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Musumeci: «Gli arredi?
Acquisto mai disposto»
Ecco la verità sull’iter

GENNUSO SI DIMETTE DA VICEPRESIDENTE, SOSPENDENDOSI DALLA COMMISSIONE

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Partenza a ostacoli per la
commissione regionale Antimafia.
Dopo il caso sollevato da Ismaele La
Vardera sulla designazione alla vice-
presidenza vicaria di Antonio Gen-
nuso, a giudizio per estorsione, con
l’ex Iena televisiva che aveva chiesto
di fare un passo indietro «legittimo e
sacrosanto» per «non mettere in im-
barazzo un organo che dovrebbe es-
sere al di sopra di tutte le parti», il
debutto della commissione ieri, pre-
sieduta da Antonello Cracolici, ha vi-
sto la defezione, pressoché integrale
della delegazione del centrodestra

dopo l’irritazione di Palazzo d’Or-
leans per alcuni contenuti dell’in-
tervista dello stesso Cracolici al quo-
tidiano Repubblica pubblicata ieri.

Sette presenti e cinque assenti nel
verbale di fine seduta.

Tra i presenti in commissione, i
deluchiani Ismaele La Vardera e Sal-
vatore Geraci, i dem Giovanni Bur-
tone e Fabio Venezia. Assente la gril-
lina Jose Marano. Burtone, assente
all’inizio della seduta per la parteci-
pazione coincidente in commissione
Sanità sulle criticità dell’ospedale di
Caltagirone, è arrivato a seduta ini-
ziata.

Nel centrodestra, dopo l’autoso-

spensione come componente di Ric-
cardo Gennuso, a saltare la giornata
dell’avvio dei lavori in polemica si-
lenziosa con la presidenza sono stati
Marianna Caronia, Marco Intravaia,
Giuseppe Castiglione e Carmelo Pa-
ce. Ha partecipato invece ai lavori
della commissione, Michele Mancu-
so, del gruppo che fa capo all’ex pre-
sidente dell’Ars Gianfranco Micci-
ché.

Sarà una protesta a oltranza quella
dei componenti del centrodestra o è
destinata a rientrare? Oggi non è
semplice prevederlo. Dopo l’autoso-
spensione come presidente di Gen-
nuso, nel permanere della situazio-

ne di stallo, si dovrebbe poter proce-
dere all’elezione di un nuovo vicario,
sempre che non si riescano a smus-
sare le incomprensioni che ieri non
sono rimaste latenti e sottotraccia,
ma sono affiorate nella mancata
partecipazione della coalizione che
sostiene il presidente della Regione
Renato Schifani. Si poteva sperare o-
biettivamente in un viatico miglio-
re. il presidente Cracolici dal canto
suo è andato avanti con i lavori illu-

strando alla commissione nella sua
composizione ridotta, percorso,
programmi e metodo che intende
portare avanti alla guida dell’Anti-
mafia regionale.

Cracolici oltre a prendere atto atto
delle formali dimissioni diRiccardo
Gennuso dalla carica di vicepresi-
dente della commissione ha comu-
nicato il passaggio relativo allo stop
che lo stesso deputato Nella nota fat-
ta pervenire agli uffici, Gennuso ha
anche comunicato la decisione di
autosospendersi da membro della
commissione Antimafia. Nella stessa
seduta è stato anche avviato l'iter
per l'approvazione del nuovo rego-
lamento interno, e si è discusso del
programma dei lavori della commis-
sione. Tra i componenti che si trova-
no alla seconda esperienza all’inter-
no della commissione d’inchiesta e
vigilanza c’è la grillina Roberta
Schillaci che sarà la memoria storica
tra passato e presente, tra continuità
e nuovi schemi di lavoro.

Antimafia, una partenza a ostacoli
Il centrodestra boicotta Cracolici

Regione, «criticità» sui fondi Ue
Ma Schifani: «Neanche un euro
verrà restituito a Bruxelles»
Po Fers 2014-20. Ieri il comitato di sorveglianza
Falcone: «Pensiamo alla nuova programmazione»
PALERMO. Più di 5.500 progetti finanziati, 4,2 miliardi di impegni di spesa, di
cui oltre 2,6 già pagati e più di due miliardi certificati a Bruxelles, con previsioni
in linea con il target previsto per il 2022. Sono alcuni tra i dati emersi al Comitato
di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020, ieri a Palazzo d’Orléans.

