
Pd, tamburi di guerra e trattative
sul doppio fronte segreteria e Ars

Domani la direzione regionale discute del dopo-voto. Barbagallo non lascia e va a caccia di consensi per resistere
Le correnti cercano alternative per la leadership. Spuntano i nomi di Venezia, Lupo, Rubino. L’outsider è Cracolici

di Miriam Di Peri

Il countdown è iniziato. Per la resa 
dei  conti  bisognerà  attendere  do-
mattina alle 10, quando la direzione 
regionale del Pd si aprirà con la rela-
zione del segretario Anthony Barba-
gallo. Che, a differenza di Enrico Let-
ta, non si presenta alla sua classe di-
rigente da dimissionario. Ai fedelis-
simi Barbagallo ha detto di essere 
soddisfatto, date le condizioni: «Tre 
deputati a Palermo non scattavano 
dai tempi della vittoria con Crocet-
ta». Numeri e cifre che snocciolerà 
nella sua relazione, convocando per 
novembre l’assemblea regionale.

Ma la resa dei conti è partita già in 
direzione nazionale, dove Letta ha 
ringraziato  Caterina  Chinnici.  «Il  
grande rammarico — è la replica di 
Antonello  Cracolici  nel  suo  inter-
vento — è che abbiamo perso le ele-
zioni avendo la possibilità di vince-
re mai come in questa occasione». 
Nell’analisi di Cracolici c’è anche un 

altro dato: «Per la prima volta il Pd 
prende più voti alle Regionali che al-
le Politiche. Non era mai successo. 
Ma abbiamo sbagliato le liste dando 
il messaggio che il Pd non rispettava 
la classe dirigente siciliana».

Soltanto un antipasto della dire-
zione regionale di domani. Alla qua-
le il vicesegretario nazionale Peppe 
Provenzano alla fine non prenderà 
parte,  nonostante  gli  annunci  di  
un’analisi del voto «senza sconti» in 
quella sede. Al San Paolo Palace, a 
guidare il dibattito sarà Barbagallo, 
ma la sfida per la successione è già 
nell’aria. C’è il sindaco di Troina e 
neo-deputato all’Ars Fabio Venezia, 
che ha espugnato a Enna la roccafor-
te del Barone rosso Mirello Crisaful-
li, vincendo prima la sfida dei gaze-
bo e poi quella delle urne. Ma guar-
da con interesse alla partita anche 
Areadem, la corrente dell’ex mini-
stro  Dario  Franceschini  guidata  
nell’Isola da Giuseppe Lupo, non ri-
candidato  come  gli  altri  dirigenti  
con  vicende  giudiziarie  pendenti.  

Potrebbe essere Lupo il candidato? 
Non necessariamente, ma il gruppo 
dirigente è pronto ad avanzare una 
proposta.  Infine  Left  Wing,  l’area  
che fa riferimento a Matteo Orfini. 
Nell’Isola il gruppo è guidato da Fau-
sto Raciti e Antonio Rubino ed è que-

st’ultimo il nome su cui gli orfiniani 
potrebbero puntare per la conqui-
sta della segreteria.

Questa partita incrocia quella de-
gli equilibri d’aula all’Assemblea re-
gionale. Sebbene manchi ancora un 
mese all’insediamento della nuova 

Ars, il toto-capogruppo è partito e 
in lizza ci sono i tre deputati con al-
meno  una  legislatura  alle  spalle:  
Giovanni Burtone, Michele Catanza-
ro e Nello Dipasquale. Ma la sorpre-
sa potrebbe essere Cracolici.  Che, 
reduce dalla mancata candidatura 
al Senato e riconfermato all’Ars, po-
trebbe puntare a tre incarichi diffe-
renti: la segreteria regionale, la gui-
da del gruppo parlamentare o la vi-
cepresidenza dell’Ars. 

«Il Partito democratico in Sicilia 
non è solo Palermo», avvertono dal 
cerchio magico di  Barbagallo. Nu-
meri alla mano, qualunque scena-
rio dovrà passare prima dal voto sul-
la  relazione  del  segretario.  E  se  i  
componenti della direzione in Sici-
lia sono 137, i fedelissimi del segreta-
rio confidano in almeno 70 voti favo-
revoli alla relazione. Barbagallo, le-
gittimato dalla classe dirigente, po-
trebbe restare in sella fino alla sca-
denza naturale del 2024. Mandando 
in soffitta la corsa alla successione 
partita già in campagna elettorale.

di Claudio Reale

«Quando ero segretario della 
federazione di Palermo, una volta alla 
settimana mi presentavo davanti al 
Cantiere navale. È lì che dovrebbe 
tornare il Pd. Bisogna capire chi si 
vuole rappresentare». Per la sinistra 
siciliana Achille Occhetto non è solo 
l’artefice della svolta della Bolognina: 
commissario del Pci palermitano alla 
fine degli anni Sessanta, il 
“compagno Akel” — che oggi alle 18 
sarà alla Sala delle Capriate del 
municipio di Cefalù per presentare il 
suo nuovo libro, “Perché non basta 
dirsi democratici” — fu poi segretario 
regionale e fino alle Politiche del 1983 
deputato eletto a Palermo. «Per la 
prima volta da quando mi occupo di 
politica — avvisa però — non c’è una 
specificità siciliana. La disfatta è 
identica: nell’Isola come in Toscana».

La prima domanda è, 
naturalmente, perché?
«Perché non si è cercata l’originalità 
della sinistra. Non si è cercata 
un’alleanza ampia fra tutta l’area 
democratica e antifascista per 
contrastare la destra».

Solo una questione di alleanze?
«No. Serve un cambiamento 
profondo del partito. Enrico Letta, 
alla direzione, l’ha detto 
chiaramente: non si deve decidere se 
stare con Giuseppe Conte o Carlo 
Calenda. Bisogna decidere come 
stare con la società italiana. Quali 
strati sociali vuole rappresentare 
questo Pd?».

In Sicilia, ad esempio, le fabbriche 
hanno voltato le spalle ai dem, 
optando per i 5Stelle.
«Io credo che il Pd siciliano, in prima 
battuta, debba decidere se diventare 
il campione della questione siciliana 
e della questione meridionale».

Cosa significa, tradotto in azioni 
specifiche?

«Ogni volta che è stato dato un euro 
al Mezzogiorno, con tutti i governi 
che si sono succeduti, ne sono stati 
dati due al Nord. Una forza realmente 
di sinistra dovrebbe battere i pugni 
sul tavolo e chiedere di invertire 
questa proporzione».

