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SILVIA GASPARETTO

ROMA.Stare zitti e lavorare. Sodo. Per
chiudere al più presto e arrivare al
giuramento magari già sabato. Per e-
vitare che salti il banco. Ma ora, a mag-
gior ragione, a decidere sarà lei. Gior-
gia Meloni rimane chiusa per tutto il
giorno negli uffici di Fdi a Montecito-
rio. Quel «siamo a un ottimo punto»
sulla squadra pronunciato di prima
mattina vacilla a sera, dopo il terre-
moto scatenato dalle parole di Silvio
Berlusconi sui rapporti con Vladimir
Putin e l’insistenza per avere Elisabet-
ta Casellati in via Arenula.

Parole che hanno provocato «stu-
pore» e anche «preoccupazione» nei
vertici di Fdi e che a qualcuno fanno
dire che ora «niente è più scontato».
La leader, dice chi le ha parlato in que-
ste ore, è furiosa. Non si aspettava, do-
po l’incontro di via della Scrofa, l’en -
nesimo strappo del Cavaliere. Che ha
iniziato con l’attacco sulla distribu-

zione dei collegi e ha proseguito in
questi ultimi giorni in una sorta di «e-
scalation» con la lista della spesa dei
ministri, la pretesa di avere Elisabetta
Casellati alla Giustizia. E ora i ragiona-
menti su Putin.

L’obiettivo, ripetono i colonnelli di
Fdi, è quello di stilare una lista «di alto
profilo», e la determinazione in que-
ste ore, è il ragionamento che si fa, non
è certo venuta meno, anzi. Ma al mo-
mento non sarebbe più nemmeno cer-
to, azzarda qualcuno, che si andrà tutti

insieme alle consultazioni al Quirina-
le che - si teme in casa Fdi - avrebbe
buone ragioni per essere irritato dalle
intemperanze di uno dei leader del
centrodestra. Meloni, ragionano i
suoi, è «generosa» e farà comunque in
modo che tutte le anime della maggio-
ranza siano rappresentate nella squa-
dra che presenterà al Colle se riceverà
l’incarico - si ipotizza venerdì appena
Mario Draghi farà rientro da Bruxel-
les dopo il Consiglio Europeo - per
formare un governo. Ma la lista solo

allora andrà indicata. Finora, osserva-
no i collaboratori della premier in
pectore, sia Fdi sia la Lega non hanno
fatto altro che definire una «sgram-
maticatura istituzionale» i vari toto-
ministri. Sgrammaticatura esercitata
palesemente da Berlusconi che, a più
riprese, ha dato elenchi di nomi, senza
considerare che ha continuato a insi-
stere sulla casella della Giustizia per
Elisabetta Casellati nonostante l’inte -
sa di via della Scrofa fosse di tutt’altra
natura. Meloni vuole Carlo Nordio co-
me Guardasigilli. A Casellati sarà de-
stinata quella delle Riforme. Ma ora
sulla lista deciderà lei, garantiscono i
suoi, di sponda con Sergio Mattarella
che guarderà in particolare ai mini-
steri chiave - Economia, Difesa (in po-
le Urso), Interni ed Esteri, a cui do-
vrebbe approdare proprio il coordi-
natore di Fi Antonio Tajani. Quello
che è fatto è fatto, insomma, e ora, ra-
gionano a Fratelli d’Italia, Berlusconi
non avrà più la forza di imporre alcun
nome. Anche perché il tempo stringe e
passarlo a risolvere gli incidenti creati
dagli alleati rende il percorso ancora
più faticoso. E sopratutto rischioso.

«Non so se ce la faremo, ma se c’è
qualcuno che ce la può fare quella è
Giorgia Meloni» assicura il presidente
del Senato Ignazio La Russa, che conti-
nua ad andare e venire dagli uffici di
Montecitorio. In silenzio.

Oltre alla squadra, ci sono le que-
stioni urgenti che il nuovo governo
dovrà affrontare: la partita del gas
(per il quale non sarebbe tramontata
l’idea di trovare un ruolo per il mini-
stro uscente Roberto Cingolani) sem-
bra prendere una buona piega in Eu-
ropa. Consentire di usare i fondi di
coesione, peraltro, potrebbe semplifi-
care anche la scrittura della manovra.
I contatti con Draghi, «costanti e buo-
ni» li definiscono da Fdi, hanno fin qui
consentito di studiare a fondo il dos-
sier. Il premier uscente invierà alle
Camere solo una informativa, niente
comunicazioni con voto in questo mo-
mento di passaggio, e venerdì chiude-
rà a Bruxelles la sua esperienza alla
guida del governo. E nel weekend, non
si esclude più in ambienti parlamen-
tari, potrebbe scambiare la campanel-
la con Meloni per il tradizionale pas-
saggio delle consegne. l

