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Giorgia Meloni “accende” Palermo
e punta al governo della continuità
Il comizio. La leader di Fdi mette da parte “Vox” per una sera e smorza le contestazioni
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Gli echi di “Vox”, con
l’apertura di Giorgia Meloni all’ul-
tradestra spagnola «Mi auguro che
il centrodestra italiano guidato da
Fratelli d’Italia vinca le elezioni e
che questo possa aprire la strada a
qualcosa di simile anche in Spagna
tra qualche mese» sono rimbalzati
per tutto il giorno come un tam-tam
che aspettava solo di essere inne-
scatoso per mettersi in moto. Con il
movimento spagnolo nato nel 2018
dalla fuoriuscita di alcuni membri
dal Partito popolare spagnolo- ave-
va commentato Meloni - «siamo le-
gati da stima, amicizia e lealtà reci-
proca. Abbiamo sorriso del fatto che
in Italia la sinistra usi Vox per attac-
care FdI e in Spagna usi FdI per at-
taccare Vox».

Parole che fanno il giro dello Sti-
vale in fibrillazione a una settimana
dal voto ma che sembrano non rag-
giungere Palermo. Sono parte di u-
n’altra narrazione.

A poche centinaia di metri dal M-
cDonald’s, i millenials di Palermo
hanno altro per la testa.

La leader di Fratelli d’Italia sale
sul palco del Politeama quando alle
sette mancano pochi minuti. La ac-
colgono Carolina Varchi e Giampie-
ro Cannella.

L’attacco iniziale, con le sirene in
sottofondo che sfumano i rumori
della sera, è tutto dedicato alle re-
gionali con il «centrodestra che si
candida a portare avanti il governo
della Regione detenuto negli ultimi
cinque anni da Nello Musumeci ed
oggi rappresentato dal candidato
del centrodestra unito, unico candi-
dato del centrodestra Renato Schi-
fani per continuare un lavoro che
forse non è stato adeguatamente
raccontato. Perché ci sono quelli
che parlano un sacco e quelli che
fanno. Musumeci è tra questi».

La Giorgia “nazionale” disegna i-
dealmente una piccola striscia sul
palco palermitano con passi piccoli
e la percorre come se il suo monolo-
go dipendesse dall’alternanza tra
brevità e accelerazione: «Vi siete
chiesto perché alle nostre manife-
stazioni ci sono sempre questi che
strillano? E alle manifestazioni della
Sinistra no? È quando non hai rispo-
ste che devi impedire all’altro di e-
sprimersi».

La politica nazionale incrocia la
necessità di entrare in empatia con
la piazza: «Nel centrodestra abbia-
mo le nostre scaramucce, ma alla fi-
ne stiamo insieme per compatibilità
e per scelta, mentre altrove si pre-
sentano divisi e sono tutti pronti a
tornare insieme in un eventuale go-
verno turlupinando i cittadini».

E così per lampi di accensione Me-
loni sintetizza «se lo Stato vuole
creare crescita il suo compito è di
non rompere le scatole a chi vuole
lavorare». Da lontano trapela qual-
che boatos di protesta che Giorgia
Meloni non si lascia scappare. Lo ab-
branca meglio di Donnarumma in
uscita «C’è qualcuno che strilla, la-
sciatelo fa, sono cintura nera di ur-
la».

Sono gli stessi minuti in cui la po-
lizia carica un gruppo di manife-
stanti, una cinquantina, che tenta di
sfondare il cordone di polizia attor-
no all’area dove è in corso il comizio.
Una persona viene fermatata. Die-
tro il palco sono momenti convulsi.

Alcuni cronisti che si trovano tra
la polizia e i manifestanti mentre gli

agenti caricano i contestatori dopo
il tentativo di raggiungere la piazza
vengono spinti. Una giornalista ca-
de per terra. Un altro cronista che
stava fotografando un manifestan-
te che mostrava un cartello di pro-
testa, prima della carica, è stato i-
dentificato dagli agenti.

Meloni, che dal palco sente solo
qualche trambusto, prosegue sui te-
mi caldi dal reddito di cittadinanza
all’immigrazione «quando dopo tre
anni io tolgo il reddito di cittadi-
nanza, il ragazzo ha 26 anni è più po-
vero non più ricco. L’errore del red-
dito di cittadinanza è quello di met-
tere sullo stesso piano chi non può
lavorare e chi può lavorare» e ha ag-
giunto nessuno deve avere paura di
FdI. Guardatevi indietro e vedete in
questi anni chi ha fatto le battaglie
sociali». L’altra distinzione è tra im-
migrati e profughi «bisogna ferma-
re i barconi, basta far fare i miliardi
agli schiavisti del terzo millennio».

In mezzo non manca l’elogio alla
donna che non «deve essere messa

IL LEADER M5S
Conte: «Gli unici a non cercare

raccomandazioni nell’Ue»
ROMA. Libero dalla richiesta di "raccomandazioni» ed endorsement da
parte di altri leader europei, un vizio che, avverte, denota una certa dose
di «provincialismo», Giuseppe Conte liquida l’irruzione nella campagna
elettorale italiana delle dinamiche europee ma non si esime dal condan-
nare la postura di Fdi e Lega rispetto all’Ungheria. «Se si dice che le rifor-
me e le svolte di Orban corrispondono ad un’idea di democrazia possibile
mi preoccupo da cittadino italiano. Non li voterei neppure se fossi di
destra" mette in chiaro il leader del M5s. Questo non significa che non
condanni quanti si ergono giudici per «distribuire patenti di legittima-
zione democratica a partiti che ormai sono accreditati nell’arco costitu-
zionale». Mentre Salvini riceve gli auguri di Marine Le Pen, «io sono
l'unico che non è andato all’estero a cercare una raccomandazione. Melo-
ni si è premurata da tempo di accreditarsi a Washington , Letta ha cercato
l’endorsement dell’Spd in Germania: sono giri che trovo un pò provincia-
li, le raccomandazioni dobbiamo chiederle ai cittadini e non all’ estero»
dice. Tanto più, chiarisce il leader 5 Stelle, che non sempre gli «interessi»
di alcuni partner europei, vedi il caso della «Germania rispetto alla stra-
tegia comune sul gas», coincidono con quelli degli altri paesi europei.

Il M5s, invece, si pone in questa campagna elettorale come la forza
politica «libera e indipendente» ma soprattutto «come la vera forza ri-
formatrice di questo paese». E, ancora una volta, si candida ad «incanala-
re la rabbia e la protesta della gente verso uno strumento politico». Lo
farà difendendo il Reddito di cittadinanza, perché sarebbe una «follia,
con il caro bollette e il caro prezzi, togliere questa cintura di protezione
sociale. Per abolirlo - mette in guardia il leader 5 stelle - dovranno passa-
re sulla nostra testa». Ma rifiuta di essere relegato a questa unica funzio-
ne: «Questa polarizzazione è voluta dagli altri partiti, ci vogliono identi-
ficare nel Rdc, ma noi non siamo identificabili solo con questa misura». E
infatti, dopo aver ricordato, tra l’altro, il Superbonus, rilancia una serie
di altre proposte, che vanno dal salario minimo legale allo stop al preca-
riato selvaggio, dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione del tempo di
lavoro a parità di salario.