In Sicilia il Pd non amministra più i 
grandi comuni e anche le vecchie 
roccaforti rosse votano altro. Cosa si 
è sbagliato?
«Il Pd deve discutere della propria 
identità. Deve capire se vuole essere 
il rappresentante del più complesso e 
generale mondo del lavoro e di chi 

non trova un impiego. Bisogna 
spostare in quella direzione l’asse 
della propria iniziativa».

La domanda resta una: come?
«Bisogna mettersi radicalmente in 
contatto con il territorio, con i 
quartieri, con le periferie, con le 
fabbriche, con i lavoratori. Appunto: 
tornare al Cantiere navale o sulle 
impalcature delle costruzioni edili».

Nei campi e nelle officine. Trova 
che i 5Stelle lo facciano, che siano in 
definitiva la nuova sinistra?
«Il movimento si è inserito in un 
vuoto lasciato dal Pd, con 

rivendicazioni anche di sinistra. Ha 
però un limite».

Quale?
«Non riesce ad avere il progetto 
complessivo che deve avere un 
partito che si dice di sinistra per 
mettersi nelle condizioni di 
condurre il Paese».

Una ricucitura è possibile, è 
necessaria?
«Se il Movimento 5Stelle vuole 
lanciare un’opa sul Pd, si sbaglia. 
Dovrebbe ragionare sul limite che ha 
avuto in questa campagna elettorale 
nel non aver accettato un’alleanza 
più ampia».

In Sicilia la questione è bruciante. I 
5Stelle hanno scaricato Caterina 
Chinnici all’ultimo istante.
«Ecco. Il movimento deve spiegare 
agli italiani perché non è riuscito a 
fermare lo scandalo nazionale del 
trionfo della destra e ai siciliani 
perché ha lasciato capovolgere gli 
anni gloriosi di purificazione 
dell’Isola dalla mafia».

A cosa si riferisce?
«Chi ha vinto in Sicilia?».

Renato Schifani. Il centrodestra.
«Basta quell’alleanza. Non c’è 
bisogno di dire Totò Cuffaro o 
Renato Schifani: c’è un clima che sta 
portando via le giornate di 
liberazione di Palermo che abbiamo 
tutti vissuto. Porta la Sicilia nella 
casella  di  sorvegliato  speciale  per  
ciò che riguarda la lotta alla mafia».

Da cosa si riparte? Da Peppe 
Provenzano, ad esempio?
«Provenzano ha le capacità per 
traghettare nel futuro la sinistra. Ma 
ho giurato a me stesso e a tutti quelli 
che mi hanno chiesto pareri che in 
questa fase non faccio nomi. La cosa 
importante è una sola».

Quale?
«Il Pd deve capire che deve rifondare 
la propria identità. Deve tornare fra i 
lavoratori. Poi i nomi per guidare 
questo percorso si troveranno».
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Achille Occhetto
“Nei cantieri e nelle periferie
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di Giusi Spica

Crescono e continueranno a farlo. 
In Sicilia i contagi da coronavirus 
nell’ultima  settimana  sono  au-
mentati del 26 per centro. Meno 
dell’incremento nazionale del 58 
per cento, ma abbastanza per far 
sospettare l’inizio di una nuova on-
data. «Per fine mese, a questo rit-
mo, i casi quotidiani saranno qua-
si tremila, il doppio di quelli attua-
li», spiega Vito Muggeo, professo-
re del dipartimento di Scienze eco-
nomiche,  statistiche  e  aziendali  
dell’università di Palermo.

La responsabile è sempre Omi-
cron  5,  la  sottovariante  che  già  
quest’estate aveva fatto risalire la 
curva. La diffusione dell’infezione 
— come rilevano sia il monitorag-
gio settimanale della Regione sia 
l’ultimo  report  della  fondazione  
Gimbe — è ampia, con quasi undi-
cimila infetti attivi, più coloro che 
non si dichiarano. È difficile dire 
verso quale direzione va la pande-
mia, di certo sta accelerando. So-
prattutto nelle province di Siracu-
sa, Messina e Catania, che registra-
no un’incidenza superiore alla me-
dia regionale. A trainare la volata 
al virus sono gli over 70 e i ragazzi 
tra 11 e 13 anni, ovvero gli studenti 
delle scuole medie. Un incremen-
to registrato esattamente due set-
timane dopo l’apertura degli isti-
tuti  scolastici  che hanno dato il  
via alle lezioni il 19 settembre, in ri-
tardo rispetto al resto d’Italia.  E 
questo  spiegherebbe anche  per-
ché l’Isola finora sembrava al ripa-
ro dall’ondata che sta attraversan-
do il Paese.

Adesso però il virus ha preso la 
rincorsa anche qui. Le avvisaglie 
si evincono dal bollettino quotidia-
no di ieri della Protezione civile na-
zionale, che segnava 1.270 nuove 
diagnosi. Lo confermano le previ-
sioni del professore Vito Muggeo: 
«A questo ritmo, intorno a metà 
mese il numero medio dei nuovi 
casi si attesterà tra una forbice di 
1620-1770 al giorno, mentre a fine 
mese  la  forbice  sarà  1.360-2.770  
nuovi casi quotidiani».

All’incremento  di  contagiati  
non corrisponde però l’aumento 

dei ricoveri per Covid, anche se gli 
effetti sulla pressione ospedaliera 
potranno essere valutati solo tra 
un paio di settimane. «Riguardo al-
le terapie intensive — osserva lo 
statistico — non si registra alcun 
aumento. Da dodici giorni siamo 
stabili agli 11-12 posti occupati che, 
escludendo l’estate del 2020, è il 
valore più basso dall’inizio della 
pandemia».  Numeri  confermati  
dalla fondazione Gimbe, che regi-
stra un livello di occupazione dei 
reparti ordinari del 5,8 per cento e 
delle terapie intensive all’1,5, infe-
riore alla media nazionale.

L’alta percentuale di vaccinati 
con almeno una dose (oltre il 90 
per cento) e l’immunità naturale 
dovuta dopo la guarigione sembra-
no aver creato una cintura di pro-
tezione contro la malattia grave. 
Ma con l’epidemia in ripresa e una 
nuova ondata alle porte, unita al 
fatto che non ci sono più restrizio-
ni ed è caduto l’obbligo di masche-
rina pure sui mezzi pubblici,  gli 
esperti concordano sulla necessi-
tà di un nuovo giro di vaccinazio-
ni.