«Neanche un euro sarà restituito a Bruxelles - dice il presidente della Regio-
ne, Renato Schifani - ma spenderemo fino in fondo tutte le somme assegnate
alla Regione . E lo faremo superando le criticità, con progetti che saranno coe -
renti con la mission iniziale del Programma». L’assessore all’Economia, Marco
Falcone ammette che «c'è qualche criticità, certamente, ma i direttori dei dipar -
timenti che sono stati chiamati a confrontarsi con la Commissione europea
hanno garantito che il Programma raggiungerà gli obiettivi previsti. Nel frat -
tempo la Sicilia ha già ottenuto da Bruxelles l'ok sulla programmazione 2021-
2027. Il presidente Schifani lo ha già comunicato, con l’apprezzamento ricevuto
da diversi organismi istituzionali, e oggi stiamo lavorando con la Commissione
Ue anche sull'avvio del nuovo Programma. Alcune procedure del 2014-2020 che
non potranno essere completate entro l'anno prossimo verranno traghettate
nel 2021-2027. È questo il principio di continuità per ridurre i gap della Sicilia».

Il responsabile dell’Autorità di gestione del Po Fesr, Federico Lasco, ha quindi
illustrato ai partecipanti lo stato di attuazione del Programma operativo. Per
fine anno si prevede di certificare gli ultimi 72,8 milioni di euro per raggiungere
il target di spesa previsto al 31 dicembre 2022. «Con il Comitato abbiamo analiz -
zato tutte le criticità e le opportunità - ha sottolineato Lasco - La vera sfida sarà
quella di rendicontare l'anno prossimo oltre 1,8 miliardi di euro». l

PALERMO. Austerità e bon ton a
posto del lusso che, alla fine, non
ci sarà, ricacciato indietro da un
richiamo all’opportunità e alla so-
brietà in assenza dei quali si sa-
rebbero innescate polemiche an-
cora maggiori. Passi indietro e di-
sposizioni che invertono la rotta
delle scelte.

La vicenda è quella che riguarda
i costosi mobili che evidentemen-
te non erano destinati a far parte
dell’arredo di Palazzo d’Orleans
(una poltrona presidenziale, due
poltrone modello Oxford per gli
ospiti e di un divano e altre due
poltrone modello Arcadia). Ieri è
giunto a supporto anche il chiari-
mento dell’ex presidente Nello
Musumeci «si ritiene di dover
precisare -ha detto -che l’acquisto
degli arredi in questione non è
mai stato disposto durante il pre-

cedente mandato presidenziale»
ha specificato l’attuale ministro
per la Protezione civile e le Politi-
che del Mare.

Il mistero è meno fitto di quel
che appare. Dagli uffici di Palazzo
d’Orleans la spiegazione che arri-
va è informale e molto tecnica. Si
tratterebbe, fanno sapere, di una
coerenza degli arredi esistenti,
necessaria al contesto del palazzo
in una nicchia di possibilità che
non poteva andare sotto determi-
nati parametri e prezzi e che sa-
rebbe stata alla base della costosa
ipotesi, poi rientrata, d’acquisto.
Un chiarimento breve e sintetico,
reso nella zona di confine tra il
linguaggio della burocrazia e quel
che resta della ricostruzione della
vicenda.

L’operazione effettuata sul Me-
pa (mercato elettronico della

pubblica amministrazione) – r i-
velata dall’Ansa - ammontava a
una spesa di 22mila euro, più Iva e
lo stesso Schifani ha dato la di-
sposizione di bloccare la spesa,
non ritenendola affatto opportu-
na.

