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Coronavirus. Uno studio di Sebastiani del Cnr: prosegue la discesa della curva epidemiologica

Green pass, l'ultimatum di Musumeci
Il presidente della Regione scrive a Roma: «Consentite di attraversare lo Stretto anche
a chi ha solo il tampone altrimenti entro 24 ore lo permetterò io con un’ordinanz a»

Un gruppo di genitori contro il sindaco di Agrigento. A Siracusa annullata l’ordinanza che impedisce le lezioni

Scuola, resta il caos tra ritorni in classe e nuovi ricorsi al Tar

Il direttore del pronto soccorso del Covid Hospital del Cervello

Insulti dai «no vax» alla Maniscalchi

Pa l e r m o. Fila per la vaccinazione alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

C’è tempo fino a stasera, poi, se
sull’attraversamento dello Stretto
non arriverà alcun accordo con il go-
verno nazionale, Palazzo d’Orleans
passerà ad altra via, a «provvedimen-
ti straordinari a tutela della Regio-
ne». È scritto nero su bianco nella
missiva inviata ieri dal presidente
Nello Musumeci al ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza: più che un
appello, un ultimatum a sospendere
il divieto di transito tra Calabria e Si-
cilia per i viaggiatori che non sono in
possesso del «super» green pass.

L’aut aut sul lasciapassare

Un divieto, quello disposto da Ro-
ma, definito «iniquo» da Musumeci,
vista «la situazione sociale che sta ve-
nendo a crearsi sulle rive dello Stret-
to di Messina a danno dei «non vac-
cinati», sia presso la sponda siciliana
che presso quella calabrese, avendo
fondata ragione di ritenere, coloro
che sono sprovvisti, per le più dispa-
rate ragioni, del green pass rafforza-
to, di essere stati «sequestrati» nel
territorio dell’Isola e di non poter
raggiungere il resto d’Italia «nemme-
no per comprovate ragioni di urgen-
za». Per questo, prosegue il governa-
tore, «decorse altre 24 ore, preso atto
del reiterato e ingiustificabile insuc-
cesso delle richieste rivolte al gover-
no centrale, sarò costretto a valutare
l’adozione diretta di provvedimenti
straordinari», ossia, un’o rd i n a n z a
che preveda «il diritto di attraversa-
mento dello Stretto anche mediante
la semplice esibizione del referto ne-
gativo di un test antigenico o mole-
colare», come già accaduto per quel
«cittadino siciliano cui il Tribunale
civile di Reggio Calabria ha ordinato
l’imbarco immediato previa esibi-
zione di tampone negativo, con ob-
bligo di indossare una mascherina
del tipo Ffp2». Una stoccata all’Ese-
cutivo, ma anche una mano tesa al
sindaco di Messina, Cateno De Luca,
che ieri si è accampato sul molo dove
arrivano i traghetti protestando con-
tro «lo Stato, che ci ha posto sotto se-
questro violando il principio di con-
tinuità territoriale», e chiedendo
«più gradualità nell’obbligo del su-

per green pass sulle navi».

Oltre il picco dei contagi

Intanto, sul fronte dell’epidemia,
dopo il calo registrato tra venerdì e
sabato scorso, in Sicilia tornano ad
aumentare i pazienti Covid ricovera-
ti in gravi condizioni, tanto che l’Iso-
la, con una saturazione dei posti let-
to disponibili in terapia intensiva
pari al 19,9%, balza nuovamente a
un soffio dalla soglia critica
dell’arancione (20%) fissata dal mi-
nistero per i reparti Rianimazioni.
Ma nel bollettino dall’emergenza di
ieri c’è anche una buona notizia: pro-
segue la discesa della curva epide-
miologica, sia per numero di contagi
giornalieri che per tasso di positività.
Dopo i record delle festività natali-
zie, potrebbe essere il segnale di
u n’inversione di tendenza, intravi-
sta anche da Giovanni Sebastiani, fi-
sico e matematico dell’Istituto per le
applicazioni del calcolo Mauro Pico-
ne del Cnr, sulla base delle incidenze
settimanali del virus nelle 107 pro-
vince d’Italia. Per lo studioso, difatti,
Caltanissetta, Enna, Messina e Tra-
pani hanno già raggiunto il picco,
Agrigento, Catania, Palermo e Sira-
cusa sono invece «in crescita frenata»
mentre all’apice della curva, attual-
mente, c’è solo Ragusa, unico territo-
rio non raggiunto, finora, dalle ordi-
nanze regionali che hanno messo
ben 149 comuni in zona arancione,
per un totale, - secondo elaborazioni
di OpendataSicilia - di due milioni di
persone coinvolte, ossia il 40% della
popolazione siciliana. Una lista che
nelle prossime ore potrebbe ulte-
riormente allungarsi, perché dai sin-
daci continuano a fioccare richieste
di restrizioni più pesanti del giallo.
L’ultima in ordine di tempo arriva
dal Terrasini, dove il primo cittadi-
no, Giosuè Maniaci, sulla base delle
segnalazioni dei medici di base affer-
ma di avere «un numero molto più
alto di positivi rispetto a quello co-
municato dalla struttura commissa-
riale per l’emergenza Covid di Paler-
mo, mentre i nostri pediatri contano
ad oggi 45 bambini contagiati. Trop-
pi per riaprire le scuole e per conti-
nuare tranquillamente in zona gial-
la. Ho già comunicato i miei dati al
presidente Musumeci e, anche se
malincuore, spero nell’istituzione di
una zona arancione o rossa».

Ma si continua a morire

Tornando al bollettino quotidia-
no, la Sicilia segna 8521 nuovi conta-
gi, 771 in meno rispetto a sabato
scorso a fronte di 47578 tamponi

Fabio Geraci

PA L E R M O

La parola più carina che i no-vax le
hanno detto è «nazista», le altre è me-
glio lasciare perdere tanto sono insulti
irripetibili e assolutamente fuori da
ogni logica. Una follia collettiva che si è
riversata sul profilo Facebook della
dottoressa Tiziana Maniscalchi, diret-
tore del pronto soccorso del Covid Ho-
spital dell’ospedale Cervello di Paler-
mo, dai primi giorni dell’e m e rge n z a
sanitaria sempre in prima fila nella lot-
ta contro il Coronavirus. A far scatena-
re i no-vax è stato un commento di
qualche giorno fa quando, in piena
escalation di contagi e con le ambulan-
ze bloccate davanti al pronto soccorso,
la dottoressa Maniscalchi aveva invita-
to i non vaccinati a restare a casa «per
evitare di contrarre un’infezione che

È in prima linea a Palermo
fin dall’inizio
dell’emergenza sanitaria

per voi sarebbe con ogni probabilità
mortale. Polmoniti gravissime con po-
che speranze di sopravvivere in pa-
zienti non vaccinati anche senza altre
patologie, è veramente un peccato sui-
cidarsi così. È un peccato sfibrare il no-
stro sistema sanitario per logiche irra-
zionali».

Una presa di posizione che non è
piaciuta ad oltre duemila no-vax che
hanno invaso la bacheca social della
dottoressa con offese personali e affer-
mazioni deliranti: un vero e proprio
«shitstorm» (la traduzione è superflua,
ndr) per il quale adesso arriveranno
anche le denunce. «Una risposta per
tutti – ha risposta Maniscalchi su Face-
book - esiste un reato che si chiama ca-

lunnia e che potrà fruttare più delle tv.
Siete rintracciabilissimi ed è probabile
che a fine pandemia mi possa pagare
una lunghissima vacanza con i pro-
venti. Gli avvocati sono già al lavoro: io
continuo a lavorare e a dimostrare ciò
che volete che io non dimostri». Anco-
ra una volta un medico è finito sotto at-
tacco di chi ritiene che la vaccinazione
sia il male assoluto, di chi nega che esi-
sta un virus chiamato Covid e di chi ri-
tiene che che le morti per la pandemia
siano un’esagerazione dei poteri forti.
Tantissime le attestazioni di stima e di
solidarietà da parte di amici, colleghi e
dalla stragrande maggioranza degli
utenti: «Devo ringraziare tutti – ha sot-
tolineato il direttore del pronto soc-
corso dell’ospedale Cervello - sappiate
che la mia è una lotta per tutta la cate-
goria dei sanitari e di coloro che lavora-
no per la sanità in questo momento.
Non sento l’affronto personale, anzi se
così fosse veramente non perderei
neanche un secondo della mia vita a ri-
s p o n d e re » . ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giuseppe Leone
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Il destino della scuola siciliana in mano
a giudici, avvocati, sindaci e Asp e non a
insegnanti e studenti, come dovrebbe
essere. Ecco come si apre l’ennesima set-
timana di caos nel mondo dell’istruzio -
ne nell’Isola, dove ancora non si riesce a
tenere una linea di condotta comune
sul ritorno tra i banchi dopo le vacanze.
Così, più che quello di una campanella,
il suono più atteso in queste ore è quello
di un martello di un giudice.

Non sono bastati la settimana scor-
sa sospensive del Tar e note di prefetti e
della Regione per chiarire i dubbi sul ri-
torno alle lezioni in presenza. Mentre i
sindaci dei Comuni in zona gialla, tra
questi anche Palermo, si sono messi
l’anima in pace, molti primi cittadini
che amministrano Comuni entrati in
zona arancione non arretrano e hanno
pubblicato nuove ordinanze per man-
tenere gli istituti chiusi e attivare la di-
dattica a distanza. Chi per sette, chi per
dieci giorni. E lo hanno fatto, facendosi
forte di due fattori: la circolare della Re-
gione che recita come «in presenza di
focolai di straordinaria criticità epide-
miologica, purché in vigenza di pre-
ventiva classificazione delle aree inte-
ressate in zona arancione o rossa, il sin-

daco potrà disporre la sospensione del-
le attività didattiche». E in presenza di
pareri delle Asp favorevoli a tenere
chiuse le scuole. Ecco da dove nascono,
ad esempio, i casi di Trapani e Agrigen-
t o.

