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Opposizione all’att acco
Barbagallo, Pd: «La
maggioranza è in
frantumi». Fava: «Dal mi
dimetto al nulla di fatto...»

La bufera politica alla Regione. La giunta in bilico

Mu s u m e c i
fa marcia indietro
e non azzera
gli assessori
Il presidente: chiamerò Salvini, Berlusconi e
Meloni. Primi paletti da Miccichè e Minardo

Palazzo d’Orle ans. Nello Musumeci, presidente della Regione FOTO FUCARINI

Dirigenti, via libera al contratto

PA L E R M O

Mentre in giunta si discuteva dell’az -
zeramento delle deleghe all’Aran ve-
niva apposto l’ultimo timbro sul
nuovo contratto dei dirigenti della
Re g i o n e .

Quello che potrebbe essere l’ult i-
mo atto da assessore al Personale di
Marco Zambuto (condizionale d’ob -
bligo) porta con sé aumenti di peso
per i 1.562 che erano in servizio nel
2015, anno da cui scatta la validità
del contratto. Che non veniva rinno-
vato dal 2005. Si tratta dei dirigenti
intermedi, di seconda e terza fascia,
visto che i direttori generali hanno
contratti autonomi.

Gli aumenti 209 euro al mese più
9.288 una tantum a titolo di arretra-
ti. Per coprire la spesa il governo ha

stanziato circa 30 milioni. E ha dovu-
to superare le obiezioni della Corte
dei Conti che in una prima fase aveva
bocciato il contratto ritenendo pro-
prio che la copertura dei costi non
fosse garantita dal budget.

Ieri è arrivato l’ultimo via libera
dei magistrati contabili e così anche
Accursio Gallo, capo dell’Aran,
l’Agenzia che ha trattato con i sinda-
cati, ha potuto informare il governo
che la partita è stata chiusa con suc-
cesso. Va detto che la ratifica della
Corte dei Conti porta con sé la richie-
sta di alcune correzioni che costrin-
geranno a rivedere al ribasso il calco-
lo di alcune indennità extra. Ma la
struttura del contratto ha superato
l’esame.

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I dodici assessori hanno in mano tutte
le deleghe. Nulla di ovvio, di questi
tempi è una notizia. Il day after del ter-
remoto all’Ars non ha portato l’azze -
ramento della giunta che lo stesso
Musumeci aveva annunciato merco-
ledì notte dopo essere stato sgambet-
tato dai franchi tiratori durante il voto
per scegliere i rappresentanti siciliani
che andranno a Roma per eleggere il
nuovo Capo dello Stato.

Il bilancio di meno di 24 ore di scos-
se è che l’ira del presidente è andata
scemando. E, come sottolinea con ma-
lizia l’opposizione, si è passati dalla
minaccia di dimissioni (mercoledì
pomeriggio) a quella di azzerare la
giunta (mercoledì notte) per finire a
un rinvio anche di questa ipotesi (ieri
pomeriggio). Se ne riparlerà non pri-
ma di martedì prossimo, quando pre-
vedibilmente sarà stato approvato
all’Ars almeno l’esercizio provvisorio
e dunque la Regione potrà permetter-
si una crisi al buio. Perché quella che
Musumeci vuole aprire sarà in ogni
caso una crisi di governo della quale è
impossibile prevedere l’e s i t o.

Ieri il presidente ha convocato gli
assessori di buon mattino. E li ha tenu-
ti attorno al tavolo fino alle 15. Ha mo-
strato tutta la sua rabbia per il voto
ostile subito da una parte della (sua?)
maggioranza. E non ha nascosto di ri-
tenere anche gli assessori responsabi-
li di non aver garantito la coesione dei
partiti col governo. Da qui la decisione
di azzerare la giunta, di cui quasi tutti
gli interessati avevano appreso sui so-
cial visto che il presidente l’aveva ma-

turata solo con i fedelissimi di Diven-
terà Bellissima.

E tuttavia anche questo non è stato
un passaggio facile per Musumeci.
Quasi tutti gli assessori gli hanno fatto
notare che azzerando la giunta senza
avere immediatamente i sostituti il
presidente avrebbe dovuto assumere
tutti gli interim e lavorare da solo a
dossier spinosissimi: dalla scuola al
bilancio, dal Covid ai rifiuti.

Ma è il dato politico che ha incrina-
to il muro di certezze di Musumeci.
Alcuni assessori, i meno tecnici, han-
no illustrato al presidente l’altra faccia
dello scenario che lui stesso sta co-
struendo: cambiare assessori significa
mettersi nelle mani dei partiti che do-
vranno indicare i nuovi, dunque at-
tendere le mosse anche di chi gli ha
votato contro all’Ars. Musumeci ha re-
plicato a queste obiezioni che lui in-
tende interloquire stavolta solo con i
leader nazionali e non con i i segretari
regionali: «Chiamerò Salvini, la Melo-
ni, Berlusconi». Ma gli assessori han-
no obiettato che si andrebbe a una cri-
si lunghissima perché a Roma non c’è
margine per aprire un dossier Sicilia
prima dell’elezione del successore di
Mattarella. Così è maturata la scelta di
Musumeci di guadagnare tempo. Al-
meno fino a martedì.

E tuttavia i segnali che arrivano
dalle segreterie non sono di pace nei

confronti del presidente. Fra i pochi a
commentare ufficialmente, Gian-
franco Micciché. Il leader di Forza Ita-
lia è tornato a criticare l’atteggiamen -
to del presidente: «La scelta di azzera-
re la giunta non è sbagliata, come
principio, ma deve essere fatta sen-
tendo i partiti e capendo insieme qual
è l’alternativa. Ma se lui ritiene di non
dover considerare l’esistenza di parti-
ti e Parlamento vuol dire che sta go-
vernando per i fatti suoi. Poi non chie-
da a noi la ricandidatura: è ridicolo
che lo faccia». Micciché ha ritenuto
«dannosissima» la diretta sui social
con cui Musumeci si è sfogato e lo ha
invitato a leggere in modo diverso il
voto ostile di pezzi importanti del
centrodestra: «È una invocazione alla
collegialità. Una cosa che lui continua
a non capire». Infine il presidente
dell’Ars ha posto i primi paletti di For-
za Italia: «Se Musumeci pensa di fare
tutto da solo ancora una volta, deve
sapere che nessuno degli assessori di
Forza Italia potrà essere riconfermato
se non ci sono pure gli altri».

Micciché non ha poi fatto mistero
di volere un cambio alla Sanità. Una
richiesta che fa propria anche la Lega
con Carmelo Pullara. Ma Ruggero
Razza è uno dei pochi che Musumeci
vorrebbe confermare. E allo stesso
modo il leader di Forza Italia chiederà
di sostituire Armao all’Economia, sa-
pendo del no di Musumeci.

La matassa è ingarbugliata. E anche
i rapporti personali si sono ulterior-
mente logorati. Non ne fa mistero il
segretario della Lega, Nino Minardo.
Irritato per gli aggettivi che Musume-
ci ha usato per i franchi tiratori: «Di-
sertori, traditori, ricattatori, scappati
di casa». «Capisco l’amarezza ma non

posso giustificare certi toni verso dei
deputati - ha esordito Minardo -. Quel
che è successo all’Ars non è il sintomo
di un malessere di un singolo deputa-
to o di un solo partito ma è un proble-
ma politico diffuso». Anche Minardo
ha espresso dubbi sull’ipotesi che
«Salvini possa discutere in questa fase
di una nuova giunta siciliana».

Il silenzio di tutti gli altri leader di
partito fotografa la solitudine del pre-
sidente. E amplifica le proteste
dell’opposizione. Per il segretario del
Pd Anthony Barbagallo «la Sicilia non
può più permettersi questi giochi di
potere, con una maggioranza in fran-
tumi e con il presidente che naviga tra
i soliti roboanti annunci e le manie da
attore protagonista». Ne chiedono le
dimissioni anche Antonello Cracolici,
Giuseppe Lupo e Nello Dipasquale.
Mentre Claudio Fava vede Musumeci
«protagonista di una commedia in tre
atti: Atto primo: "Mi dimetto!!". Atto
secondo: "Non mi dimetto ma azzero
la giunta!". Atto terzo: "Non è successo
niente, prendiamoci un caffè..."».
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Gli alleati proporranno a Musumeci un patto di fine legislatura che non contempli la sua ricandidatura

Ma dai partiti di maggioranza «no» al bis del governatore

Asse ssore. Marco Falcone

PA L E R M O

In ballo a questo punto non c’è il
Musumeci bis ma il bis di Musume-
ci. Il no dei partiti a una nuova
giunta proposta dal presidente è in
realtà un rifiuto di firmare un patto
di legislatura che nei piani di Mu-
sumeci deve contemplare anche la
sua ricandidatura. Su questo ieri è
calato il gelo malgrado l’invito a
trattare su nuovi assessori, che fa-
rebbero gola a molti segretari.

Mercoledì notte sui display dei
big leghisti siciliani è arrivato un
messaggio di Salvini che suonava
pressappoco così: «Ma Musumeci
dice sul serio?». La Lega non darà la
propria disponibilità a portare la
questione Sicilia al tavolo naziona-
le. Per non delegittimare i leader lo-
cali e perché non è interessata a di-
scutere anche della ricandidatura
di Musumeci. Il Carroccio rilancerà
di fronte alla proposta di Musume-
ci chiedendo di ridiscutere perfino i

rapporti di forza nell’attuale giun-
ta: un modo per chiedere almeno
un paio di assessori invece dell’uni-
co attuale. Sapendo che la risposta
sarebbe negativa. La tentazione dei
deputati leghisti, fra i registi
dell’imboscata all’Ars al presidente,
è quella di non entrare in una nuo-
va giunta e iniziare una campagna
elettorale che punti anche contro
Musumeci. Ma la posizione della
segreteria è più cauta e Minardo
darà un consenso a un nuovo go-
verno solo se frutto della comune
volontà di arrivare a fine legislatura
e poi trovare un accordo sulla suc-
cessione a Musumeci. Accordo che

implicherebbe il ritiro dell’a ut o -
candidatura del presidente.

Quasi sulla stessa linea è Fratelli
d’Italia. Che però un incontro a Ro-
ma non lo esclude. L’ala etnea del
partito, quella che fa riferimento a
Stancanelli e Pogliese, lavora alla
successione di Musumeci mentre a
Palermo ci sono i pontieri. E la Me-
loni non ha scaricato il presidente.

L’unico che gioca a carte scoper-
te è Gianfranco Micciché, che pro-
pone da settimane la candidatura
del fratello Gaetano e tiene i con-
tatti con tutti gli altri leader. E pro-
prio un vertice dei segretari, senza
Musumeci, potrebbe essere la pros-
sima mossa dopo il voto all’Ars di
mercoledì: ci starebbero lavorando
i big di Fratelli d’Italia, Lega, Mpa e
Forza Italia. Una manovra, che
coinvolgerà anche il sindaco di
Messina, Cateno De Luca, per pre-
sentarsi al tavolo di Musumeci con
una proposta di fine legislatura (un
nuovo governo frutto di una inte-

sa) e una per il dopo Musumeci.
È una posizione che il presidente

non può accettare. La mossa di az-
zerare la giunta è proprio un modo
per portare i partiti a giocare a carte
scoperte. Un no al nuovo governo o
la proposta di un patto che preveda
anche la sua successione portereb-
be con sé decisioni che Musumeci
ha anticipato ieri in giunta agli as-
sessori. L’alternativa a un governo
ricostruito (e di ricostruzione) con
gli alleati è una giunta di fedelissi-
mi che accompagni il presidente a
elezioni anticipate. Un modo per
prendere in contropiede gli alleati
partendo in anticipo per la corsa al
bis e concedendo meno tempo agli
amici/nemici per organizzarsi. A
quel punto si voterebbe per la Re-
gione insieme alle Comunali di Pa-
lermo, dove la candidatura di La-
galla è vicina all’ufficialit à.