ROMA. La squadra di governo comincia a prendere
forma, al netto delle richieste e dei ripensamenti di
Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni sta definendo la lista
che potrebbe presentare al Capo dello Stato anche in
settimana. Economia: il nome più quotato resta quello
di Giancarlo Giorgetti dopo l’indisponibilità, che al
momento non sarebbe cambiata, di Fabio Panetta. E-
steri: l’indicazione è quella di Antonio Tajani. In dubbio
la carica di vicepremier. Difesa: in pole l’ex presidente
del Copasir Adolfo Urso (che qualcuno vedrebbe anche
al Mise). Interno: in quota leghista potrebbe però anda-
re a un tecnico. Il nome in pole è quello di Matteo Pian-
tedosi, già capo di gabinetto quando al Viminale c’era
Matteo Salvini. Giustizia: Il candidato resta Carlo Nor-
dio. Sviluppo economico: si parla di Guido Crosetto
(ma in corsa ci sarebbe anche Urso). Da vedere se tor-
nerà al Mise la delega per l’energia, ora al Mite. Transi-
zione ecologica: si fa il nome di Gilberto Pichetto, o in
alternativa sempre quello di Crosetto. P. A.: Pichetto
potrebbe anche essere il nome di Fi per la pubblica
amministrazione, dopo che Alessandro Cattaneo, dato
in corsa per un ministero, è diventato capogruppo di Fi
alla Camera. Infrastrutture: dicastero che dovrebbe

andare a Matteo Salvini. Anche per lui in dubbio la
carica di vicepremier. Politiche agricole: finora è sem-
pre stato attribuito alla Lega, con Gian Marco Centi-
naio, ma si ipotizza anche un tecnico. Riforme: Elisa-
betta Casellati. Affari regionali e Autonomie: Roberto
Calderoli. Rapporti con il Parlamento: si è sempre par-
lato di Maurizio Lupi ma le quotazioni sarebbero in
calo. Università: Annamaria Bernini. Lavoro: andrebbe
a un tecnico in quota Fdi, la presidente dei consulenti
del lavoro Marina Calderone. Beni culturali: Alberto
Barachini o Giordano Bruno Guerri. Famiglia e natali-
tà: andrebbe alla leghista Simona Baldassarre. Politi-
che giovanili e Sport: Chiara Colosimo di Fdi (ma resta
in lizza anche il catanese Manlio Messina). Salute: resta
il derby tra Francesco Rocca e Guido Bertolaso, ma
spunta anche il nome di Francesco Franceschi respon-
sabile del pronto soccorso del Policlinico Gemelli. I-
struzione: tra le altre, ipotesi Giuseppe Valditara. Turi-
smo: si parla di Daniela Santanchè. Affari europei: in
pole Raffaele Fitto. Mezzogiorno: Nello Musumeci, an-
che da sosstegretario alla Presidenza con delega ad hoc.
Disabilità: Anche per questo dicastero si fa il nome di
Simona Baldassarri. l

Meloni accelera per evitare strappi
Giuramento possibile già sabato
Il governo. Per la futura premier Nordio alla Giustizia, Casellati alle Riforme, Tajani agli Esteri

premier, Bernini alla P.a., Saccani al-
l’Università, Pichetto all’Ambiente e
alla Transizione ecologica e Casellati
alla Giustizia».

Ma Nordio resta il tecnico a cui Me-
loni intende affidare la Giustizia e Ca-
sellati sembra destinata alle Riforme:
«Quello che i leader decideranno -
chiarisce la ex presidente del Senato -
a me sta bene». Intanto l’uscita di Ber-
lusconi è letta come una sgrammati-
catura istituzionale anche secondo gli
alleati. «Credo che abbia semplice-
mente espresso i suoi desiderata per-
ché annunciare ministri non è solo i-
nopportuno ma anche irrispettoso
dal punto di vista istituzionale», am-
mette il capo politico di Noi Moderati
Maurizio Lupi.

Ben altro problema rischiano di ge-
nerarlo le parole dette da Berlusconi
ai deputati. «I ministri russi hanno
detto che siamo già in guerra con loro
perché forniamo armi e finanziamen-
ti all’Ucraina - il ragionamento in un
audio -. Però sono molto, molto, molto
preoccupato. Ho riallacciato un po’ i
rapporti con il presidente Putin, un
po’ tanto, nel senso che per il mio
compleanno mi ha mandato venti
bottiglie di vodka e una lettera dolcis-
sima. Gli ho risposto con bottiglie di
Lambrusco e una lettera altrettanto
dolce. Sono stato dichiarato da lui il
primo dei suoi cinque veri amici».

In serata FI chiarisce che «la posi-
zione» del partito e del suo presidente
sul conflitto ucraino e le responsabili-
tà russe, «è conosciuta da tutti, è in li-
nea con la posizione dell’Europa e de-
gli Stati Uniti, ribadita in più e più oc-
casioni pubbliche. Non esistono né so-
no mai esistiti margini di ambiguità».
Ma non è detto che basti a ridimensio-
nare l’incidente. l

All’Interno un tecnico, Santanchè al Turismo
Musumeci avrà la delega per il Mezzogiorno

LE SCELTE POSSIBILI, MINISTERO PER MINISTERO

Da sinistra,
Carlo Nordio,
che la Meloni
vuole come
Guardasigilli,
Antonio Tajani,
probabile
ministro agli
Esteri, Adolfo
Urso, in pole
per la Difesa