E così tra una giustificazione e il
passo indietro sull’acquisto del
mobilio destinato alla presidenza,
l’unico dato che rimane alla fine
riguarda il fatto che ci si dovrà
accontentare di un allestimento
più informale, anche se possibil-
mente adeguato al decoro, al con-
testo e al prestigio del palazzo più
importante del potere siciliano, lo
stesso in cui le incomprensioni e i
malintesi a volte possono costare
care. In questo caso più di venti-
mila euro. Non proprio bruscoli-
ni.

GIU.BI

FINORA 4,2 MILIARDI DI IMPEGNI DI SPESALA PROCEDURA DI GARA BLOCCATA DA SCHIFANI
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Influenza, Covid e anti-zoster
Domani si celebra l’influ day

là Nell’ambulatorio
del Pta “San Luigi”
l’Asp in sinergia
con le tre aziende
ospedaliere
Garibaldi,
Cannizzaro
e Policlinico

Anche in città si celebra l’influ
day. L’appuntamento è fissato per
domani, alle 10, nell’ambulatorio
di vaccinazione del Pta, il presidio
territoriale di assistenza del “San
Luigi”, con l’Asp etnea e le tre a-
ziende ospedaliere Arnas “G a r i-
baldi”, Aoe “Cannizzaro” e Aou
Policlinico “Rodolico-San Mar-
co”.

La giornata per la prevenzione
vaccinale antinfluenzale è pro-
mossa dall’assessorato regionale
alla Salute, nell’ambito della cam-
pagna di prevenzione 2022-23. Lo
scorso anno la campagna ha coin-
volto circa 190.000 cittadini nella
provincia. L’adesione più nume-
rosa è stata registrata tra la popo-
lazione di età superiore ai 65 an-
ni.

A chi è raccomandata la vacci-
nazione antinfluenzale: a persone
di età pari o superiore a 60 anni
(nati prima del primo gennaio
1962), a pazienti a rischio di età

inferiore ai 60 anni, ai bambini di
età superiore ai sei mesi, ragazzi e
adulti affetti da patologie croni-
che e/o che aumentano il rischio
di complicanze, donne in attesa,
anche a partire dal primo trime-
stre di gravidanza, familiari e
contatti di persone ad alto rischio,
addetti a servizi pubblici di pri-
mario interesse collettivo, agli o-
peratori addetti a servizi pubblici
di primario interesse collettivo.
La vaccinazione è gratuita.

Quest’anno la campagna avrà
alcune importanti novità: la di-
sponibilità del nuovo vaccino an-
ti-pneumococcico 20valente, che
rende possibile una migliore pro-

tezione per quanto riguarda le in-
fezioni da pneumococco (polmo-
niti, meningiti); l’offerta di un
nuovo vaccino anti-zoster, che
offre una migliore copertura ri-
spetto all’herpes zoster (fuoco di
Sant’Antonio); la possibilità della
registrazione delle vaccinazioni
effettuate da medici di medicina
generale e dai pediatri di libera
scelta, direttamente sull’anagrafe
vaccinale, con ciò migliorando la
possibilità di valutare l’efficacia
dell’intervento; la distribuzione,
oltre ai vaccini antinfluenzali po-
tenziati riservati alla popolazione
over 75, anche di un vaccino par-
ticolarmente indicato per i bam-

bini e adolescenti, che essendo un
vaccino vivo attenuato potrà es-
sere somministrato tramite uno
spray nelle cavità nasali.

Anche quest’anno le vaccinazio-
ni saranno praticate negli studi
dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta ade-
renti alla campagna vaccinale e
nei centri di vaccinazione dell’Asp
(senza prenotazione). La Campa-
gna si concluderà il 28 febbraio
2023.

Confermata, anche quest’anno
la possibilità della co-sommini-
strazione del vaccino antinfluen-
zale con quello anti-Covid-19. Si
punta così a rafforzare ulterior-
mente la copertura vaccinale per
le persone più fragili e ad alto ri-
schio.

Non dimentichiamo, infatti, che
è possibile la contemporanea in-
fezione dei virus influenzali e di
Sars-CoV-2, con possibile aggra-
vamento del quadro clinico so-
prattutto in soggetti fragili.