Dalla parte di Musumeci gioca-
no le spaccature nei partiti. In For-
za Italia il dibattito è più infuocato

Le mosse all’oriz zonte
Il presidente pronto
ad un governo
di fedelissimi in vista
di elezioni anticipate

di quanto non appaia. I deputati
Michele Mancuso e Daniela Ter-
nullo hanno rivelato con un comu-
nicato di non aver votato per Mu-
sumeci mercoledì. L’assessore Mar-
co Falcone li ha bacchettati: «Così
hanno rischiato di danneggiare
Berlusconi nella corsa al Quirinale
visto che Musumeci ha già antici-
pato di voler sostenere il nostro lea-
der». Falcone è tra i pontieri che la-
vorano a un riavvicinamento fra
Musumeci e Forza Italia, convinto
anche del fatto che al di là dei boa-
tos non sia facile individuare un al-
tro candidato unitario del centro-
dest ra.

Sono posizioni che lasciano pre-
vedere che fino all’elezione del suc-
cessore di Mattarella, foriera di
nuovi equilibri, nulla di definitivo
succederà nel centrodestra in Sici-
lia. E dunque anche la crisi alla Re-
gione non vedrà la sua fine.

Gia. Pi.
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Le reazioni all’ipotesi di crisi

Troppe emergenze, serve responsabilità:
l’appello trasversale di imprese e sindacati
Albanese di Confindustria: dal Pnrr alle Zes alla decontribuzione non vanno
perse di vista le priorità. Messina, Confesercenti: no ad altri elementi di precarit à
Antonio Giordano

PA L E R M O

Una pandemia che galoppa e
nuove misure restrittive che po-
trebbero essere in arrivo penaliz-
zando le attività economiche. La
spesa di fondi europei e l’av v i o
della nuova programmazione. Le
opere del Pnrr da monitorare,
l’avvio delle Zone economiche
speciali. E poi le riforme ancora in
parlamento: da quella dei rifiuti
alla riforma del sistema idrico. Gli
investimenti in rinnovabili anco-
ra in autorizzazione per indirizza-
re la transizione green che riguar-
da anche le raffinerie dell’Isola.

L’accordo di finanza pubblica
da perfezionare con il governo na-
zionale. Sono questi alcuni dei te-
mi sul campo che rischiano di es-
sere travolti dalla crisi politica che
ha investito il governo della Re-
gione.

Da qui gli inviti delle categorie
produttive alla responsabilità.
Una situazione di sospensione, si-
mile (sebbene generata da cause

diverse) è quella che interessò i
governi Cuffaro e Lombardo ma
anche l’esecutivo Crocetta. «L’a u-
spicio è che non si perdano di vi-
sta le reali priorità ed emergenze
delle imprese che sono il vero mo-
tore dell’economia e dunque del-
lo sviluppo dell’Isola soprattutto
in un momento delicato come
questo (PNRR, ZES, decontribu-
zione)», elenca Alessandro Alba-
nese, presidente di Confindustria
Sicilia.

«Preoccupazione» viene
espressa dal presidente di Confe-
sercenti Sicilia, Vittorio Messina.
«La minaccia di azzerare la giunta
come atto di ritorsione nei con-
fronti dei franchi tiratori», dice
Messina, «non cancella l’offesa re-
cata a chi rappresenta il vertice
delle istituzioni dell’Isola ma
piuttosto aggiunge un’altra ferita
al prestigio della Regione Sicilia-
na. Creare in questo momento ul-
teriori elementi di precarietà ali-
menta grandi perplessità rispetto
all’esigenza di dare risposte certe
alle imprese e alle famiglie sicilia-
ne duramente colpite dalla crisi

economica in atto mentre au-
mentano i contagi con un sistema
sanitario che, in Sicilia, appare
sempre più frutto di improvvisa-
zione. La situazione finanziaria
poi, senza bilancio approvato e
con l’esercizio provvisorio, e la
campagna elettorale regionale già
avviata rischiano di creare seri
problemi ad una regione che ha

tanto bisogno di buona politica
per dare un segnale di speranza ai
siciliani e alle attività produttive
locali. In tal senso a nome delle
piccole e medie imprese che tanti
sacrifici continuano a fare per su-
perare le sfide che la contingenza
propone, si invita il presidente
Musumeci e tutte le forze politi-
che ad adottare comportamenti
responsabili e, al netto della natu-
rale dialettica tra le diverse parti,
di lavorare insieme per contribui-
re alla ripresa economica della Si-
cilia».

Anche dai sindacati arrivano
appelli simili. «La definitiva para-
lisi dell’ente, in attesa di nuovi as-
sessori che dovranno ricomincia-
re da zero, è solo un modo per
provocare ulteriori danni ai citta-
dini», ha detto Luisella Lionti, se-
gretario generale della Uil Sicilia.
«Tutte le forze politiche abbiano il
futuro della Sicilia come obiettivo
primario e affrontino, ciascuno
nel rispetto del proprio ruolo,
questo momento difficile per la
vita dell’isola, a causa dell’a u m e n-
to dei contagi e della persistente

crisi economica». La Cisl esorta ad
agire secondo «un prevalente sen-
so di responsabilità, nell’auspicio
che, come richiesto da tempo, si
possano trovare le condizioni per
siglare un patto sociale fra istitu-
zioni, sindacati e imprese: Non ci
interessano le schermaglie politi-
che da qualunque parte proven-
gano. Per la Cisl al centro ci sono la
persona, il lavoro e lo sviluppo»,
dice il segretario della Cisl Sicilia
Sebastiano Cappuccio. «Uno stal-
lo dell’azione di governo sarebbe
gravissima nella situazione attua-
le ed è quello che temiamo in un
clima prolungato da campagna
elettorale», aggiunge il segretario
generale della Cgil Sicilia, Alfio
Mannino. «Ci sono in ballo la pro-
grammazione e l’attuazione degli
interventi del Pnrr e dei fondi eu-
ropei», sottolinea Mannino, «ci
sono in ballo riforme essenziali. È
di questo che vorremmo sentire
parlare è su questo che il governo
e il suo presidente e il Parlamento
siciliano devono dare conto ai si-
ciliani». ( *AG I O* )
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Giusi Savarino, Diventerà Bellissima

«Pugnalata alle spalle
del presidente,
sono giochi di Palazzo»

G
iusi Savarino, presidente della
commissione ambiente dell’As -
semblea Regionale Siciliana è
considerata una «colonna» di Di-

venterà Bellissima, il movimento del
presidente della Regione, Nello Musu-
meci. Il risultato del voto sui grandi
elettori ha sorpreso anche lei. «Una pu-
gnalata alle spalle del Presidente», dice
a ventiquattro ore di distanza «ordita
con un gioco di Palazzo che fa parte del-
la vecchia politica».
Partiamo da quello che successo...
«Era prevedibile qualche scostamen-
to rispetto al voto della doppia prefe-
renza Micciché-Musumeci. Ma quel-
lo che non è fisiologico è che ha un pe-
so politico con conseguenze politiche
gravi è la pugnalata alle spalle al pre-
sidente e al suo governo con qualche
esponente della maggioranza che ha
votato per il candidato del Movimen-
to Cinque Stelle, Nuccio Di Paola».
Maldipancia nella maggioranza. Ri-
chieste di attenzione da qualche de-
p u t a t o. . .
«Questo va molto al di là della ricerca
di attenzioni. Questa è una pugnalata
alle spalle ordita all’interno del palaz-
zo con giochi che fanno parte della
vecchia politica. Ed è una vicenda che
avrà conseguenze politiche. Se i depu-
tati avevano necessità di manifestare
un malessere c’erano tante vie istitu-
zionali. Non c’era bisogno di ordire
un tranello, una trappola, all’interno
di un voto che riguarda uomini».
Il presidente ieri si è scagliato sul voto
segreto, che però è previsto per que-
ste votazioni.
«Quella di ieri è stata mancanza di
educazione istituzionale. Questo vo-
to segreto non è uno degli strumenti
per manifestare il dissenso. Perché
dopo devi interpretare e fare una in-
dagine per capire chi sono quelli che
hanno votato in una certa maniera;
capire se il malessere è nei confronti
del loro partito, dell’esponente del lo-
ro partito in giunta o del Presidente

stesso. Sono tante le cose che possono
portare a questo malessere. Abbiamo
capito alla lettura dei voti che ci sono
state sette persone che avevano vota-
to per Di Paola. È una cosa grave, sono
andati oltre il vincolo di maggioran-
za. Ma anche oltre le indicazioni degli
elettori».
Conseguenze politiche. Ma finora
non si è visto nulla.
«Devono essere scelte calibrate rispet-
to al momento che stiamo vivendo.
Quindi la tentazione di alcune mosse
più radicali devono essere commisu-
rate al momento che stiamo viven-
do».
Come sarà la nuova giunta?
«Questo è compito del presidente e
spero possa essere ricucito il rapporto
fiduciario coi parlamentari. Un corto
circuito c’è stato e bisogna capirlo. Ma
farlo in questa maniera è sbagliato. Da
parte nostra dobbiamo comprendere
dove è il malcontento. Sappiamo che
alcuni assessori non sono graditi an-
che all’interno del loro gruppo parla-
mentare. Questo va indagato e capito
rispetto ai coordinatori di partito. E
mi auguro che questo si possa fare con
serenità». ( *AG I O* )

A. Gio.
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D b. Giusi Savarino

Nino Minardo, Lega

«Tanti i problemi
da risolvere, sul dopo
deciderà la coalizione»

N
on vuole parlare di com-
plotto contro il presidente
della Regione e tanto me-
no di una operazione or-

ganizzata a tavolino. Difende il
voto segreto e conferma come
ci sia «un malessere diffuso» tra
le fila della maggioranza. Paro-
la di Nino Minardo, deputato
nazionale e segretario della Le-
ga in Sicilia: il partito della coa-
lizione che sostiene il governo
regionale che è più critico nei
confronti dell’esecut ivo.