« LE FIBRILLAZIONI DEL DOPO VOTO
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Giunta, la prima lista di Schifani
Lombardo lancia Russo ai Rifiuti
Regione. Ressa in Fi, idea Falcone all’Economia. FdI, rebus Razza. Lega e Cuffaro: nomi blindati
MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Ancora qualche giorno di
tempo, da consumare fra gli ultimi in-
contri bilaterali con gli alleati e il giura-
mento del governo nazionale, dopo di
che si comincerà a fare sul serio. E a quel
punto - fissiamolo: all’inizio della pros-
sima settimana - i sonnolenti pomeriggi
di chiacchierate sul sesso (politico) degli
angeli (gli assessori) saranno soltanto un
ricordo. Bello o brutto, a seconda dei
punti di visti. Sì, perché Renato Schifani,
che ieri a SkyTg24 ha confermato il suo
ruolo di «garante dell’unità del centro-
destra», dovrà infrangere il tabù del
«per adesso non si fanno nomi» che fino-
ra è stata la sua provvidenziale copertina
di Linus. Anche perché i nomi, nel cen-
trodestra siciliano, girano.

Due questioni preliminari al toto-as-
sessori. La prima è la formula matemati-
ca per i 13 posti (12 assessorati e la presi-
denza dell’Ars) fra i quattro partiti. C’è
una soglia minima garantita: tre posti in
giunta più Sala d’Ercole a FdI, tre asses-
sori a Forza Italia, due alla Lega con la vi-
cepresidenza e uno a testa a Nuova Dce
Autonomisti. In sintesi, restano due pol-
trone per quattro contendenti: il quarto
assessore di azzurri e meloniani e il se-
condo di Totò Cuffaro e di Raffaele Lom-
bardo. L’altro cruccio di Schifani è tro-
vare profili all’altezza per tre deleghe-
chiave: l’ambitissima Salute (appannag-
gio di Forza Italia, col placet del governa-
tore che s’è fatto garante con FdI in cam-
bio della rinuncia di Gianfranco Micic-
chè a qualsiasi tentazione inciucista), ma
anche Economia e Rifiuti ed energia.

Ed ecco il dettaglio. Partendo proprio
dal partito del governatore. Che ha una
sua wishlist. Per la delega sanitaria l’i-
deale sarebbe il medico ed ex presidente
Ars Ciccio Cascio, meglio se da deputato
regionale al posto di Miccichè che opte-
rebbe per lo scranno al Senato. Ma ci so-
no due alternative in rosa: una, sponso-
rizzata dal sempre influente Riccardo
Gallo (in assoluto il più vicino a Marcello
Dell’Utri) è l’agrigentina Margherita La
Rocca Ruvolo, presidente della commis-
sione Sanità nell’ultima legislatura. Ma
gli allibratori azzurri nelle ultime ore
quotano in vantaggio Luisa Lantieri. Sti-
mata da Schifani (nonostante l’esperien -
za da assessora di Crocetta), convertita al

berlusconismo da Miccichè, legatissima
a Cuffaro e con altri ammiratori di peso
fuori dal partito, dal leghista Sammarti-
no al “Barone Rosso” Crisafulli. Se non
per la Salute, Lantieri potrebbe essere un
jolly rosa (al Lavoro?) nel mazzo presi-
denziale, visto che Forza Italia dovrebbe
esprimere due delle quattro donne ob-
bligatorie per legge. Fra i desiderata del
governatore c’è poi Edy Tamajo, il  “Mi -
ster Preferenze” palermitano, racco-
mandato dal vecchio patron di Sicilia Fu-
tura, Totò Cardinale, ex renziano diven-
tato grande elettore schifaniano. Un po-
sto speciale, nel dream team di Schifani, è
riservato a Marco Falcone. Sanata la
frattura risalente alla fronda anti-Mic-
cichè (quando l’assessore uscente si sentì
tradito dall’ex presidente del Senato,
riallineatosi al leader regionale), fra i
due ora è un continuo scambio d’amoro -
si sensi. Falcone, per le «competenze»,
potrebbe restare alle Infrastrutture, che
però è una delega pretesa da FdI. E allora
il deputato catanese potrebbe tornare u-
tile da “tappabuchi” (in senso positivo)
negli assessorati con meno nomi spendi-
bili. A partire dall’Economia, sulla quale
Schifani ha rinunciato all’idea di un tec-
nico di sua fiducia, profilo che invece
vorrebbe mantenere per l’Energia. L’e-
lenco di Miccichè, va da sé, è totalmente
diverso: se stesso medesimo (o in alter-
nativa la manager dell’Asp di Palermo,
Daniela Faraoni) alla Salute, più il fede-
lissimo Michele Mancuso e Nicola D’A-
gostino. Quest’ultimo con un doppio va-
lore aggiunto: coprire la casella etnea (e
toglierla a Falcone) e rappresentare l’a-
rea degli ex renziani, se magari Tamajo si
convincesse a barattare l’assessorato
con la vicepresidenza dell’Ars. Quasi una

decina di aspiranti per una dote che alla
fine dovrebbe essere di tre assessori.