L’affondo di Letta sulla n. 1 di FdI: «Ha una logica autarchica»
Dopo il viaggio in Germania, scontro sulle bollette e sulle prospettive dell’Italia in Unione europea

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Per rispondere a Giorgia Me-
loni, Enrico Letta ha usato una defini-
zione allusiva: «autarchica». Però lo
scontro è stato sulle bollette e sulle
prospettive dell’Italia in Unione euro-
pea, non su suggestioni di carattere
strettamente storico. La leader di FdI
ha definito «poco edificante» il viag-
gio che il segretario Pd ha fatto in Ger-
mania, dove ha incontrato il cancel-
liere Olaf Scholz e lo stato maggiore
della Spd. Se è andato «a barattare l’in -
teresse nazionale in cambio del suo, lo
trovo grave - ha detto Meloni - Che un
segretario debba andare a farsi mette-
re la mano sulla spalla è un segnale di
enorme debolezza». Dietro allo scam-
bio ci sono anche gli strascichi delle
accuse lanciate a Berlino dall’Spd a
FdI, definita «partito post fascista». E,
soprattutto, lo scontro sull'Europa.
«Meloni ha reagito totalmente sopra
le righe - ha detto Letta - Sono andato a
Berlino per aiutare l’Italia sulle bollet-
te, la cui soluzione va condivisa con gli
altri. Le proposte e le soluzioni autar-
chiche e completamente provinciali
della destra di Meloni non sono quelle
giuste». Ecco la definizione, appunto:
autarchica.

Letta è andato in Germania anche in
vista del consiglio europeo di fine set-
tembre sull'energia. Ma il viaggio te-
desco del segretario Pd è stato critica-
to non solo da destra. «Ha fatto un er-
rore - ha detto il leader di Azione, Car-
lo Calenda - non si va all’estero a pren-
dere la benedizione di un altro partito

che è di un’altra nazione». E anche per
l’altro braccio del terzo polo, Matteo
Renzi, «certi endorsement possono
essere controproducenti». Mentre
Conte ha marcato le differenze: «Io
sono l’unico che non è andato all’este -
ro a cercare raccomandazioni. Meloni
si è premurata di accreditarsi a Wa-
shington ed Enrico Letta ha cercato
l’endorsement da Scholz e dagli amici
tedeschi». Che poi tutto questo è un al-
tro modo di leggere le posizioni dei
vari schieramenti a livello internazio-
nale.

Letta si è mostrato ottimista. «Da
domenica a Monza abbiamo cambiato
passo con la campagna elettorale. Vin-
ceremo le elezioni stando sul territo-
rio e lanciando messaggi positivi sul
futuro del Paese». C'è un dato su cui i
dem sono al lavoro: «Tutti i sondaggi
dicono che gli indecisi sono al 40-45%.
Le elezioni si vincono convincendo le
persone che noi abbiamo un’idea di
Paese per i prossimi cinque anni». E
qua torna il viaggio tedesco e la pole-
mica con Meloni che, nei giorni scorsi,
ha messo sul tavolo la questione della
sovranità, del bisogno «di organizzare
meglio la difesa dell’interesse nazio-
nale in una dinamica europea». Per
Letta, con le reazioni alla sua visita a
Berlino «si è capito bene che ci sono
due idee di Italia diverse, un’Italia co-
me quella di Draghi che a Bruxelles
conta e un’Italia che in Europa prote-
sta, che è sostanzialmente quella che
propone Giorgia Meloni. Due idee di I-
talia diverse. Noi dobbiamo essere
molto forti e chiari». l

nelle condizioni di dovere scegliere
tra lavorare e fare la madre».

Quando l’aspirante premier scen-
de dal palco non prima della rafficdi
selfie che scatta a favore di platea,
mancano pochi minuti alle otto del-
la sera. Un’incursione quasi chirur-
gica quella di Giorgia Meloni nella
Palermo, divisa tra “palco e realta”,
tra aspettativa e disillusione. Gior-
gia “nazionale” come continua a
chiamarlo un “follower” in carne ed
ossa dalla prima fila, trova ad acco-
glierla, giù Renato e Nello, che anco-
ra non non hanno fatto in tempo a
guardarsi con l’aria persa dei vecchi
amici che si scambiano un testimo-
ne pesante, ma che ci stanno lavo-
rando.

C’è un aereo da prendere, un volo
che la riporta fuori dalla nuvola do-
rata della Palermo del consenso.
C’è una stanchezza che ancora non
si sente, grazie all’adrenalina rima-
sta in circolo. Vox e la destra spa-
gnola sono lontani dal cielo di Pa-
lermo. l

CALOGERO PISANO NELLA BUFERA
Il candidato che inneggiava a Hitler
si dimette: «Lascio Fratelli d’Italia»

FABIO RUSSELLO

AGRIGENTO. Letteralmente travolto dal caso dei suoi post inneggianti
a Hitler, Calogero Pisano, il candidato nel collegio uninominale per la
Camera di Agrigento espressione di Fratelli d’Italia, alla fine ha deciso di
lasciare il partito. Lunedì sera era stato sospeso dalla carica di coordina-
tore provinciale e di componente della segreteria nazionale di Fdi ed era
anche stato deferito ai probiviri. Lui - che su Facebook si era scusato
definendo i suoi stessi post «indegni» – alla fine ha anticipato tutti anche
perché sempre ieri sera è circolato un suo audio – postato sulla chat del
partito agrigentino – che lo ha inguaiato ancora di più perché ha sostan-
zialmente ammesso che si trattava di scuse “posticce”: «Ragazzi questa
sospensione tra virgolette è dovuta solo a questo fatto di questo post dal
quale abbiamo dovuto prendere le distanze e anche io ho dovuto sospen-
dermi per questi due o tre giorni fino a quando non arriviamo alle ele-
zioni. State tranquilli che resto in carica e siamo sempre più forti di
prima».

Calogero Pisano, che ad Agrigento, anche nella sua qualità di vice capo
di gabinetto dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, è di-
ventato un politico che indica assessori e sottogoverni, ha inviato una
lettera di dimissioni sostenendo di «non voler trascinare Fratelli d’Italia
in situazioni imbarazzanti». «Ho avuto conferma del mio deferimento ai
Probiviri per provvedimento disciplinare - ha spiegato. Non voglio tra-
scinare Fratelli d’Italia in situazioni imbarazzanti e per questo motivo
ho inviato la mia lettera di dimissioni volontarie». Lunedì era stato so-
speso «con effetto immediato» da tutti gli incarichi nel partito guidato
da Giorgia Meloni: «Da questo momento in poi Pisano non rappresenta
più Fdi a ogni livello e a lui viene inibito anche l’utilizzo del simbolo». FdI
ha anche nominato un commissario ad Agrigento: si tratta del coordina-
tore regionale della Sicilia Occidentale Giampiero Cannella. E sempre
ieri - a bufera in corso - ha fatto discutere l’endorsement del presidente
dell’Akragas Giuseppe Deni proprio per Calogero Pisano. Una “mossa”
che è stata aspramente criticata da molti tifosi.