La scorsa settimana il ministero 

alla Salute ha autorizzato la quar-
ta  dose  con  i  nuovi  vaccini  an-
ti-Omicron per tutti gli over 12. So-
no testati contro le sottovarianti 
Ba.1, Ba.4 e Ba.5. Eppure in Sicilia 
sono pochissimi coloro che richie-
dono  i  nuovi  farmaci  bivalenti,  
somministrati in via prioritaria a 
over 60, fragili e dipendenti del si-
stema sanitario. Secondo l’ultimo 
bollettino del dipartimento Attivi-
tà  sanitarie  dell’assessorato  alla  
Salute, nell’ultima settimana sono 
state somministrate 9 mila dosi,  
poco più di mille al giorno. Quasi il 
doppio rispetto alla settimana pri-
ma, ma troppo poco per parlare di 
un’adesione di massa. Ad oggi, so-
lo l’1,1 per cento di chi ne ha diritto 
ha eseguito la quarta dose. Senza 
contare i “ritardatari” della terza 
dose: più di un milione. La Regio-
ne  cerca  di  spingere  il  piede  
sull’acceleratore, puntando sulla 
doppia vaccinazione anti-influen-
zale e anti-Omicron. Al centro vac-
cinale del Policlinico di Palermo, 
per esempio, dal  17  ottobre sarà 
possibile  riceverle  nello  stesso  
giorno. Chissà se basterà per stron-
care sul nascere la nuova ondata.

Salgono a due i casi di West Nile 
in Sicilia e la Regione crea una re-
te per la ricerca del virus. Control-
li a tappeto su donatori di sangue, 
zanzare e allevamenti  di  cavalli  
sono scattati  in  provincia  Cata-
nia, dopo la conferma della positi-
vità di una donna di 72 anni, origi-
naria di  Ramacca,  ricoverata in  
gravi condizioni all’ospedale San 
Marco. È il secondo contagio ac-
certato,  dopo quello del  pittore 
Momò Calascibetta, morto sabato 
all’ospedale  Sant’Antonio  Abate  
di  Trapani.  La  donna,  che  vive  
con il figlio vicino a un allevamen-
to equino, ha riferito di non esser-
si mai allontanata dal territorio di 
residenza. È giunta in ospedale a 
metà settembre con una paralisi 
alle  braccia.  La  conferma  della  
diagnosi è arrivata ieri.

Il dipartimento di prevenzione 
dell’Asp ha avviato l’indagine epi-
demiologica:  «Solo  una persona 
infetta su 150 sviluppa i sintomi — 
spiega il direttore Mario Cuccia — 
anche un solo caso è segno che il 
virus circola in zona». A verificar-
lo saranno i  veterinari  dell’Asp,  
che hanno piazzato trappole per 
le zanzare, vettori della malattia, 
e stanno controllando trenta alle-
vamenti di cavalli, possibili serba-
toi del virus. Già ad agosto i sinda-
ci del territorio sono stati invitati 
a eseguire le disinfestazioni che 
adesso andranno ripetute.

Ieri l’assessorato alla Salute ha 
inviato ad Asp e ospedali una cir-
colare che istituisce la rete per la 
ricerca della “febbre del Nilo”. I 
campioni positivi saranno inviati 
per la conferma al laboratorio tec-
nico per le emergenze Crq dell’a-
zienda Villa Sofia Cervello di Pa-
lermo, che ha avuto mandato di 
acquistare i reagenti per le anali-
si. — g.sp.

Finora solo l’1,1% 
di chi ne ha diritto 
ha fatto la quarta 

dose. I “ritardatari” 
della terza

sono più di un milione

West Nile

Un secondo
contagio

La Regione crea
rete per il virus 

la lotta alla pandemia

Il Covid corre, ma non in corsia
“A fine mese casi raddoppiati”

Nell’ultima settimana un incremento nell’Isola del 26%. L’occupazione dei posti letto però è stabile
Le province di Siracusa, Messina e Catania registrano un’incidenza superiore alla media regionale 

Vito Muggeo, docente di Scienze 
economiche, statistiche 
e aziendali all’Università di Palermo
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Catania

«Trappole elettriche contro la West Nile»
Il veterinario. Ecco i protocolli di contenimento attivati dal 2015 e le azioni di sorveglianza entomologica del virus
«Un uomo non può contagiarne un altro a meno che non ci si trovi nel caso di trasfusione o trapianto di organi»

là «Il caso della
signora
certamente ci
allarma ma
occorre valutare
il fattore
climatico»

FRANCESCA AGLIERI RINELLA

Si basa su due livelli l’attività del Di-
partimento Veterinario per il con-
trollo e il contenimento della West Ni-
le, la Febbre del Nilo: uno preventivo e
uno reattivo. «Dal 2015 noi portiamo
avanti - spiega Emanuele Farruggia,
direttore del Dipartimento di Preven-
zione Veterinaria dell’Asp di Catania -
il piano di sorveglianza della malattia
che conosciamo perché già l’abbiamo
avuta. Quindi, sulla scorta del piano
nazionale previsto dal ministero della
Salute piazziamo delle trappole elet-
triche in alcune parti del territorio
della provincia di Catania, aree inte-
ressate che si prestano alla sopravvi-
venza di queste zanzare che sono i vet-
tori della malattia. E così facciamo
questa sorveglianza entomologica
piazzando appunto le trappole che
contengono al loro interno del ghiac-
cio secco che attirano l’insetto in
quanto c’è una differenza di tempera-
tura con l’ambiente esterno. Poi pren-
diamo le zanzare catturate, le portia-

mo all’Istituto Zooprofilattico e ven-
gono analizzate con una metodica
molto sensibile. A oggi, dal piano di
sorveglianza, non abbiamo mai avuto
alcuna positività». Farruggia spiega
come avviene il contagio. «La malattia
ha un serbatoio che è un uccello. La
zanzara punge l’uccello e poi l’uomo o
il cavallo che sono definiti “ospiti a
fondo cieco”. Ciò significa che un uo-
mo non può contagiare un altro uomo,
a meno che non ci sia una trasfusione
di sangue o un trapianto di organi. Co-
sì come un cavallo non può contagiare
un altro cavallo perché se la zanzara
ne punge uno prendendone il sangue
e poi va da un altro non trova una cari-
ca virale alta, perché questo è un virus
che non si replica. Mentre all’interno
dell’uccello c’è un’amplificazione del
virus. Tutto quindi sta nell’interrom -
pere questo ciclo. Abbiamo un sistema
informativo che ci permette subito di
circoscrivere un raggio prima di cin-
que e poi di dieci chilometri e abbiamo
tracciato tutti gli allevamenti che in-
sistevano in questo raggio di azione:
sono 30 con circa 200 animali. Questi
200 animali sono stati sottoposti a vi-
sita clinica e a oggi non c’è un animale
che abbia un sintomo, ma non signifi-
ca che non ce l’avrà. Nel nostro caso
specifico il raggio che riguarda la pa-
ziente di 72 anni – compreso tra Ra-
macca, Belpasso e Motta Sant’Anasta -
sia – è stato esteso fino a Vizzini per-
ché nell’indagine epidemiologica ab-
biamo visto che la signora ha soggior-
nato un mese prima a Vizzini. Siccome
il periodo di incubazione è di 15 giorni
nell’uomo, per precauzione abbiamo
piazzato le trappole anche nel territo-
rio di Vizzini. Trappole che erano già
piazzate perché la zona del bivio Ian-