Secondo le ricostruzioni sa-
rebbero proprio i voti leghisti
quelli mancanti al Presidente
della regione, Nello Musumeci,
nella conta di mercoledì sera.
Esiste un problema nella mag-
gioranza, mercoledì è esploso...
«Quello che è successo ieri all’Ars
rivela un problema sul piano po-
litico all’interno della maggio-
ranza. Bisogna capire come pro-
seguire questo scorcio di legisla-
tura e poi come organizzare i
prossimi appuntamenti eletto-
rali».
La giunta è in scadenza come
emerso dall’ultima riunione
dell’esecutivo regionale e come
annunciato da Musumeci nel vi-
deo sui social dell’altra sera.
«Non mi ha fatto piacere ap-
prendere da un video questa vo-
lontà. Tra l’altro mi sembra che
non sia stato compiuto questo
azzeramento. Sono dell’idea che
discutere, confrontarsi, parlarsi
ed essere prudenti, prima di fare
delle scelte, sia importante. Ma-
gari d’istinto uno prende una de-
cisione e poi dopo qualche ora si
maturano scelte diverse».
Ci sono tanti temi che restano in
s o s p e s o.
«È un momento delicato sul pia-
no sanitario, sul fronte economi-
co e per gli altri problemi tra cui

quelli della spazzatura, del set-
tore turistico, quello della scuo-
la, credo che la politica debba
occuparsi di questo; il resto è per
gli addetti ai lavori e credo che
sia giusto che rimanga argomen-
to tra addetti ai lavori. Il con-
fronto e il dialogo è sempre bene
averlo, c’è l’esigenza tutti insie-
me di governare le emergenze fi-
no a fine legislatura, il dopo sarà
una questione che la coalizione
discuterà nel momento oppor-
t uno».
Il voto segreto è stato conside-
rato «l’arma del delitto», eppure
è uno strumento previsto
dall’o r d i n a m e n t o.
«Difendo il voto segreto, tanto
che lo stesso presidente della Re-
pubblica viene votato a voto se-
greto. Comprendo l’a m a re z z a ,
ma non comprendo l’attacco ai
deputati e al voto segreto che per
provvedimenti come quello
dell’elezione dei delegati per il
voto del Capo dello Stato è pre-
visto dalla Costituzione a garan-
zia della libertà di espressione».
( *AG I O* )

A. Gio.
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Lega. Nino Minardo

Una politica
di corto muso
Marco Romano
segue dalla prima pagina

E
ra il 6 novembre del 2019
quando il fino ad allora
mite Musumeci alzava i toni
e – a legge sui rifiuti appena
impallinata – lanciava il suo
anatema contro la «politica

vile», giurando che mai lui e la sua
squadra di governo sarebbero
tornati in aula, fino quando non
sarebbe stato abolito il voto
segreto. Da allora sul voto segreto
gli inciampi si sono succeduti a
catena. Fino al patatrac di
mercoledì. Con un governatore
fuori dai gangheri per l'onta di
quel «terzo su tre» che tanto sa di
imboscata nei suoi confronti.
Niente dimissioni. Alla fine
azzeramento annunciato e poi
differito della giunta. Magari con le
nocche che intanto si arrosseranno
contro le porte romane. Dove però
al momento si discute di ben altro
e più ad alti livelli.

Che Musumeci non abbia mai
brillato per generosità di dialogo
con i componenti della sua stessa
maggioranza è vulnus in parte
riconosciuto da lui stesso nella
conferenza stampa di fine anno
(«forse avrei dovuto fare qualche
telefonata in più...»). Che abbia
messo alla porta quei «7 o 8
scappati di casa» che si sarebbero
azzardati a sponsorizzare
qualche amico per qualche
seggiola qua e là è diatriba di
retroguardia, credibile ma non
dimostrabile, fino a prova
contraria. Ma riversare
interamente sul Nello da
Militello il pentolone bollente di
tutte le colpe, ci pare ingeneroso.
Oltre che strumentale. Non
dimentichiamo che il suo nasce
come governo di coalizione. Di
assessori direttamente indicati e
voluti da lui ce n'è solo uno (il

pupillo Razza). Tutti gli altri sono
uomini di partito. Se poi
Musumeci è riuscito a tirarli dalla
sua parte, al punto di sottrarne il
controllo stretto alle segreterie,
non è che gliene si può fare un
torto: da Armao a Cordaro, da
Falcone a Messina, tutti nomi che
nascono sotto insegne partitiche,
coi partiti di riferimento che però
adesso vedrebbero volentieri altri
al posto loro.

La strisciante e sottotraccia
voglia di isolare il governatore si
è alla fine tramutata in una
guerra fredda, consumata con
pochissimi a metterci la faccia
(fra questi l'abile Miccichè, nella
linea di galleggiamento fra la
sferzata diretta e l'argine alla
valanga) e tutti a tramare, senza
mai rischiare il posto oggi e nel
tentativo di recuperarne un altro
domani.

Musumeci non è imperatore
plenipotenziario. Se male può
aver governato – cosa che gli
viene imputata soprattutto da chi
viveva la prima linea dei (ne)fasti
crocettiani – la colpa è sua, della
sua giunta e della maggioranza
d'argilla che prima lo ha
sostenuto e poi ha abiurato. Nel
pieno solco di un andazzo
speculativo comune ai palazzi
della politica. Basta vedere quel
che da mesi succede a Palermo,
con il triste solitario y final
Orlando, lasciato solo all'uscita di
scena da chi per decenni si è
nascosto dietro la sua taglia
carismatica extralarge.

Questa è la politica, direbbero
gli analisti col pelo sullo stomaco.
Intanto siamo qui a raccontare
cronache, sviluppi e retroscena e
a snocciolare urgenze ed
emergenze finite in stand by.
Non proprio una novità, quando
certa politica preferisce provare a
vincere così. Di corto muso.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confindustria. Alessandro Albanese
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Assessore. Ruggero Razza

Scienza e Istruzione alla Camera:
«È del tutto inopportuno che i sin-
daci siciliani prendano - motu pro-
prio - una decisione che ha a che
vedere con il futuro di una genera-
zione. Non è possibile che da più
settimane sia avviato un confronto
tra i massimi esperti nazionali di
pandemia, tra le forze politiche, tra
i diversi piani amministrativi, e poi
la chiusura delle scuole sia affidata
a delle ordinanze comunali».
( *G I L E * )

Le misure per contenere la pandemia

Covid, si allarga la zona «arancione»
Scattano restrizioni per altri 92 Comuni
Da domani fino al 26 gennaio, nel lungo elenco di centri che lasciano il giallo, pure
Trapani, Agrigento e Messina. Dramma a Partinico, muoiono marito e moglie
Andrea D’O ra z i o

La Sicilia resta in zona gialla, almeno
fino al 24 gennaio, ma si fa per dire,
perché oltre un terzo della regione
da domani finirà in arancione, con il
35% dei centri urbani dell’Isola (al-
cuni ad alta densità demografica)
sotto restrizione comprese le città di
Trapani, Agrigento e Messina. A sta-
bilire il cambio di colore, l’o rd i n a n -
za firmata ieri dal governatore Mu-
sumeci su proposta del Dasoe, vali-
da dal 15 al 26 gennaio, con 92 comu-
ni coinvolti che si aggiungono ai 46
già a cavallo tra giallo e rosso, per un
totale di 138.

Nell’Agrigentino, oltre al capo-
luogo, l’arancione scatta per otto
paesi: Raffadali, Santa Margherita di
Belice, Siculiana, Favara, Grotte,
Santo Stefano Quisquina, Alessan-
dria della Rocca, Porto Empedocle.
Nel Trapanese, oltre al capoluogo, la
stretta riguarda 23 centri: Alcamo,
Buseto Palizzolo, Calatafimi Sege-
sta, Campobello di Mazara, Castel-
lammare del Golfo, Castelvetrano,
Custonaci, Erice, Favignana, Gibelli-
na, Marsala, Mazara del Vallo, Pace-
co, Pantelleria, Partanna, Petrosino,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San
Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice
e Vita. Solo una new entry, Mister-
bianco, per l’area etnea, mentre nel
Messinese, oltre al capoluogo, l’o rd i -
nanza elenca ben 57 comuni: Ac-
quedolci, Alì Terme, Capri Leone,
Caronia, Castell’Umberto, Castro-
reale, Cesarò, Falcone, Francavilla di
Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi,
Giardini Naxos, Gioiosa Marea,
Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Li-
brizzi, Lipari, Mazzarrà Sant’An-

drea, Merì, Milazzo, Militello Ro-
smarino, Monforte San Giorgio,
Montalbano Elicona, Naso, Nizza di
Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace
del Mela, Pagliara, Patti, Roccalume-
ra, Roccavaldina, Rodì Milici, Ro-
metta, Santa Lucia del Mela, Savoca,
San Filippo del Mela, San Fratello,
San Teodoro, Sant’Agata di Militello,
Santa Teresa di Riva, Santo Stefano
di Camastra, Saponara, Scaletta Zan-
clea, Sinagra, Spadafora, Taormina,
Terme Vigliatore, Torregrotta, Tor-
torici, Tusa, Venetico e Villafranca
Ti r re n a .

Il resto della Sicilia invece, come
detto, resta in giallo, anche se per un
soffio, visto che il tasso di saturazio-
ne dei posti letto Covid disponibili
in terapia intensiva registrato ieri,
nonostante 11 nuovi ingressi, risul-

ta stabile intorno al 19,5% - con 163
pazienti (due in meno rispetto a
mercoledì scorso) su un totale di 835
letti disponibili secondo dati Age-
nas - dunque al di sotto del fatidico
20% fissato da Roma come soglia cri-
tica dell’arancione. È quanto do-
vrebbe emergere oggi dal monito-
raggio epidemiologico della Cabina
di regia nazionale, pubblicato come
di consueto il venerdì ma, per quan-
to concerne i parametri dirimenti
per il cambio di colore, su dati foto-
grafati giovedì.

Di questo passo, però, il territorio
cambierà colore il penultimo lunedì
del mese in corso. A suggerirlo è an-
che il nuovo bollettino settimanale
del Dasoe, che nel periodo 3-9 gen-
naio segna nell’Isola l’ennesimo pic-
co di ospedalizzazioni dallo scorso

novembre, con 847 ricoverati in più,
la maggior parte non vaccinati o con
ciclo di vaccinazione incompleto:
79% in area medica, 86% nelle Riani-
mazioni.

Ovviamente, l’aumento delle de-
genze è trasversale al «rilevante in-
cremento della curva epidemica»
registrato in Sicilia nei giorni consi-
derati dal focus, con 70437 nuovi po-
sitivi e valori quasi triplicati rispetto
al periodo precedente, tanto da rag-
giungere un’incidenza di 1455 nuo-
vi casi ogni 100mila abitanti, con un
picco stellare nel Nisseno, che tocca i
2197 contagi 100mila persone, e
quota più bassa nel Palermitano, pa-
ri a 1054 casi ogni 100mila abitanti.
A sostenere la curva restano le fasce
d’età 19-24 anni e 14-18 anni, che
contano, rispettivamente, 2396 e
2129 positivi ogni 100mila persone.