All’influ day saranno presenti i
direttori sanitari delle quattro a-
ziende, per sostenere la cultura
vaccinale come opportunità di
prevenzione, individuale e collet-
tiva, e scelta di corresponsabilità
per la salute pubblica.

Interverranno il direttore del
Dipartimento di prevenzione, il
direttore del Dipartimento per le
attività territoriali, il direttore
del Servizio di epidemiologia, il
direttore del Pta “San Luigi” d e l-
l’Asp e i rappresentanti dei sinda-
cati dei medici di medicina gene-
rale e dei pediatri di libera scelta.

l

PROGETTO QUALITY LIFE

Concluso il Progetto Quality Life
rivolto a persone con autismo in
età adulta (dai 16 ai 26 anni). I risul-
tati delle attività condotte saranno
presentati domani, dalle 9, presso
la sala convegni dell’Hotel Nettu-
no, nel corso della giornata forma-
tiva sul tema “Quality of life”, or-
ganizzato dal Dipartimento di Sa-
lute mentale dell’Asp di Catania
(Dsm) in collaborazione con il Con-
sorzio Sol.Co.-Rete di Imprese So-
ciali Siciliane, partner del proget-
to.

I lavori saranno aperti dal diret-
tore sanitario dell’Asp, Antonino
Rapisarda.

Interverranno il deputato regio-
nale Giuseppe Lombardo, compo-
nente della VI commissione Salute,
Servizi sociali e sanitari dell’As-
semblea regionale siciliana; Car-
mela Tata, Garante per le persone
disabili della Regione; Maurizio
D’Arpa, dirigente responsabile ser-
vizio Tutela delle fragilità dell’as-
sessorato regionale alla Salute.

Al convegno saranno presenti i
massimi esperti in campo naziona-
le sui temi dell’autismo in età adul-
ta e sui progetti di vita.

Il Progetto Quality Life, coordi-
nato dal responsabile scientifico
per la Regione, Roberto Ortoleva,
direttore dell’Uoc Coordinamento
e Controllo Cta pubbliche e private,
rientra nell’ambito dei percorsi

differenziati per la formulazione
del progetto di vita nelle persone
con disturbo dello spettro autistico
previsti dall’Osservatorio naziona-
le autismo, e ha visto la partecipa-
zione di oltre 500 operatori e 25 a-
ziende sparse su tutto il territorio
regionale con l’attuazione di 34
work experience per giovani adulti
in tanti settori lavoristici e con
profili professionali un tempo con-
siderati inaccessibili per una per-
sona disabile (assistente scuola
d’infanzia, assistente comunicazio-
ne, scenografo, operatore museale,
assistente istruttore di nuoto, ma-
nutentore mezzi…).

«Abbiamo costruito una rete di
servizi, in accordo con gli utenti e
le loro famiglie, per sostenere l’au-
todeterminazione della persona
con disturbo dello spettro autisti-
co, la sua inclusione nella società e
la vita indipendente - spiega il ma-
nager dell’Asp, Maurizio Lanza -. La
conclusione delle attività proget-
tuali non rappresenta un punto di
arrivo, ma è l’inizio di un lavoro
che coinvolgerà tutti».

Per l’implementazione delle atti-
vità il Dsm di Catania è stato indivi-
duato dall’assessorato regionale al-
la Salute quale ente capofila al fine
di elaborare piani di integrazione
dei servizi e progetti di vita perso-
nalizzati.

«Siamo orgogliosi dei risultati

raggiunti - sottolinea Rapisarda -.
Sotto il profilo assistenziale sono
stati costruiti nuovi percorsi con i
quali intendiamo rispondere in
maniera adeguata all’aspettativa
degli utenti e delle loro famiglie di
essere accompagnati e sostenuti
nel miglioramento della loro quali-
tà di vita».

Con questo intervento si è punta-
to a costruire un modello coerente
con il Piano regionale autismo,
fondato su tre pilastri:
1) lo sviluppo di una rete territoria-
le integrata tra le Unità operative
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’adolescenza e i servizi di Salute
mentale;

2) la definizione di procedure e
strumenti condivisi che permetta-
no di formulare il profilo di funzio-
namento su cui elaborare il proget-
to individualizzato di vita;

3) la formazione del personale sa-
nitario, dei Servizi sociali e di enti
del Terzo settore coinvolti nel pro-
getto.