Nella foto grande, il comizio di Giorgia Meloni in piazza Politeama
a Palermo. Nel riquadro, un gruppo di contestatori

IL DUELLO A DISTANZA
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Viminale, più attenzione alle piazze
«Rafforzare la sicurezza nei comizi»
La Circolare. L’invito del ministro Lamorgese ai prefetti dopo l’appello di Meloni e di Renzi
Imponente il servizio domani e venerdì a Roma. «Isolare i violenti». Accordo contro fake news

PALERMO. Domenica 25 settem-
bre si vota per l’elezione del presi-
dente della Regione e per il rinno-
vo dell’Assemblea regionale Sici-
liana. Le operazioni di voto si svol-
geranno nella sola giornata di do-
menica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio
delle schede sarà effettuato lunedì
26 settembre a partire dalle 14. Il
sistema elettorale prevede un solo
turno con metodo misto, senza
ballottaggio. Saranno chiamati a
votare 4.606.564 cittadini siciliani,
di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395
femmine. Il totale delle sezioni da
scrutinare è 5.294 in tutta la regio-
ne.

La scheda per votare è unica, ma
l’elettore dispone di due voti: uno
per la scelta della lista regionale, il
cui capolista è candidato alla cari-
ca di Presidente della Regione,
l’altro per la scelta della lista pro-
vinciale e in questo caso si può e-
sprimere la preferenza per uno
dei candidati alla carica di deputa-
to regionale. Nel caso in cui non
venga espresso alcun voto per una
delle liste regionali, il voto valida-
mente espresso per una lista pro-
vinciale si estende automatica-
mente anche alla lista regionale
collegata.

È prevista la possibilità di espri-
mere il voto disgiunto. L’elettore
può votare una lista regionale e
una lista provinciale non collegate
fra loro. Quindi è possibile, tecni-
camente, esprimere una preferen-

za per un deputato all’Ars e una
preferenza per un candidato alla
Presidenza della Regione apparte-
nente a uno schieramento politico
differente.

Per l’elezione dei 70 deputati
dell’Assemblea regionale siciliana
(Ars) viene adottata la seguente ri-
partizione: 62 seggi sono attribuiti
con il sistema proporzionale puro
e soglia di sbarramento al 5 per
cento a livello regionale (16 a Pa-

lermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6
ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Tra-
pani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta
e 2 a Enna); un seggio spetta al
candidato governatore arrivato
secondo nelle preferenze; un seg-
gio spetta al candidato alla presi-
denza della Regione eletto; sei
seggi vengono assegnati all’i n t e r-
no della lista regionale del candi-
dato presidente (cosiddetto listi-
no). E’ una lista bloccata che fun-

ziona da premio di maggioranza e
consente alla coalizione collegata
al Presidente della Regione eletto
di ottenere al massimo 42 seggi al-
l’Ars. I seggi non utilizzati sono di-
stribuiti, con criterio proporzio-
nale, alle liste di minoranza che
abbiano superato lo sbarramento.
È proclamato presidente della Re-
gione il capolista della lista regio-
nale che ottiene il maggior nume-
ro di voti validi. l

ROMA. Organizzare al meglio i di-
spositivi di sicurezza affinché gli
ultimi comizi per le elezioni politi-
che di domenica possano svolgersi
«in condizioni di corretto confron-
to e senza alcuna turbativa per
l’ordine pubblico». E’ l’invito con-
tenuto in una circolare firmata dal
capo di gabinetto del ministro del-
l’Interno, Bruno Frattasi, ed invia-
ta a tutti i prefetti. L’iniziativa fa
seguito alle telefonate dei leader di
Fratelli d’Italia e Italia Viva, Gior-
gia Meloni e Matteo Renzi, al mini-
stro Luciana Lamorgese, per chie-
dere una più attenta tutela delle
forze dell’ordine negli appunta-
menti elettorali di piazza che li ve-
dono protagonisti. Imponente, in
particolare, il servizio che verrà
messo in campo nelle giornate di
domani e venerdì a Roma, dove in
diverse piazze si svolgeranno i co-
mizi finali dei principali partiti po-
litici. Nelle prossime ore è attesa
l’ordinanza della Questura: ci sarà
stretta vigilanza delle aree dove si
svolgeranno gli eventi, blindature,
massima attenzione agli obiettivi
sensibili, possibili chiusure e de-
viazioni di strade.

Già nelle scorse settimane - co-
me sempre, in occasione del voto -

il capo della Polizia, Lamberto
Giannini, aveva sensibilizzato i
prefetti sull’esigenza «di adottare
le opportune iniziative finalizzate
ad assicurare un clima scevro da
tensioni». Ma Meloni ha più volte

protestato contro gli episodi di
contestazione registratisi ad alcu-
ni suoi comizi. Ed anche Renzi ha
chiesto “tutela” dopo le parole di
Giuseppe Conte che lo invitava ad
andare a Palermo senza scorta. La
titolare del Viminale ha rassicura-
to i leader garantendo massima at-
tenzione al tema ed ha invitato il
suo capo di gabinetto a ribadire la
necessità di alzare il livello di tute-
la nel corso di questi ultimi appun-
tamenti elettorali.

Nella circolare il prefetto Fratta-
si invita a pianificare sul territorio
nei Comitati provinciali per l’ordi-

ne e la sicurezza pubblica uno
«scrupoloso monitoraggio delle i-
niziative politiche che si terranno
in ambito locale affinché vengano
tempestivamente analizzati i pos-
sibili fattori di rischio, soprattutto
in relazione alle manifestazioni
partitiche di piazza per le quali si
preveda una nutrita presenza di
partecipanti». In particolare, si
sottolinea, «andrà valutato il peri-
colo di condotte aggressive e vio-
lente ovvero rivolte a impedire o a
limitare l’esercizio delle libertà de-
mocratiche».

Dovranno così essere predisposti

«adeguati servizi di osservazione e
filtraggio» per «individuare ed iso-
lare gruppi di violenti o facinoro-
si». Dispositivi mirati andranno at-
tivati anche per assicurare «un’a-
deguata protezione delle persona-
lità, delle sedi dei partiti e di ogni
altro obiettivo ritenuto sensibi-
le».

Sorvegliate speciali non solo le
piazze, ma anche il web, per inter-
cettare l’organizzazione di iniziati-
ve da parte di «gruppi o soggetti
ritenuti pericolosi per l’ordine
pubblico, che utilizzano spesso i
canali social per un più forte ri-
chiamo a una platea indistinta di
potenziali destinatari».