Tornando al quadro giornaliero,
la Sicilia registra ieri 11354 nuovi
contagi su 59167 esami processati
per un tasso di positività in calo dal
21 al 19%, altri 26 decessi e 24 ricove-
ri in più in area medica, dove risulta-
no 1300 pazienti. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le
province: Catania 3071, Palermo
2927, Siracusa 1226, Messina 998,
Ragusa 840, Caltanissetta 797, Agri-
gento 737, Trapani 594, Enna 164.
Tra le ultime vittime del Palermita-
no, due coniugi titolari di una catena
di attività dolciarie di Partinico, lui
settantenne, non vaccinato, lei ses-
santaquattrenne, in attesa della ter-
za dose, entrambi con patologie pre-
gresse, ricoverati a inizio gennaio
nell’ospedale cittadino e deceduti a
pochi giorni di distanza l’uno
dall’altra. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vaccini, toccata quota 80% e boom per i bimbi
l Con una media settimanale di
13.060 dosi, in Sicilia è stata
raggiunta ieri la vaccinazione
dell’80 per cento della
popolazione: la previsione è di
arrivare al 90 per cento entro
marzo. Intanto continua il boom
delle dosi pediatriche, quelle
somministrate negli ultimi due
giorni sono state oltre diecimila.
Il record assoluto è stato
raggiunto martedì con 5077 dosi,
mercoledì il trend è rimasto
pressoché stabile con altre 4.394
dosi di Pfizer inoculate ai
bambini dai 5 agli 11 anni: i
vaccinati con almeno una dose

sono il 14,35 per cento del target
regionale mentre 3.509 bambini
hanno completato il ciclo di
vaccinazione. Per il momento a
tirare la campagna è la fascia che
va dai 12 ai 19 anni che detiene il
maggiore incremento con una
media di 1500 vaccinazioni al
giorno. Notevole anche la crescita
delle prime dosi: nella settimana
dal 5 al12 gennaio, negli over 12
l’aumento è stato del 106,83 per
cento rispetto alla rilevazione
precedente. Ma il picco è stato
registrato nella fascia tra i 60 e i
69 anni con un balzo in avanti
addirittura del 172,82 per cento,

segno che l’obbligo vaccinale sta
convincendo molte persone a
correre negli hub aperti pure di
notte per l’occasione. In calo il
numero dei no-vax: escludendo i
piccoli dai 5 agli 11 anni sono
circa 700mila, quasi 300mila in
meno da novembre dell’anno
scorso ad oggi, anche se l’Isola è
ancora ultima in Italia come
percentuale di non vaccinati. Per
quanto riguarda la terza dose,
quelli che l’hanno fatta sono un
milione e 600mila con over 50 e
60 tra i più pronti a ricevere il
r i c h i a m o. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Musumeci azzera l’azzeramento
Crisi alla Regione. La giunta resta sino al via libera all’esercizio provvisorio, ora il governatore
rinvia la resa dei conti Miccichè addita gli «sciacalletti». Nel centrodestra la tensione resta alta

PALERMO. «Crisi regionale, farsa In
tre atti. Atto primo: “Mi dimetto!”. At-
to secondo: “Non mi dimetto ma azze-
ro la giunta!”. Atto terzo: “Non è suc-
cesso niente, prendiamoci un caf-
fè...”». La sintesi di Claudio Fava, bru-
sca e ironica, rappresenta l’atteggia -
mento delle opposizioni dopo il die-
trofront di Nello Musumeci.

Anche il capogruppo del M5S, Nuc-
cio Di Paola, che ha superato il gover-
natore nel voto dell’Ars sui grandi e-
lettori per il Quirinale, incalza: «La
decisione di posticipare l’azzeramen -
to della giunta, che poi probabilmente
sarà un rimpasto - dice Di Paola - non
fa altro che confermare che Musume-
ci è succube di quei partiti che lo han-
no umiliato in aula e che da tempo or-
mai lo hanno abbandonato». Qualche
ora prima, il sottosegretario Giancar-
lo Cancelleri aveva invitato Musume-
ci «ad azzerare se stesso, politicamen-
te s’intende», mentre il deputato re-
gionale Luigi Sunseri, in serata, parla
di «Nello tremarello» perché «dopo la

pesante batosta, non ha avuto il corag-
gio né di dimettersi né, quantomeno,
di azzerare la giunta».

Un vero fuoco di fila arriva dal Pd. In
mattinata il deputato Antonello Cra-
colici, parlando di «lenta agonia» del
governatore, lo corregge sulla “conta -
bilità” degli «scappati di casa» che non
l’hanno votato: «C'è un dato politico a
cui Musumeci sfugge: non sono stati 7
o 8 ma ben 14. Erano presenti 67 depu-
tati durante la votazione, di cui 43 del-
la maggioranza di centrodestra. I suoi
voti sono stati 29. Il calcolo è presto
fatto. Se un terzo dei suoi sostenitori
lo hanno bocciato, è evidente che il va-
so è colmo». Durissimo il segretario
regionale dem, Anthony Barbagallo:
«Tanto tuonò che non piovve! Per Mu-
sumeci bisogna riscrivere anche i pro-
verbi. Dopo la figuraccia a Sala d’Erco -
le, anche le colonne del loggiato han-
no sentito la sua ira. Di sera ci ha rega-
lato dieci minuti di delirante monolo-
go su Facebook, il tutto condito da di-
versi “me ne frego” di mussoliniana

memoria. E ora, dopo una giunta che si
preannunciava di fuoco, la montagna
non ha partorito neanche un topoli-
no: niente azzeramento e il presidente
conferma la visita ufficiale a Marsa-
la». Il capogruppo Giuseppe Lupo os-
serva: «Siamo in piena pandemia.
Scuole e ospedali nel caos ambulanze
in fila ai pronto soccorso e siamo senza
bilancio. Mi sembra una catastrofe ri-
spetto alla quale il centrodestra do-
vrebbe avere un sussulto di responsa-
bilità. Non è in grado di fare il minimo
sindacale, figuriamoci le riforme al-
l’Ars. La Regione andrebbe commissa-
riata perché non adotta i documenti
fondamentali». In serata l’ultimo as-
salto è di Nello Dipasquale: «Le ultime
ore sono state il palcoscenico per l’en -
nesima farsa del presidente della Re-
gione, la pagliacciata peggiore della
legislatura, durante la quale Musu-
meci ha offerto altre sceneggiate che
più che ilarità sollevano grande tri-
stezza per la grave mancanza di ri-
spetto nei confronti dei siciliani».

E la prospettiva del rimpasto atter-
risce il segretario regionale di Artico-
lo1, Pippo Zappulla: «Un nuovo gover-
no Musumeci significa condannare i
cittadini siciliani ad altri mesi di im-
mobilismo e di guerre intestine e que-
sto è esattamente l’opposto di ciò che
afferma il presidente, cioè è un atto
politicamente irresponsabile». Per
Zappulla «quanto accaduto all’Ars con
il presidente del governo regionale
Musumeci che viene letteralmente
impallinato dai deputati della sua
maggioranza è la rappresentazione
più tragica dell’implosione del cen-
trodestra siciliano».

Anche fuori dalla politica piovono
reazioni. «Il governo Musumeci non
s'è mai distinto per impegno, dinami-
smo, concretezza. Adesso, è persino
sparito. È stato azzerato dal presiden-
te della Regione che, per un fatto per-
sonale, per una manciata di voti, ha
deciso di fare dispetto ai siciliani. La
definitiva paralisi dell’ente, in attesa
di nuovi assessori che dovranno rico-

minciare da zero, è solo un modo per
provocare ulteriori danni ai cittadi-
ni». Lo ha detto Luisella Lionti, segre-
tario generale della Uil Sicilia. «L'e-
mergenza Covid, quindi, non è impor-
tante, - ha aggiunto - la corsa contro il
tempo per la spesa dei fondi europei
può anche attendere. Il presidente
Musumeci ha scelto di lavorare per la
sola questione che lo preoccupa: le
prossime elezioni regionali e la sua
conferma».

«Preoccupazione» viene espressa
dal presidente di Confesercenti Sici-
lia, Vittorio Messina. «Creare in que-
sto momento ulteriori elementi di
precarietà alimenta grandi perplessi-
tà rispetto all’esigenza di dare rispo-
ste certe alle imprese e alle famiglie si-
ciliane, duramente colpite dalla crisi
economica in atto mentre aumentano
i contagi con un sistema sanitario che,
in Sicilia, appare sempre più frutto di
improvvisazione». E invita «il presi-
dente Musumeci e tutte le forze politi-
che ad adottare comportamenti re-
sponsabili e, al netto della naturale
dialettica tra le diverse parti, di lavo-
rare insieme per contribuire alla ri-
presa economica della Sicilia».

GIU. BI.

LE REAZIONI DELLE OPPOSIZIONI, CRITICHE ANCHE UIL E CONFESERCENTI
M5S, Pd e Fava all’attacco: «Una farsa». Raffica di richieste di dimissioni

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’azzeramento della giunta
può attendere. Il “Day after” che doveva
rimettere insieme i pezzi e fissare il pe-
rimetro della ripartenza dopo l’annun -
cio in diretta social di mercoledì sera del
presidente della Regione Nello Musu-
meci, traccia invece la strada per un dif-
ferimento dei tempi. Si farà dopo l’ap -
provazione del ddl di esercizio provvi-
sorio, è quanto viene fuori. Se si farà.

La lunga seduta di “ex giunta” come
ha scritto scherzando ieri via sms qual-
che assessore prima di arrivare a Palaz-
zo d’Orleans è servita a riepilogare e a
mettere in chiaro le cose. Pochi falchi e
molte colombe, ma al netto di ogni con-
siderazione l’iter tutt’altro che agevole
e scontato che determinerà l’approva -
zione del bilancio e gli incastri romani
sulle risorse da portare definitivamen-
te a casa hanno giocato un ruolo. Come
pure gli aspetti tecnici, relativi ad esem-
pio alle difficoltà di costituire i nuovi
uffici di gabinetto e gli staff senza la ri-
sorsa economica, fino ad arrivare al
nocciolo della questione, lo “stress test”
che non esclude per Musumeci un riav-
vicinamento ai partiti che lo sostengo-
no.

A questo punto quale percorso - e in
che termini - dovrà portare alla fine di
questo esecutivo per fare nascere l’ulti -
mo governo di questa legislatura è an-
cora meno chiaro. Dopo il “fattaccio
brutto” dei franchi tiratori, rimangono
vincitori e vint, ma anche ex folgorati
sulla via della trattativa protagonisti e
sorpresi. Tra questi c’è Gianfranco Mic-
cichè, in un modo o in un altro deus ex
machina della giornata del voto andato
male per il centrodestra che in una lun-
ga intervista all’Adnkronos ieri ha trat-
teggiato i contorni di un ragionamento
che torna a prendere quota nelle ultime
ore: «Musumeci deve finalmente parla-
re con i partiti».

Dovrà farlo in effetti innanzitutto
per smussare gli angoli e arrivare alla
sintesi sul ddl contabile, ma soprattutto
per dare corpo o meno all'ipotesi del
“tutti fuori”: «Non c'è nessun complotto
della maggioranza ha ribadito Micci-
ché, io invito il presidente Musumeci,
che è persona molto intelligente, a non
farsi fuorviare da qualche sciacalletto
che gli sta vicino».

Cattivi consiglieri che secondo il lea-
der forzista sarebbero la vera iattura,

una tesi che rimbalza di continuo tra i
malpancisti di lungo corso e che non do-
vranno, secondo Miccichè, influire nel-
le tappe che si profilano, come e quando
sarà: «Per quanto riguarda gli assessori
di Fi li indica Fi, punto. Se Musumeci
pensa di nominarli si candideranno con
lui. Ma sono certo che non esiste questa
possibilità. Se pensa di volere scegliere
gli assessori senza parlare con i partiti
vuol dire che chiede la rottura. Sarebbe
drammatico, non credo lo voglia fare».