«Gli stakeholders - spiega Car-
melo Florio direttore Dsm Catania
- sono stati considerati come obiet-
tivo prioritario di questo progetto,
coinvolti nelle loro richieste e a-
scoltati per questa integrazione
con il territorio e gli enti locali an-
che per l’attuazione dei progetti di
vita secondo l’articolo 14 della leg-
ge 328/2000».

«Quality life - aggiunge Sonia
Benvenuto, responsabile regionale
del progetto per Sol.Co. - è un e-
sempio concreto di collaborazione
tra terzo settore ed ente pubblico
con l’obiettivo di costruire delle
comunità inclusive, rompendo il
muro del silenzio attorno al tema
della disabilità. Ma, soprattutto,
stimolando le aziende a mettere in
campo dei percorsi di inclusione
reali. Siamo felici di aver condiviso
l’esperienza del progetto con i re-
ferenti di tutte le Asp della regione,
con la speranza che sia solo il primo
passo verso una programmazione
condivisa dove il benessere della
persona è sempre al centro».

Fra le prospettive di sviluppo as-
sistenziale è già allo studio un Per-
corso diagnostico terapeutico assi-
stenziale (Pdta) per la gestione dei
disturbi dello spettro autistico che
possa “normalizzare” le procedure
operative sperimentate.

«Oltre al Pdta - aggiunge Ortole-
va - stiamo lavorando attraverso i
progetti di vita per inaugurare la
nuova stagione della co-gestione
tra pubblico e privato anche con
l’ausilio del budget di salute che
rappresenta la prosecuzione natu-
rale di questo progetto e quindi per
facilitare la condivisione di infor-
mazioni fra diversi enti e suppor-
tare l’integrazione socio-sanita-
ria». l

Rete di servizi per vincere l’autismo
prevista giornata di formazione

IN BREVE

SIDRA

Disservizi in città e in provincia

La Sidra, scusandosi per il disagio,
comunica con una nota che a causa di un
guasto agli impianti di produzione nella
giornata di oggi sarà sospesa
l’erogazione del servizio nelle seguenti
aree e fasce orarie:   Comune di San
Giovanni la Punta, nelle ore notturne,
orientativamente dalle 23 alle 6,  
Comune di Tremestieri Etneo, presso le
vie Cavour, Nociazze, De Gasperi, S.
Maria dei Monti e traverse limitrofe,
nelle ore notturne, orientativamente
dalle 23 alle 6,   Area del Comune di
Gravina, presso le vie Gramsci, Coviello,
Etnea, F.lli Bandiera, Carrubella,
Oberdan e traverse limitrofe, nelle ore
diurne, orientativamente dalle 8 alle 18,  
Area del Comune di Catania, vie
Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo
(parte alta), Sebastiano Catania (parte
alta) e traverse limitrofe, nelle ore
diurne, orientativamente dalle 8 alle 18,  
Area del Comune di Misterbianco,
presso le vie Poggio Lupo e Del
Mandorlo (alcuni civici), nelle ore
diurne, orientativamente dalle 8 alle 18.

ASSE DEI SERVIZI

Proseguono i lavori “straordinari”

Proseguono i lavori di manutenzione
straordinaria dell’Asse dei Servizi,
arteria viaria cardine della rete stradale
di competenza della Città metropolitana
di Catania. Il commissario straordinario
Federico Portoghese, riferendosi ai
lavori in corso nel tratto di strada che
collega lo svincolo dell’Aeroporto alla
Tangenziale, ha assicurato che la nuova
pavimentazione bituminosa, assieme al
potenziamento della segnaletica,
renderanno la percorribilità ancora più
sicura. I lavori, intanto, procedono
secondo tempi e programmi già stabiliti.
Per la sistemazione della
pavimentazione e segnaletica la Città
metropolitana di Catania usufruisce dei
fondi del Ministero della Infrastrutture
e Trasporti.