Anche perché Fratelli d’Italia non si
sposta di un millimetro: «Quattro in
giunta più il presidente dell’Ars» è la po-
sizione su cui i coordinatori regionali,
Salvo Pogliese e Giampiero Cannella an -
dranno «a morire» con la piena copertu-
ra dei vertici nazionali del partito che,
oltre a esprimere la premier, ha di fatto
scelto Schifani come candidato. Fra i so-
vranisti la ressa (in apparenza) è minore.
Perché sostanzialmente ci sono 6/7 pre-
tendenti per 5 posti. Ma ciò non significa
che non ci siano tensioni in corso. La pri-
ma è legata al moto d’orgoglio dei melo-
niani di più lunga militanza: «Se Musu-
meci fa pure il ministro, i suoi “bellissi -
mi” devono calare i prezzi», è la posizio-
ne che arriva soprattutto dai patrioti pa-
lermitani. Il posto più prestigioso in pa-
lio è il vertice dell’Ars: se davvero Ales -
sandro Aricò fosse tagliato fuori per ra-
gioni geopolitiche (il tabù dei due presi-
denti palermitani), sarà una corsa a due.
Con il musumeciano Giorgio Assenza
nelle ultime ore in vantaggio sul giovane
etneo Gaetano Galvagno. Al deputato i-
bleo, alla sua terza legislatura, vengono
riconosciute più esperienza e maggiore
stima trasversale. A partire da quella,
aumentata nelle telefonate degli ultimi
giorni, di Lombardo e Sammartino, che
hanno tutto l’interesse di oscurare l’am -
bizioso astro nascente sotto il Vulcano.
Ma Galvagno si fa forte del suo legame
strettissimo con Ignazio La Russa, suo
principale sponsor oltre che modello po-
litico da emulare. Il deputato di Paternò
corre però un rischio: puntare tutte le fi -
ches sull’Ars, restando senza assessorato
col contentino del ruolo di capogruppo.

Anche perché la concorrenza è serrata
per le quattro deleghe chieste da FdI a
Schifani. L’incrocio più semplice fra do-
manda e offerta riguarda la musumecia-
na Giusi Savarino, che, da ex presidente
della commissione di merito, dovrebbe
andare al Territorio e Ambiente. Con A-
ricò confermato alla Formazione e altri
due assessorati pesanti da assegnare: le
Infrastrutture, altro pallino dei melo-
niani assieme al Turismo (che però ri-
vendica pure Forza Italia), in alternativa
alle Attività produttive. Qui c’è in palio il
premio di consolazione per lo sconfitto
(Turismo a Galvagno o Attività produtti-
ve ad Assenza) del derby per l’Ars, oltre
che un posto per la capogruppo uscente
Elvira Amata, seconda donna che il par-
tito con più assessori dovrà quasi di cer-
to esprimere. Ma il dilemma più pesante
riguarda Ruggero Razza. Sul quale ci sa-
rebbe una “clausola di salvaguardia (vi-
stata da Via della Scrofa) nel passaggio di
consegne fra Musumeci e Schifani. Vali-
da anche in caso di nomina dell’ex go-
vernatore a ministro. Se il postulato che
tiene l’equilibrio della maggioranza è la
Salute ai forzisti, l’assessore che ha gesti-
to l’emergenza Covid potrebbe “accon -
tentarsi” dei Trasporti. Ma le resistenze,
anche dentro il partito, sono forti. «Se
Renato conferma Falcone non ha scuse
per dire no a Ruggero», sbottano dal Piz-
zo Magico.

Più scorrevole, ma non del tutto liscia,
la situazione nella Lega. Con Luca Sam-
martino, “gemello diverso” dell’ac -
chiappavoti palermitano Tamajo, dato
per certo in giunta. Il sogno dell’ex ren-
ziano sarebbe un maxi-asessorato che u-
nifichi Formazione e Lavoro (proprio
come nella commissione presieduta al-

l’Ars), ma serve prima un passaggio legi-
slativo. Molto più probabile, allora, che
Sammartino prenda l’Agricoltura da vi-
ce di Schifani. Una delega dal forte valo-
re simbolico (oltre che con molti fondi e
tanto potere) per chi non ha mai fatto
mistero di essere un ammiratore di Cuf-
faro, che dal “trampolino agricolo” arri -
vò dritto a Palazzo d’Orléans. I leghisti
dovrebbero confermare i Beni culturali.
Lo stesso Sammartino gradirebbe una
delle deroghe alla regola degli assessori
deputati per il siracusano Giovanni Ca-
feo. Ma è alquanto difficile che Nino Mi-
nardo, se dovesse cedere l’Agricoltura
che vorrebbe per l’ex deputato Orazio
Ragusa, lasci l’altro spazio ai sammarti-
niani: per questo è quotato Vincenzo Fi-
guccia, l’eletto più vicino al segretario
regionale. Di fatto l’unico.