Di drammi però, di questo passo, ri-
schiano di non mancarne in una coali-
zione sempre più slegata, in cui allo sfi-
lacciamento iniziale sta facendo seguito
l’avvitamento tra ripicche, rancori e ri-
sentimenti. Ribaltare tutto su ufficiali
di collegamento inefficaci a tenere i
rapporti tra governo e Parlamento è

uno degli argomenti forti del presiden-
te dell’Ars, una tesi che rischia però di
allargare il solco, rendendo più arduo il
lavoro di ricucitura. Nel mirino in que-
sto caso finirebbero Ruggero Razza e
Toto Cordaro a cui Musumeci ha sem-
pre dato invece piena fiducia.

È pur vero che tutti avrebbero da
spiegare qualcosa a giunta azzerata o ri-
toccata: il governatore, ma anche gli
stessi partiti che nell’arco di pochi mesi
dovrebbero poi rimetterlo in discussio-
ne. O dentro o fuori, dunque, con i van-
taggi di posizione che continuerebbero
ad oscillare da una parte e dall’altra fino
all’eventuale nomination per la corsa
verso il secondo mandato.

Il clima non è dei migliori e le pertur-
bazioni rischiano di proseguire: «Sono
sconcertato dalle parole del presidente

Musumeci, durante e dopo i lavori d’au -
la», ha commentato Danilo Lo Giudice,
mentre il forzista Michele Mancuso
senza giri di parole ha dichiarato: «Se i
mesi che ci aspettano, da qui alla fine
della legislatura saranno quelli pro-
spettati da Musumeci, forse è meglio
che si dimetta per andare subito al vo-
to». Daniela Ternullo, altra forzista, è
tra chi affonda la più piccata delle sotto-
lineature: «Non mi sento una disertrice
o peggio vile perché non ho espresso la
preferenza per Musumeci. Ho votato
con coscienza, in modo secco, e ritengo
le parole di Musumeci profondamente
offensive. Per quanto mi riguarda invi-
to la Procura ad indagare sulle proposte
irricevibili o intimidatorie che la sotto-
scritta avrebbe formulato al presidente
della Regione».

A rassicurare tutti infine ci pensa il
segretario regionale della Lega Nino
Minardo che torna a parlare dopo qual-
che settimana di silenzio: «Non esiste
alcun complotto contro Nello Musume-
ci, c'è un malessere diffuso». E sui fran-
chi tiratori minimizza parlando di «una
caccia alle streghe».

Chissà invece come ci resteranno gli

IL RETROSCENA

Il patto con gli assessori: «Dimissioni in bianco, dialogo con i partiti»
Musumeci dallo sfogo al dietrofront. «Un “governo dei migliori”, ma con l’accordo sulla ricandidatura»

MARIO BARRESI

N ello Musumeci esordisce con to-
no pacato: «Dobbiamo analizza-
re quello che è successo. Ditemi

la verità: dove ho sbagliato, io?». Il che,
in una giunta che ha annunciato di voler
azzerare, ai già frastornati assessori
suona come il macellaio che blandisce i
capretti alla vigilia di Pasqua.

Ma questo è solo l’inizio. Di una seduta
surreale, ma tutto sommato «serena». Il
governatore riunisce i suoi 12 apostoli,
ma sui Giuda ha le idee chiare: «Il com-
plotto è stato ordito da Sammartino, con
una regia catanese, trovando sponda nel
presidente dell’Ars». Tacciono, sul pun-
to, gli assessori di Lega e FdI. Un paio di
forzisti prenderanno invece le difese di
Gianfranco Miccichè. «Ti ha salvato due
volte: la prima stoppando chi voleva far-
ti bruciarti e la seconda quando non ti ha
dato la parola per non farti fare la min-
chiata delle dimissioni».

All’ordine del giorno c’è il pasticcio sui
grandi elettori. Il format di quella che
dovrebbe essere l’ultima seduta di que-
sto governo prevede lo sfogo iniziale del

presidente. E così è: il presidente vomita
la rabbia per «uno sgarbo istituzionale
senza precedenti». Poi si apre la caccia ai
traditori: Lega e Forza Italia sott’accusa,
ma c’è chi la sa lunga e soggiunge che «i
franchi tiratori sono quasi ovunque».
Musumeci annuncia: «Di questa vicenda
investirò i leader nazionali della coali-
zione». Citandone, però, soltanto due:
Meloni e Berlusconi. Qualcuno, ammet-

tendo che «la partita delle Regionali si
chiude su un tavolo romano», gli farà
notare che in questo momento i vertici
del centrodestra saranno in tutt’altre
faccende (quirinalizie) affaccendati.

Poi si viene al dunque. «Che dobbiamo
fare?». Ed è la domanda con cui Musu-
meci introduce il giro degli speach degli
assessori. Apre Ruggero Razza, definito
«stizzito» nei gesti ma «sobrio» nelle pa-
role. Un riferimento, di pancia, all’«odio
che cova contro di noi», ma poi subito un
moto di razionalità: tempi e modi del-
l’azzeramento della giunta. Ed ecco l’ar -
gomento-clou. «Sarebbe stato meglio
che ci avessi convocato prima di fare
l’annuncio su Facebook», la sommessa
annotazione di Antonio Scavone, che si
fa interprete anche del cruccio di Rober-
to Lagalla. Mentre Gaetano Armao pone
una questione di fiducia: «Se esco da
questo governo e mi chiedi di rientrare,
io non lo faccio». Mimmo Turano apre
un varco importante: «Nello, hai sba-
gliato. Con lo sfogo sulle dimissioni e
l’annuncio dell’azzeramento ti sei mes-
so nelle mani di chi ti vuole fare la pelle.
E l’hai fatto sacrificando noi assessori,

che noi ti abbiamo fatto nulla». Seguono
alert sulle complicazioni tecniche e poli-
tiche dell’addio: la Regione senza bilan-
cio, gli staff da nominare, i fondi del P-
nrr, la gestione del Covid. E qui arriva
l’intervento, giudicato «lucido e decisi-
vo», di Marco Falcone. Che traccia «gli u-
nici tre scenari possibili». Un «governo
di fine legislatura»: rottura con gli allea-
ti, elezioni anticipate e “MasaNello”
contro tutti; un «governo del presiden-
te»: assessori di fiducia, rottura col cen-
trodestra e corsa solitaria; un «forte go-
verno politico dei migliori», che presup-
ponga «un patto per la ricandidatura di
Nello con i partiti, che indicherebbero i
loro esponenti migliori». Falcone lo dice
ammettendo che in questo scenario lui
potrebbe non esserci: «Magari ti sarei
più d’aiuto all’Ars».

Ed è quest’ultima la strada maestra
che Musumeci sceglie di percorrere.
Rinviando l’azzeramento della giunta,
«che non si risolve in un weekend». E a-
prendo di fatto una trattativa con i par-
titi, in cui i tempi palermitani che coin-
cidono con quelli romani. Un paio di set-
timane: per l’approvazione dell’eserci -

Nello Musumeci nel video in cui
annuncia l’azzeramento della giunta
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ex grillini, ingolositi dall’ipotesi rimpa-
sto dopo la notizia dello stallo: «La deci-
sione del presidente Musumeci di azze-
rare la Giunta di governo è un tentativo
necessario per trovare gli equilibri più
opportuni per chiudere al meglio que-
sta legislatura», avevano commentato a
caldo. Invece per il momento di azzera-
te ci sono solo le scommesse. l

IL RETROSCENA

zio provvisorio, mentre si eleggerà il
prossimo inquilino del Colle. «A feb-
braio faremo la nuova giunta», è il ti -
ming ottimistico in un clima di rinno-
vato entusiasmo. Ma con un patto d’o-
nore fra il governatore e gli assessori
redivivi: «Ti firmiamo le nostre dimis-
sioni in bianco e tu le metti in un casset-
to e le tiri fuori quando vuoi». Una “po -
lizza fiduciaria” che rafforza Musume-
ci nella trattativa con i partiti in cui
s’annidano gli «scappati di casa» che
l’hanno tradito. Il governatore, soddi-
sfatto, rinvia (a questa mattina) un al-
tro video social «per aggiornare i sici-
liani» previsto per ieri sera. Da Palazzo
d’Orléans, nel pomeriggio già inoltra-
to, si muove la scorta presidenziale. Di-
rezione Marsala, per una visita istitu-
zionale in forse fino all’ultimo. Ora di-
ventata il simbolo di una «normalità»
ritrovata. Magari ha davvero ragione
l’assessora Daniela Baglieri, che alla
domanda iniziale del governatore
(«Dove ho sbagliato?») nel suo inter-
vento risponde con una lezione di mar-
keting applicato alla politica: «Tutto sta
nel gap fra la “qualità percepita” e quel-
la “reale”, anche rispetto all’immagine
che ognuno ha di sé». I “capretti” esul -
tano: pericolo scampato. Mentre Mu-
sumeci va nella città dello Stagnone. Lo
stagno, per ora, può attendere.

Twitter: @MarioBarresi

LO SCENARIO

MARIO BARRESI

A lla vigilia del plateale sgambet-
to all’Ars, Gianfranco Miccichè
chiama Raffaele Lombardo. E

gli pone una questione concreta. Di
tempi, prima ancora che di modi:
«Quando glielo notifichiamo a Musu-
meci che non sarà il candidato gover-
natore del centrodestra?». E il leader
autonomista, magari perché ormai
temprato dalle lunghe attese (come i
12 anni per arrivare l’assoluzione nel
processo per mafia), invita il presi-
dente dell’Ars a non avere fretta. «Non
è il momento giusto. Meglio dopo il
voto sul Qurininale, ancora è troppo
prematuro».

Nel centrodestra siciliano, dopo la
“sfiducia” sul voto per i grandi eletto-
ri, il comitato dei “No-Nello” si rimet-
te in moto. A patto che si sia mai fer-
mato. In queste ore, con la crisi del go-
verno regionale esplosa in tutta la sua
drammaticità, fervono le telefonate,
gli sms. E. magari in questo fine setti-
mana, anche gli incontri. Più o meno
segreti. «Adesso si comincia a fare sul
serio», è l’orientamento che emerge
da un fronte silenzioso ma compatto.
Che, mentre Nello Musumeci prova a
ricomporre i cocci di una maggioran-
za in frantumi, pensa già al “dopo di
lui”. Politico, s’intende.