Nel Comune della Valle dei Templi
il sindaco Francesco Miccichè ha tirato
dritto e, nonostante la recente sospen-
siva della prima ordinanza, ha emana-
to un nuovo provvedimento per tenere
le scuole chiuse fino a martedì prossi-
mo, il 25 ottobre. Il risultato, però, è sta-
to un nuovo ricorso al Tar di Palermo
da parte di un gruppo di genitori con la
pronuncia del giudice amministrativo
attesa già in mattinata. Il ricorso
sull’ordinanza di Agrigento, che riper-
corre le stesse orme di quello della set-

timana scorsa e che valeva anche per la
precedente ordinanza a Palermo del
sindaco Leoluca Orlando, rimarca an-
cora una volta la superiorità delle nor-
me nazionali che non possono essere
ribaltate da decisioni a livello locale.
«Questa non è una presa di posizione
contro i sindaci. Lo scopo del ricorso,
oltre a garantire il diritto all’ist ruzione,
è, semmai, quello di dare chiarezza al
caos normativo di questi giorni», affer-
ma l’avvocato Fabrizio Dioguardi, che
ha assistito questo gruppo di genitori
nei due ricorsi al Tar. E aggiunge: «An-
che la norma del governo Musumeci,
quando si parla di zona arancione, è in
contrasto con le leggi nazionali. Auspi-
co infatti –aggiunge il legale –che, in ca-
so di nuova sospensiva, la Regione in-

tervenga per fare chiarezza una volta
per tutte, magari con una nuova circo-
lare». La stessa chiarezza richiesta a
gran voce dai sindaci, dopo la riunione
convocata da Anci Sicilia sabato scorso
e ribadita anche ieri dal presidente
Leoluca Orlando in un’intervista a Sky
Tg24: «In Sicilia le condizioni struttura-
li della sanità e delle aziende sanitarie
non reggono all’impatto dell’aumento
progressivo dei contagi. Ho preso atto –
aggiunge Orlando – delle decisioni del
Tar, ma continua forte più che mai la ri-
chiesta di richiamo alle responsabilità
delle strutture sanitarie responsabili«.
Insomma, la sensazione è che ci si affidi
ai giudici affinché siano loro a indicare
una strada comune da seguire. Nel frat-
tempo, con 150 Comuni siciliani in zo-

Va c c i n a z i o n i
in crescita
tra gli over 50

l Sono oltre 25mila le prime dosi
eseguite in Sicilia dagli over 50 da
quando, lo scorso 7 gennaio, è
stato annunciato l’obbligo della
vaccinazione e quindi del super
pass necessario per accedere ai
luoghi di lavoro. Negli ultimi sette
giorni sono stati proprio i
cinquantenni quelli che più di
tutti hanno sciolto i dubbi e si
sono recati negli hub per la
vaccinazione: in termini
percentuali la crescita è stata del
128 per cento, complessivamente
tra i 50 e i 59 anni sono state oltre
6.500 le persone che hanno fatto la
prima dose, seguiti da più di 5.500
over 60. Escludendo i bambini dai
5 agli 11 anni, scende il numero
dei no-vax, dall’11 gennaio ad oggi
si sono vaccinati in 40mila e ora ne
rimangono circa 670mila: i più
ostinati rimangono quelli tra i 30 e
i 49 anni con circa 2150mila
persone ancora senza copertura.
Nonostante i passi avanti, la Sicilia
è ancora maglia nera in Italia con
una percentuale di non vaccinati
del 19,6 per cento. La media
settimanale delle
somministrazioni è di 13.654 dosi
al giorno che ha permesso di
raggiungere l’immunità dell’80 per
cento dei siciliani seppure con
quasi due mesi di ritardo rispetto
al dato nazionale ma, continuando
di questo passo, entro un mese e
mezzo dovrebbe essere centrato il
risultato di vaccinare il 90 per
cento della popolazione dell’Isola.
Il record assoluto è stato ottenuto
martedì scorso con 11.934 nuovi
vaccinati - è il dato più alto dal 9
agosto ad oggi – di cui 5.077
bambini dosi pediatriche (anche
questo è il primato di sempre, ndr)
e 3.469 agli over 50. Per quanto
riguarda le vaccinazioni ai
bambini dai 5 agli 11 anni la
media settimanale si è attestata
attorno alle 4mila dosi al giorno,
segno che la variante Omicron fa
paura visto che pure gli ospedali
pediatrici hanno segnalato un
aumento dei casi e dei ricoveri di
piccoli pazienti. Volano anche le
terze dosi, sempre più vicine a un
milione e 700mila, anche se l’Isola
è ultima tra tutte le regioni con il
36,88 di richiami già effettuati
rispetto alla platea. ( FAG )

na arancione, si continua a procedere
in ordine sparso. A Messina il sindaco
Cateno De Luca è protagonista dell’en -
nesimo dietrofront e per oggi annun-
cia scuola chiuse e una nuova ordinan-
za che possa anche reggere l’urto del
Tar. Nell’Agrigentino stop delle lezioni
in presenza a Licata fino al 26 gennaio
del sindaco Giuseppe Galanti. Stessa
decisione del collega Salvatore Quinci
di Mazara del Vallo, nel Trapanese, do-
ve i sindaci di Castellammare del Golfo,
Nicolò Rizzo, e di Marsala, Massimo
Grillo, hanno optato per la chiusura
delle scuole per tutta la settimana. Il
Tar di Catania ha invece deciso che a Si-
racusa gli studenti torneranno in classe
già da oggi. ( *G I L E * )
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Più ricoverati gravi
Balzo in alto della
saturazione dei posti
letto in Rianimazione
Allerta a Terrasini

Da Orlando, Anci, appello
alle responsabilità
delle strutture sanitarie

Ma in tanti la difendono
Il suo Facebook preso di
mira dopo un post in cui
invitava alla prudenza
dopo i nuovi contagi

processati (1753 in meno) per un tas-
so di positività in calo dal 18,8 al
17,9%, mentre si registrano altre 37
vittime, tra le quali due personaggi
molto conosciuti a Palermo: a di-
stanza di pochi giorni dal decesso del
marito, Antonella Azoti, 80 anni, fi-
glia del sindacalista di Baucina Nico-
ló Azoti, ucciso dalla mafia nel 1946,
e il cameramen Antonio Ferrante, 49
anni, in prima linea nella lotta alla
pandemia come volontario dell’As-
sofante alla Fiera della Mediterra-
neo. Quanto ai ricoveri, nelle ultime
24 ore gli ospedali siciliani ne conta-
no 28 in più: 17 in area medica, dove
si trovano 1358 pazienti, e 11 nelle
terapie intensive, dove risultano 168
malati e 25 ingressi, numero, que-
st’ultimo, più alto tra tutte le regioni.
In scala provinciale, questa la distri-
buzione delle nuove infezioni: 2394
a Palermo, 2354 a Catania, 791 a Sira-
cusa, 703 a Ragusa, 609 ad Agrigento,
581 a Messina, 510 a Caltanissetta,
421 a Trapani e 158 a Enna. L’Isola ar-
chivia così la settimana 10-16 gen-
naio con un rialzo del +9% di contagi,
in netta flessione rispetto al boom di
inizio anno, mentre nei reparti ospe-
dalieri ordinari e in area medica si re-
gistra, rispettivamente, un aumento
del 20% e del 22% di pazienti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le spine tra i partiti della maggioranza

Regionali, De Luca è in corsa
Centrodestra sempre più diviso
Il sindaco di Messina: «Oggi mi dimetto, la coalizione è ferma»
È il secondo in lizza dopo Musumeci. Il risiko dei Comuni

Diventerà Bellissima: possibile il voto anticipato. Mpa scettico sull’accordo col presidente

Nodo sanità sul tavolo di Miccichè e governatore

Me ssina. Il sindaco Cateno De Luca durante la protesta in porto

PA L E R M O

Gianfranco Micciché sarà oggi a Cata-
nia. E lì dovrebbe incontrare (anche)
Musumeci. Il presidente della Regione
prova a tenere aperto il dialogo con le
segreterie dei partiti alleati ma i suoi
uomini rilanciano il piano B: elezioni
anticipate e corsa solitaria in caso di
mancato accordo su nuovo governo e
candidatura bis.

Sono giorni cruciali nel centrode-
stra. Fitti di trattative a Palerrmo, men-
tre a breve il dialogo si sposterà a Roma.
Musumeci e Micciché saranno con-
temporaneamente a Roma fin dal fine
settimana per prepararsi all’elezione
del Presidente della Repubblica. Col
governatore si muoveranno anche i big
di Diventerà Bellissima, da Ruggero
Razza a Giusy Savarino e Giuseppe Ca-
tania per riannodare i fili della coalizio-
ne.