Se tutti gli alleati fossero risoluti e di-
retti come lo stesso Cuffaro, la giunta sa-
rebbe già pronta da tempo. Il leader della
Nuova Dc vorrebbe proprio l’Agricoltu -
ra da «affidare a un tecnico d’area di alto
profilo», ma Schifani gli propone le Atti-
vità produttive. E allora l’ex governatore
trova una soluzione praticabile: prende-
rà Famiglia e Lavoro (per Nuccia Albano)
e Autonomie locali (per l’ex sindaco di
Modica, Ignazio Abbate). E il cerchio
sembra essere chiuso con due mini-as-
sessorati, ma comunque strategici nella
logica cuffariana.

Più cervellotico, anche per indole esi-
stenziale, è l’approccio di Lombardo.
Che, dopo aver perso il quinto deputato
(nientepopodimeno che Luigi Genovese
a Messina, per un riconteggio che ha
premiato De Luca), è opinione diffusa
che rischi di dover rinunciare a uno dei
due assessorati che gli spettavano con lo
stesso numero di eletti di Lega e Dc. Schi-
fani, con una mossa di notevole raffina-
tezza, ha proposto al leader autonomista
un “piatto unico” ma di grande sostanza:
l’Economia, da destinare a uno dei po-
chissimi deputati col pedigree giusto.
Ovvero Roberto Di Mauro, veterano di
Sala d’Ercole (alla sesta legislatura), pro-
fondo conoscitore di conti e scartoffie fi-
nanziarie. Ma l’ex governatore, che co-
munque punta anche a una vicepresi-
denza Ars (magari per il nipote Giuseppe
Lombardo), non vedrebbe nell’Econo -
mia un assessorato friendly dal punto di
vista elettorale. Da qui la controfferta a
Schifani: un solo assessorato pesante,
ma dev’essere Rifiuti ed Energia. Da as-
segnare proprio a quel «tecnico di alto
profilo» che il governatore cerca e non
trova (quasi subito sfumata l’ipotesi del
dirigente Arpa Marco Lupo), che rispon-
de all’identikit del magistrato Massimo
Russo, già assessore alla Sanità. Una for-
te tentazione, per l’inquilino di Palazzo
d’Orléans, che a quel punto forzerebbe
su Falcone all’Economia. Per Miccichè,
forse, lo smacco più pesante. Si vedrà.

Twitter: @MarioBarresi

LO STAFF DI SCHIFANI Fedelissimi e “deb”: ecco le prime decisioni
tutti gli uomini (e la donna) del presidente

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Ammortizzatore e cusci-
netto, ma anche luogo di decompres-
sione e “war room” per la gestione delle
criticità estemporanee, lo staff di un
presidente della Regione riassume in sé
importanti compiti di coordinamento e
di rappresentanza.

La squadra voluta da Renato Schifani
è già al lavoro e sta prendendo confi-
denza con il ritmo serrato e privo di
grandi pause che caratterizza l’attività
di organizzazione e di preparazione
della giornata del governatore sicilia-
no.

Uno scacchiere di otto persone, tra
ritorni in campo, nuove nomine e scel-
te di fiducia da parte di Schifani che
poggiano anche, ma non solo, su rap-
porti consolidati e di lungo corso.

Rimarrà al suo posto di segretario ge-
nerale a Palazzo d’Orleans, Maria Mat-
tarella che ha ricoperto nel corso del-
l’intera legislatura appena conclusa lo
stesso incarico con la presidenza Musu-
meci. A lei il presidente della Regione
Renato Schifani ha già manifestato pie-

no apprezzamento, confermandola .
Il capo di gabinetto scelto da Schifani

invece è Salvatore Sammartano, ex ra-
gioniere generale della Regione che ha
completato il periodo in servizio all’in -
terno dell’am ministrazione regionale
andando in pensione alla fine dell’e-
sperienza del governo Crocetta.

Richiamato in campo in questa non
semplice avventura, per effetto della
norma approvata nei mesi scorsi, che a-
pre agli esterni, è un profondo conosci-
tore dei principali dossier dell’ente.

Da quello dei conti e delle partite fi-
nanziarie, alla Sanità, di cui è stato diri-
gente generale, ma anche, e in partico-
lare, del turismo. È stato infatti presi-
dente dell’Aapit di Palermo e assessore
provinciale in questa delega nella giun-
ta di Francesco Musotto. Svolgerà il suo
incarico a titolo gratuito.

A passare il testimone a Sammartano

è stata Vitalba Vaccaro che invece ha
svolto la funzione di capo di gabinetto
di Nello Musumeci nell’ultima legisla-
tura e che adesso lavorerà in questo
team come capo di gabinetto vicario.
Vaccaro, in passato ha ricoperto lo stes-
so incarico anche negli anni in cui come
assessore regionale ai Beni culturali se-
deva il docente universitario Antonio
Purpora, nell’era Crocetta.

Le chiavi della macchina organizzati-
va sono nelle mani di Marcello Caruso,
che si trova a capo della segreteria par-
ticolare. È un fedelissimo di Schifani al
quale lo lega un rapporto, anche perso-
nale, di quasi vent’anni. Proveniente
dall’Esa, (Ente di sviluppo agricolo),
vanta un curriculum politico di tutto
rispetto essendo stato assessore pro-
vinciale per sei anni e assessore comu-

nale per due. Inoltre, Caruso è stato
commissario all’Istituto Vite e Vino e in
altre partecipate regionali.