ELEZIONI REGIONALI

Presidenti e scrutatori: pagamenti

Sono in pagamento i compensi per i
componenti dei seggi delle consultazioni
elettorali del 25 settembre 2022. Per
coloro i quali hanno indicato l’Iban
l’importo è stato accreditato sui
rispettivi conti correnti. Quanti, invece,
non hanno indicato preventivamente
l’Iban, possono recarsi in qualsiasi
sportello Unicredit del territorio
nazionale, muniti di valido documento
di riconoscimento e codice fiscale.

POSTE ITALIANE

Gli auguri in tandem con Zerocalcare

Dopo il grande successo dei francobolli e
dei prodotti disegnati da Zerocalcare per
la Giornata della Filatelia 2022, continua
la collaborazione di Poste Italiane con il
noto artista italiano per stimolare le
persone, giovani e meno giovani, al
ritorno alla scrittura epistolare. Per gli
auguri di “Buone feste e felice anno
nuovo” è disponibile un biglietto su
disegno di Zerocalcare, la bonaria
interpretazione natalizia dalla sua opera
«L’elenco telefonico degli accolli». Il
biglietto con le relative buste
personalizzate è in vendita nell’ufficio
postale con sportello filatelico di Catania
Centro e in provincia nelle sedi di
Acireale e Caltagirone, presso i dieci
Spazio Filatelia sul territorio nazionale e
su filatelia.poste.it a 3 euro l’uno,
compresa la busta. Possibile richiedere
anche gli annulli dedicati con date di
utilizzo fino al 5 gennaio 2023.



di Claudio Reale

È la maledizione del terzo manda-
to. Perché se oggi l’ex presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte tor-
na a Palermo per concedersi un ba-
gno di folla prima allo Zen e poi ai 
Danisinni, dove punta a intercetta-
re i delusi della cancellazione del 
Reddito di cittadinanza, il suo Movi-
mento 5Stelle è scosso intanto dal-
la disfida tutta grillina per le Comu-
nali  di  Catania:  la  seconda  città  
dell’Isola sarà infatti chiamata al vo-
to in primavera, e fra i big a Cinque-
stelle si fanno già avanti l’ex vicemi-
nistro delle Infrastrutture Giancar-
lo Cancelleri e l’ex ministra del La-
voro Nunzia Catalfo. «Decide il mo-
vimento,  ma  la  mia  disponibilità  
c’è», dice il primo, che ha preso ca-
sa in città e che nelle ultime setti-
mane ha intensificato i post su Face-
book per segnalare l’acquisita fami-
liarità con Catania. «Sosterrò chiun-
que sarà scelto dal movimento, sia 
che il nome sia il mio che quello di 
un altro», scandisce invece la secon-
da, che da “mamma” del Reddito di 
cittadinanza può giocarsi un ruolo 
da protagonista della resistenza an-
ti-meloniana.

Il punto è che entrambi devono 
scontrarsi con il vincolo del terzo 
mandato: Cancelleri, che aveva pro-
vato a candidarsi alle Regionali ed 
è stato scartato proprio per questo 
motivo, ne ha due alle spalle all’As-

semblea regionale, mentre Catalfo 
è reduce da dieci anni al  Senato. 
«Serve la deroga, almeno per candi-
darsi a sindaco o sindaca», confer-
ma il referente regionale del movi-
mento in Sicilia, Nuccio Di Paola. Il 
problema è che della questione an-
cora si  parla a stento: «Eppure — 
conferma uno dei big a Cinquestel-
le all’Assemblea regionale — al mo-
mento non ci sono opzioni terze».

