi i partiti, mentre lui assisterà all’apertura dell’As -
semblea generale dell’Onu, andranno all’ultimo scontro sulla delega fiscale
una delle riforme rimaste al palo non certo perché il governo è venuto meno
«alla parola data», come ha sottolineato pochi giorni fa nella conferenza
stampa più «politica» del suo mandato. Di fronte al mondo, al Palazzo di Ve-
tro, i toni torneranno quelli «istituzionali» ma il premier non mancherà di
indicare il percorso da seguire: avanti con gli aiuti alla difesa del popolo u-
craino, avanti con le sanzioni - che «funzionano» - avanti con la risposta
unita dell’Occidente contro la guerra di Putin e per proteggere i cittadini dal
suo impatto, sempre più evidente, sull'economia. Senza abbandonare, no-
nostante la crisi energetica, la transizione ecologica come strumento prin-
cipale della lotta ai cambiamenti climatici. Al momento non ci sono incontri
ufficiali con l'amministrazione americana ma è possibile che al Palazzo di
Vetro ci sia occasione di tornare a parlare del dossier Usa sui fondi russi a
partiti e leader politici europei nei quali comunque, ad ora, l'Italia non c'è.



la sicilia e gli sprechi

I soldi c’erano, i progetti no
E l’ex Provincia rinuncia

a interventi per 1,8 milioni
Il ministero delle Infrastrutture revoca il contributo per opere compatibili con il Pnrr
In 4 mesi nessuno da Palermo ha accolto l’invito a pianificare scuole e case popolari

I soldi, stavolta, c’erano. Ma l’ex 
Provincia di Palermo ha sempli-
cemente dimenticato di chieder-
li. Per quello che appare come il 
campanello d’allarme della diffi-
coltà tutta siciliana di accedere 
ai finanziamenti del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza: il mi-
nistero  delle  Infrastrutture  ha  
deciso infatti di revocare il con-
tributo da quasi 1,8 milioni con-
cesso l’anno scorso alla Città me-
tropolitana di Pa-
lermo per proget-
tare  interventi  
compatibili  con  
il  Pnrr  —  dalle  
scuole alla mobi-
lità dolce, fino ad 
arrivare  alla  ri-
qualificazione 
dei quartieri disa-
giati e delle case 
popolari  —  per-
ché  nessuno  ha  
mai risposto alla 
chiamata  roma-
na.  Quei  soldi,  
adesso,  saranno  
redistribuiti  fra  
gli altri enti loca-
li “virtuosi”.

Questa  storia  
inizia  a  maggio  
dell’anno scorso. 
In vista del Pnrr, 
e della difficoltà 
tutta  meridionale  di  proporre  
progetti, il ministro Enrico Gio-
vannini mette a disposizione de-
gli enti locali una montagna di 
quattrini, 107,1 milioni, solo per 
la progettazione degli interventi 
in un lungo elenco di ex Provin-
ce e Comuni capoluogo, di fatto 
dando carta bianca agli ammini-
stratori:  possono  essere  usate  
per pensare interventi compati-
bili in qualsiasi modo con le li-
nee  guida  del  Pnrr,  semplice-
mente dando priorità alla mobili-
tà  sostenibile.  Ci  sono quattro  
mesi per rispondere,  fornendo 

solo le coordinate del progetto 
per ottenere i contributi. Da Pa-
lermo nessuno lo farà: così, do-
po aver autorizzato la spesa nel-
le altre Province, in estate il mini-
stero ha deciso di redistribuire 
quei fondi agli enti locali che li 
hanno usati. 

Non è la prima volta che la Sici-
lia perde fondi del Pnrr: l’anno 
scorso,  all’inizio  dell’autunno,  
aveva fatto scalpore la bocciatu-
ra di 31 progetti su 31 di quelli 
presentati dalla Sicilia per l’irri-
gazione in agricoltura: 422 milio-
ni persi, in quel caso per l’inade-

guatezza dei progetti. «È una ver-
gogna continuare a guardare a 
progetti del Centro-Nord e non a 
quelli del Sud», tuonava il gover-
natore Nello Musumeci, provan-
do a evocare una discriminazio-
ne territoriale da parte del mini-
stero: eppure da quel bando una 
Regione non certo settentriona-
le come la Calabria aveva ottenu-
to il finanziamento di venti inter-
venti.