Il Viminale si attiva, infine, sul
fronte del rischio fake news, strin-
gendo una collaborazione col co-
losso Meta. A partire da ieri - pre-
vede l’accordo - su Facebook e T-
witter saranno pubblicati prome-
moria elettorali che reindirizzano
gli utenti su interno.gov.it, dove
possono trovare «informazioni ve-
rificate e attendibili, nonché com-
plete, sulla tornata elettorale». l

LA GUIDA PER ELEGGERE PRESIDENTE E ARS

Regionali: una scheda, due preferenze, possibile il voto disgiunto
Urne aperte domenica dalle 7 alle 23, spoglio dalle 14 di lunedì

IL CASO A LEONFORTE. CATENO DE LUCA ACCUSA IL SINDACO
«Rimosso l’assessore solo perchè era al mio comizio»

LEONFORTE. La rimozione dell’assesso-
re Cinzia Cammarata dalla giunta del sin-
daco Barbera fa scatenare le ire di Cateno
De Luca, candidato alla presidenza della
Regione.

De Luca non va per il sottile e accusa il
sindaco di aver rimosso l'assessore «per a-
ver assistito, insieme ad altre 5mila perso-
ne, al mio comizio in piazza». De Luca par-
la di «clima politico mafioso che sta avve-
lenando questa campagna elettorale», ed
ha espresso solidarietà a Cammarata «vit-
tima di un'operazione di cecchinaggio po-
litico e auspico l'intervento di Giorgia Me-
loni».

L’assessore era stata rimossa il 19 set-
tembre con la motivazione di non aver
prestato la giusta attenzione alle deleghe.
Dal sindaco Carmelo Barbera non è giunta

alcuna replica ma ha fatto sapere che ieri
mattina ha proceduto a querelare De Luca
per quelle che ritiene parole e accuse gra-
vemente lesive alla sua persona.

L'ex assessore Cammarata ha dichiara-
to: «Sono rammaricata per la decisione del
sindaco, ma soprattutto per i modi ed i
mezzi usati. Subito dopo il comizio di De
Luca sono stata esclusa dal sindaco e da chi
per lui da tutte le chat “amministrative”.
La sua scelta, credo, stava maturando da
quando in giunta avevo espresso chiara-
mente la mia posizione». Cammarata ha
proseguito: «Non avrei immaginato che il
primo cittadino venisse a infrangere la
mia libertà di espressione al voto, propo-
nendomi un baratto con il mio ruolo di as-
sessore».

WILLIAM SAVOCA

MORTO A 98 ANNI L’EX DC VIRGINIO ROGNONI
CON LA TORRE FIRMÒ LA LEGGE ANTIMAFIA

ROMA. Cordoglio unanime per la morte, a 98 anni, di Virginio
Rognoni, esponente di punta della Dc, ministro dell’Interno negli anni
di piombo e poi anche vicepresidente del Csm.
Dalla poltrona del Viminale, dove arrivò succedendo a Francesco
Cossiga, ha affrontato i difficili anni della lotta armata e della violenza
terrorista delle Br e dei gruppi neofascisti. Sotto il suo dicastero si
contarono più di 200 organizzazioni terroristiche attive in Italia. Fu
promotore nel 1982 insieme a Pio La Torre della legge che introdusse
il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice
penale italiano e fu approvata dal Parlamento 10 giorni dopo
l’assassinio di stampo mafioso del generale dei Carabinieri Carlo
Alberto Dalla Chiesa, proprio da Rognoni, poco tempo prima
nominato prefetto di Palermo. La Torre era stato assassinato sempre
a Palermo nel precedente mese di aprile dello stesso anno. Tra le
sue riforme più significative vi è la smilitarizzazione della Polizia di
Stato, attuata nel 1981.

Cinzia Cammarata
rimossa dalla giunta
del sindaco Barbera

Bufera su Raitre
il filosofo Levy
attacca la destra
MICHELE CASSANO

ROMA. Salvini «patetico e ridico-
lo», i suoi uomini «traditori della
patria». E ancora: «Un fascista che
arriva al potere non si converte au-
tomaticamente in democratico».
Sono le parole del filosofo francese
Bernard-Henri Levy, pronunciate
nel corso della puntata di lunedì de
“Il cavallo e la torre”, condotto da
Marco Damilano, su Rai3, che han-
no fatto infuriare Lega e Fratelli
d’Italia e spinto il presidente della
Commissione di Vigilanza, Alberto
Barachini, a una netta presa di po-
sizione. «Quanto accaduto - ha
detto - rappresenta una palese,
plurima violazione della normati-
va sulla par condicio, in spregio dei
basilari principi di pluralismo, im-
parzialità ed equilibrio che devono
orientare il servizio pubblico». Nel
mirino del presidente della bica-
merale sono finiti anche il condut-
tore, per «non aver arginato Levy»
e «aver contribuito alla distorsio-
ne del dibattito» e la rete, respon-
sabile del programma, per «l’as-
senza di controllo editoriale». Ce
n’è abbastanza, insomma, per pro-
vocare tensione a Viale Mazzini.
Spetterà all’Agcom decidere se c’è
stata violazione della par condicio
e di che tipo. La riunione settima-
nale dell’Autorità è in programma
oggi e il tema verrà affrontato alla
luce delle segnalazioni annunciate
dai partiti. Potrebbe esserci un ri-
chiamo e una richiesta di riequili-
brio, ma anche una sanzione, qua-
lora venisse ravvisata un’indica-
zione di voto.

Levy è intervenuto in collega-
mento, sottolineando che «c’è una
tentazione fascista in Europa, in
particolare in Italia, e bisogna
prenderla di petto». Il filosofo ha
preso di mira gli uomini di Salvini,
«traditori della patria che negozia-
no il futuro del paese nel retrobot-
tega con inviati dell’ambasciata
russa», e lo stesso leader del Car-
roccio «che prepara segretamente
un viaggetto a Mosca per andare a
negoziare il suo futuro politico».
Poi ha detto che l’Italia merita di
più di Salvini, Meloni o Berlusconi
e che «non bisogna sempre rispet-
tare l’elettorato. Un fascista che
arriva al potere non si converte au-
tomaticamente in democratico».
«Mi permetta di dissentire sul suf-
fragio universale - ha replicato il
conduttore - qui la campagna elet-
torale non è in mano a partito che
vuole cancellare la democrazia».