Nel frattempo però il tentativo par-

te da Catania, dove oggi arriverà Micci-
ché. Il presidente dell’Ars avrà incontri
con gli ex renzani e probabilmente an-
che con Raffaele Stancanelli e Raffaele
Lombardo. È questo, il fronte più ostile
a Musumeci. Poi però Micciché do-
vrebbe incontrare proprio il presiden-
te della Regione mettendo sul tavolo i
problemi per la formazione del nuovo
governo e i dubbi sulla ricandidatura.
Nel primo caso gli ostacoli maggiori so-
no tutti intorno al ruolo dell’a s s e s s o re
alla Sanità. Ogni partito manifesta ma-
lessere per le scelte dell’assessore ma
ancora di più per la gestione da parte
delle Asp e degli ospedali nei territorio
da parte dei manager nominati da Raz-
za. Un ostacolo che Diventerà Bellissi-
ma conta di poter superare garantendo
agli alleati più collegialità quando, fra
pochi mesi, si nomineranno i nuovo
vertici di Asp e ospedali. Gli alleati però
continuano a non nascondere più lo
scetticismo sulla possibilità di Musu-

meci di ricucire i rapporti malgrado le
telefonate partite da Palazzo d’Orleans
verso tutti i leader nel fine settimana.
Roberto Di Mauro, vicepresidente
dell’Ars e uomo forte dell’Mpa, conti-
nua a vedere problemi: “Non c’è alcun
vertice di maggioranza convocato. Si-
gnifica che non si discuterà tutti insie-

me dei problemi. Ma si andrà avanti
con confronti bilaterali. E questo di-
mostra che il problema non è la forma-
zione della nuova giunta ma la gestio-
ne da parte del presidente. Io ormai ho
perso le speranze su questo fronte…».

Sono spigoli che Diventerà Bellissi-
ma punta a smussare: «L’unità del cen-
trodestra è per noi un valore su cui ab-
biamo lavorato dal 2017. E continuia-
mo a lavorare per questo – ha detto ieri
Giusy Savarino, portavoce del movi-
mento -. Le incomprensioni possono
essere occasione per chiarirsi e rilancia-
re». E tuttavia la Savarino avverte: «Se
buona volontà e nervi saldi non doves-
sero bastare, ci ritroveremmo a scelte
politiche alternative, che prefigurereb-
bero scenari inediti: dal governo del
presidente a elezioni anticipate, tutte
al vaglio. Il resto è fantapolitica buona
per i fumetti».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Sto scrivendo la lettera di dimissio-
ni. La depositerò non appena arrivo
al Comune»: Cateno De Luca, parla
dalla rada di San Francesco, nel porto
di Messina, dove è impegnato nella
protesta contro il super green pass
necessario ad attraversare lo Stretto.
E da lì, accanto agli imbarcaderi, an-
nuncia che stamani romperà gli in-
dugi. Innescando un countdown
che può essere decisivo per le scelte
del centrodestra e di Musumeci.

È un De Luca formato campagna
elettorale. Ha montato un gazebo in
porto, dove minaccia di restare a lun-
go. E da lì si lancia in dirette Face-
book, interviste e annunci anche su
altri temi caldi: «Firmerò una nuova
ordinanza di sospensione delle le-
zioni in presenza nelle scuole». Ma è
la candidatura alla presidenza della
Regione il punto centrale dell’azione
del sindaco. E la lettera di dimissioni
è un avviso ai leader del centrode-
stra: «Ormai io ho deciso. Mi candido
in ogni caso. La coalizione è ferma,
immobile». Il riferimento di De Luca

è alle condizioni che ha posto da me-
si per rinunciare a una corsa che po-
trebbe indebolire il centrodestra se,
come prevedibile, ci fossero altre
candidature nella stessa area. Aveva
detto, il sindaco di Messina, che si sa-
rebbe ritirato dalla corsa se anche
Musumeci avesse rinunciato al bis.
Ma l’annuncio da parte del presiden-
te di essere pronto a correre «in ogni
caso» l’ha convinto a rompere gli in-
dugi. Da qui la lettera, scritta ieri sera,
che stamani verrà depositata. E che
però lascia ampi margini di trattati-
va. Con le nuove norme perché le di-
missioni divengano ufficiali devono
essere confermate entro 20 giorni.
Dunque fino al 5 febbraio De Luca
potrebbe tornare sui propri passi e
restare sindaco di Messina. Altri-
menti, in caso di conferma delle di-
missioni, la città andrebbe al voto al-

Le scadenze
Dalle dimissioni come
primo cittadino ci sono
altri 20 giorni di tempo
per eventuali retromarce

la prima tornata utile, che coincide
con la data delle elezioni a Palermo.
E potrebbe perfino coincidere con le
elezioni anticipate alla Regione, sce-
nario a cui pensa Musumeci in caso
di mancato accordo sulla sua rican-
didat ura.

Dunque da oggi i vertici della coa-
lizione saranno impegnati a disinne-
scare la mina De Luca. Perché, chiun-
que esso sia, un secondo candidato è
visto da Gianfranco Micciché come
da Raffaele Stancanelli come una mi-
naccia in grado di riportare indietro
le lancette al 2012 (anno della vitto-
ria di Crocetta contro i due candidati
del centrodestra). Ma propria questa
minaccia diventa un argomento in
mano all’ala ostile a Musumeci per
tentare di convincere il presidente a
non tentare il bis avendo certamente
contro un avversario interno che pe-
sca voti nello stesso bacino.

Anche di questo Micciché parlerà
con Musumeci nell’incontro che i
due stanno organizzando per oggi o
domani. Allo stesso tempo però l’ala
del centrodestra ostile a Musumeci –
pezzi di Forza Italia, Fratelli d’It alia,
la Lega e l’Mpa – deve trovare un can-
didato alternativo da proporre al

presidente e allo stesso De Luca en-
tro il 5 febbraio per discutere insie-
me un accordo che porti a una scelta
unit aria.

Ed è una trattativa che la mossa di
De Luca facilita almeno per un aspet-
to. L’intesa che i partiti devono trova-
re è sulle candidature a Palermo, alla
Regione e da oggi anche a Messina. Se
nel conto si aggiunge il Comune di
Catania, che andrà al voto nei primi
mesi del 2023, si ha il quadro delle
postazioni che possono essere asse-
gnate a ciascuna forza. A Palermo al
momento è molto in vantaggio Ro-
berto Lagalla (Udc) per una poltrona
che fa gola anche a Fratelli d’It alia
con Carolina Varchi e al movimento
di Musumeci (Diventerà Bellissima)
con Alessandro Aricò. A Catania è la
Lega ad ambire alla successione di
Pogliese con Valeria Sudano. E poi c’è
la Regione, che sulla carta fa gola a
tutti: Micciché insiste per puntare
sul fratello Gaetano, Fratelli d’It alia
potrebbe optare per Raffaele Stanca-
nelli o lo stesso Musumeci in caso di
accordo fra il presidente e la Meloni.
Nel frattempo De Luca da ieri è in
campagna elettorale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Deputato. Giusy Savarino
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Emergenza sepolture,
requisiti loculi privati
l Emergenza sepolture a Paternò,
nel Catanese, dove numerose bare
sono in attesa di una tumulazione
definitiva. Un fatto documentato,
nelle scorse ore, dagli uffici
cimiteriali del comune che hanno
specificato che non vi sono più
loculi disponibili per potere
seppellire le salme. Un’e m e rge n z a
che ha spinto il sindaco Nino Naso
a firmare un’ordinanza attraverso
cui ha disposto l’ut ilizzo
provvisorio e temporaneo dei
loculi non utilizzati comprati in
vita da privati cittadini e dei loculi
disponibili all’interno delle
confraternite. ( *O C * )

N I C O LOS I

Botte ai familiari,
arrestato a 26 anni
l In manette un uomo di 26
anni di Catania, arrestato dai
carabinieri del comando stazione
di Nicolosi, che hanno dato
esecuzione ad una ordinanza di
carcerazione per espiazione pena
definitiva emesso dall’ufficio
esecuzioni penali del Tribunale
etneo. L’uomo in particolare, già
ristretto ai domiciliari, dovrà
espiare la pena di 3 anni e 4 mesi
di reclusione per il reato di
maltrattamenti in famiglia,
commesso a Pedara dall’aprile
del 2017 al settembre del 2019. È
stato condotto nel carcere di
Cat ania. ( *O C * )

L’IPOTESI È CHE SIA DOLOSO

Fiumefreddo, cinque auto
distrutte da un rogo
l In corso una indagine da
parte dei carabinieri della
compagnia di Giarre, chiamati a
fare chiarezza sull’incendio che
all’alba di ieri, poco prima delle
5.30, in via Guglielmo Marconi
a Fiumefreddo di Sicilia ha
danneggiato 5 autovetture che
si trovavano parcheggiate: si
tratta di una Fiat Idea, di una
Nissan Micra, di una Fiat Panda,
di una Renault Clio, di una Golf
Volkswagen. La matrice
dell’incendio non è stata ancora
accertata, ma l’i p ot e s i
investigativa più accredita
rimane quella che le fiamme
siano state provocate da un

rogo doloso. Tuttavia non viene
esclusa dagli investigatori
nessuna altra pista. Fiamme
partite da una delle auto in
sosta che poi si sono estese alle
altre posteggiate nelle
vicinanze. I carabinieri
attendono nel dettaglio la
relazione tecnica dei vigili del
fuoco in cui è specificata l’a ut o
da cui si è sviluppato il rogo.
Sul posto, per spegnere
l’incendio, uomini del 115 del
distaccamento di Riposto. Le
operazioni di spegnimento e di
bonifica sono state ultimate
poco prima delle 8 del mattino.
( *O C * )