Il problema è più a monte. «La 
pubblica  amministrazione  sici-
liana — avvisa il segretario gene-
rale dell’Associazione nazionale 

dei  Comuni  nell’Isola,  Mario  
Emanuele Alvano — ha un enor-
me fabbisogno di personale per 
fare fronte alla mole di lavoro ne-
cessaria per il  Pnrr.  Le misure 
che hanno portato ad alcuni con-
tratti a termine per l’assunzione 
di tecnici hanno dato una mano, 
ma non hanno colmato un vuoto 
strutturale. Se un ufficio tecnico 
si dedica al Pnrr, sottrae risorse 
all’ordinaria amministrazione». 

E le persone necessarie sono 
una montagna: uno studio inter-
no dell’Anci rivelato da Repubbli-
ca  l’anno  scorso  calcolava  in  
14.921  le  assunzioni  necessarie  
nel sistema dei Comuni e delle 
ex Province in Sicilia. «Le norme 
— prosegue Alvano — bloccano le 
assunzioni nel momento in cui 
mancano i  professionisti.  Il  ri-
schio  è  che  altre  porzioni  del  
Sud come la Campania e la Pu-
glia, più attrezzate di noi, ci fac-
ciano concorrenza, visto che è 
previsto un vincolo del 40 per 
cento  per  il  Mezzogiorno  ma  
non una quota per regione».

Con toni  diversi,  un allarme 
analogo  arriva  dalla  Regione.  
«La burocrazia — ha detto all’ini-
zio del mese, partecipando alla 
presentazione del rapporto Svi-
mez sull’economia siciliana, il ra-
gioniere generale della Regione, 
Ignazio Tozzo — ha le proprie re-
sponsabilità, ma ci sono anche 
altre motivazioni, spesso sotto-
valutate: da un lato la mancata 
capacità di investire sul capitale 
umano, su nuove energie e nuo-
ve competenze. In Sicilia i con-
corsi pubblici sono bloccati da 
decenni».

La Svimez considera probabi-
le il mancato completamento de-
gli obiettivi del Pnrr proprio per 
le  difficoltà  della  burocrazia:  
«Così — continua il ragioniere ge-
nerale Tozzo — c’è poco da spera-
re nel futuro. Rispetto al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
il rischio è che prima ancora di 
partire siamo azzoppati».

k Il luogo Un campo di inumazione

Ancora in deposito 
1.234 bare. Ruspe

in azione, da oggi sette 
tumulazioni al giorno 

di Claudia Brunetto

L’emergenza sepolture è già costata 
al Comune quasi tre milioni di euro. 
Due lunghi anni in cui il numero del-
le bare in deposito è cresciuto, men-
tre le misure messe in campo, paga-
te a caro prezzo, non sono mai state 
risolutive.  Novecentomila  euro  se  
ne sono andati per gli ipogei siste-
mati fra le tombe che hanno le con-
cessioni scadute, 800mila per i locu-
li prefabbricati, 400mila per il trasfe-
rimento delle salme al cimitero di 
Sant’Orsola. Senza considerare i co-
sti che i familiari di circa duemila pa-
lermitani  hanno dovuto sostenere 
per cremare i propri cari nel resto 
della Sicilia, visto che il vecchio for-
no dei Rotoli è ancora guasto e si at-
tende che l’impresa che l’ha preso 

in carico nelle scorse settimane lo ri-
metta in funzione entro l’anno. An-
cora, pesano i costi dell’acquisto del-
le bare di zinco. L’elenco è lungo.