Gianfranco Miccichè ha frenato sul
piano diabolico di tagliare fuori il go-
vernatore dalla terna siciliana dei de-
legati per l’elezione del presidente
della Repubblica. «Se non ci fossi stato
io - si sfoga con chi lo chiama nel corso
della giornata di ieri - l’avrebbero fot-
tuto, sarebbe arrivato quarto. Ma pur-
troppo non riesce a capire gli errori
che continua a ripetere». L’argomen -
to, a inizio settimana, il leader forzista
l’aveva affrontato proprio con l’inte -
ressato in un vertice a Palazzo d’Or -
léans. «Abbiamo discusso delle solite
minchiate», minimizza con chi gli
chiede l’oggetto della discussione. Ep-
pure, da fonti qualificate, La Siciliaap -
prende che il faccia a faccia si sarebbe
concluso con un paio di precise richie-
ste. La prima: «Liberati di Razza, per-
ché è l’origine di tutti i tuoi mali», in
quanto «più della metà di chi ti ostaco-
la non ce l’ha con te, ma lo fa per vendi-
carsi di lui»; segue approfondimento
di alcuni fatti specifici sulla gestione
del Covid e su faccende relative all’Or -
dine dei medici di Palermo. La secon-

da richiesta è in prospettiva Regiona-
le: «Cerca di fare pace con Cateno De
Luca, perché con lui in campo la riele-
zione si complica». Risposte di Musu-
meci? Silenzio piccato, su entrambe le
questioni. Da qui alla considerazione
finale del viceré forzista di Sicilia il
passo è breve: «Noi, le prossime ele-
zioni, vogliamo rivincerle. Appogge-
remo soltanto chi ci sembra vincente.
E tu, in questo momento, non lo sei».
Miccichè, in cuor suo, non ha ancora
rinunciato all’ipotesi del fratello Gae-
tano, manager di prestigio, per Palaz-
zo d’Orléans. «Io non ne parlo più. Lo
farà, a tempo debito, chi di dovere», ri-
vela con un ghigno agli amici.

L’“operazione San Gennaro” (voti
grillini a Miccichè e del centrodestra a
Nuccio Di Paola, col placet di Giancar-

lo Cancelleri) è ormai in archivio. E chi
continua a dirsi certo che «Musumeci
non sarà ricandidato» lavora di conse-
guenza. Incontri bilaterali, anche in
queste ore, in attesa di un vertice al-
largato. Con una convinzione diffusa:
«A staccare la spina al governatore sa-
rà l’asse Lega-Autonomisti». Qui c’è il
ritrovato ruolo di Lombardo che so-
gna sempre alla candidatura del magi-
strato Massimo Russo; a dire il vero,
non rinuncia alla tentazione di guar-
dare a una corsa di Caterina Chinnici
nel centrosinistra, né a un caffè cono-
scitivo con Cancelleri. Ma il protago-
nista della futura scena madre è Mat-
teo Salvini: sarà lui a dover mettere la
pietra tombale. Visto che rivendica un
suo candidato governatore e che a-
vrebbe giudicato «un grosso errore»

l’azzeramento della giunta annuncia-
ta da Musumeci. Nel Carroccio sicilia-
no s’è pure posto il tema di non rien-
trare al governo in caso di rimpasto. In
questo contesto è decisivo il ruolo di
Nino Minardo, low profile dopo l’indi -
cazione del Capitano come candidato
ideale in Sicilia. Appianate alcune di-
vergenze con Luca Sammartino, il se-
gretario regionale della Lega parla
con tutti. Con Lombardo, che ritiene
da sempre «un punto di riferimento».
Con Miccichè, suo mentore degli esor-
di forzisti, dopo aver smaltito le tossi-
ne di alcuni «insulti» alla Lega. E anche
con Raffaele Stancanelli, evocato ieri
in giunta da Musumeci come «regista
catanese» dell’imboscata all’Ars. L’eu -
rodeputato di FdI non risponde alla
telefonata del cronista. E, al successi-
vo sms, taglia corto: «Io non esisto».
Ma sono in molti a considerarlo il col-
lante del gruppo. Oltre che l’unico a
poter far riflettere Giorgia Meloni
sull’ipotesi di accordo con «un candi-
dato perdente». Al netto dei sondaggi
che circolano nel “Pizzo Magico”, nei
quali Musumeci è davanti a tutti.

Il punto di caduta è l’alternativa al-
l’uscente che vogliono non rientran-
te. «Ci sarà, anzi forse c’è già», sussur-
rano i No-Nello. Si vocifera di un tic-
ket da sottoporre ai leader nazionali
del centrodestra, ma anche di un’usci -
ta allo scoperto. Magari nel momento
in cui naufragheranno le trattative
per il «governo politico dei migliori» a
cui adesso è indirizzato l’azzeramento
della giunta, annunciato e poi rinviato
da Musumeci. «S’è messo da solo in un
angolo. Non ne uscirà più». E dunque i
tempi del rimpasto allungato coinci-
dono con quelli della resa dei conti fi-
nale. «A febbraio, dopo il voto sul Qui-
rinale». Previa «notifica» a Musumeci.
Di una decisione che è stata già assun-
ta. O che lo sarà a breve.

Twitter: @MarioBarresi

Ma nel centrodestra siciliano
c’è chi pensa al “dopo di lui”
«Ora si fa davvero sul serio»
Il fronte “No-Nello”. Aut aut di Miccichè nell’incontro col governatore
«Caccia Razza e fai pace con De Luca, altrimenti per noi sei perdente»
La strategia di Lombardo e l’asse con la Lega: Salvini staccherà la spina?

Raffale Lombardo (Mna) Gianfranco Miccichè (Forza Italia)

Nino Minardo (Lega) Raffaele Stancanelli (FdI)



Sicilia salva per un soffio ma quasi 
140 comuni sono già in arancione 
di Giusi Spica La Sicilia, che in base ai parametri nazionali resterà in zona gialla per 
almeno un’altra settimana, decide di anticipare i tempi e disporre il semi lockdown 
in un terzo del territorio: con un’ordinanza firmata in serata dal presidente della 
Regione Nello Musumeci, da domani la zona arancione entra in vigore in altri 92 
Comuni, che si aggiungono ai 44 dove già vigono le restrizioni. Tra le new entry ci 
sono i capoluoghi Agrigento e Messina e tutta la provincia di Trapani. Sono in tutto 
138 i Comuni che resteranno in arancione fino al 26 gennaio, il 35 per cento di tutti 
i Comuni siciliani. Un’ordinanza che cambia poco le regole per chi ha il 
Super Green Pass. 
Il resto dell’Isola, invece, resta ancorata alla zona gialla per una manciata di posti 
letto ancora liberi in Terapia intensiva ieri l’occupazione è rimasta stabile al 19,4 
per cento, appena sei decimi in meno sotto la soglia che fa scattare l’arancione, 
soprattutto per via del turn- over tra decessi, dimissioni e nuovi ingressi in corsia. 
L’ufficialità arriverà solo oggi, dopo il vertice settimanale della cabina di regia 
dell’Istituto superiore di sanità. Isolati a casa 149 mila siciliani, ma ieri il vertice tra 
Regione e medici di famiglia per potenziare l’assistenza domiciliare, in affanno per 
il sovraccarico delle Unità speciali di continuità assistenziale, si è concluso con una 
fumata nera. 
Quel che è certo è che bisogna fare presto. Perché la curva epidemica continua a 
crescere e l’appuntamento con la zona arancione sembra solo rinviato. Nell’ultima 
settimana i contagi sono triplicati, i ricoveri sono aumentati del 18 per cento e il 
tanto atteso plateau ( ovvero l’appiattimento della curva al quale segue una discesa) 
non è ancora raggiunto. Omicron galoppa e gli ospedali alle prese con le 
riconversioni dei reparti boccheggiano. 
Ieri sono stati 11.354 le nuove diagnosi su 59.167 tamponi processati. L’incidenza 
– in base al bollettino settimanale della Regione – è salita a 1.455 nuovi casi su 
centomila abitanti, ben oltre il valore soglia di 250 su centomila. Nei reparti ordinari 
si trovano 1.300 positivi (24 in più) con un indice di occupazione al 33,1 per cento 
(il tetto per la zona arancione è 30). In lieve calo i posti letto occupati in Terapia 
intensiva, scesi a 163 ( due in meno) con un indice di saturazione al 19,4 per cento 
rispetto agli 840 posti totali comunicati al ministero. L’Isola balla da giorni sul filo 
della soglia del 20 per cento, ma solo il rapporto tra morti ( ieri 26, non tutti del 
giorno) e nuovi ingressi ( 11) ha evitato che fosse già sforato. In base al report di 



ieri dell’assessorato, sono stati ricoverati 843 positivi in una settimana e l’ 80 per 
cento di questi non è vaccinato o non ha completato il ciclo. Nell’ultima settimana 
sono stati 70.437 i nuovi contagiati, quasi il triplo. I positivi a domicilio sono saliti 
a 149 mila, mai così tanti contemporaneamente. I più colpiti sono i ragazzi fra 14 e 
24 anni. In pratica, un siciliano su 25 è chiuso tra le mura di casa in attesa in 
isolamento obbligatorio. Ieri si è discusso anche di questo, ma solo marginalmente, 
nel vertice convocato in assessorato alla Salute con le principali sigle di 
rappresentanza dei medici di medicina generale. È a loro che spetta il compito di 
firmare i provvedimenti di inizio e fine isolamento, ma è l’Usca che deve eseguire i 
test di controllo. « Sono stati affrontati aspetti legati alle carenze dei medici sul 
territorio e nelle Usca, ma non abbiamo avuto indicazione rispetto alle 
semplificazioni delle procedure che non erano oggetto della convocazione » , spiega 
Luigi Tramonte, segretario provinciale della Federazione italiana dei medici di 
medicina generale. « Al momento – insiste Tramonte – lavoriamo 18 ore al giorno 
al computer per i provvedimento di segnalazione di positività e fine isolamento. 
Questo ci toglie tempo per assistere i pazienti». 
Qualcosa invece si muove sul fronte vaccinale, che ha trovato nuovo slancio con 
l’obbligo per gli over 50 introdotto dal governo nazionale. Nell’ultima settimana 
18.193 siciliani non vaccinati sono corsi negli hub, il 106,8 per cento in più. Boom 
di prime dosi soprattutto nella fascia 60-69 anni. 
 

Musumeci isolato frena la crisi è 
congelata La sinistra: “Che farsa” 
Dopo l’annuncio di azzeramento della giunta, il governatore impallinato 
dall’Ars ci ripensa e rinvia Pd, M5S e Fava all’attacco. Barbagallo: “ 
Maggioranza liquefatta, lasci subito”. Il silenzio degli alleati 
di Miriam Di Peri In qualunque direzione si muova, Nello Musumeci rischia di 
cadere. Ecco perché la nuova decisione del presidente della Regione è quella di non 
fare nulla, almeno per i prossimi cinque giorni. L’azzeramento della giunta, 
annunciato due sere fa in diretta social dopo il voto all’Ars sui tre grandi elettori 
siciliani per il Quirinale, è congelato. Almeno fino all’approvazione dell’esercizio 
provvisorio, il cui esame a Sala d’Ercole è previsto per martedì prossimo. Nello 
stallo alla messicana in cui si trova la maggioranza, infatti, il governatore ha 
preferito rinviare qualunque decisione e portare a casa, quanto meno, la mini- 
manovra finanziaria che reggerà sino a fine aprile. 