Il sequenziamento del west Nile

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ EPIDEMIOLOGICA
«Caso eccezionale ma stiano attenti anziani e fragili»
«La questione del West Nile non è i-
nattesa perchè dalle nostre parti la
circolazione esiste». Mario Cuccia,
direttore dell’Unità Epidemiologica
dell’Asp etnea spiega come
«in passato ci sono stati dei
casi di animali contagiati.
C’era la sorveglianza e biso-
gnava vedere se c’erano le
condizioni perché questa si-
tuazione possa dare luogo a
qualche causo umano che
rappresenta l’eccezione. La
zanzara “culex” ha abitudini nottur-
ne e dalle nostre parti è raro che le
persone dormano in campagna in si-
tuazioni dove ci può essere la circola-
zione del virus così come è raro che si

possano verificare casi umani. In ge-
nere, chi sta in campagna torna a casa
la sera e si sottrae al circuito delle
zanzare. La paziente in questione è

uno di quei casi – eccezionali
– che poteva andare incon-
tro al contagio così come è
accaduto. Il virus la maggior
parte delle volte non deter-
mina sintomi per questo è-
probabile che il figlio della
donna che vive con lei sia po-
sitivo alla West Nile, perché

è stato infettato, ma non ha sviluppa-
to la malattia. E’un’infezione che crea
problema nelle persone avanti con gli
anni e nei soggetti fragili». Nessun al-
larme per la popolazione, rassicura

Cuccia, ma solo accorgimenti. «Quel-
lo che è assolutamente da evitare è la
permanenza nell’area a rischio (in
prossimità degli allevamenti) in cui
sono molte le zanzare che fanno da
serbatoio. L’aspetto del notturno è
fondamentale per spiegare qual è
stato il meccanismo del contagio. Bi-
sona stare attenti ai soggetti fragili.
Se il paziente non è fragile, l’infezio -
ne ha un quadro clinico non rilevan-
te. Ci sono questioni molto più signi-
ficative che ci riguardano rispetto a
chi, ad esempio, non si vaccina contro
il Covid-19 e che continua a fare cir-
colare il virus contribuendo ai rico-
veri e ai decessi».

F.A.R.

OMCEO

Medici e odontoiatri al voto
con la lista unica “Ordine”
del presidente Igo La Mantia
L’uscente: «Dare continuità al nostro operato
perché abbiamo ancora tante cose da realizzare»
Una lista unica. Nel segno della conti-
nuità. Il riconoscimento a una “squa -
dra” che ha ottenuto la fiducia della ca-
tegoria per il lavoro svolto nel prece-
dente mandato. I Medici e gli Odontoia-
tri della provincia di Catania sono chia-
mati alle urne per eleggere il nuovo
Consiglio direttivo che governerà la ca-
tegoria per il prossimo quadriennio
(2023-2026), i componenti della Com-
missione Albo degli Odontoiatri e il
Collegio dei Revisori. L’assemblea elet-
torale per gli oltre 10mila iscritti della
provincia di Catania è stata fissata in
prima convocazione nei giorni 6-7-8-9
ottobre dalle 10 alle 17; in seconda con-
vocazione all’Hotel Nettuno nei giorni
21-22-23-24-25 ottobre dalle 9 alle 19
(quorum 1/5 degli iscritti); in terza con-
vocazione nei giorni 11-12-13 novembre
dalle 9 alle 19. La squadra uscente è ri-
confermata quasi del tutto nella nuova
lista “Ordine”.

Tante - si legge in una nota diffusa
per l’occasione - «sono state in questi
mesi le battaglie intraprese dal Consi-
glio presieduto da Igo La Mantia (nella
foto), a partire dalla delibera di vendita
del complesso immobiliare di via Ga-
lermo - che gravava in modo esponen-
ziale sulle casse dell’Ordine - passando
per le campagne di sensibilizzazione

pro-vaccino promosse durante le fasi
acute dell’epidemia da Covid-19, la ge-
stione dell’emergenza, le rubriche so-
cial nate per avvicinare la professione
medica ai cittadini, finendo con il Con-
gresso nazionale, organizzato a luglio
proprio nel capoluogo etneo. Senza di-
menticare inoltre le tante attività pro-
mosse per guidare i giovani medici nel-
la fase di accesso alla professione».

«La lista unica denominata Ordine,
che mi vede candidato come presiden-
te, punta a dare continuità al lavoro
svolto dal nostro gruppo negli ultimi 24
mesi - dichiara il presidente uscente -
un equilibrio che è frutto del lavoro di

squadra e dell’impegno mostrato in un
periodo delicatissimo per la nostra
professione. Medici e odontoiatri della
nostra provincia hanno riconosciuto in
tutti noi del consiglio direttivo uscente,
al collegio dei revisori e ai componenti
dell’albo degli odontoiatri, una gover-
nance seria, una classe dirigente che ha
espresso professionalità, tutelando la
professione, i colleghi e i pazienti. Nel-
l’ultimo biennio abbiamo puntato sul-
l’etica e il rispetto delle regole, sulla
formazione, sul sostegno alle nuove ge-
nerazioni, sul dialogo con le istituzioni.
Tutto questo, attraverso una presenza
capillare sul territorio. Tanto abbiamo
fatto fin qui, ma tanto c’è ancora da fa-
re: miriamo a portare avanti le istanze
dei colleghi e dei cittadini, lavorando in
sinergia e mettendo “Ordine” in un
contesto ancora emergenziale».

Ecco le candidature per il rinnovo dei
15 componenti del consiglio direttivo:
Ignazio La Mantia (detto Igo), Giuseppe
Liberti, Salvatore Iannuzzi, Adriana Di
Gregorio, Alfio Saggio, Giovanni Fran-
cesco Di Fede (detto Gianfranco), Seba-
stiano Ferlito, Elisabetta Battaglia (det-
ta Elisa), Antonino Gurgone (detto Ni-
no), Santo Bonanno, Salvatore Martino
Curatolo, Marcello Scifo, Antonino Di
Guardo (detto Nino), Giuseppe Antonio
Luigi Distefano, Tommaso Piticchio
(detto Thomas).

Candidature per il rinnovo dei com-
ponenti collegio dei revisori: Nicolò
Sofia, Ermanno Vitale; supplente Anto-
nio Fusco.