Giorgia Meloni ha postato il vi-
deo dell’intervista su Facebook: «Il
servizio pubblico italiano ospita (o
paga? La domanda è ufficiale) uno
scrittore francese per paragonare
un’Italia a guida centrodestra ai
peggiori regimi. Sintetizzo in po-
che parole: se gli italiani - votando
- scelgono FdI o la Lega non vanno
rispettati. Sipario».
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I programmi degli outsider

Armao: “Rifiuti, soluzione Pnrr”
Esposito: “Più navi, no al Ponte”

A una manciata di giorni dalla chia-
mata alle urne, i due outsider della 
campagna elettorale sono pronti  
per il rush finale. Una sfida all’ulti-
mo voto lungo una strada partico-
larmente in salita, quella di Gaeta-
no Armao ed Eliana Esposito, i due 
candidati in corsa per la presiden-
za della Regione che puntano su-
gli indecisi per superare la soglia 
dello sbarramento in almeno cin-
que liste provinciali e approdare 
così all’Assemblea regionale. Dai ri-
fiuti alle infrastrutture, passando 
per ambiente, energia, sanità e la-
voro: è sui programmi che il candi-
dato presidente del Terzo polo e la 
aspirante governatrice di Siciliani 
liberi fanno leva per portare al vo-
to gli elettori ancora in bilico.

Armao promette di mettere in 
atto un piano straordinario del la-
voro, ma punta anche sulle zone 
economiche speciali e le compen-
sazioni per l’insularità. Tra i punti 
cardine del programma del porta-
bandiera di Calenda e Renzi c’è an-

che l’attrazione di investimenti, la 
riforma  dell’amministrazione  re-
gionale e la digitalizzazione del set-
tore pubblico nell’Isola. 

Per  Eliana  Esposito,  invece,  la  
priorità è l’attuazione dello Statu-
to insieme all’istituzione della “Zo-
na economica speciale integrale” 
in tutto il territorio regionale.

Sul  fronte  dei  rifiuti,  nel  pro-
gramma del vicepresidente della 
Regione uscente si legge che «la Si-
cilia non è dotata di sufficienti in-
frastrutture per il trattamento dei 
rifiuti,  il  che la rende altamente 
vulnerabile sotto il profilo ambien-
tale».  Come  superare  l’emergen-
za? L’agenda Armao  prevede in-
tanto un investimento con le risor-
se del Pnrr per realizzare gli  im-
pianti per il trattamento della dif-

ferenziata.  Contestualmente  si  
pensa già ai termovalorizzatori e 
alla chiusura definitiva delle disca-
riche. 

Agli antipodi rispetto alla propo-
sta dei Siciliani liberi, che puntano 
invece a «disincentivare la produ-
zione di rifiuti a monte nei sistemi 
produttivi e distributivi. La raccol-
ta dei rifiuti — si legge nel program-
ma — è poi imperniata sul riciclo at-
traverso la raccolta differenziata». 
Nessun  termovalorizzatore  nel  
programma di Esposito.

Per Armao la realizzazione del 
ponte sullo Stretto è «ineludibile» 
per il completamento del corrido-
io  merci  scandinavo-mediterra-
neo. «La Sicilia — è la promessa — 
potrebbe giocare un ruolo prima-
rio come hub di interconnessione 

Lei, sul palco, fa la vittima: «Come 
mai sono sempre loro a venire da 
noi a contestarci?». Quel che suc-
cede intorno a Giorgia Meloni a 
Palermo, però, è un pomeriggio di 
ordinaria follia: un gruppo sparu-
to di manifestanti — una cinquan-
tina,  per  lo  più  ragazze  sotto  i  
trent’anni — cerca di avvicinarsi al-
la piazza per contestare pacifica-
mente  il  comizio  con  striscioni  
che riportano la frase-simbolo di 
“Porco Rosso” di Hayao Miyazaki, 
«Meglio porco che fascista», o car-
telli come «Sul mio corpo decido 
io», ma finisce per subire due cari-
che, in una delle quali viene colpi-
ta anche la cronista di Repubblica, 
con un ragazzo fermato. 

La piazza, poco distante, è un 
tentativo di sfoggiare il centrode-
stra di governo: c’è la vicesindaca 
Carolina Varchi, gran maestra di 
cerimonie, c’è il coordinatore re-
gionale Giampiero Cannella, ci so-
no il candidato governatore Rena-
to Schifani e il presidente uscente 
Nello Musumeci, metà della sua 
giunta,  l’ex  presidente  dell’Ars  
Guido Lo Porto. Il confronto con 
la folla che sabato ha accolto Giu-
seppe Conte, però, è impietoso: i 
sostenitori meloniani saranno un 
migliaio al massimo, molti meno 
dei grillini visti alla fine della setti-
mana scorsa. Meloni critica il red-
dito di cittadinanza, ma non affon-
da il colpo: batte sull’inclusione, 
sulle  politiche per  il  lavoro,  sul  
volto rassicurante. «Nel dibattito 
sul reddito di cittadinanza — dice 
Meloni — ho sentito dire che noi di 
Fratelli d’Italia facciamo la guerra 
ai poveri, ma è esattamente il con-
trario. Noi facciamo la guerra alla 
povertà, che non si abolisce per 
decreto come aveva detto Luigi  
Di Maio». 

La piazza applaude. Però la sce-
na è un’altra. E inizia alle 18, quan-
do la leader di Fratelli d’Italia non 
è ancora arrivata. Un giornalista 
di MeridioNews fotografa un car-
tello e viene identificato dai poli-
ziotti, accorsi in massa dopo le po-
lemiche sollevate da Meloni con-
tro la ministra degli Interni Lucia-
na Lamorgese. Pochi minuti dopo 
arrivano i primi contestatori: i lo-
ro striscioni sono dentro gli zaini, 
ma gli agenti li riconoscono e li in-
vitano ad aprirli. «Sarebbe turbati-
va dei comizi elettorali», dicono 
invitandoli ad andarsene. «Siamo 
scese in strada per assistere al co-
mizio ma siamo state bloccate per-
ché a  quanto  pare  la  città  oggi  
non è nostra», commenterà alla fi-
ne Roberta, di “Non una di meno”. 

Non turba i comizi, invece, lo 
striscione che viene esposto sul  

teatro Politeama: una fiamma tri-
colore sull’edificio pubblico che 
rimane esposta per tutta la mani-
festazione. «Lo striscione? — sorri-
de l’assessore meloniano al Turi-
smo Manlio Messina, che decide 
sulle nomine al teatro — . L’edifi-
cio è del Comune, chiedete alla vi-
cesindaca». Varchi è distante po-
chi metri. Non fa nulla per far ri-
muovere lo striscione, che resta 
sul teatro fino a sera.

I contestatori, intanto, vengono 
contenuti all’angolo fra via Princi-
pe di Belmonte e via Ruggero Set-
timo.  Dapprima  la  situazione  è  
tranquilla: i  manifestanti  espon-
gono i  loro  cartelli,  la  polizia  li  
contiene impedendo loro di arri-
vare in piazza. Poi, però, qualcosa 
cambia: gli agenti chiedono rinfor-
zi, comprimono i manifestanti, li 
accerchiano. «Voglio andare a ca-
sa», urla qualcuno dei manifestan-

ti. Si raggiunge un compromesso: 
il deflusso deve essere garantito 
da via Mariano Stabile. La macchi-
na si inceppa ancora: prima parte 
una carica  di  contenimento,  gli  
animi si incendiano però la situa-
zione non deflagra. 