INDAGINE DEI CARABINIERI

Vulcano, furto in tabaccheria: autore individuato
l Furto nella tabaccheria della famiglia Muscarà di Vulcano. Gli
ignoti ladri nel cuore della notte hanno forzato la porta d’ingresso e
prelevato denaro in contante, sigarette e sigari per un valore di oltre
quattro mila euro. Informati i carabinieri sono scattate le indagini. Al
vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere che vi sono nella
via Anna Magnani che è situata a due passi dall’area portuale. I
militari avrebbero già individuato l'autore del furto e non si tratta di
un abitante del luogo. Sull’isola già in emergenza vulcanica crescono
le preoccupazioni tra gli abitanti anche perché nella cosiddetta zona
rossa e non solo, vi sono anche case non abitate per via del rischio
gas .( * B L* )
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Regione. Il presidente Nello Musumeci con Gianfranco Miccichè

Regione, il presidente ribadisce l’impegno per l’Isola. L’abbraccio con Meloni: il dialogo è aperto ma senza seggi blindati per il Parlamento

Musumeci e Miccichè, prove di disgelo
Il confronto previsto domani a Catania, Schifani avverte gli alleati sui rischi di andare divisi

Il ddl martedì in aula, l’Ance: «Risorse alle imprese»

Esercizio provvisorio,
tante incognite all’A rs

PA L E R M O

La settimana che si apre sarà cruciale
per la politica siciliana con due ap-
puntamenti fondamentali: la sedu-
ta d’aula di martedì e le modifiche al-
la giunta. Martedì a Sala d’Ercole ap-
proderà il ddl sull’esercizio provvi-
sorio. Che dovrebbe essere approva-
to entro un paio di giorni, dicono al-
cuni esponenti della maggioranza.
Il clima, ovviamente, sarà incande-
scente con le opposizioni che hanno
già chiesto una discussione sulla cri-
si politica della maggioranza. Crisi
che, martedì pomeriggio quando
suonerà la campanella d’aula, po-
trebbe essere già ricomposta dopo il
previsto incontro tra Nello Musu-
meci e Gianfranco Miccichè. Musu-
meci, sempre al Giornale di Sicilia,
ha detto di «volere evitare bizantini-
smi» e sicuramente non vuole una
crisi che vada per le lunghe. Subito
dopo l’approvazione dei documenti
finanziari si procederà alla modifica
della giunta che, secondo voci vicine
a Musumeci, non sarà un azzera-
mento. Quindi partenza dei delegati
regionali per Roma per andare a par-
tecipare alle votazioni per il rinnovo
dell’inquilino del colle più alto.

Da comprendere anche quello
che sarà discusso in aula nel prosie-
guo della legislatura. Tra i ddl pen-
denti ci sono la riforma del sistema
dei rifiuti che continua ad accumu-
lare debiti su debiti e quella degli

Lo Curto dell’Udc: «Mi
auguro possa esserci
presto un chiarimento»

Ato idrici. Ma anche il testo sui con-
sorzi di bonifica appena esitato dal-
le commissioni di merito e sul quale
punta molto l’assessore all’a g r i co l -
tura, Toni Scilla. «Mi auguro davvero
che possa esserci un chiarimento»,
dice Eleonora Lo Curto, capogruppo
dell’Udc. Tra i provvedimenti neces-
sari per Lo Curto c’è anche la riforma
del sistema termale (che porta la sua
firma). «Un volano fondamentale
per lo sviluppo della Sicilia - dice -.
Cercheremo di fare tutti il necessa-
rio e non immagino un percorso dif-
ferente o stravolgimenti di giunta
che, comunque, deve condividere
con i partiti. Spero che questa occa-
sione di crisi serva a fare chiarezza
totale e andare avanti per il futuro».

Appesa ad un filo resta anche la
definizione degli accordi finanziari
tra Stato e Regione e dai quali dipen-
dono l’ammontare delle risorse a di-
sposizione per la chiusura dei docu-
menti finanziari che ha fatto pende-
re per la scelta dell’esercizio provvi-
sorio anche per questo inizio di an-
no. «I governi nazionale e regionale
si attivino subito per definire in tem-
pi rapidi l’accordo che consenta di
approvare un vero bilancio regiona-
le, e tutti coloro che ne hanno com-
petenza e responsabilità provveda-
no a fare arrivare in tempi celeri
all’economia le risorse che servono
per non farci affogare. No all’e s e rc i -
zio provvisorio, anche questo in ba-
lia degli umori quotidiani», dice con
una nota Santo Cutrone, alla guida
dell’Ance Sicilia, l’associazione dei
costruttori edili. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il disgelo potrebbe arrivare domani
(al più tardi martedì) quando il pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci e quello dell’Assemblea, Gian-
franco Miccichè, si vedranno a Cata-
nia (o martedì a Palermo) per un
confronto dopo quello che è succes-
so mercoledì sera in aula con conse-
guente avvio della crisi di governo.
Un incontro, concordato dopo una
prima telefonata tra i due, nel quale
si partirà da un punto fermo come
ha detto lo stesso Musumeci nell’in-
tervista rilasciata ieri al Giornale di
Sicilia: il governatore non ha inten-
zione di mollare né tanto meno pen-
sa ad una exit strategy che lo porti
verso un seggio in Parlamento. «Alla
mia età e con la mia storia non c’è più
tempo per disegnare carriere roma-
ne - ha spiegato al direttore Marco
Romano -. Io resto qui a servire la
mia Isola, spesso devastata e stupra-
ta in questi settant’anni da una go-
vernabilità di facciata, che ha fatto
scivolare la nostra Regione in coda a
tutte le classifiche». Quindi dritti fi-
no alla fine naturale della legislatura
prevista in autunno.

Verrebbero così a cadere una par-
te dei retroscena politici legati ai
contatti tra Musumeci e Giorgia Me-
loni, leader nazionale di Fratelli
d’Italia, secondo i quali si sarebbe
garantito a Musumeci un posto si-
curo in Parlamento alle prossime
elezioni. In prima istanza perché
con la legge elettorale con la quale si

voterà, infatti, sembra molto diffici-
le «garantire» seggi. La telefonata
(da Marsala, durante la visita di gio-
vedì) c’è stata, come c’è stato un in-
contro precedente. Meloni e Musu-
meci si incontreranno a Roma nel
corso delle votazioni per il presiden-
te della Repubblica a partire dalla
prossima settimana. Non tutti, però,
all’interno di FdI vedono questa
operazione di buon occhio. In mez-
zo i coordinatori Giampiero Can-
nella e Salvo Pogliese che lavorano
per mediare tra le diverse anime del
partito siciliano.

Il futuro politico di Musumeci
transita anche dalla geografia del
centrodestra che uscirà fuori dalle
elezioni del presidente della Repub-
blica. Con un centrodestra compat-
to il «peso» elettorale di Musumeci
sarebbe inferiore rispetto ad uno
scenario in cui il centrodestra ne
esca diviso. Ed allora anche quella
quota di elettorato che fa riferimen-
to al presidente della Regione po-
trebbe essere determinante per le
prossime elezioni regionali. Oggi il
movimento di Musumeci, Divente-
rà bellissima, a livello nazionale non
ha riferimenti. E se questo poteva es-
sere un vantaggio al momento
dell’elezione di quattro anni fa,
adesso per Musumeci diventerebbe
una penalizzazione rispetto ad una
sua ricandidatura sulla quale anche
alcuni esponenti centristi della
giunta iniziano a nutrire qualche
dubbio specie dopo i toni del video
sui social di mercoledì sera.

La crisi politica innescata dal voto
di mercoledì avrà conseguenze an-
che per la scelta del prossimo candi-
dato del centrodestra pure nel caso
non fosse Musumeci. «Non possia-
mo fare finire questa legislatura con
un caos tale..», ragiona un esponen-
te di FdI. Infatti sarebbe difficile pre-
sentare un candidato unitario dopo
la notte dei lunghi coltelli di merco-
ledì sera. Chi vede tante analogie

con il 2012 quando il centrodestra si
presentò diviso alle elezioni conse-
gnando la Regione a Rosario Crocet-
ta che vinse le elezioni con una per-
centuale di poco superiore il 30% (e
appena il 47% dei siciliani si recò alle
urne), è l’ex presidente del Senato
Renato Schifani che da giorni «avvi-
sa» i colleghi della coalizione. Altra
pedina da inserire in questo gioco,
poi, è quella di Raffaele Lombardo.
Nonostante abbia detto di volersi
dedicare ai nipoti e non tornare a fa-
re politica (tutto questo in una na-
zione dove un nonno è Presidente
del Consiglio e un bisnonno proba-
bile candidato del centrodestra al

Quirinale…) potrebbe avanzare un
suo uomo da inserire nel toto-candi-
dati. Una figura lontana dalla politi-
ca (degli ultimi anni) e che potrebbe
riunire le diverse anime. L’ident ikit
sembra corrispondere alla figura di
Massimo Russo, magistrato che era
già stato assessore alla Sanità
dell’esecutivo del governatore di
Grammichele e che restò nella squa-
dra fino alla fine del mandato. Det-
taglio questo che lo differenzia an-
che rispetto ad altri nomi avanzati
in questi giorni che, pur nella stessa
giunta, mollarono anzitempo
l’esperienza di governo. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le mosse di Lombardo
Potrebbe inserirsi
nel toto candidati
mettendo in campo
l’ex assessore Russo
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L’intervista a Nello Musumeci

Marco Romano

P
residente Musumeci, le è pas-
sata la rabbia? Ma davvero
aveva pensato alle dimissio-
ni?