Candidature per il rinnovo dei cin-
que componenti Commissione albo o-
dontoiatri: Gian Paolo Marcone, Ezio
Nunzio Campagna, Andrea Mangiame-
li, Giovanni Barbagallo, Maria Laura
Leotta. l

PIAZZA UNIVERSITÀ
Da Panatta a Ciccio Graziani

oggi festa dello sport con i giovani
Sesta tappa, oggi a Catania, di “Banca
Generali Un Campione per Amico”,
la più importante e longeva manife-
stazione italiana a carattere sporti-
vo-educativo, promossa da quattro
miti dello sport italiano come Adria-
no Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio
Graziani e Martín Leandro Castro-
giovanni, in collaborazione, per
l’undicesimo anno consecutivo, con
Banca Generali.

Piazza Università, grazie all’aiuto e
al sostegno delle autorità locali, si
trasformerà per una mattinata in
una palestra a cielo aperto, dove i
quattro importanti testimonial in-
segneranno ai bambini delle scuole
primarie e secondarie di primo gra-
do della città non soltanto i segreti
per diventare dei veri campioni, ma
soprattutto cosa vuol dire vivere lo
sport attraverso l’integrazione, il ri-
spetto delle diversità, la determina-
zione e la passione nell’inseguire i
propri sogni.

Sarà compito, a questo punto, di A-
driano, Andrea, Francesco e Martin,
a partire dalle 9,30, trasmettere ai
bambini accompagnati dai loro inse-
gnanti i valori essenziali che valgono
sia nello sport sia nella vita e nelle re-
lazioni di tutti i giorni. L’obiettivo
del tour è infatti quello di avvicinare
i ragazzi, soprattutto dopo due anni
di stop a causa della pandemia, ad u-
n’attività fisica regolare, indispen-
sabile, insieme ad una corretta ali-
mentazione, ad uno sviluppo e una

crescita sana.
«Siamo molto contenti di promuo-

vere in Sicilia e in particolare a Cata-
nia, un evento che non è solo sporti-
vo ma racchiude in sé valori fondanti
di vita e di relazione - spiega Corrado
Liguori, area manager di Banca Ge-
nerali Private nel Sud Italia - credia-
mo sia importante trasmettere alle
nuove generazioni i valori positivi
dello sport e avviarli anche ai primi
passi nell’educazione finanziaria
che è uno dei temi clou nella sfera del
risparmio. Questa iniziativa raffor-
za ulteriormente il nostro rapporto
con questa straordinaria città nella
quale il prossimo mese inaugurere-
mo una nuova filiale bancaria per
consentire alle famiglie e imprese
della zona di poter trovare un luogo
ulteriore per le proprie esigenze di
pianificazione patrimoniale».

«Siamo felici di tornare in Sicilia -
spiega Adriano Panatta - e vivere in-
sieme ai bimbi di Catania la sesta tap-
pa di Banca Generali Un Campione
per Amico. L’obiettivo è quello di
trasmettere ai più giovani per un’in -
tera mattinata sensazioni uniche,
con tanta musica, gadget e soprat-
tutto il gioco. Lo sport è il giusto trai-
no per condividere con i ragazzi i va-
lori essenziali che coniugano la com-
petizione sportiva a quella della vita,
dove i risultati arrivano sempre per
chi sa aspettare, per chi ha tenacia,
per chi rispetta il lavoro proprio e
degli altri».

narella dove vive la signora è una con-
trada che si presta alla presenza delle
zanzare per via di fiumiciattoli e ac-
que stagnanti. Il caso della signora
certamente ci allarma, ma quello che
c’è da valutare è il fattore climatico.
Normalmente già a ottobre con le pri-
me piogge le zanzare scomparivano,
non essendoci il vettore si sarebbe in-
terrotto il ciclo. Ma dato che da qual-
che anno abbiamo davanti estati calde
e prolungate queste zanzare si sono a-
bituate a vivere anche a climi più rigi-
di. Allungando la vita del vettore,
quindi, aumentano le probabilità di
contrarre la West Nile».

l
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FRANCESCO CARBONE

ROMA. Condizionatore, frigo e lava-
trice accesi come in passato e la bollet-
ta di casa vola: dopo i nuovi aumenti
delle tariffe elettriche disposti da Are-
ra (+59% da ottobre) al mercato tutela-
to, utilizzare i più comuni elettrodo-
mestici presenti nelle case degli italia-
ni diventerà sempre più costoso, e ac-
cendere tv, phon e lavatrici farà au-
mentare sensibilmente la spesa ener-
getica delle famiglie. Lo afferma As-
soutenti, che ha realizzato uno studio
in cui si evidenzia quanto incidono i
singoli apparecchi elettrici sulla bol-
letta dei consumatori.

Ecco tutti i rincari voce per voce.
CONDIZIONATORE. Con una media
di circa 400 kWh annui è il condizio-
natore d’aria l’elettrodomestico che
assorbe i maggiori consumi in casa - a-
nalizza l’associazione - . Questo signi-
fica che, per una famiglia tipo di 3 per-
sone e sulla base delle attuali tariffe e-
lettriche, la spesa annua per rinfre-
scare gli ambienti salirà a 264 euro ri-
spetto a una media di 119 euro del
2021.
FRIGORIFERO. Segue il frigorifero, i
cui consumi costanti pari a circa 300
kWh annui incidono per quasi 200 eu-
ro in bolletta, rispetto agli 89 euro del-
lo scorso anno. Per l’uso quotidiano
del phon (260 kWh) occorre preventi-
vare una spesa annua da 171,6 euro sul-
la base delle nuove tariffe elettriche,
158 euro sia per la lavatrice sia per il
microonde.
LAVASTOVIGLIE-ASPIRAPOLVERE.
Usare la lavastoviglie, con un consu-
mo medio pari a 220 kWh annui, coste-
rà 145 euro, 119 euro l’aspirapolvere.
TELEVISORE, DECODER, PC. Ci sono
poi elettrodomestici che consumano
anche da spenti, se lasciati in modalità
standby: è il caso del televisore (190
kWh annui in media) la cui spesa con le
nuove tariffe scattate a ottobre sale da
56 a 125 euro, il decoder (115 euro) o il
computer (62,7 euro).
COME RISPARMIARE. Le associazioni
dei consumatori scendono così in
campo per dispensare consigli su co-
me ridurre la spesa energetica e ta-
gliare gli sprechi. Ad esempio, il presi-
dente di Assoutenti, Furio Truzzi, evi-
denzia come «scegliendo solo elettro-

domestici ad alto risparmio energeti-
co, utilizzando gli apparecchi in modo
intelligente (ore serali, pieno carico,
lampadine al led, ecc.) e spegnendo
sempre gli apparecchi in standby, in
un anno è possibile risparmiare fino a
398 kWh, con una minore spesa di cir-
ca 263 euro a famiglia». E in vista dei
nuovi rincari per il gas, le cui tariffe
aggiornate saranno rese note solo i
primi di novembre, il Codacons sug-
gerisce ai consumatori di ridurre i
tempi di cottura degli alimenti sce-
gliendo prodotti che richiedono pre-
parazioni più brevi, utilizzare sempre
i coperchi su pentole e padelle in mo-
do da mantenere il calore e ridurre i
tempi, utilizzare tecniche di cotture
alternative come quella al vapore, ri-
durre i tempi di accensione degli im-
pianti di riscaldamento. l