Almeno fra le fila grilline. Perché 
se l’alleanza con il Partito democra-
tico fosse confermata anche a Cata-
nia  —  seguendo un’ipotesi  che la  
gran parte del Movimento 5Stelle 
considera la strada maestra — della 
partita sarebbe anche un nome illu-
stre: l’immarcescibile Enzo Bianco, 
che ha trascorso oltre  tredici  dei  
suoi  71  anni  a  governare  la  città  
dell’Elefante, ha già fatto sapere di 
«stare riflettendo» sulla candidatu-
ra  per  quello  che  sarebbe  il  suo  
quinto mandato, e potrebbe dun-
que essere il terzo incomodo nella 
corsa verso la riconquista del Co-
mune amministrato fino a una man-
ciata di mesi fa dal meloniano Sal-
vo Pogliese. Di Paola, però, si man-
tiene  prudente  sull’intesa:  «Io  —  
specifica — sto lavorando per com-
pattare tutto il gruppo. Dopo ragio-
neremo per arriva a una visione co-
mune per Catania. Questo vale an-
che per le altre città al voto: ho chie-
sto a tutti i gruppi di esprimere un 
possibile riferimento entro genna-
io.  Non si  tratta necessariamente 

del  candidato  sindaco:  una  figu-
ra-chiave, che può essere il front-
man o fare un passo indietro in ca-
so di alleanze con altre forze politi-
che».  Cancelleri,  però,  già strizza 
l’occhio a un accordo del quale del 
resto è sempre stato uno dei fauto-
ri: «Se sarò il candidato sindaco — 
anticipa — mi spenderò con tutte le 
forze per costruire un modello di 
governo che renda moderna e com-
petitiva le città».

Così, nel frattempo, i grillini si ci-
mentano sulla difesa della loro mi-
sura bandiera. A Catania, dove lune-
dì ci sarà un corteo a partire da piaz-
za Roma in difesa del beneficio an-
ti-povertà, ma anche a Palermo, do-
ve appunto oggi sarà di scena Con-

te. «Il presidente Conte — annuncia 
Di Paola — ascolterà le storie di alcu-
ni percettori del Reddito che anco-
ra una volta sfateranno il falso e pe-
ricoloso luogo comune che mira a 
dipingere chi percepisce l’assegno 
come un fannullone e nullafacen-
te».  «Per  noi  —  aggiunge il  capo-
gruppo  all’Assemblea  regionale,  
Antonio De Luca — è un motivo di 
orgoglio  poter  essere  assieme  a  
Conte vicini a chi in questo momen-
to sta attraversando un momento 
difficilissimo. Per quanto ci riguar-
da faremo la nostra parte all’Ars. 
Sollecitando il governo regionale a 
fare il  più grosso sforzo possibile 
per aiutare imprese e cittadini».
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Verso le elezioni

Catalfo o Cancelleri
derby a Cinquestelle

al Comune di Catania

di Miriam Di Peri

Hanno giocato una doppia partita 
nell’election day dello scorso 25 set-
tembre. E hanno letteralmente fatto 
All in, risultando eletti tanto a Roma 
quanto a Palermo. Ma 80 giorni do-
po la loro doppia elezione, non han-
no ancora deciso per quale seggio 
optare. Sono Anthony Barbagallo e 
Gianfranco Micciché,  segretari  re-
gionali rispettivamente del Pd e di 
Forza Italia, eletti entrambi all’Ars e 
a  Roma  (Barbagallo  alla  Camera,  
Micciché al Senato).

Di tempo, tecnicamente, ancora 
ce n’è. La giunta delle elezioni pre-
sieduta dall’ex ministro Dario Fran-
ceschini non ha ancora dettato il ter-
mine ultimo per la scelta. E d’altron-
de i due non percepiscono entrambi 
gli stipendi. Ricevono in compenso 
l’indennità di poco più di undicimi-
la euro dall’Ars e i rimborsi spese – 
pari a circa 7.500 euro mensili – dal-
la Camera e dal Senato. Ma non lo sti-
pendio base da poco più di cinque-
mila euro. Paradossalmente in que-
sta fase di transizione, lo Stato “ri-
sparmia”: non appena i due avranno 
rinunciato a uno scranno, chi suben-
trerà prenderà ovviamente l’intera 
indennità, inclusi i 5.246,54 euro cia-
scuno che in questo momento Ca-
mera e Senato non erogano ai due si-
ciliani.