«Nessuna rabbia ma solo tanta
amarezza. È stata un’of f e s a

all’Istituzione, non uno sgarbo a chi
la rappresenta. Lo sgarbo ci sta nelle
dinamiche d'aula, ma va fatto sem-
mai su un atto politico del governo,
non sulla delega per il Quirinale.
Quanto alle dimissioni, sono solo
chiacchiere da caffè. Solo un matto o
uno screanzato potrebbe pensare di
abbandonare la nave a mare aperto,
in balìa dei marosi, in piena pande-
mia. Io ho sottoscritto un ideale pat-
to d'onore con i siciliani: mi hanno
votato per essere governati e conti-
nuerò a farlo fino all'ultimo giorno,
con entusiasmo e impegno. Abbia-
mo tanti cantieri da chiudere e tanti
altri da aprire, tanti nuovi obiettivi
da raggiungere nei prossimi mesi».
Adesso si tratta di ricucire, se mai ci
sono le condizioni e sempre che lei
ne abbia davvero voglia. Certo,
quell'anatema contro i «sette o otto
scappati di casa con cui per motivi di
igiene non voglio avere rapporti»
declamato via social non è che aiuti
m o l t o.

«Veda direttore, sono convinto
che quando uno è "scappato di casa"
è scappato anche dal proprio gruppo
e dal proprio partito. Altrimenti
avrebbe votato come hanno fatto, re-
sponsabilmente, ben ventinove de-
putati del centrodestra, che ringra-
zio per la serietà dimostrata. Ma se
organizzi l'imboscata al presidente
della Regione, l'aggressione alle spal-
le, con la complicità del voto segreto,
non meriti alcun rispetto. Dissentire
è più che legittimo da parte di un de-
putato, però va fatto a viso scoperto,
devi metterci la faccia. Ma la storia
del nostro Parlamento regionale, da
sempre, è fatta anche di questi inutili
giochetti, che non ti permettono di
capire chi è il cospiratore e chi l'allea-
to leale. Detto questo, usciamo dalla
ipocrisia: le istituzioni regionali, che
sanno di una "sacralità laica", cioè
l'assemblea ed il governo, non sono
luoghi abitati da santi, né da diavoli:
ci sono solo persone, con i loro pregi e
difetti, pavidi e coraggiosi, morali e
moralisti, trasparenti e opachi. È
sempre stato così».
Lei imputa ad alcuni suoi assessori di
non aver saputo garantire la coesio-
ne fra partiti e governo. Quegli stessi
assessori che però i partiti in buona
parte non riconoscono più. Lo scol-
lamento appare francamente evi-
d e n t e.

«Anche gli assessori della mia
giunta, come si sa, non hanno vinto
un concorso per entrare nel governo

regionale, ma sono stati proposti
dalle rispettive forze politiche e da
me condivisi e nominati. Organizza-
re il rapporto fra il lavoro degli asses-
sori ed i loro partiti o i loro gruppi
parlamentari o garantirne la coesio-
ne non è compito del presidente del-
la Regione. Se poi ti accorgi che i nu-
meri in aula non tornano, è chiaro
che agisci di conseguenza. Per que-
sto, ritengo opportuno azzerare la
giunta ed aprire il confronto con le
forze della coalizione. Il che non si-
gnifica - voglio sottolinearlo - una sfi-
ducia verso gli assessori, ai quali va
anzi il mio grazie per la competenza e
la passione che hanno finora profu-
so, ma è solo un necessario momento
di verifica con i partiti sulla capacità
di coesione. Le dirò di più. Per agevo-
lare il dialogo con i partiti, tutti gli as-
sessori si sono detti disponibili a ri-
mettere, di loro iniziativa, il manda-
to nelle mie mani. Un gesto di grande
e raro senso etico. Altro che crisi: sia-
mo una squadra».
Certo che però una crisi a fari spenti
in piena pandemia, con i fondi del
Pnrr da veicolare, le aziende da so-
stenere, le famiglie da sorreggere.
Magari fare buon viso a cattiva sor-
t e. . .

«In democrazia si governa con i
numeri. E quando i numeri non tor-
nano, si cercano le cause e si trovano i
rimedi. Altrimenti, rimangono due
soluzioni: galleggiare o porre fine al-
la legislatura. Detto questo, per
quanto mi riguarda non c'è alcuna
crisi. La giunta resta in
carica fino all’a p p rova -
zione dell'esercizio
provvisorio, atto indi-
spensabile per non ral-
lentare nulla. Una scelta
di responsabilità, per-
chè prima contano gli
interessi dei siciliani e
dopo, ma solo dopo, le
legittime aspettative
dei partiti».
Guardiamo avanti:
martedì l'aula dovreb-
be varare l'esercizio
provvisorio. E poi?
Non è che si è cacciato
in un cul de sac? Se non
ricuce, che governo potrà mettere in
piedi? E come potrà arrivare a fine
m a n d a t o?

«La Regione ha avuto in questi
quattro anni il più stabile governo
degli ultimi decenni. Mai un giorno
di crisi, solo quattro assessori sosti-
tuiti, peraltro per cause estranee a
conflitti politici. Non si ricorda facil-
mente un assessore rimasto in carica
per tutta la legislatura. È anche que-
sta la serietà di un governo di centro-
destra. La verifica? Può essere una
opportunità. Dovrà durare pochi
giorni, non c'è tempo per bizantini-
smi. E arriveremo tutti più forti a fine

mandato».
Con Miccichè proprio non riuscite a
prendervi. Lui dice di aver evitato
che il voto beffa sui Grandi elettori
diventasse una vera Waterloo per
lei. Ma la accusa di voler governare
per i fatti suoi.

«L'ho già detto altre volte. Con
Miccichè c'è una vivace
dialettica. Forse un po’
più riservata, da parte
mia. Ma siamo stati
"condannati" a convive-
re ed a provare a trovare
sempre le ragioni che
uniscono. Sono orgo-
glioso del fatturato ma-
turato dal governo che
ho l'onore di guidare,
ma il merito è di tutta la
squadra. Certo, ogni
presidente porta e ap-
plica metodi diversi,
che possono non piace-
re a tutti. Ma da qualche
anno a Palazzo Orleans

non ci sono più "presidenti ombra". E
questa credo debba essere una rassi-
curante garanzia per tutti, a comin-
ciare dallo stesso Miccichè».
Che delega avrà Ruggero Razza dopo
il rimpasto di governo? Potrebbe es-
sere lui l'elemento di mediazio-
n e/co n c i l i a zi o n e?

«Non mi piace il termine rimpa-
sto. Sarà comunque l'occasione per
definire un governo di fine legislatu-
ra. Sempre che ci siano la unanime
volontà e le ragionevoli condizioni».
Magari lei prende atto, con un beau
geste, che non ci sono più le condi-
zioni per una sua ricandidatura vin-

cente e fa un passo indietro per il be-
ne della governabilità in questa di-
sgraziata terra. E comincia magari a
guardare alle politiche. Utopia, ten-
tazione, possibilità o cosa?

«Se in questa Regione ed in questa
"disgraziata terra" è stata assicurata
per quattro anni la governabilità e
sono state spese risorse,
malgrado la drammati-
ca pandemia, per circa
quattro miliardi di eu-
ro, lo si deve al mio go-
verno ed al centrode-
stra, che ha restituito
"normalità" - come lei
stesso ha riconosciuto
nel suo editoriale di fine
anno - dopo anni di "ca-
lamità istituzionale",
per usare una felice bat-
tuta del sindaco di Pa-
lermo. Come vede, in
materia di governabili-
tà ed efficienza non
prendiamo lezioni da
nessuno. Quanto alle condizioni per
una mia ricandidatura, lo vedremo
con i vertici delle forze politiche della
coalizione, nazionali e regionali. Noi
la Sicilia la stiamo cambiando davve-
ro, dopo anni di macerie. E per cam-
biarla ho dovuto dire molte volte no
a chi era abituato a sentirsi risponde-
re sempre sì. Basta con gli ammicca-
menti, con le mezze parole, con gli
accordi poco trasparenti. I mafiosi e
gli amici dei mafiosi, gli affaristi, i
lobbisti senza regole li abbiamo mes-
si alla porta. E da vent'anni non si ve-
devano in Sicilia tanti cantieri aperti
come in questi ultimi quattro anni. E

adesso, per aver fatto tutto questo,
assieme alla mia coalizione, dovrei
meritare di fare un passo indietro?
Ma scherza, io sogno che la mia Isola
diventi una piattaforma logistica
proiettata nel Mediterraneo, voglio
continuare a sostenere le nostre co-
raggiose imprese, voglio che i miei

nipoti possano rimane-
re qui a investire i loro
studi. Altro che passo
indietro. Nei prossimi
anni arriveranno in Si-
cilia circa trenta miliar-
di di euro: comprendo
gli appetiti di qualcuno,
ma non c'è trippa per
gatti! Guardare alle po-
litiche? Ma no. Alla mia
età e con la mia storia
non c'è più tempo per
disegnare carriere ro-
mane. Io resto qui a ser-
vire la mia Isola, spesso
devastata e stuprata in
questi settant'anni da

una governabilità di facciata, che ha
fatto scivolare la nostra Regione in
coda a tutte le classifiche. Ho un im-
pegno con i siciliani per cambiare as-
sieme questa terra, amara e bella. E
gli impegni li mantengo».
Per certi versi la sua parabola asso-
miglia molto a quella di Orlando al
Comune, abbandonato dalla sua
maggioranza, che briga, intriga e si
riassetta più liquida che mai in vista
delle elezioni. Solo che almeno lui
non può ricandidarsi...