Dal condizionatore al frigorifero
ecco quanto costeranno gli aumenti
Assoutenti. Calcolati gli effetti per ciascun elettrodomestico e suggeriti i modi per risparmiare

Il risparmio parte dalla pentola, pasta in 2 minuti
Dopo il Nobel Parisi, è boom della cottura passiva
Barilla invita a cuocere così: gesto d’amore per pianeta. I grandi chef d’accordo
ALESSANDRA MONETI

ROMA. Il rincaro delle bollette del gas aguzza l’ingegno de-
gli italiani che, a casa come nelle cucine professionali dei
ristoranti, stanno correndo ai ripari per risparmiare qual-
cosina a partire dalla cottura del piatto-simbolo della no-
stra tavola, la pasta. Torna così in auge la cottura passiva che
limita a soli due minuti il tempo di cottura tradizionale del-
la pasta in acqua bollente per poi spegnere i fuochi, mettere
un coperchio sulla pentola, e far raggiungere passivamen-
te, e a contatore fermo, il tempo previsto di cottura del for-
mato prescelto per il primo piatto. Pur essendo una tecnica
non nuova ad accendere i riflettori sul metodo di cottura
senza fuoco di spaghetti e rigatoni è stato un recente post su
Fb del premio Nobel Giorgio Parisi. Una presa di posizione
che non aveva tuttavia convinto lo chef romano Antonello
Colonna, ma che ha trovato eco anche grazie al chimico e
divulgatore scientifico Dario Bressanini, che ha dedicato al
tema una serie di video su Youtube visualizzati da più di un
milione di mezzo di persone. Una stima sull’entità del ri-
sparmio grazie alla cottura passiva è stata fatta da Pastai
italiani di Unione Italiana Food e calcola un risparmio di
energia e emissioni di CO2 fino al 47%. Ora è una campagna
social di Barilla, con tanto di app dedicata, a invitare i pasta-
lover a «prendere parte a una rivoluzione ecologica e a
compiere un piccolo gesto d’amore per il pianeta, mostran-

do un modo più sostenibile e alla portata di tutti di prepara-
re un piatto di pasta». Un piatto di pasta può non sembrare
molto, continua l’azienda di Parma, ma se consideriamo le
438 milioni di porzioni di pasta servite ogni giorno nel
mondo (dati International Pasta Organisation Ipo), un pic-
colo cambiamento nel nostro modo di cucinarla può avere
un notevole impatto ambientale a livello globale.

A cogliere l’invito è stato ieri Davide Oldani-Chef del Ri-
storante D’O, 2 Stelle Michelin e Stella Verde Michelin, per
l’impegno nella cucina sostenibile: «Abbiamo bisogno di
tecniche nuove e contemporanee - sottolinea Oldani - che
non solo migliorino il nostro modo di cucinare, ma che ci
aiutino anche a ridurre gli sprechi e a proteggere il pianeta.
E la tecnica della cottura passiva ci aiuta a raggiungere que-
sto obiettivo. Ricordo che mia mamma lo faceva senza nem-
meno sapere che avesse un nome, ed è quindi ancora più
bello vedere che oggi questo metodo viene riconosciuto a
livello globale». «Sentii parlare di cottura passiva - ricorda
Jacopo Malpeli, chef emiliano dell’Osteria del Viandante -
per la prima volta nel 2004 in Alma dall’indimenticabile
Gualtiero Marchesi. Il basso livello di stress a cui la pasta
veniva sottoposta, rispetto alla cottura tradizionale, si tra-
mutava in una minore dispersione di amido e glutine utilis-
simi per «risottare» la pasta. Un «dente» perfetto e di più
facile controllo, ed una pasta che mantiene maggiormente
le sue proprietà nutritive». l

« LA CRISI ENERGETICA

neando che «lo hanno fatto anche
altri governi». Il secondo, con il
tramonto del gas russo, è diventa-
to un partner imprescindibile per
l’Ue e, in una dichiarazione con-
giunta con von der Leyen, si è im-
pegnato a lavorare per ridurre i
prezzi dell’energia. A loro Draghi
ha riassunto così il suo pensiero:
«Dobbiamo lavorare insieme per
affrontare la crisi energetica. Pos-
siamo anche farlo in ordine spar-
so, ma perderemmo l’unità euro-
pea».

Soluzioni comuni, quindi. Le
stesse che vogliono Emmanuel
Macron e von der Leyen, che lavo-
ra anche a rendere obbligatoria la
piattaforma d’acquisto comune di
gas ed ha aperto ad un potenzia-
mento finanziario del “RePowe-
rEU”. Ma anche in questo caso la
partita è incerta. L’idea di uno “Su-
re 2” continua a non piacere ai fal-
chi del Nord. «Ci sono i soldi del
“Recovery”, non possiamo avere
una pecora a cinque gambe», ha
spiegato una fonte diplomatica del
Nord Europa. Mentre l’olandese
Mark Rutte, arrivando a Praga, ha
sottolineato che «non vi è alcun
pregiudizio ideologico» sul price
cap. Bisogna vedere, però, di quale
tetto si parli. Il negoziato resta
fluido, le soluzioni sono comun-
que complementari.

L’Italia ha un chiodo fisso: non
fare altro debito ed evitare fram-
mentazioni del mercato. Draghi,
da qui al 20 ottobre, ha davanti a sé
una delle missioni europee più dif-
ficili, con l’appendice di essere alle
battute finali al governo dell’Italia.
E a Praga già serpeggia curiosità
per il possibile successore, Giorgia
Meloni. l
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Regge l’onda lunga di autonomisti e cuffariani dopo il voto
Di Mauro “outsider” di lusso per la presidenza dell’Assemblea, i post-democristiani spiazzano la coalizione

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine, l’epilogo, il di-
sfacimento, l’esaurirsi di un ciclo
per autonomisti e cuffariani alle
Regionali del 25 settembre è rima-
sto meno di un punto interrogativo
sbiadito nel libro dei sondaggi, che
sui partiti minori, alla vigilia dati
sottosoglia e quindi privi della rap-
presentanza parlamentare a Sala
d’Ercole, non c’hanno preso.