Il suo rapporto, formalmente, verrà
contrattualizzato al momento dell’ap -
provazione in giunta del bilancio con-
suntivo.

Roberto Ginex ha curato l’informa -
zione e fatto l’addetto stampa nel corso
della campagna elettorale che ha porta-
to Renato Schifani a Palazzo d’Orleans,
curando i rapporti con i giornalisti e gli
organi di informazione. L’atto di nomi-
na a portavoce del governatore sicilia-
no è in corso di perfezionamento.

La navigazione della squadra di Re-
nato Schifani è di fatto cominciata e
passerà anche dal compito di filtro con
l’esterno e di anello di congiunzione tra
politica e palazzo.

Un’avventura esaltante e complessa
che parte adesso l

Maria Mattarella, Salvatore Sammartano, Marcello Caruso, Roberto Ginex

Francesco Cascio, Luisa Lantieri, Michele Mancuso, Gaetano Galvagno, Alessandro Aricò ed Elvira Amata

Giusi Savarino, Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Nuccia Albano, Ignazio Abbate e Roberto Di Mauro



di Claudio Reale

La buona notizia è che 18 siciliani 
sanno  finalmente  di  essere  stati  
eletti deputati regionali. La cattiva 
che a 24 giorni dal voto tutto il re-
sto dell’Ars non c’è ancora: i pastic-
ci nei verbali dei seggi tengono le li-
ste di sei province su nove con il fia-
to sospeso, ma soprattutto impedi-
scono al  Parlamento regionale  di  
riunirsi  e  al  governo di  prendere 
forma. «Visto il quadro — promette 
Margherita Rizza, capo dell’ufficio 
elettorale  regionale  —  possiamo  
prevedere che fra sabato e lunedì il 
quadro si completi. Entro quella da-
ta tutti gli uffici circoscrizionali dei 
tribunali dovrebbero riuscire a tra-
smetterci gli elenchi degli eletti».

Il problema nasce all’interno dei 
seggi.  Molti  dei  presidenti  erano  
inesperti e prima del voto non ave-
vano ricevuto una formazione ade-
guata da parte delle prefetture: co-
sì, ad esempio, è capitato che Mari-
neo (nel Palermitano), a Catania e 
in molte sezioni della provincia di 
Siracusa siano stati consegnati ver-
bali bianchi e che ad Agrigento le 
schede siano state scambiate fra le 
diverse urne (con voti per le Politi-
che inseriti nel contenitore per le 
Regionali e viceversa). Il caso più al-
larmante si è verificato però a Misili-
scemi, il nascente comune che si è 
appena scisso da Trapani: qui l’ur-
na conteneva più schede rispetto al 
numero dei votanti segnato sui regi-
stri. Chi ha sbagliato, chi ha conteg-
giato il numero degli elettori che si 
sono presentati  o  chi  ha  inserito  
più schede del necessario nei conte-
nitori? 

Il punto è che i conteggi, così, si 
bloccano nei palazzi di giustizia, in 
attesa  della  proclamazione  degli  
eletti da parte degli uffici circoscri-
zionali. «Per i riconteggi — specifica-
no dalla Regione — è necessaria in-

vece l’autorizzazione del  tribuna-
le». L’obiettivo è anche evitare ri-
corsi, che del resto costellano pro-
prio la storia della provincia di Sira-
cusa, dove negli ultimi anni si sono 
verificati gli intoppi più consisten-
ti: qui, nel 2018, il ballottaggio fra 
l’attuale sindaco Francesco Italia e 
il suo sfidante Ezechia Paolo Reale 

si è concluso con una sequela di ri-
corsi al Tar e appunto il riconteggio 
delle  schede,  ma  soprattutto  nel  
2014 il tribunale ha ordinato la ripe-
tizione delle Regionali 2012 solo in 
alcune sezioni di Rosolini e Pachi-
no. La situazione, in quel caso, è sta-
ta surreale: dopo uno scontro sen-
za esclusione di colpi, il deputato 

autonomista Pippo Gennuso è su-
bentrato al centrista Pippo Gianni.

Proprio per questo, adesso, i ri-
flettori  sono  puntati  su  Siracusa.  
«Lì c’è stato il  pasticcio più gran-
de», tagliano corto della Regione. 
«Eppure — assicurano dalla prefet-
tura della città della fonte Aretusa 
— abbiamo cercato in tutti i modi di 
garantire adeguata formazione ai  
nostri presidenti di seggio». Quelli 
che si sono rivelati inadeguati, pe-
rò, saranno esclusi: «Come sempre 
avviene in questi casi — ha detto nei 
giorni scorsi il presidente del tribu-
nale di Catania Francesco Mannino 
a La Sicilia — i presidenti di seggio 
che si sono dimostrati non idonei 
all’attività che competeva loro sa-
ranno segnalati alla Corte d’appel-
lo di Catania affinché non siano più 
nominati».