«Non conosco la parabola di Or-
lando ed il mio rapporto con la coa-
lizione è assolutamente sereno. Ho

«In Sicilia tanti cantieri aperti» . Nello Musumeci, presidente della Regione

già convocato una giunta per la pros-
sima settimana per deliberare nuove
iniziative. È normale, fisiologico che
in vista di una scadenza elettorale ci
sia un dibattito più animato tra i par-
titi. Ma il governo non si ferma un at-
timo e in tutti prevarrà il senso di re-
sponsabilit à».
Ha già pronti manifesti e slogan?
Quanto spazio sta lasciando per i
simboli di partito?

«Le confesso. Un grande manife-
sto avrei voluto stamparlo, alcuni
giorni fa, con scritto a lettere cubitali:
«Siciliani, per il quarto anno conse-
cutivo, la Regione ha certificato la
spesa voluta dall'Unione europea.
Alla faccia dei tanti uccellacci di ma-
laugurio!» Ma lei pensa che in piena
pandemia, con i tanti progetti da de-
finire, con importanti riforme da va-
rare, con tanto denaro da spendere,
potrei avere tempo per pensare alla
campagna elettorale? Questo è com-
pito dei partiti, non di chi governa la
più grande regione d'Italia, in un mo-
mento così difficile».
Non teme che la legge dei numeri
possa finire per schiacciarla? I voti,
come sa, si contano, non si pesano...

«Chi conosce la storia della politi-
ca regionale sa che la logica dei nu-
meri in parlamento non ha una leg-
ge. Spesso, è una logica spregiudicata
che obbedisce alle pulsioni e agli in-
trighi di Palazzo, come ben ricorda
Giovanni Ciancimino nel suo recen-
te libro sui presidenti di Sicilia. La so-
pravvivenza di molti governi è dipe-
sa dal voto segreto. Le maschere al
posto dei volti».
Lei non passerà certo alla storia co-
me un presidente moderato o acco-
modante. Ideologie a parte. Gesual-
do Bufalino diceva: Il sonno è di de-
stra, il sogno di sinistra, votate per
una lucida insonnia. Insomma, con
questi chiari di luna a noi siciliani
toccherà restare parecchio svegli nei
prossimi mesi...

«Non credo di meritare di passare
alla storia. E, se mi consente, non te-
mo neppure di passare a certa crona-
ca. Appartengo alla cultura politica
della responsabilità e sono nemico di
ogni ipocrisia. Per me il nero è nero e
il bianco è bianco. Se essere modera-
to significa fingere di non vedere il
marcio e lavorare per il compromes-
so verso il basso e per la eterna me-
diazione, non sarò mai moderato.
Coltivo il dono del dubbio, ma chi go-
verna deve sapere anche scegliere,
puntando sul giusto e non sull'utile.
Che i siciliani debbano restare parec-
chio svegli diventa una necessità. Sa-
rebbe un bene per tutti: chi governa
ha bisogno di sentirsi controllato da
chi fa il difficile mestiere di cittadino.
Se i siciliani avessero dormito e so-
gnato un pò meno nel passato, oggi
staremmo tutti meglio».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente della Regione: «Ho sottoscritto un ideale patto d'onore con i siciliani, abbiamo tanti
obiettivi da raggiungere. La verifica? Dovrà durare pochi giorni, non c'è tempo per bizantinismi»

«Io non mollo, governerò fino all’ultimo»

Richiesta di M5S, Pd e Cento passi. Schifani, Fi: «Se la maggioranza o sue componenti hanno da muovere delle critiche lo dicano»

Le opposizioni rilanciano: subito un dibattito all’A rs
Antonio Giordano

PA L E R M O

Le opposizioni all’Assemblea Re-
gionale Siciliana chiedono un di-
battito sulla crisi politica mentre il
Codacons prepara esposti in procu-
ra. A chiedere di calendarizzare
martedì una discussione in aula so-
no stati i rappresentanti delle forze

di opposizione all’Ars Nuccio Di
Paola (M5S), Giuseppe Lupo (Pd) e
Claudio Fava (Cento Passi) che han-
no inviato una lettera al presidente
Gianfranco Miccichè. Nella lettera
chiedono anche la presenza del
presidente della Regione, Nello
Musumeci «alla luce delle sue re-
centi dichiarazioni che hanno de-
terminato una situazione di caos
istituzionale e di incertezza politica

in Sicilia». Di fatto una crisi politica
e un azzeramento annunciato sui
social e rimasto poi lettera morta
che sembra avere indispettito an-
che diversi esponenti della stessa
giunta di governo ponendo il pre-
sidente in una posizione sempre
più isolata.

«Vedo avvicinarsi sempre più lo
spettro delle elezioni 2012, quando
il centrodestra si presentò diviso

consegnando la Sicilia a Crocetta»,
ha commentato ieri l’ex presidente
del Senato, Renato Schifani. «Se la
maggioranza di governo, o sue
componenti, hanno da muovere
delle critiche a Musumeci, anziché
rifugiarsi nel voto segreto esprima-
no pubblicamente le loro censure
di merito sui punti che ritengono ir-
risolti o male affrontati dal Presi-
dente».

Ma a tenere banco ci sono anche
le accuse rivolte ai deputati. Escono
allo scoperto i componenti di Atti-
va Sicilia: «Micciché sbaglia i conti o
qualcuno che vuole seminare zizza-
nia lo vuole portare fuori strada. A
noi, come del resto a lui, piace es-
sere schietti e diretti : gli abbiamo
dato quattro voti così come annun-
ciato» dice il deputato Sergio Tan-
credi. Infine, la gravità delle accuse

lanciate da Musumeci, che ha di-
chiarato di essere assediato da «in-
timidazioni e proposte irricevibili
da parte di alcuni deputati siciliani»
non sono sfuggite al Codacons, che
ha deciso di depositare un espo-
sto-denuncia alla Procura di Paler-
mo affinché vengano accertati i fat-
ti, ipotizzando anche il voto di
scambio. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Quella dei
numeri è logica
spregiudic ata
che obbedisce a
pulsioni e
intrighi. La sorte
di molti governi
è dipesa dal
voto segreto. Le
maschere al
posto dei volti

}Da qualche
anno a Palazzo
Orleans non ci
sono più
"pre sidenti
ombra". È una
ras sicurante
garanzia per
tutti,
a cominciare
da Miccichè
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LA MAPPA DEL CONTAGIO NELLE NOVE PROVINCE: L’ANALISI DEL CNR
In Sicilia Ragusa è al picco, 4 lo hanno raggiunto e 4 sono in crescita frenata
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Le province di Messina, Caltanis-
setta, Trapani ed Enna sono quelle che hanno
già raggiunto il picco della quarta ondata di
Covid 19. Ragusa è attualmente al picco dei
contagi; mentre le restanti quattro province
(Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa) ven-
gono definite «in crescita frenata». ovvero
senza un boom di positivi, come invece avve-
nuto altrove.

Sono questi i numeri che emergono dalle
analisi del matematico Giovanni Sebastiani,
dell’Istituto per le applicazioni del calcolo M.
Picone del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr) e basate sulle differenze settimanali
della curva dell’incidenza dei positivi totali
nelle 107 province.

Le province che hanno raggiunto il picco si
trovano soprattutto in Toscana e Umbria,
«che anche a livello regionale mostrano di
avere da poco superato il picco», assieme a
Lombardia e Abruzzo, che sono attualmente

al picco. Sebastiani rileva che «queste regioni
sono 4 delle 7 dove nelle ultime settimane del
2021 c’è stata una crescita esponenziale, con
tempi di raddoppio degli incrementi piccoli,
probabilmente a causa della diffusione della
variante Omicron».

A dimostrazione che l’epidemia da Covid-19
segue andamenti diversi nei diversi territori.
Il bilancio complessivo, a livello nazionale,
dice che in sette province, tra cui il Ragusano,
i contagi sono al picco e in altre 28 è già stato
raggiunto.

L’analisi del matematico indica inoltre che
«40 province sono in crescita frenata mentre
per altre 13 province la crescita è lineare».

Ecco di seguito la mappa dell’epidemia di
Covid-19 nelle province.

Hanno raggiunto già il picco Chieti, Catan-
zaro, Vibo Valentia, Rimini, Viterbo, Berga-
mo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e
della Brianza, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-
Ossola, Sassari, Caltanissetta, Enna, Messina,
Trapani, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa,

Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni.
Sono invece attualmente al picco Pescara,

Potenza, Roma, Brescia, Como, Ragusa, Arez-
zo.

In crescita “frenata” troviamo L’Aquila, Te-
ramo, Matera, Crotone, Bologna, Ferrara,
Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reg-
gio Emilia, Pordenone, Trieste, Frosinone, La-
tina, Rieti, Mantova, Sondrio, Alessandria, A-
sti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli,
Cagliari, Nuoro, Agrigento, Catania, Palermo,
Siracusa, Grosseto, Livorno, Trento, Aosta,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona.

In crescita “lineare” ci sono Bolzano, Cosen-
za, Reggio Calabria, Benevento, Caserta, Sa-
lerno, Gorizia, Udine, Campobasso, Isernia,
Oristano, Belluno, Vicenz.a

in crescita con brusco e grande aumento,
infine, Avellino, Napoli, Piacenza, Genova,
Imperia, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino,
Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto, Sud Sardegna.