Vola una bottiglia d’acqua e, se-
condo una  nota  della  questura,  
un pugno raggiunge un agente.  
La risposta è durissima: parte una 
seconda carica, e i manifestanti, 
compresa la cronista di Repubbli-
ca,  vengono  compressi,  manga-
nellati, spintonati. La giornalista, 
nonostante  cerchi  di  spiegare  
quale sia il suo mestiere, finisce a 
terra. Un ragazzo viene fermato. 
L’epilogo è una contestazione in 
questura. E a tarda sera sono anco-
ra  lì  che  urlano:  «Senza  Marco  
non ce ne andiamo». Il ragazzo, in-
fine, viene rilasciato. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alessia Candito

Terzo polo
Gaetano 
Armao, 60 anni, 
avvocato, è 
vicepresidente 
della giunta 
Musumeci

Candidati presidenti

Siciliani liberi
Eliana 
Esposito,
49 anni,
di Catania,
è attrice e 
regista teatrale

Comizio e tensione
Meloni sul palco
e la polizia carica

i contestatori
Un migliaio di persone in piazza per l’appello elettorale della leader di Fratelli d’Italia
Manifestante fermato e poi rilasciato. Manganellate pure a una cronista di Repubblica

lSerata nera
Giorgia Meloni 
sul palco
del Politeama
durante
il comizio (foto 
Mike Palazzotto)
A destra la carica 
della polizia
in via Ruggero 
Settimo (foto 
Igor Petyx)
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tra i diversi continenti».
Di tutt’altro avviso Esposito, con-

traria al Ponte: «Deturperebbe sol-
tanto il  paesaggio,  con tempi  di  
realizzazione biblici — osserva — e 
un impatto ambientale significati-
vo. Meglio incrementare le tratte 
dei traghetti  nei  periodi di  mag-
gior afflusso, pensando anche a ta-
riffe sociali per i residenti e gratui-
te per i pendolari».

Infine la sanità, anche in questo 
caso con due modelli differenti. Il 
Terzo polo individua nei centri di 
eccellenza e nella qualità delle cu-
re la ricetta per curare il sistema sa-
nitario siciliano. Ma guarda anche 
alla medicina territoriale e al raf-
forzamento del raccordo con le Uu-
niversità per i Policlinici.

Il programma dei Siciliani liberi, 
invece. individua come primo pun-
to «le politiche attive sugli stili di 
vita»  puntando  alla  prevenzione  
delle patologie.

La sfida per la rimonta è ormai 
alle battute finali. — m. d. p.

Ci sono i peones che condividono i 
discorsi di Mussolini o inneggiano a 
Hitler. Ci sono gli aspiranti deputati 
che  diffondono  fake  news  sui  mi-
granti o che riescono a mettere insie-
me antisemitismo e deliri no vax bol-
lando con una stella di David le foto 
degli amministratori delle case far-
maceutiche. Poi, però, ci sono an-
che i big del partito, che fanno mo-
stra  di  rimpiangere  il  fascismo  o  
esultano per lo sdoganamento del 
saluto romano. Perché la vicenda di 
Calogero Pisano, coordinatore pro-
vinciale del partito sorpreso a inneg-
giare al Führer su Facebook e perciò 
formalmente  sospeso  dal  partito  
(ma ugualmente candidato), non è 
un episodio: fra i candidati che ieri 
Giorgia Meloni ha passato in rasse-
gna in Sicilia c’è un fiorire di nostal-
gici del Ventennio, che dai vertici al-
la base non si fermano neanche da-
vanti all’Olocausto.

Prendete Vincenzo Sclafani, candi-
dato all’Ars a Palermo: il  28 aprile 
2011, nell’anniversario della morte di 
Mussolini, rimpiangeva «il codardo 
assassinio del nostro immenso Du-
ce». «Lui vivrà per sempre», scriveva 
invece nel 2019 il candidato (di estra-
zione monarchica)  Michele Pivetti.  
Bazzecole in confronto a Tania An-
dreoli, la rappresentante sardo-mo-
denese degli autotrasportatori in li-
sta a Catania: quest’anno, nel giorno 
dell’uccisione del dittatore, ha condi-
viso un articolo che ricorda Mussoli-
ni scrivendo che «77 anni fa la vera 
politica esisteva», ma soprattutto il 6 
giugno 2021 aveva pubblicato le foto 
degli amministratori delle case far-
maceutiche con una stella di David. 
«I Ceo che stanno speculano sui vac-
cini — commentava — stranamente 
sono tutti ebrei».

Il mondo no vax, del resto, è ampia-
mente rappresentato fra i melonia-
ni: il caso più eloquente è quello di 
Sergio Tancredi, il capogruppo degli 
ex grillini di Attiva Sicilia ricandida-
to all’Ars con FdI nel Trapanese, che 
era balzato agli onori delle cronache 
paragonando il tatuaggio dei campi 
di sterminio al green pass. Tancredi 
è uno dei nuovi acquisti che rendono 
Fratelli d’Italia un partito anomalo: 
la crescita nei sondaggi ha portato 
con sé l’arrivo di un ceto politico pro-
veniente da altri mondi, con contrad-
dizioni che hanno del surreale. Rac-
contate plasticamente, ad esempio, 
dal sindaco di Terrasini Giosuè Ma-
niaci, ora in corsa per l’Ars: il 27 gen-
naio, nel Giorno della memoria, con-
divideva il discorso del Duce a Trie-
ste («L’ebraismo mondiale è stato du-
rante sedici anni, malgrado la nostra 
politica, un nemico irreconciliabile 
del fascismo», aveva detto Mussoli-
ni), ma il 25 aprile del 2016 aveva con-
diviso invece il discorso di fine anno 
pronunciato nel 1983 del presidente 
partigiano  Sandro  Pertini,  ringra-
ziando i suoi concittadini che aveva-
no partecipato alla Resistenza.

Esitazioni  che  molti  meloniani  
non hanno. Il 12 agosto 2018 crea po-
lemiche il sequestro di una foto di 

Mussolini esposta in un bar nel Ragu-
sano e Salvo Sallemi, ora candidato 
nell’uninominale a Siracusa, ironiz-
za per cercare di minimizzare: «An-
ziana signora denunciata per apolo-
gia del fascismo — scrive quel giorno 
su Facebook — Il reato si è configura-
to nel momento in cui l’anziana don-
na  cantava  “Giovinezza”  mentre  
stendeva panni di indubbio colore 
nero». Un mese dopo la foto viene 
dissequestrata, e Raoul Russo, candi-
dato  nell’uninominale  al  Senato  a  
Marsala, esulta: «La libertà di opinio-
ne non può essere negata dall’isteria 
da pensiero unico». Lo stesso Russo, 
nel 2015, aveva scritto un post violen-
tissimo  contro  Sergio  Mattarella:  
«Non è il mio presidente. La sua Dc è 
responsabile di milioni di bimbi mor-
ti per aborto».