Di mezzo, una riunione di giunta fiume, convocata ieri alle 11 del mattino e conclusa 
oltre quattro ore dopo. È lì che Musumeci ha maturato la scelta di fermarsi. Secondo 
molti nella maggioranza, proprio perché è stato chiaro il suo isolamento. La sera 
prima, gonfio di rabbia per l’umiliazione subita dall’Assemblea, che gli ha concesso 
appena 29 voti, riservandogli il terzo e ultimo posto tra gli eletti, aveva minacciato 
le dimissioni e poi annunciato appunto l’azzeramento dell’esecutivo. 
Ieri mattina la riunione di giunta, in cui è stato chiaro quanto la strada fosse ripida: 
la maggioranza degli alleati punta a riconfermare la fiducia agli assessori indicati, 
Forza Italia è critica su Ruggero Razza alla Salute, la Lega valuterebbe persino un 
sostegno esterno a un eventuale nuovo esecutivo. Tutto questo in piena sessione di 
bilancio. Il testo dell’esercizio provvisorio è particolarmente snello, è già stato 
incardinato a Sala d’Ercole e conta appena 11 emendamenti da esaminare. Se c’è la 
volontà politica, insomma, l’Ars può approvarlo anche in un pomeriggio. Ecco 
perché, intanto, si punta a rasserenare gli animi in vista dell’appuntamento di 
martedì in aula. 
Sperando che nessuno chieda di ricorrere al voto segreto, spina nel fianco di 
Musumeci già dalla campagna elettorale. Non è la prima volta, infatti, che il 
governatore si scaglia contro il segreto dell’urna a Sala d’Ercole. Probabilmente 
neanche l’ultima. Era il marzo 2018, quando Musumeci, tenendo fede a un impegno 
preso in campagna elettorale, inviava una lettera al presidente dell’Ars: « Il voto 
segreto — scriveva già allora nella profetica missiva a Miccichè — si è via via 
trasformato nella principale arma dei franchi tiratori, ovverossia dei parlamentari 
che tradiscono un impegno assunto apertamente e altrettanto apertamente 
dichiarato». In un’altra occasione Musumeci aveva perso le staffe in aula su una 
richiesta di voto segreto: nell’aprile 2020 durante l’esame della Finanziaria, quando 
alla richiesta di voto segreto avanzata dall’allora renziano Luca Sammartino su un 
emendamento, il governatore era sbottato augurandosi che del deputato si 
occupassero « ben altri Palazzi», in riferimento al processo per corruzione elettorale 
a suo carico. 
Ironia della sorte, adesso la nuova crisi di governo, la più grave dell’intera 
legislatura, parte proprio da un voto segreto espresso dall’aula. Parla di « una farsa 
in tre atti » il presidente dell’Antimafia Claudio Fava, mentre secondo il segretario 
regionale del Pd, Anthony Barbagallo, «la montagna non ha partorito neanche un 
topolino. La maggioranza si è liquefatta, Musumeci lasci subito, è già troppo tardi». 
Il governatore « mostra grande coerenza » per il 5Stelle Nuccio Di Paola, 
proclamato grande elettore con tre voti in più rispetto a Musumeci. «Già durante 
tutta la legislatura — aggiunge — ha fatto poco o nulla per la Sicilia, rimangiandosi 
gran parte delle promesse fatte in campagna elettorale». 



In giunta confronto ad alta tensione tra 
minacce e rivalse vince lo stallo 
Quello che Claudio Fava, alla fine, chiama scherzando «il terzo atto della farsa » è 
in realtà uno scontro durissimo che si compie nel chiuso delle sale di Palazzo 
d’Orléans. Nello Musumeci convoca la giunta e per la prima volta in questa 
legislatura si trova davanti il muro compatto degli assessori: da Gaetano Armao che 
invoca il rispetto del patto con Silvio Berlusconi (un’intesa che gli garantisce la 
vicepresidenza con delega all’Economia) ai centristi che invece si dicono pronti a 
riconfermare i propri nomi. Con un punto comune a tutti: « Musumeci — è il senso 
dell’analisi ascoltata dal presidente — ha sbagliato, mostrando nervosismo e 
infilandosi in un cul- de- sac » . Fuori, poi, ci sono anche le tante mine inesplose: 
Forza Italia che a novembre aveva rivendicato la sanità ora affidata al braccio destro 
di Musumeci Ruggero Razza, la Lega pronta anche all’appoggio esterno, lo spettro 
di una crisi al buio quando il bilancio non è ancora sbloccato neanche con l’esercizio 
provvisorio. 
È a quel punto che il governatore capisce di essersi messo da solo in un angolo e 
prova a guadagnare tempo: il rinvio dell’azzeramento della giunta diventa così un 
modo soft per cercare di uscire dal guado, con le dimissioni volontarie promesse 
dagli assessori per la prossima settimana e il simmetrico impegno del governatore a 
sentire i partiti (in prima persona, senza delegare Razza com’è successo anche 
mercoledì sera) prima di fare altre mosse. Portando in salvo il salvabile: perché il 
primo segnale che arriva al governatore è l’irritazione di quasi tutti per le parole di 
mercoledì sera, e in questo clima l’Ars rischierebbe di diventare un Vietnam già 
subito. 
C’è anche chi prova a fare i conti partendo proprio dal risultato sui grandi elettori: 
senza Danilo Lo Giudice di Sicilia vera, i sette leghisti tentati dall’appoggio esterno 
e i due forzisti Daniela Ternullo e Michele Mancuso, che subito dopo il discorso del 
governatore si sono sentiti ingiustamente accusati, la maggioranza — persino 
includendo gli ex grillini di Attiva Sicilia e addirittura tutta Italia viva — sarebbe 
troppo esposta a imboscate per poter proseguire. « A quel punto — è il ragionamento 
fatto al governatore nella giunta del redde rationem — si bloccherebbe la spesa e in 
campagna elettorale l’opposizione avrebbe gioco facile ad attaccarci ». È lo scacco 
matto. Certo, Musumeci continua a mettere sul tavolo l’ultima minaccia. Le 
dimissioni — che pure qualcuno, a partire da Razza, continua a caldeggiare come 
gesto estremo nella convinzione che il governatore possa essere riconfermato anche 



da solo — lasciano spazio a un’ipotesi solo poco meno dura, quella di un governo 
del presidente. Un esecutivo di minoranza per affrontare l’Ars negli ultimi mesi di 
legislatura: tutti, incluso l’interessato, sanno che il governatore non ha più la forza 
per sfidare gli alleati. Dalla sua, però, Musumeci ha anche il bluff degli altri partiti 
della coalizione: fino all’elezione del presidente della Repubblica, infatti, nessuno 
ha voglia di rompere la coalizione e di rivelare le proprie carte per la successione al 
governatore uscente. 
È quello che negli scacchi si chiama stallo: il problema — hanno ricordato però ieri 
Cgil, Cisl e Uil — è che in mezzo c’è una Sicilia nel pieno del guado della pandemia 
e con l’occasione del Pnrr da non perdere. Un’Isola che rischia di trovarsi 
ingovernabile per settimane, forse per mesi. Senza un pilota alla guida dell’ultimo 
treno. — c. r 
 

Miccichè “Caro Nello all’Ars non c’è 
malaffare Il problema è Razza” 
di Claudio Reale «Spero che uno dei motivi del rinvio dell’azzeramento sia la 
volontà di parlare con i partiti. Mi auguro che sia così». Il giorno dopo l’inizio della 
crisi, Gianfranco Micciché è diviso fra due ruoli: quello di leader di Forza Italia in 
Sicilia, che lo spinge a chiedere a Nello Musumeci di tornare a mediare, e quello di 
presidente dell’Ars, che gli impone di difendere il Parlamento dall’attacco del 
governatore. Nel mezzo, però, c’è anche un duro attacco all’assessore alla Sanità 
Ruggero Razza: «I guai nella sanità — dice — sono evidenti». 
Fra poco ci sarà modo di parlarne. Da presidente dell’Ars, però, come risponde 
all’attacco di Musumeci ai deputati? 
«Nello è una persona troppo intelligente per non capire quali siano i suoi problemi». 
Quali sono? 
«Ha troppa gente che non fa altro che riportargli un quadro che non è reale». 
Cioè? 
«Accusando i deputati di essere gente di malaffare danneggia la nostra terra. 
La gente se ne convince, ma non è così. Naturale che siano tutti arrabbiati». 
L’azzeramento, intanto, è rinviato. 
«Per fortuna. Prima di fare qualsiasi cosa, Nello ci chiami». 
Ancora non vi siete sentiti? 
«No, ma io sono a Trento». 
Anche lì i telefoni funzionano. 



«Sono in albergo, ma sulle Dolomiti magari no». 
Parlando seriamente? 
«A parte gli scherzi, sapevano che ero fuori. Non sono cose che si possono discutere 
per telefono». 
Cosa gli dirà? 
«Che quella di ieri è stata una richiesta di collegialità». 
È l’unico problema? A Mazara aveva rivendicato la sanità per Forza Italia. La 
chiederebbe ora? 
«Non prendo la sanità a tre mesi da fine legislatura. Ma c’è un però». 
Quale? 
«Io credo che la Sanità sia uno di quegli assessorati in cui fare 
cambiamenti radicali». 
Ad esempio? 
«Tutti sono in fibrillazione. Non possiamo litigare con tutti. I medici della medicina 
generale ci fanno causa perché hanno lavorato gratis, le associazioni sono infuriate. 
È un problema da risolvere». 
Come si risolve? 
«Non so se sia un problema caratteriale. Tutti i guai nascono dalla poca voglia di 
ascoltare. A me il carattere di Nello non piace, ma anche il mio è pessimo: in 
compenso mi violento per evitare che emerga». 
E con Razza c’è un problema? 
«Non rispondo. Più volte gli sono state mosse critiche. Si sente l’imperatore 
Ruggero I. Ha anche chiamato il figlio Federico II». 
Non sembra che non voglia rispondere. 
«Deve stare più coi piedi per terra e sentire gli altri. Specialmente in un mestiere 
che non è il suo, la politica. 
All’inizio di questa legislatura Ruggero era una persona a cui volevo molto bene. Il 
problema può essere anche caratteriale, ma i danni sono evidenti». 
Ci ricorderemo di Musumeci? 
«Io credo di sì, ma deve cambiare atteggiamento». 
In cosa? 
«Continua a dire che è una persona perbene: certo che lo è, ma non deve barricarsi 
dietro questo elemento. Non è che tutti gli altri siano mafiosi». 
Dica la verità: è stato lei a ordire questa trama? 
«Per fortuna tutti sanno che è esattamente l’opposto. 
Ho sminato un pericolo ancora più grave. Ho chiesto di votare Miccichè-Musumeci 
a tutti i miei deputati. 
Ero abbastanza tranquillo». 



E poi? 
«Alcuni non hanno votato neanche me. 
Attiva Sicilia non mui ha dato neanche un voto». 
C’è un problema nella maggioranza, allora: nessuno la guida. 
«Il problema non è che non hanno votato Musumeci. È che qualcuno si è messo 
d’accordo con i Cinquestelle. 
Ma io ero tranquillo. Altrimenti non avrei rassicurato Giorgio Assenza come invece 
ho fatto». 
Come se ne esce, ora? 
«Nello è troppo intelligente per non capire che ci deve essere un cambiamento reale. 
Se continua a fare tutto di testa sua, non ci aiuta. Ma sono certo che non sarà così». 
Deve chiamarvi? 
«Mi auguro che sia così». 
 



Sfascio o tregua, il bivio 
di Musumeci  
Più accreditata l’ipotesi di una ricomposizione con gli alleati infidi del 
centrodestra Ma il presidente della Regione non può permettersi di 
incassare altre umiliazioni 
«All'Ars la tragica implosione del centrodestra siciliano» 

 

Antonio Siracusano 

Come il paladino Orlando trova conforto nella pazzia per lenire la sua delusione amorosa, così 

il Nello “furioso” si è lasciato trascinare dai fumi dell'ira per tamponare lo smacco del tradimento 

politico. Fosse stata solo una ferita all'orgoglio macho del presidente, la reazione avrebbe 

messo in scena una sceneggiata passeggera. Ma dietro al messaggio dei cecchini che l'hanno 

boicottato all'Ars c'è una trama più profonda. 