De Luca: «Stretto, sequestri di Stato»
Da Musumeci ultimatum a Speranza

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. «Ci hanno posto, senza
preavviso, sotto sequestro di Stato».
Cateno De Luca aveva annunciato il
gesto eclatante e così è stato. Il sindaco
di Messina è tornato in quello che, in
pieno lockdown, era diventata la linea
Maginot della sua battaglia contro il
Covid e contro i mancati controlli su-
gli arrivi in Sicilia. Adesso, in quello
stesso teatro di battaglia che è la zona
antistante gli imbarcaderi privati, con
le navi traghetto sullo sfondo, riven-
dica il diritto alla continuità territo-
riale e chiede una norma transitoria
che tenga conto anche della tempisti-
ca dei protocolli sanitari. «Abbiamo
decine e decine di famiglie che sono
sotto sequestro perché non hanno a-
vuto il tempo di adeguarsi alla norma-
tiva – spiega Cateno De Luca - Hanno
introdotto l'obbligo del super green
pass per attraversare lo stretto con un
provvedimento del 30 dicembre scor-
so che è entrato in vigore il 10 di gen-
naio. Chi volesse mettersi in regola e
fare la prima dose di vaccino deve co-

munque aspettare la seconda dose, se-
condo tempi prestabiliti dal protocol-
lo sanitario. Quindi significa che c’è
gente che, pur adeguandosi, alla leg-
ge, è costretta a rimanere in Sicilia o
fuori dall’isola sotto sequestro perché
deve aspettare di fare il secondo vac-
cino».

Un ingorgo burocratico che interes-
sa tutti i siciliani. «Assolutamente,
non vale solo per i traghetti. – conti -
nua - Magari qui è aggravato perché
abbiamo migliaia di pendolari che vi-
vono su una sponda dello Stretto e la-
vorano o studiano sull'altra, ma il pro-
blema è complesso perché non puoi
neanche prendere l'aereo. Noi chie-
diamo che venga introdotto una fase
transitoria di trenta o quaranta giorni
che consenta di poter attraversare an-
che con la prima dose di vaccino».

Ma la sua, al di là del clamore media-
tico, è una manifestazione pacifica.
«Non blocco nessun traghetto. La mia
occupazione è permanente. Mi mette-
rò in un angolo, chiederò un sacco a
pelo e non andrò via in attesa dei rap-
presentanti dello Stato. Aspetto che

venga il Prefetto di Messina a dirmi
che è tutto risolto». Quindi, ecco un
piccolo gazebo ed una tenda appron-
tata nel pomeriggio mentre le auto
con i passeggeri in regola hanno potu-
to imbarcarsi. Qualcuno, però, a terra
è rimasto, proprio per le restrizioni
imposte dal Governo.

«Sono sprovvisto del super green
pass e quindi non mi fanno passare»,
dice Fabio Laccisaglia, imprenditore

gelese diretto al nord, fermo con la sua
auto nel serpentone che porta ai tra-
ghetti. «Sapevo delle restrizioni ma ci
ho provato, avevo degli impegni al
nord e adesso ho chiesto al mio avvo-
cato di preparare un ricorso d’urgen -
za per far valere le mie ragioni».

I casi di persone bloccate in Sicilia si
presentano uno dietro l’altro. De Luca
dialoga con un avvocato, vaccinato sa-
bato con la prima dose che giovedì do-
vrebbe recarsi a Milano per un’udien -
za. «Sono rientrato in Italia l’8 gennaio
– dice – ma anche se avessi fatto il vac-
cino il 31 dicembre non potevo ottene-
re il supergreen pass in tempo. Magari
faccio il tampone molecolare un se-
condo prima e non posso passare ma
può farlo chi ha il green pass rafforza-
to e il virus».

Si avvicina un altro signore. «Mi
chiamo Nicola Misiti e ho fatto il vac-
cino il 5 gennaio – racconta – in quella
occasione mi hanno dato un codice qr
provvisorio. Abito a Catona, Reggio
Calabria ma lavoro a Messina. Sono
venuto lunedì e da quel giorno sono o-
spite di parenti perché non riesco a

tornare a casa. La seconda dose dovrei
farla il 26. E quindi dovrò attendere
quel giorno per il supergreen pass?»,
domanda al sindaco.

E in serata è intervenuto anche il
presidente della Regione Musumeci
che ha scritto al ministro Speranza af-
finché si sospenda l’iniquo tratta-
mento riservato ai passeggeri "non
vaccinati" sullo Stretto di Messina. At-
tese 24 ore, Musumeci preannuncia
«provvedimenti straordinari a tutela
della mia Regione».

«La situazione sociale che sta ve-
nendo a crearsi sullo Stretto di Messi-
na – ha sottolineato il Governatore - si
sta acuendo avendo fondata ragione
di ritenere, coloro che sono sprovvi-
sti, per le più disparate ragioni, del co-
siddetto green pass rafforzato, di es-
sere stati “sequestrati” nel territorio
della Regione Siciliana e di non poter
raggiungere il resto del territorio na-
zionale nemmeno per comprovate ra-
gioni di urgenza, ad esempio collegate
a motivi di salute e di accesso alle cure.
Decorse altre 24 ore, preso atto del rei-
terato e ingiustificabile insuccesso
delle richieste rivolte al governo cen-
trale, sarò costretto a valutare l’ado -
zione diretta di provvedimenti
straordinari a tutela della mia Regio-
ne». l

De Luca accampato ai traghetti
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La “crisi più pazza del mondo” fra bluff e azzardi
Regione. Musumeci apre le consultazioni: oggi vertice etneo con Miccichè. Che poi pranzerà con Lombardo e Stancanelli
Il «dentro o fuori» del governatore, con l’arma delle dimissioni. Ma c’è chi giura: «Presto a Roma il nome del successore»

S otto il Vulcano come all’Olimpico.
Oggi Gianfranco Micicchè a Cata-
nia. E, in stile Pippo Franco nel ce-

lebre Il tifoso, l’arbitro e il calciatore, sarà
prima metà romanista (vertice al Pala-
Regione con Nello Musumeci) in versio-
ne istituzional-dialogante per risolvere
l’impasse del governo e subito dopo me-
tà laziale (pranzo con i “due Raffaele”,
Lombardo e Stancanelli) per stringere i
tempi sul «nuovo candidato governato-
re del centrodestra». Miccichè, per la
cronaca, è juventino. Sfegatato.

È tutto vero. E la doppia scena, fra pa-
lazzi delle istituzioni e tavole imbandi-
te, ci catapulta nel bizzarro copione di
un altro film: La crisi più pazza del mon-
do. La situazione, è precipitata dopo
l’ammutinamento di almeno 13 deputati
della maggioranza all’Ars sul voto a Mu-
sumeci fra i grandi elettori del Quirina-
le. Il governatore, davanti a una strada
che persino un assessore ad alta fedeltà
definisce «sempre più stretta», prova a
riprendere in mano il navigatore. Sfrut-
tando a suo favore i tempi, ora dilatati,
dell’azzeramento della giunta. Per ora
niente vertice plenario, ma incontri
one-to-one. È partito, come in ogni crisi
degna di questo nome, il giro di consul-
tazioni: domani, a Palermo, incontro col

centrista Saverio Romano; poi, a seguire
gli altri alleati. Ma l’incontro più delica-
to è il primo: oggi, con il leader di Forza
Italia. La prima proposta era un “trian -
golo” chiarificatore, alla presenza di
Ruggero Razza. «No, Nello: se mi dici co-
sì allora partiamo col piede sbagliato»,
la risposta del presidente dell’Ars. E così
sarà un faccia a faccia. In cui magari Mu-
sumeci espliciterà a Miccichè l’ ultima -
tum già diffuso ieri dai suoi. «Le incom-
prensioni possono essere occasione per
chiarirsi e rilanciare. Noi, certi che le co-
se che uniscono sono molto, ma molto di

più di quelle che ci dividono, ci stiamo
lavorando», ci dice Giusi Savarino, por-
tavoce di DiventeràBellissima. Ma la de-
putata regionale, dicendosi «certa che
riusciremo a trovare ancora una volta,
insieme, la sintesi migliore», ammoni-
sce gli alleati-traditori: «Se buona vo-
lontà e nervi saldi non dovessero basta-
re, ci ritroveremmo a scelte politiche al-
ternative, che prefigurerebbero scenari
inediti: dal “governo del presidente” a
elezioni anticipate, tutte al vaglio».

Ed è quest’ultima - soprattutto in caso
di Politiche nel 2022 - la vera arma di

Musumeci. Che, con la medesima sprez-
zante platealità, ha prima minacciato a
Sala d’Ercole e poi smentito su social e
giornali di aver mai pensato di lasciare.
«È dal 15 dicembre che c’è quest’idea»,
giura il componente dello staff di un as-
sessore già pronto a fare gli scatoloni. E
infatti le dimissioni, oltre a essere l’uni -
co scenario che atterrisce gli avversari
(nella coalizione, ma anche nel centrosi-
nistra: tutti ancora in cerca di un candi-
dato), sono tutt’altro che un fuggevole
scatto d’ira. Sono in tanti, nella maggio-
ranza, a essere disposti a giurare che la
parola «dimissioni» sia stata pronun-
ciata, prima dal deputato musumeciano
Giorgio Assenza come deterrente ai
complotti già alla vigilia della seduta al-
l’Ars; e ripetuta, col tono sacrale stile
“Muoia Nello con tutti i filistei”, dall’as -
sessore Razza dopo il patatrac con tanto
di appuntamento alle urne: «Ci vediamo
il 12 aprile». Che poi è un martedì. Con
quei «volantini già pronti» evocati dal
presidente in pubblico, altro indizio di
una strategia “MasaNello” tutt’altro che
improvvisata. Per la seconda opzione, il
governo dei fedelissimi, sono in corso
sondaggi telefonici; anche di dirigenti
regionali, attuali ed ex.