Il grosso, però, è puro approccio 
nostalgico: di Giorgio Assenza, capo-
gruppo di Diventerà Bellissima rican-
didato all’Ars nel Ragusano, è torna-
to a circolare nelle ultime ore un cele-
bre intervento del 2013 all’Ars in cui 
protestava contro il taglio dei com-
pensi dei deputati perché «non pos-
so mangiare un panino», ma ben più 
controverso è l’articolo di Marcello 
Veneziani che invita a «non vergo-
gnarsi di un papà fascista» condiviso 
dal politico siciliano nel 2014. Nostal-
gie della dittatura: come quella mes-
sa  in  mostra  dalla  capogruppo  
all’Ars Elvira  Amata,  ricandidata a 
Messina, che il 3 agosto 2018 rilancia 
un articolo che esulta per lo sdogana-
mento del saluto romano. Più allar-
mante è però il repost della vicesin-
daca di Palermo (e deputata uscente 
ora in corsa all’uninominale nel capo-
luogo) Carolina Varchi, che a ridosso 
del referendum costituzionale sulla 
riforma Boschi rilancia un interven-
to di un big catanese di FdI come En-
rico Trantino, erede di una dinastia 
di destra. «Smettetela di dire che se 
passa questa riforma torna il fasci-
smo — scrive — Altrimenti voto sì». Ri-
sate. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sclafani, in corsa a Palermo
celebrò il Duce nell’anniversario

della morte. Andreoli, in lizza
a Catania, marchia con la stella 
di David i produttori di farmaci

kEia eia Il post rilanciato nel 2018 da Elvira Amata

Sulla facciata del teatro 
Politeama è apparso
uno striscione 
con la fiamma tricolore 
Secondo la questura 
l’attacco degli agenti 
è seguito a un pugno 
e al lancio di una bottiglia 

Le testimonianze sui social

I post su Mussolini
e le nostalgie fasciste

dei candidati FdI
di Miriam Di Peri e Claudio Reale

I post

kSul web

Il post 
che celebra 
Mussolini di 
Michele Pivetti 
e sotto i Ceo
delle case 
farmaceutiche 
produttrici di 
vaccini marchiati
con la stella 
di David da 
Tania Andreoli

kL’anniversario Il post di Vincenzo Sclafani

Politica

kVicesindaca Carolina Varchi evoca il ritorno del Duce

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILI 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa 
FERROVIA CIRCUMETNEA 

Via Caronda 352/A, I-95128 Catania-Italia – 
Telefono 095/541111; Telefax 095/431022

AVVISO DI GARA TELEMATICA

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, con sede 
LQ�&DWDQLD��KD�LQGHWWR�JDUD�D�SURFHGXUD�DSHUWD�SHU�O¶DI¿GDPHQWR�
dell’Accordo Quadro con unico Operatore Economico ex art. 
54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura, la messa in ser-
vizio e la manutenzione full service di n. 15 Unità di trazione 
diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia 
Circumetnea. CIG 9375694B70 – CUP C60H19000000003 – 
CUP C60J20000000001. L’importo complessivo a corpo posto 
a base di gara, al netto dell’IVA, è di € 113.628.000,00. La 
GXUDWD�GHO�FRQWUDWWR�q�GL�DQQL��� �RWWR��FRPH�PHJOLR�VSHFL¿FDWR�
negli atti di gara. Le offerte vanno inviate telematicamente me-
diante accesso alla piattaforma di cui al seguente link: https://
circumetnea.acquistitelematici.it/ entro il termine perentorio 
delle ore 12 del giorno 28/10/2022. L’aggiudicazione avverrà 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/16, da valutar-
si con i criteri riportati nella documentazione di gara. Il bando 
sarà pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. I documenti di 
gara sono visionabili e scaricabili  all’interno della sezione 
Bandi di gara del link https://circumetnea.acquistitelematici.it/ 

Responsabile del Procedimento: 
Dott. Ing. Luca Vincenzo Di Mauro.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ing. Salvatore Fiore
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di Claudio Reale

Il paradosso della Regione è che la 
cassa ferma da un anno potrebbe 
sbloccarsi  magicamente  proprio  
l’ultimo giorno utile prima del vo-
to. Questa, però, è solo la speranza 
dei burocrati di Palazzo d’Orléans, 
che  hanno  ricevuto  la  richiesta  
esplicita di accelerare e che ades-
so stanno tentando una disperata 
corsa contro il  tempo lavorando 
anche di notte: di certo c’è che an-
che ieri, quando scadeva il nuovo 
termine che l’assessorato regiona-
le  all’Economia  si  era  dato  per  
sbloccare i 900 milioni di euro te-
nuti fermi dal mancato “riaccerta-
mento  dei  residui”,  i  pagamenti  
non erano ancora partiti. «Adesso 
— annuncia il ragioniere generale 
Ignazio Tozzo — abbiamo acquisi-
to finalmente tutta la documenta-
zione. Entro domani (oggi per chi 
legge, ndr) speriamo di emanare il 
decreto di riaccertamento». L’asso-
ciazione dei costruttori Ance, pe-
rò, ha decisamente perso la pazien-
za:  «Abbiamo  pazientemente  
ascoltato per un anno dal governo 
regionale uscente tutte le giustifi-
cazioni amministrative e abbiamo 
atteso  l’espletamento  degli  iter  
mancanti — dice il presidente re-
gionale Santo Cutrone — ma nean-
che  l’ultima  delle  scadenze  pro-
messe è stata mantenuta. Adesso 
basta. I responsabili sappiano che 
siamo pronti a denunciarli: quan-
do  all’arrivo  delle  prossime  ma-
xi-bollette non potremo pagarle e 
saremo colti da malore o daremo 
di matto la colpa sarà dei burocra-
ti».

Il caso era stato sollevato da Re-
pubblica all’inizio di agosto. Circa 

duemila lavoratori della formazio-
ne protestavano infatti perché nel 
2022 non hanno mai ricevuto lo sti-
pendio: effetto di una procedura 
che gli uffici devono portare a ter-
mine dopo l’approvazione del bi-

lancio,  che  anche  quest’anno  la  
maggioranza  di  Nello  Musumeci  
ha approvato dopo l’ultimo giorno 
utile, il 30 aprile. 

All’inizio i  soldi bloccati erano 
3,6 miliardi, ridotti nel frattempo 

a 900 milioni. Così, all’inizio di set-
tembre, anche lo stesso Musumeci 
è stato costretto ad ammettere il 
flop della Regione da lui guidata: 
«La mancata approvazione entro 
il 30 giugno scorso del rendiconto 

generale — ha scritto il governato-
re dimissionario in una nota — ha 
determinato  l’applicazione  delle  
sanzioni previste dal regolamento 
di contabilità e, in particolare, l’im-
possibilità  di  utilizzare  l’avanzo  
vincolato, con il conseguente bloc-
co anche della spesa». Contempo-
raneamente il suo vice Gaetano Ar-
mao, candidato per il Terzo polo, 
diffidava i dipartimenti in ritardo 
e invocava provvedimenti discipli-
nari.