Se per Orlando il desiderio sentimentale si chiamava Angelica, per Musumeci l'ambizione 

ardente è la ricandidatura. E l'imboscata subita appare come una spallata da giocatore di rugby 

alle sue aspettative. Così il governatore perde l'orientamento, vacilla e si lascia andare a uno 

sfogo che va ben oltre la rabbia per la sconfitta politica. Difficile credere che i deputati «traditori» 

si siano mossi all'ombra del voto segreto solo per rancori personali. Più verosimile credere che 

Forza Italia e Lega, i due partiti nei quali militano almeno 5 dei parlamentari “infedeli”, abbiano 

voluto mettere Musumeci fuorigioco. La contromossa del governatore («azzero la giunta») si 

iscrive alla categoria delle reazioni d'impeto, ma non risponde a una logica politica. Tanto che 

da ieri sono in corso tentativi di raffreddare i bollenti spiriti per convincere il presidente della 

Regione a ritornare sui suoi passi. Magari l'incendio sarà circoscritto da un vertice con i partiti 

in stile pentapartito. La solita liturgia tra sorrisi stampati e pacche sulle spalle. A meno che 

Musumeci non abbia maturato la convinzione di essere solo una mina vagante del centrodestra 

senza alcuna possibilità di essere ricandidato. E che l'imboscata all'Ars rappresenti un avviso di 

sfratto. Allora giocherà allo sfascio. Ma è più accreditata l'ipotesi di una tregua, anche per non 

offrire ai siciliani un altro spettacolo avvilente e indecoroso. Così slitta l'azzeramento di giunta 

annunciato dal governatore, nel day after del voto all'Ars dove, a causa dei franchi tiratori, è 

arrivato solo terzo dopo lo scrutinio tra i delegati per l'elezione del nuovo presidente della 

Repubblica. 



Il presidente della Regione prende tempo e approfitta di un appuntamento istituzionale fissato 

da tempo a Marsala per lasciare, dopo cinque ore, una riunione di giunta convocata alle 11 di 

ieri mattina. Qualunque scelta verrà presa solo dopo il via libera al bilancio provvisorio, in 

calendario martedì prossimo alle 16 a Sala d'Ercole. 

In questi giorni si studierà una formula per provare a ricucire gli strappi. E Musumeci capirà se 

la sua ricandidatura è come Angelica per Orlando o se avrà la possibilità di rimettersi in corsa 

per il bis. Non dovranno essere promesse e sensazioni, ma garanzie solide. Il governatore non 

si può più permettere di cadere nelle trappole di una maggioranza infida. In questi anni ha 

indossato tutta la scorta di maschere, ora è in gioco la sua faccia. 

 

Gli avvisi e i moniti di 
Miccichè 

Palermo 

L'ipotesi al centro della riunione convocata ieri da Musumeci riguardava l'azzeramento parziale 

della giunta - con la riconferma di pochi fedelissimi - e la richiesta ai partiti di fornire una rosa di 

nomi. Un modo per rinsaldare il rapporto con la maggioranza, già abbastanza logoro, poi infranto 

contro il “no” dei partiti decisi a continuare con la stessa squadra di governo. Un'impasse per 

certi versi ipotizzata dal presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, tra i pochi politici a rispondere 

alle telefonate dei cronisti in una giornata silenziosa per la maggioranza: «Non è una scelta 

sbagliata in assoluto, ma deve essere fatta sentendo i partiti e capendo insieme qual è la 

l'alternativa - ha detto commentando le parole di Musumeci -. Se lui pensa di fare tutto da solo 

ancora una volta, deve sapere che nessuno degli assessori di Forza Italia potrà essere 

riconfermato se non ci sono pure gli altri, questo è poco ma sicuro». In poche parole, la 

riconferma dell'attuale compagine di governo o una giunta totalmente nuova con uomini scelti 

esclusivamente dal presidente. E poi, un invito al dialogo: «Vorrei convincerlo del fatto che 

quanto accaduto è stata una invocazione alla collegialità e al dialogo, una cosa che lui continua 

a non capire. Sta perdendo il Parlamento e la maggioranza perché non parla con nessuno». 

Musumeci deve comprendere quindi che «la democrazia è costituita fondamentalmente da due 

pilastri: i partiti e il Parlamento: non si può pensare di governare avendo in odio entrambi», ha 

concluso il presidente dell'Ars. L'opposizione, da Claudio Fava al segretario del Pd, Anthony 

Barbagallo, e insieme al Movimento Cinque Stelle invita Musumeci a dimettersi. A sua volta 



Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all'Ars, chiede al presidente della Regione di riferire in aula 

martedì sulla crisi di governo. «In un momento come quello che stiamo attraversando - sottolinea 

Lupo - con una Sicilia senza bilancio, che proprio per colpa delle scelte sbagliate del governo 

regionale vede la zona arancione alle porte, con le scuole e gli ospedali nel caos, per Musumeci 

ed il centrodestra la priorità è litigare per le poltrone in giunta». «Quanto accaduto all'Ars - 

dichiara Pippo Zappulla Segretario regionale di ArticoloUno - è la rappresentazione più tragica 

dell'implosione del centrodestra siciliano». 

Reazioni: sindacati Lega e Cinquestelle 

Sindacati e imprese sollecitano la politica al «senso di responsabilità». Lo fanno Cgil Cisl e Uil, 

che richiamano la maggioranza di governo ad abbandonare le «beghe politiche» e a occuparsi 

dei progetti legati ai fondi Ue in arrivo mentre per Confesercenti «creare in questo momento 

ulteriori elementi di precarietà alimenta grandi perplessità rispetto all'esigenza di dare risposte 

certe alle imprese e alle famiglie siciliane duramente colpite dalla crisi economica in atto mentre 

aumentano i contagi con un sistema sanitario che, in Sicilia, appare sempre più frutto di 

improvvisazione». 

«Non esiste alcun complotto contro Nello Musumeci, c'è un malessere diffuso. Franchi tiratori? 

E' una caccia alle streghe». Così il deputato nazionale e segretario regionale della Lega Sicilia, 

Nino Minardo. «Quello che è successo all'Ars palesa un problema sul piano politico all'interno 

della maggioranza - sottolinea Minardo -. Bisogna capire come proseguire questo scorcio di 

legislatura e poi come organizzare i prossimi appuntamenti elettorali. Non comprendo l'attacco 

ai deputati e al voto segreto che per provvedimenti come quello dell'elezione dei delegati per il 

voto del Capo dello Stato è previsto dalla Costituzione a garanzia della libertà di espressione». 

«Un presidente di parola, non c'è che dire: prima annuncia le dimissioni, poi l'azzeramento 

immediato della giunta, ma alla fine non fa nulla». Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, 

Nuccio Di Paola. 

 

Messina e 91 Comuni 
“arancioni” Si decide 
sulle restrizioni in Sicilia 



Posti letto occupati da pazienti contagiati in area medica (33%) e in terapia 
intensiva (20%). Boom di prime dosi nell’Isola 

 

Messina 

Il governo regionale spalanca le porte della zona arancione per altri 92 Comuni: le nuove misure 

scatteranno domani e si prolungheranno fino a mercoledì 26 gennaio. Nell'elenco anche tre città 

capoluogo: Agrigento, Messina e Trapani. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal presidente 

della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i 

contagi da coronavirus nei territori coinvolti. 

Per quanto riguarda Messina era da tempo che i numeri spedivano in arancione il capoluogo. Il 

parametro più significativo è quello dell'incidenza di casi ogni 100mila abitanti. La soglia di allerta 

è a quota 250 e Messina, secondo i dati comunicati dall'Asp al sindaco e alla Regione per le 

decisioni del caso, è arrivata 1.397 casi, oltre 5 volte in più. 

Gli altri dati sensibili sono quelli legati alle vaccinazioni, la popolazione over 12 immunizzata in 

città è il 68,92% , gli over 60 sono l'81,47%, mentre la vaccinazione complessiva è del 68,49%. 

Tutte cifre ben al di sotto degli standard del momento e dei record dele resto d'Italia e che 

confermano come come, in termini concreti, un messinese su tre che abbia più di 12 anni non 

è vaccinato. 

Oggi la cabina di regia del ministero della Salute allungherà la lista delle regioni destinate, da 

lunedì prossimo, a entrare in zona arancione. La Sicilia è in prima fila, candidata a subire le 

restrizioni imposte dalla nuova fascia. Tecnicamente l'Isola è già “arancione”. 

I due parametri decisivi per fare scattare il giro di vite sono stati superati: i posti letto occupati 

da pazienti contagiati in area medica (34%) e in terapia intensiva (20%). 

A questo punto si attende solo il “verdetto”. I dati spingono verso il cambio di fascia. Bisognerà 

capire se ci saranno le condizioni per rinviare di sette giorni le restrizioni, sperando che ci sia 

una frenata del virus. Gli esperti indicano il picco alla fine di gennaio, anche se in altre regioni 

italiani sia avvertono segnali di rallentamento. Nella settimana dal 5 all'11 gennaio la Sicilia ha 

registrato una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi da Covid per 

100.000 abitanti (2652) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (128,5%) rispetto alla settimana 

precedente. A tirare le somme della settimana appena trascorsa è la Fondazione Gimbe con 

analisi su andamento epidemia, testing, ospedalizzazioni, coperture vaccini, nuovi vaccinati, 

fascia 5-11, terza dose, efficacia, e variante Omicron. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 

abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Caltanissetta 2.435, Siracusa 1.978, 



Ragusa 1.971, Messina 1.827, Enna 1.695, Agrigento 1.626, Catania 1.421, Trapani 1.413 e 

Palermo 1.234 

L'andamento dei contagi si è accompagnato ad un incremento di ospedalizzazioni (847 nuovi 

ricoveri) con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto in area medica. La 

maggioranza dei pazienti in ospedale nella settimana in esame risulta non vaccinata o con ciclo 

vaccinale incompleto. 

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, dal 10 gennaio rientra nel target delle terze dosi 

anche la fascia 12-15 anni. Inoltre, sempre dal 10 gennaio, si riduce a 120 giorni il termine dopo 

il quale, dal completamento del ciclo primario o dall'ultima infezione da covid-19, è possibile 

effettuare la terza dose. 

Con riferimento agli over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano all'85,89% del 

target regionale. La percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'83,14%. I vaccinati 

con dose booster sono 1.477.359. 

Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 14,35% del target 

regionale con un significativo incremento nella settimana in esame (5-11 gennaio), mentre 3.509 

bambini hanno completato il ciclo primario. 

Continua il trend in crescita delle prime dosi. Nella settimana dal 5 all'11 gennaio, prendendo in 

considerazione il target over 12 l'incremento delle prime dosi è stato del +106,83% rispetto alla 

settimana precedente. L'incremento maggiore si è registrato tra gli over 50 con un picco del 

172,82% nella fascia di età 60-69 anni. 

 