Intanto la somma totale percepi-
ta dai due parlamentari resta da ca-

pogiro: quasi 18 mila euro lordi al 
mese. Una cifra che in tempi di crisi 
fa storcere il naso a tantissimi. So-
prattutto in casa Pd, dove si torna a 
discutere di questione morale e in 
tanti, tra i detrattori di Barbagallo, 
sono pronti a puntare il dito contro 
il  maxi-rimborso.  Il  segretario  dal  
canto suo non parla, ma ai suoi fede-
lissimi ha rivelato di subire da una 
parte le pressioni di una fetta consi-

stente di partito che gli chiede di an-
dare a Roma e liberare lo scranno si-
ciliano, mentre tra i suoi elettori tan-
ti spingono per essere rappresenta-
ti all’Ars.

Un imbarazzo non da poco, che 
mette in difficoltà lo stesso leader re-
gionale. Appena ieri Barbagallo la-
mentava i disagi nel servizio di tra-
sporto offerto dall’Ast in provincia 
di Catania, annunciando un’interro-

gazione parlamentare. Salvo dover 
precisare  successivamente  che  
quell’interrogazione  parlamentare  
è stata depositata a Palazzo dei Nor-
manni e non a Montecitorio, dove in-
vece il parlamentare è capogruppo 
Pd in commissione Trasporti.

Alla finestra ad attendere ci sono 
Ersilia Severino e Glenda Raiti nel 
Pd, Pietro Alongi e Daniela Ternullo 
in Forza Italia. Se Barbagallo sceglie-

rà la Camera, all’Ars subentrerà Se-
verino:  viceversa nel  caso optasse 
per l’Ars lo scranno a Montecitorio 
andrebbe a Raiti. Allo stesso modo 
Micciché sostiene di voler scegliere 
Palazzo dei  Normanni,  cedendo il  
passo a Ternullo a Palazzo Madama. 
Ma se invece tenesse per sé la carica 
di senatore, all’Ars subentrerebbe il 
fedelissimo di Schifani, Alongi.

«Mi sono informato – osserva Mic-
ciché – al momento dell’insediamen-
to a Palazzo Madama. Qualora aves-
si percepito lo stipendio dal Senato 
lo avrei devoluto in beneficenza. Di-
verso è per i rimborsi, andare a Ro-
ma costa in media 400 euro a tratta, 
dunque 800 tra andata e ritorno, a 
cui si aggiunge l’hotel, il taxi, il risto-
rante. Le somme per i rimborsi non 
finiscono nelle tasche dei parlamen-
tari, vengono effettivamente spesi  
per l’esercizio della funzione, non ci 
trovo niente di scandaloso».

Erano stati in quattro a ottenere 
la doppia elezione nell’Isola, inclusi 
il forzista Tommaso Calderone e il 
meloniano Luca Cannata, che han-
no sciolto la riserva appena qualche 
giorno fa, optando entrambi per lo 
scranno a Montecitorio. Al loro po-
sto  rispettivamente  l’ex  assessora  
Bernadette Grasso e  il  consigliere 
comunale di  Sortino Carlo Auteri.  
Restano  i  due  segretari  regionali,  
che prendono ancora tempo. Men-
tre nelle rispettive organizzazioni il 
fuoco amico è già partito.

Il leader storico
e l’ex ministra in lizza
per le Amministrative
Ma c’è il nodo deroghe

entrambi hanno 
due mandati alle spalle
E oggi Conte a Palermo
per difendere il Reddito

i Segretario
Barbagallo 
segretario del Pd 
siciliano

La visita

I due sono stati eletti
a Roma e in Sicilia

ma non hanno ancora 
scelto e intanto con 
lo stipendio dell’Ars 

hanno il rimborso 
da parlamentari

j Il tour
Giuseppe 
Conte
sarà oggi
a Palermo
Nell’agenda 
in programma 
visite allo Zen
e a Danisinni

kEx ministra Nunzia Catalfo è stata ministra del Lavoro
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Doppio incarico

Il caso Barbagallo e Miccichè 
indecisi da 18 mila euro al mese

kEx vice ministro Giancarlo Cancelleri è stato vice ministro alle Infrastrutture
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