Ora si cerca di venirne a capo la-
st minute. Nelle ultime ore Tozzo 
ha preallertato i dipartimenti: «Le 
verifiche sui  riaccertamenti  han-
no priorità assoluta — dice il ragio-
niere  generale  —  se  andranno  a  
buon fine e sarà possibile firmare 
il decreto domani, i pagamenti do-
vrebbero poter partire venerdì. Al 
limite lunedì». Non è una sfumatu-
ra:  i  soldi  sono attesi  da almeno 
ventimila persone, e farli avere lo-
ro prima o dopo il voto può essere 
determinante per il risultato delle 
elezioni. «A Sicilia digitale (l’azien-
da che si occupa dei servizi infor-
matici, ndr) — specifica Tozzo — è 
stata data indicazione di immette-
re i dati di notte per evitare che i di-
partimenti si blocchino e permet-
tere così di sbloccare i pagamenti 
al più presto». Ma negli uffici c’è 
già chi dubita della possibilità di 
pagare addirittura entro la fine del 
mese: «Dal decreto del ragioniere 
generale — avvisa un capo diparti-
mento a condizione di non essere 
citato — passeranno 5 o 7 giorni per-
ché i mandati di pagamento possa-
no  arrivare  a  destinazione».  Per  
l’ultimo pasticcio dell’era di Nello 
Musumeci. Un pasticcio da quasi 
un miliardo di euro.

L’inerzia della Regione
e i 900 milioni bloccati
L’Ance: la calma è finita

Ci sono ventimila persone in attesa che si sblocchino i versamenti
Ieri i pagamenti non erano partiti. Ora si cerca una soluzione last minute
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j Sos dell’Ance 

Un cantiere 
abbandonato
L’Ance: 
“I responsabili 
sappiano
che siamo 
pronti a 
denunciarli”
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di Giusi Spica 

Boom di bocciati ai quiz per acce-
dere alla facoltà di Medicina a Pa-
lermo: su 2.753 studenti che il 6 
settembre hanno partecipato alla 
prova per  accaparrarsi  uno  dei  
480 posti disponibili, solo il 47,6 
per cento ha raggiunto il punteg-
gio minimo. Meno che nel resto 
d’Italia dove gli ammessi sono il 
50,8 per cento. Un flop per l’Isola 
alla  costante  ricerca  di  camici  
bianchi. Ma perché gli aspiranti 
medici siciliani sono tra i più scar-
si d’Italia? «Colpa della difficoltà 
dei test e dell’alto costo dei corsi 
di preparazione che penalizzano 
le regioni del Sud, dove le risorse 
economiche delle famiglie sono 
inferiori»,  spiega Marcello  Ciac-
cio, preside della facoltà.

Anche  nelle  altre  regioni,  va  
detto, le bocciature sono da re-
cord:  su  56.775  candidati,  solo  
28.793 hanno ottenuto il punteg-
gio minimo di 20, poco più della 
metà. «A differenza degli scorsi  
anni — ragiona Ciaccio — sono sta-
ti ridotti i quiz di logica e cultura 
generale  a  vantaggio  delle  do-
mande di biologia, chimica e ma-
tematica, che hanno una difficol-
tà maggiore e presuppongono un 
livello di conoscenza avanzato. A 
incidere  negativamente  è  stata  
anche la pandemia, che ha spinto 
i corsi online anziché le lezioni in 
presenza».

Di certo i siciliani non si sono di-
stinti in bravura: il punteggio me-
dio di idonei e non idonei è stato 
di appena 21,02 contro i 22,5 pun-
ti nazionali. C’è persino chi ha col-
lezionato un voto con il segno me-
no, dal momento che ogni doman-

da sbagliata comportava la decur-
tazione del punteggio: è il caso di 
uno studente che è andato sotto 
di ben 16 punti.

Gli esclusi sono già pronti a ri-
volgersi ai giudici amministrati-
vi: lo studio legale Leone-Fell di 
Palermo, da anni specializzato in 
class-action, sta preparando un ri-

corso, contestando la poca dispo-
nibilità di posti rispetto ai fabbiso-
gni stimati di medici. Nel frattem-
po molti si iscriveranno al primo 
anno  di  Biologia:  «Ho  studiato  
contemporaneamente per la ma-
turità e i quiz — si rammarica un 
diciottenne bocciato,  dietro  ga-
ranzia di anonimato — ma la pro-

va era per scienziati. Nemmeno 
mio padre, che il medico lo fa da 
vent’anni, avrebbe saputo rispon-
dere a molte domande. La prova 
a crocette non dà affatto la garan-
zia di scegliere i migliori, ma solo 
quelli  che  hanno  memorizzato  
più nozioni. La selezione deve es-
sere naturale durante il percorso 
di studi».

Che qualcosa non funzioni nel 
sistema di selezione, se n’è reso 
conto anche il ministero all’Istru-
zione che dal prossimo anno ha 
deciso di cambiare le regole. La ri-
forma voluta dalla ministra Cristi-
na Messa prevede infatti un per-
corso che comincia al quarto an-
no della scuola superiore e due 
prove d’esame in itinere. Lo stu-
dente potrà far valere il punteg-
gio a lui più favorevole.

Anche l’università di  Palermo 
sta correndo ai ripari contro la raf-
fica di bocciature: «L’idea da pro-
porre all’ufficio scolastico provin-
ciale e ai presidi — rilancia il pro-
fessore Ciaccio — è quella di orga-
nizzare per gli studenti dal terzo 
anno in poi corsi online tenuti dai 
docenti dell’Ateneo sulle materie 
scientifiche, più insidiose per i ra-
gazzi. Un modo per venire incon-
tro alle famiglie che non possono 
permettersi di pagare corsi priva-
ti costosissimi».

Prepararsi privatamente costa 
infatti fino a seimila euro. Un in-
vestimento che non tutti sono in 
grado di sostenere, soprattutto al 
Sud dove le famiglie che versano 
in povertà assoluta o relativa so-
no più che altrove. E così, sempre 
più spesso, la selezione dei futuri 
camici bianchi non è basata sul 
merito, ma sul censo.

Università e polemiche

Test d’ingresso a Medicina
boom di bocciati in Sicilia

E il ministero ripensa i quiz

Cronaca
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A Palermo solo il 47,6 
per cento ha raggiunto 

il punteggio minimo 
contro il 50,8 

nel resto d’Italia

k Il preside
Marcello Ciaccio, preside 
della Facoltà di Medicina
A destra, un momento dei 
test d’ingresso in viale delle 
Scienze, a Palermo
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