Ora, dopo due anni di stop, si tor-
nano a seppellire i morti. Ce ne sono 
1.234 che attendono. Più 1.300 siste-
mati con ordinanza nelle tombe pri-
vate all’epoca dell’amministrazione 
Cammarata e che prima o poi vengo-
no sfrattati perché i posti servono ai 
legittimi proprietari. E così, in depo-
sito ci sono anche i feretri di alcune 
persone morte nel 2014 e nel 2016. 

Gli operai della Reset scavano nei 
campi di inumazione e fra le tombe. 
L’assessore comunale Totò Orlando 
anche ieri mattina era con loro per 
seguire da vicino le operazioni che 
oggi dovrebbero sbloccare le prime 
sepolture.  In  media  saranno sette  
ogni giorno. Si parte con le 87 bare 

delle Opere pie. Persone morte sen-
za nessuno accanto, senza parenti 
né amici che ne reclamassero il cor-
po. Trovate in casa da sole o per stra-
da. Loro hanno la priorità per un po-
sto nella nuda terra. Poi tutte le altre 
in ordine di arrivo ai Rotoli.

«È un segnale molto importante 
per tutta la cittadinanza — dice il sin-
daco Roberto Lagalla — Negli ultimi 
anni siamo stati costretti a veder au-
mentare il numero delle bare in de-
posito. Da ora in poi contiamo di ve-
dere ogni giorno questo numero di-
minuire.  Gli  ostacoli  che  abbiamo 
trovato  nel  nostro  percorso  sono  
tanti e continuano a esserci, ma que-
sta  amministrazione  dimostra  di  
proseguire a contrastare caparbia-
mente l’emergenza sepolture». 

I lavori sono partiti dal campo di 
inumazione  224,  ma  si  procederà  

con gli altri che in totale potrebbero 
ospitare ben settemila salme. «Gli in-
terventi nei campi di inumazione so-
no molto complessi ma non ci ferme-
remo — dice l’assessore Orlando — 
Una squadra della Reset si dedica 
soltanto a questo ed è un lavoro mol-
to duro. Purtroppo dopo dieci anni 
appena il 30 per cento dei corpi è 
stato ritrovato in stato di decomposi-
zione perché sono stati seppelliti in 
bare che contenevano zinco. Ma sia-
mo riusciti  comunque a liberare i  
primi trenta posti”.

L’importante  adesso  è  non  fer-
marsi, altrimenti gli ingressi di nuo-
vi morti al cimitero rischiano di az-
zerare i benefici delle prime sepoltu-
re. Il Comune conta di azzerare le ba-
re in deposito la prossima primave-
ra. C’è ancora tanto lavoro da fare. 
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L’emergenza

Ai Rotoli si torna a seppellire
ma due anni di paralisi 

sono già costati tre milioni

 I lavori
Una ruspa 
in azione
al cimitero
dei Rotoli: dopo
gli interventi 
nelle aree 
destinate
alle sepolture 
oggi 
ripartiranno
le tumulazioni
bloccate
da due anni

di Claudio Reale
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Fondi in fumo
Il palazzo della 
Commissione europea 
a Bruxelles. A sinistra
il cantiere di un’opera 
pubblica in Sicilia

Attualità

La somma verrà 
ridistribuita fra enti 

locali più virtuosi
L’Anci: “Ci mancano
migliaia di tecnici”
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di Claudio Reale

Alla fine la scelta è stata quella di 
“travestire” last minute un evento 
pensato per Gianfranco Micciché da 
kermesse di partito. Perché la diffi-
coltà è evidente, e a dire che il re è 
nudo ci ha pensato — cercando di 
trarne vantaggio — Cateno De Luca: 
quando la campagna elettorale vol-
ge al termine, Forza Italia non ha an-
cora organizzato un evento colletti-
vo a sostegno del primo esponente 
della sua storia che, nell’era dell’ele-
zione diretta del presidente della Re-
gione, sia stato candidato a Palazzo 
d’Orléans, Renato Schifani. Il sospet-
to, neanche tanto velato, è che i big 
del consenso possano optare per il 
voto disgiunto cercando di ottenere 
poi qualche poltrona compensativa. 
«Col testa a testa dei sondaggi — ha 