Nessuno lo confermerà mai e-
spressamente, ma tra forzisti e al-

leati di peso, primi tra tutti FdI, la
notizia di un forte ridimensiona-
mento dei partiti minori aveva cor-
roborato le speranza di una partita
a due più robusta in termini di ases-
sorati.

Nelle prime schermaglie infor-
mali Fi ha provato a fare innervosi-
re i meloniani, sostenendo di avere
il nome giusto per l’assessorato alla
Salute, o meglio ancora una rosa di
nomi, quasi a volere spingere FdI su
un Aventino ideale al punto da fare
della richiesta dell’assessorato di

Piazza Ottavio Ziino qualcosa di
molto simile a una pregiudiziale. A-
desso, in un secondo momento si
comprende in maniera più imme-
diata che l’incastro tra deleghe e ri-
calibrature delle forze in campo va
aggiornato di cesello e di Cencelli,
inteso come manuale.

Se i due partiti maggiori incame-
reranno da sei a sette assessorati gli
altri sei dovranno andare, due a te-
sta a Lega, Nuova Dc e Mna.

Il terreno non è ancora del tutto
sminato dalle criticità. Deposto l’el-

metto dopo una campagna eletto-
rale che lo ha visto davanti a tutti
gli altri, il presidente della Regione
Renato Schifani non sembra essere
particolarmente preoccupato dalle
formule che dovranno dare vita poi
alla distribuzione degli assessorati
e quindi alla sua giunta. Il lasso di
tempo inusitato che sta trascorren-
do tra un’anomalia e un ritardo po-
st voto concilia in qualche modo la
riflessione.

E così gli autonomisti da un lato
sanno d’avere in caso il nome giu-

sto per spiazzare gli alleati sulla
presidenza dell’Ars, quello di Ro-
berto Di Mauro, vicepresidente u-
scente. Dall’altro nessuno, a parti-
re da Raffaele Lombardo rinunce-
rebbe a due assessorati per lo
scranno più alto di Sala d’Ercole.
Neanche l’argomento della neces-
sità di un arbitro con nervi saldi
per i “tackle” che si annunciano
numerosi da parte di Cateno De
Luca, pare scalfire le certezze del
partito guidato dall’ex presidente
della Regione.

Discorso completamente diver-
so viene fatto da Cuffaro che si
sentirebbe pienamente appagati
dalla presidenza dell’Ars e rinun-
cerebbe senza grandi problemi al-
la delegazione in giunta.

Governo, contatti fra Meloni e il Quirinale
per le Camere probabile tandem FdI-Lega
Toto-nomine. La Russa al Senato e Giorgetti a Montecitorio. Per i ministeri resta il nodo Salvini, “fastidi” in Fi
MICHELA SUGLIA

ROMA. «Fare presto e bene», ancor di più con
un countdown che ritma velocemente il tem-
po. A sei giorni dall’elezione dei presidenti
delle Camere, la “missione” di Giorgia Melo-
ni si concentra sulla prima deadline della
nuova legislatura. Il 13 ottobre cominceran-
no le votazioni e un tandem che guidi il nuo-
vo Parlamento in versione ridotta, va trovato
al più presto.

La leader di Fratelli d’Italia continua a tes-
sere la tela per la squadra che spera le venga
affidata presto. In attesa dell’incarico, filtra-
no contatti tra Meloni e il Quirinale. A con-
ferma della triangolazione che sarebbe in
corso, anche con Palazzo Chigi, per definire
l’Esecutivo migliore soprattutto per dare ri-
sposte al Paese. Del resto - osservano dal Col-
le - è assolutamente fisiologico che il capo
dello Stato abbia contatti in questa fase con le
forze politiche. Nel frattempo, la premier in
pectore passa l’ennesima giornata chiusa nei
suoi uffici alla Camera. Sul tavolo, i dossier e-
conomici più dedicati che «devono essere
pronti il prima possibile», assicura entrando.
Poi solito via vai di fedelissimi con cui la lea-
der prova a stringere sui nomi. Tra le voci che
corrono più insistenti, nelle ultime ore si raf-
forza l’opzione di affidare al “meloniano” I-
gnazio La Russa la presidenza del Senato e al
leghista Giancarlo Giorgetti quella di Monte-
citorio. Uno schema che sarebbe funzionale

sia agli equilibri interni ai tre partiti, sia ai
rapporti nel centrodestra.

Sulla carta, il tandem FdI-Lega potrebbe ri-
solvere alcuni nodi. In primis quello con il
partito di via Bellerio, che per la seconda vol-
ta nella storia (la prima fu con Irene Pivetti
nel 1994) conquisterebbe la terza carica dello
Stato. Un ruolo chiave nei rapporti con le al-
tre istituzioni che, se assegnato a Giorgetti, a-
vrebbe un doppio vantaggio. Da un lato, se e-
letto alla Camera, l’ex ministro dello Svilup-
po economico non sarebbe più in corsa per
un ministero. Una scelta che in fondo caldeg-
gia pure FdI, nel tentativo di smarcarsi dal-
l’impronta “draghiana” che rischierebbe di
avere un Esecutivo Meloni. In più, per un po-

litico dal profilo ingombrante ma umana-
mente capace di farsi da parte se necessario,
la soluzione Montecitorio non dispiacerebbe
nemmeno alla Lega, che de-potenzierebbe di
fatto un “non salviniano”. In ogni caso, il risi-
ko delle Camere si intreccia, in prospettiva,
con le scelte di capigruppo e presidenti delle
commissioni, oltre che ministri e sottosegre-
tari. Lo schema è complesso, ma tra le forze di
centrodestra circola l’auspicio che quasi tut-
te le caselle siano abbozzate prima possibile.
Per mettersi subito in marcia, non appena il
governo sarà operativo.

Da qui l’altro rebus sui ministeri. Al di là dei
nomi, il metodo indicato da Meloni, per un
governo di alto profilo e che peschi anche tra
tecnici se più competenti, non convince tutti.
Sorpresa, in particolare, circola dentro Forza
Italia. E pare si trasformi in fastidio, ad Arco-
re, per quell’alto livello chiesto alla nuova
classe dirigente che gli azzurri riconoscono
ai propri esponenti. Rivendicando anche,
sottovoce, che alcune delle personalità di ri-
lievo targate oggi FdI sono state scoperte
proprio da Silvio Berlusconi (da Raffaele Fit-
to a Giulio Tremonti, da Marcello Pera fino
allo stesso colonnello meloniano, La Russa).