In compenso, nel frattempo, si so-
no sbloccate tre province, oltre ai 
due candidati presidenti più votati, 
il governatore Renato Schifani e il 
suo antagonista  Cateno De Luca.  
Gli altri hanno ricevuto gli attestati 
in queste ore: si tratta dei siracusa-
ni Carlo Gilistro (Movimento 5Stel-
le), Luca Cannata (Fratelli d’Italia), 
Tiziano Spada (Partito democrati-
co), Riccardo Gennuso (Forza Ita-
lia) e Giuseppe Carta (Popolari-au-
tonomisti),  dei  trapanesi  Cristina  
Ciminnisi  (M5S),  Nicolò  Catania  
(FdI), Dario Safina (Pd), Stefano Pel-
legrino (FI) e Girolamo Turano (Le-
ga) e degli agrigentini Angelo Cam-
biano (M5S),  Giusi  Savarino (FdI),  
Michele Catanzaro (Pd),  Riccardo 
Gallo Afflitto (FI), Roberto Di Mauro 
(Popolari-Autonomisti)  e  Carmelo  
Pace (Nuova Democrazia cristiana). 
Tutti gli altri dovranno attendere. E 
con loro la Sicilia, che potrà forse 
avere un Parlamento solo quattro 
settimane dopo il voto, e dunque 
un governo quasi due mesi dopo l’a-
pertura delle urne.

di Giusi Spica

L’ultimo affondo è la bocciatura del 
concorso per assumere otto aneste-
sisti, fondamentali per tenere aper-
te le sale operatorie dell’unica Car-
diochirurgia pubblica di Palermo, e 
non solo. Nel vuoto di potere dovuto 
all’assenza del governo regionale, la 
guerra  tra  il  direttore  generale  
dell’assessorato alla Salute Mario La 
Rocca e il rettore dell’Ateneo di Pa-
lermo Massimo Midiri sul “caso Poli-
clinico” finisce sul tavolo di Renato 
Schifani.

Al neo-governatore, ieri in visita 
allo Steri per la presentazione del li-
bro del ginecologo ed ex assessore 
Ettore Cittadini,  Midiri  ha chiesto  
un incontro formale: «Perché — dice 
— l’ospedale universitario non può 
restare  ostaggio  della  vacatio  alla  
Regione». Il penultimo capitolo del-
lo  scontro si  era  consumato  dieci  
giorni fa durante un’assemblea alla 

facoltà di Medicina. Davanti a pro-
fessori e primari, il rettore era torna-
to a puntare il dito sul trattamento 
da «ospedale di provincia riservato 
al Policlinico da qualche dirigente 
regionale». Ma già in altre occasioni 
aveva denunciato la necessità di no-
minare un manager a tempo pieno 
(l’attuale  commissario  straordina-
rio Alessandro Caltagirone guida an-
che l’Asp nissena) e rilanciare il ruo-
lo della struttura come tempio della 
formazione dei futuri medici.

Dopo l’infuocata assemblea a Me-
dicina, la risposta non si è fatta at-
tendere. Con tre circolari a distanza 
di pochi giorni, La Rocca stoppa il 

concorso per anestesisti, chiede la 
revoca della  gara per assegnare il  
nuovo  service  di  Cardiochirurgia  
(che — scrive — avrebbe esternalizza-
to i servizi e fatto lievitare i costi) e ri-
dimensiona il  ruolo dei  laboratori  
del Policlinico per la ricerca del Co-
vid e del West Nile (centralizzando 
le analisi al Centro di qualità dei la-
boratori di Villa Sofia-Cervello).

La replica di Midiri è stata una no-
ta durissima, soprattutto per la revo-
ca del concorso. «Così — spiega a Re-
pubblica — non potremo aprire le cin-
que nuove sale operatorie del com-
plesso di emergenza e ho difficoltà 
per la Cardiochirurgia. Vengono in-

vece autorizzati i concorsi per ane-
stesisti a Villa Sofia e al Civico, che 
andranno al cento per cento dell’or-
ganico».

Mentre si consuma lo scontro, slit-
ta ancora di quindici giorni la conse-
gna dei lavori del nuovo pronto soc-
corso e delle sale operatorie che do-
vevano essere pronte da un anno: la 
struttura commissariale per il poten-
ziamento della rete ospedaliera, gui-
data da Tuccio D’Urso, ha comunica-
to che la nuova data è il 31 ottobre.

Il rettore si prepara a dare batta-
glia: «In questo momento alla Regio-
ne comandano i capi di gabinetto e i 
dirigenti generali. Il mio interlocuto-

la regione che non c’è
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kPresidente solo Renato Schifani
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La polemica

L’ira del rettore per la gestione del Policlinico
“Il vuoto paralizza tutto, intervenga Schifani”

kProclamato Cateno De Luca, ufficialmente eletto
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«Inaccettabile che a un mese dal 
voto non ci siano ancora i nomi 
degli eletti dell’Assemblea 
regionale». Il costituzionalista 
Michele Ainis, messinese, parla 
di un virus, di «una malattia, che 
attacca e scredita la 
democrazia». 

I siciliani hanno votato per le 
Regionali il 25 settembre, ma lo 
spoglio non è ancora 
concluso. 
«Una situazione che 
scredita la 
democrazia. Che ha 
un prezzo, anche in 
termini di tempo, 
perché fa uso di 
procedure che sono 
più lunghe di quando 
a decidere è uno solo. 
Ma quando questi 
tempi si allungano 
eccessivamente, i 
cittadini non possono 
che avere 
un’immagine malata 
della democrazia. E 
questo non riguarda 
solo la Sicilia».