detto l’ex sindaco di Messina a Live-
Sicilia.it — volete che un Micciché, al 
quale  hanno  candidato  l’acerrimo  
nemico Schifani, non faccia votare 
per me?». Ad affrettarsi a smentire è 
stato non Micciché, che è anche il 
coordinatore regionale del partito, 
ma Schifani: «Non esiste alcun parti-
to sotterraneo — ha fatto sapere da 
Catania l’ex presidente del Senato — 
Sono invenzioni di chi vuole sviare 
l’attenzione del popolo del centro-
destra che non crede a queste sub-
dole valutazioni».

La voce, però, è uno dei sussurri 
più  circolati  in  questa  campagna  
elettorale. Micciché, che aveva cer-
cato  di  opporsi  alla  candidatura  
dell’ex presidente del Senato scom-
mettendo dapprima su Stefania Pre-
stigiacomo, ha già incrociato le spa-
de con Schifani all’inizio del mese, 
autocandidandosi all’assessorato al-

la Sanità e annunciando la propria 
volontà di rimanere all’Ars. Il candi-
dato governatore, però, l’aveva stop-
pato subito: «In giunta solo persone 
esperte di quei settori». Così, pochi 
giorni dopo, all’inaugurazione della 
campagna elettorale dell’aspirante 
presidente, era stato proprio Micci-
ché a tirare in ballo il nome dell’ex 
sindaco: «De Luca — dice — è bravo. 

Se il centrodestra rimane unito riu-
scirà a vincere, ma non bisogna sot-
tovalutarlo». Un messaggio ambiva-
lente: una promessa di fedeltà al pat-
to di coalizione oppure una richie-
sta di attenzione alle richieste sulla 
giunta. Il punto è che il centrodestra 
inizia a temere davvero De Luca, e 
nei propri comizi lo evoca sempre 
più spesso.  Domenica, intervenen-
do a Catania a un evento voluto da 
un big assoluto di Fratelli d’Italia co-
me Gaetano Galvagno, anche Igna-
zio La Russa ha citato l’ex sindaco, 
cercando  di  sminuirlo:  «De  Luca  
chi?», si è chiesto il colonnello melo-
niano. «Sento spesso il  presidente 
Berlusconi — si è spinto a commenta-
re Schifani per provare a rassicurare 
i suoi — ed è sereno e tranquillo».

Così, alla fine, ieri mattina i forzi-
sti  hanno cercato di  metterci  una 
pezza. Micciché, infatti, aveva già fis-

sato per venerdì alle 18,30, alla Villa 
Bordonaro ai Colli, la chiusura della 
propria campagna elettorale:  dap-
prima, per smentire con un abbrac-
cio il gelo, ha cercato di trasformare 
l’evento in una kermesse con Schifa-
ni, ma poi ha dovuto fare i conti con 
le  proteste  degli  altri  candidati  
all’Ars, che dovranno misurarsi sul-
le  preferenze  con  il  coordinatore  
del partito e che quindi si sarebbero 
sentiti  penalizzati  da  un  evento  
esclusivo. La soluzione è stata una 
via di mezzo: l’iniziativa, conferma-
ta nella stessa location, è stata tra-
sformata in un evento forzista, ma 
con il nome di Micciché sulla locan-
dina. «Sarà la chiusura della campa-
gna elettorale di Schifani e di Forza 
Italia», promettono i berlusconiani. 
Se sia l’abbraccio degli infedeli sarà 
solo il risultato a dirlo.

kVerso il voto Renato Schifani e Gianfranco Miccichè

il centrodestra

Nessun evento di FI
a sostegno di Schifani
sospetti su Miccichè
Il coordinatore regionale potrebbe puntare sul voto disgiunto per De Luca

Solo in extremis il suo comizio finale è stato allargato all’ex presidente del Senato

Politica
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Il candidato: “Non 
esiste alcun partito 

sotterraneo, vogliono 
sviare l’attenzione 

degli elettori”
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