Sul fronte toto ministri resta anche il nodo
Matteo Salvini. Continuano i contatti tra Me-
loni e il segretario della Lega, ma per ora a di-
stanza. Si fa, quindi, più plausibile l’idea di un
passo indietro del “capitano” rispetto al suo
ritorno al Viminale. l

« LE SCELTE DEL DOPO VOTO

MARATONA DEM DI 10 ORE

La premier in pectore
getta acqua sul fuoco
«Pnrr, nessuno scontro»
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Nessuno scontro. La parola d’ordine il giorno dopo
il polverone sollevato dalle accuse di «ritardi» sul “Pnrr”
filtrate dalla riunione di FdI, è smorzare i toni. Ricondurre
i ragionamenti sul sentiero della “transizione ordinata”tra
vecchio e nuovo governo. Fermo restando che, nelle inten-
zioni di Giorgia Meloni, c’è l’idea di chiedere una modifica
del “Pnrr”, non più adeguato alle emergenze del momento.
Anche se gli spazi «sono limitati» e bisogna stare bene at-
tenti a non frenare la crescita, è il monito che arriva anche
da Fitch, dopo che Moody’s aveva già lanciato il suo avviso
ai - nuovi - naviganti: senza riforme anche il rating sarebbe
a rischio.

Meloni dice: «Non mi pare che ci sia uno scontro», ma vi-
sto che i soldi spesi finora sono meno del previsto «diciamo
con spirito costruttivo che si può fare meglio».

In Ue Draghi incassa una nuova conferma della bontà del
suo operato, difeso anche nella relazione inviata al Parla-
mento sullo stato di attuazione del Piano. «Le cose stanno
procedendo secondo quanto previsto», assicurano fonti
della Commissione, ricordando, come fa il premier nero su
bianco, che la luce verde alla terza tranche di fondi Ue c’è
già stata e che i nuovi «21 miliardi» arriveranno a breve.
L’importante ora è mettere a terra riforme e investimenti.
Con la consapevolezza che si possono sì richiedere delle
modifiche, ma entro la strada ben tracciata da Bruxelles.

Nella relazione, il governo uscente aggiunge un capitolo
appositamente dedicato agli «aggiustamenti» del piano,
mettendo in fila i paletti europei. Intanto, da gennaio i go-
verni potranno presentare «formalmente il nuovo capito-
lo» del “Pnrr” «dedicato alle nuove azioni volte a consegui-
re gli obiettivi del Piano RePowerEU». Ma, si ricorda nella
relazione, ci sono altre possibilità, restando all’interno del-
le regole, per chiedere revisioni dei Piani: la Commissione
riconosce che la guerra in Ucraina rappresenta una «circo-
stanza oggettiva» che, con i conseguenti rincari «non pre-
vedibili» dei prezzi, rende difficile centrare gli obiettivi le-
gati agli investimenti.

Intanto, le spese del “Pnrr” slittano in avanti, alla fine del
piano. I ritardi di applicazione dei nuovi meccanismi, le
difficoltà di approvvigionamento e l’impennata dei costi
delle materie prime hanno provocato rallentamenti rico-
nosciuti dallo stesso governo. Le stime più recenti indicano
che, dei 191,5 miliardi, circa 21 miliardi saranno effettiva-
mente spesi entro quest’anno: 5,5 miliardi nel 2020-21 e 15
nel 2022. Ma il totale doveva arrivare a 33,7, di cui 4,3 nel
biennio 20-21 e 29,4 quest’anno. La differenza su quest’an -
no è di 14,4 miliardi. La spesa è prevista in netta crescita nel
2023. Il prossimo anno il governo stima la messa a terra di
40,9 miliardi. Allo stesso tempo, aver posticipato una parte
tanto consistente di risorse al 2023 permetterà anche di da-
re una spinta alla crescita, altrimenti asfittica. l

LE SPESE SI SPOSTANO IN AVANTI

Giorgia Meloni attorniata dai cronisti

Pd, il simbolo resta, segretario entro marzo. «No X Factor»
Mea culpa di Letta: «Stop governissimi». Dibattito su donne

Il segretario
dem, Enrico
Letta, tra mea
culpa e
traghettamento
verso la fase
congressuale

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Il Pd non si scioglierà. Il simbolo e il nome difficil-
mente saranno cambiati. Il nuovo segretario arriverà a
marzo e verrà scelto con un percorso che si chiuderà con le
primarie. Nella relazione introduttiva alla direzione, Enri-
co Letta ha tracciato la strada del congresso costituente per
il nuovo Pd. Il dibattito è poi durato poco meno di dieci ore,
non senza momenti di tensione, con un’approvazione qua-
si unanime delle tappe indicate dal segretario: un solo voto
contrario (Monica Cirinnà) e due astenuti. Il segretario
dem non ha dato indicazioni su chi dovrà prendere il suo
posto, ma qualche indizio lo ha seminato: «Il nostro partito
metta in campo una classe dirigente più giovane, in grado
di sfidare il governo di Giorgia Meloni, una donna giova-
ne». E poi: il congresso deve avere «tempi giusti, non deve
essere né un X Factor né rinviare alle calende greche. Vor-
rei che il nuovo gruppo dirigente fosse in campo con l’ini -
zio della nuova primavera». Con un passaggio che qualcu-
no ha letto come un «mea culpa», Letta ha chiesto che il Pd
non imbocchi di nuovo la strada battuta col Conte bis e col
governo Draghi. «La luna di miele del governo Meloni non

sarà infinita - ha pronosticato - Quando questo governo
cadrà io non ci sarò ma dovremo chiedere le elezioni antici-
pate, nessun governo di salute pubblica». Un auspicio con-
diviso da molti. Come Matteo Orfini: «Dal Conte bis in poi
c’è stata la rinuncia ad un progetto identitario, trasfor-
mando lo strumento, l’alleanza, in fine». A sinistra, i tempi
hanno convinto Andrea Orlando, ma con riserva: «Non ba-
sta una discussione fra di noi, bisogna chiamare anche chi
si è allontanato. Se non è serio, facciamo subito le prima-
rie». Fra i candidati, Paola De Micheli ha avuto toni durissi-
mi: «Qualcuno deve cominciare a cambiare, qualcuno che
non si offende né della misoginia maschile né femminile di
chi la definisce una nana». Non hanno preso la parola, inve-
ce, né il sindaco di Pesaro Matteo Ricci né Stefano Bonacci-
ni, un’assenza che qualcuno ha letto in polemica con Letta.
Anche Dario Nardella è considerato un papabile candidato.
Gli attacchi più duri a Letta sulla rappresentanza di genere.
Il segretario ha riconosciuto che le poche elette sono un
«fallimento» del Pd e ha chiesto di confermare due donne
come capogruppo. Ma non è bastato. «Il Pd è un partito for-
temente maschilista - ha detto Valentina Cuppi - in cui per
contare bisogna piegarci alle logiche delle correnti». l
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