Si è perso tempo 
anche dopo le 
Politiche? 
«Si è votato anche lì il 25 
settembre, ma si stanno 
eleggendo ora i capigruppo alla 
Camera, mentre non sono 
ancora cominciate le 
consultazioni ufficiali del capo 
dello Stato: siamo immersi in 
incontri informali tra i leader 
della nuova maggioranza, 
trapelano indiscrezioni poi 
smentite. Intanto gli elettori 
sono costretti a guardare dal 
buco della serratura lo 
spettacolo della formazione del 
nuovo governo. Questa 
dilatazione dei tempi è una 
malattia». 

Da quale virus è colpita la 
democrazia?
«C’è un virus che è 
l’approssimazione. Gli scrutatori 
hanno un compito 
fondamentale, i presidenti di 
seggio ancora di più. Sarebbe 
importante selezionare persone 
capaci, ma per farlo 
bisognerebbe retribuirli di più 
rispetto a quello che si fa. Ma qui 
la colpa è di un altro virus».

Quale?

«Il corollario di anni di critica 
alla “casta”, che denunciava uno 
spreco che c’era, ha sviluppato 
però la convinzione che chi 
lavora per il pubblico deve farlo 
gratis o quasi. Quando si danno 
incarichi non pagati o quasi, 
l’incaricato pensa di fregarsene o 
di potersi ristorare in altri modi, 
meno leciti».

Quali altri mali affliggono la 
democrazia? 
«La macchina burocratica, e la 
macchina elettorale ne fa parte, 
è sovraccarica di norme, 
adempimenti, passaggi inutili, 
controlli formali che poi 

impediscono di accorgersi della 
“mucca in corridoio” che citava 
Bersani». 

Alle scorse amministrative i 
presidenti hanno disertato in 
massa i seggi: una 
conseguenza?
«C’è un allentamento del senso 
civico. Quando Goethe venne a 
Messina dopo il terremoto del 

1783, la città era in 
macerie e lui 
racconta che, anche 
se le strade erano 
devastate dai ruderi, 
le case erano “linde”. 
Ciascuno si cura delle 
proprie pareti 
domestiche ma non 
della strada che è di 
tutti. Un costume che 
sopravvive nel corso 
dei secoli».

L’astensionismo 
record è legato 
anche a questo?
«Sì. C’è una relazione, 
anche se io non dico 
che chi non ha votato 
se ne infischia. Ma 
sono persone 
disamorate, che non 
hanno più affezione 

per le istituzioni. Pensiamo 
all’effetto flipper alle Politiche, 
con un elettore che vota un 
candidato a Catania e se ne vede 
eletto uno di Asti». 

I cittadini non si riconoscono 
più nella politica? «E la politica 
non fa nulla per riavvicinarli. 
Non si fanno le primarie e l’unico 
partito che le ha fatte, M5S, le ha 
fatte a metà, con Conte che si è 
riservato di scegliere i nomi 
blindati. E questo, insieme con i 
listini, impedisce di selezionare i 
parlamentari e allontana le 
persone».

La legge elettorale va 
cambiata? 
«Pare che non abbia padri, come 
se l’avesse scritta Zeus 
dall’Olimpo. Tutti la 
sconfessano, ma nessuno la 
cambia. Bisognerebbe 
soprattutto costruire una 
democrazia più accogliente che 
consenta la partecipazione e che 
dia il senso di contare qualcosa e 
di non essere solo lo strumento 
di una volontà altrui».

re sarà Schifani». Una stoccata a La 
Rocca, che del Policlinico fu diretto-
re  generale  ai  tempi  del  governo  
Lombardo. Durante l’era Musume-
ci, fu chiamato a guidare il diparti-
mento Pianificazione strategica in  
quota “Diventerà bellissima”. Ma mi-
rava a diventare direttore generale 
proprio  dell’Ateneo  di  Palermo:  il  
concorso cui ha partecipato è stato 
però vinto da Roberto Agnello, ex as-
sessore del governo Crocetta, nomi-
nato nel luglio scorso.

Da dirigente dell’assessorato, La 
Rocca  ha  continuato  a  occuparsi  
dell’ospedale  universitario.  Facen-
do infuriare il rettore, che è pronto a 
portare la guerra di carte bollate an-
che in tribunale: «Difenderò l’ospe-
dale in tutte le sedi. A breve incon-
trerò il  commissario e valuteremo 
se si configura l’abuso d’ufficio».

Di certo il “dossier Policlinico” sa-
rà una delle prime grane per il nuo-
vo inquilino di Palazzo d’Orleans.

Intervista al costituzionalista

Ainis “Lentezze e trafile
attenti al virus

che attacca la democrazia”

kProfessore
Michele Ainis, messinese, 
costituzionalista 
e componente dell’Autorità 
garante della concorrenza

di Sara Scarafia

kRettore Massimo Midiri 
professore di Radiologia
alla guida dell’Università di 
Palermo dal novembre 2021
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