Ma Musumeci prima proverà a per-

correre l’accidentata via maestra: il pat-
to politico e il rimpasto per incollare i
cocci. Chiedendo ai partiti - e quello di
Miccichè sarà il primo - un «dentro o
fuori». Mentre ha già giocato, grazie alla
pervicace complicità di Manlio Messina,
il jolly con Giorgia Meloni: la incontre-
rà, assieme ai vertici siciliani di FdI, dal
23 in poi, nei giorni della lotteria del
Colle e non subito dopo l’«agguato» at-
tribuito a Lega e Forza Italia; come Mu-
sumeci avrebbe voluto e come il reale
interesse di una leader nazionale ad as-
soldare un governatore (uscente e, ma-
gari, rientrante) avrebbe suggerito.

Oggi fra i due presidenti non ci sarà la
rottura finale, né pace sincera. Anche
perché Miccichè, subito dopo, vedrà
Lombardo e Stancanelli a pranzo. «A ca-
sa del più ospitale dei due», è la battuta
che filtra. Un vertice di cui già da giorni
è informato il segretario regionale della
Lega, Nino Minardo. Che sarà il quarto
commensale “virtuale”. In tavola otti-
mo vino e zero convenevoli. «Subito do-
po il voto sul Quirinale dobbiamo essere
pronti a indicare ai leader nazionali del-
la coalizione il nome per il dopo Musu-
meci», lo scopo non più inconfessabile.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA E oggi De Luca si dimette da sindaco di Messina
«Centrodestra, tempo scaduto: io ballo da solo»MARIO BARRESI

Nostro inviato

MESSINA. Ha montato la tenda. «Ba-
sta con sequestro sequestro di Stato!»,
lo striscione. Passerà la notte qui, al
porto di Messina. Cateno De Luca
combatte le sue ultime due battaglie
da sindaco (attraversamento dello
Stretto e ordinanza-bis per chiudere
le scuole) in attesa della dichiarazione
di guerra. «Sto scrivendo le mie dimis-
sioni», proclama mentre strimpella la
tastiera del suo notebook. Accanto un
thermos di caffè, una scorta di “pido-
ni”. Pignolata e cannoli. «Ma Cuffaro
non c’entra», precisa. Lo incontriamo
attorniato dai suoi fedelissimi. Qual-
cuno ha pure pagato 2,50 euro per en-
trare agli imbarcaderi e stare accanto
a lui. Sul monitor, in effetti, c’è la let-
tera d’addio a Palazzo Zanca.

Non è il solito scherzetto, vero?
«No, domani mattina (oggi per chi leg-
ge, ndr) le mie dimissioni saranno nel-
le mani del segretario generale del
Comune. Saranno definitive fra venti
giorni. Le ho posticipate per indossare
per l’ultima volta la fascia il 5 febbraio,
all’udienza dei sindaci metropolitani
dal Papa. Il 5 viene di sabato. Mi conce-
do la domenica; da mezzanotte del 7
non sarò più il sindaco di Messina».

Ammesso che sarà così, che città sta
lasciando?
«In ottime condizioni. Con i conti risa-
nati e il bilancio già trasmesso in con-
siglio, con i servizi ottimizzati, le par-
tecipate in ordine e una migliore qua-
lità della vita».

Non teme che i messinesi si sentiran-
no traditi dalle dimissioni?
«I messinesi sono intelligenti. Perché
mi hanno eletto e perché capiranno
che lascerò la città in buone mani per
andare a fare una cosa che sarà impor-
tante, soprattutto per Messina».

Dal 7 febbraio comincerà davvero la
sua corsa da candidato governatore.
«Non esattamente. Il primo passo è a-
prire la campagna elettorale per Mes-

sina, dove si voterà a fine maggio co-
me a Palermo. Lavoriamo alle liste».

C’è da scegliere un candidato. O ma-
gari una candidata: si vocifera di una
sua disponibilità ad appoggiare la
forzista Matilde Siracusano.
«Fare una scelta esterna rinneghereb-
be in partenza tutto quello che succe-
derà nei prossimi mesi. Chi governerà
dopo di me ce l’abbiamo già in casa, fra
le donne e gli uomini della mia giunta:
ho solo l’imbarazzo della scelta. Io fac-
cio crescere chi è bravo e preparo per
tempo il “dopo di me”, come già fatto
con gli ottimi sindaci che mi hanno se-
guito a Santa Teresa e Fiumedinisi».

Anche nel centrodestra siciliano si di-
scute del dopo Musumeci.
Sì, lo sanno e lo dicono tutti. Soltanto
Musumeci è ancora convinto di succe-
dere a se stesso, mi farebbe anche te-
nerezza se non avesse rovinato la Sici-
lia. Oltre a essere incapace, è politica-
mente malato. Di schizofrenia. Baste-
rebbe mettere in fila i suoi proclami, a

partire dall’ultimo comizio del 2017
nella sua Militello in cui disse che non
si sarebbe ricandidato, fino alla farsa
delle dimissioni, dell’azzeramento... È
schizofrenia politica. Il voto dell’Ars
della scorsa settimana dimostra solo
che il re è nudo. Nudo e solo. Si guardi
attorno: gli è rimasto solo Razza...»

Non c’è verso. Anche Miccichè gli ha
chiesto di fare pace con lei...
«In una diretta social oggi (ieri, ndr)
ho invitato Musumeci qui al presidio.
E lui non è venuto. Ha perso l’ultima
occasione. Ma non mi sorprende. Lui è
quello che augura la galera ai deputati
regionali. Lui è quello che ti sputa in
faccia e vuole che tu gli sorrida. E se
non lo fai è un oltraggio alle istituzio-
ni. Lui è quello che ha messo alla por-
ta, in un vertice del Cas, il mio Lo Giu-
dice invitato dall’assessore Falcone».

A proposito: per chi ha votato Lo Giu-
dice mercoledì scorso all’Ars?
«Miccichè-Di Paola. Ma lo sanno tutti:
non c’è trucco e non c’è inganno».

Lei ha impostato la sua discesa in
campo in funzione anti-Musumeci.
Ma se non fosse lui il candidato del
centrodestra? Lei perderebbe un po’
di smalto...
«Eh no, caro mio. Il centrodestra ha a-
vuto un anno di tempo per cambiare
rotta e non l’ha fatto. Non c’entra più
se il candidato è Musumeci. Io ho dato
loro un ultimatum: sganciatevi da lui.
Il tempo è scaduto a Capodanno...»

Nemmeno Salvini può convincerla?
«Per riprendere il dialogo politico con
lui, mi deve chiedere scusa, da uomo,
dopo la diciottesima assoluzione».

E Lombardo? È il suo ex leader, s’è
candidato due volte con lui. E poi c’è
un feeling “processuale” fra voi...
«Ci siamo scritti, la notte prima e poi
dopo le rispettive assoluzioni. Io a lui e
lui a me. Io ruppi con Lombardo nel
2017 perché lui voleva Armao e io Mu-
sumeci. Lo stimo e ho un bel ricordo
del sogno meridionalista che ho con-
diviso con lui».

E con grillini e Pd? Finiti gli ammicca-
menti fra granite e aperitivi?
«Mi mandano sms erotici, ma il vero
corteggiamento deve cominciare. Il
loro piano è chiaro: non mi vogliono
con loro, vogliono che io mi candidi
per fare perdere il centrodestra».

E lei non si sente strumentalizzato?
«Caro mio, intendiamoci: non scendo
in campo per far perdere il centrode-
stra, anche se questa è l’unica certezza
che ho. Io mi candido in assenza di una
proposta innovativa di entrambi gli
schieramenti. E c’è chi l’ha capito. A fi-
ne febbraio comincerò il mio tour per
le Regionali per presentare program-
ma e liste. La prima tappa è Catania,
dove ufficializzerò il sostegno di due
esponenti, uno di centrodestra e uno
di centrosinistra, che ricoprono ruoli
di rilievo. Io ballo da solo...».

E canta, pure. Niente Sanremo però.
«Non in concorso, perché per regola-
mento non sono un big e a 49 anni non
sono un giovane. Ma c’è una speranza
come super ospite...».

Ultima domanda a stampatello: cosa
farebbe se la incoronassero candida-
to governatore del centrodestra?
«Un film già visto alle Amministrative
del 2018. A una settimana dal dunque,
quando i sondaggi mi davano quarto,
Miccichè mi offrì l’appoggio di quasi
tutta la coalizione. E dissi di no, perché
lì dentro c’erano molti dei responsa-
bili dello sfascio di Messina. Sappiamo
com’è andata a finire...».

Ma stavolta sarebbe diverso...
«Sì, anche peggio. E infatti la saluto
con una domanda: chi sarà, con Musu-
meci ormai a casa, il big del centrode-
stra che si immolerà in una campagna
elettorale sicuramente perdente?».

Ride. Come un bimbo alle giostre. E
mette in grassetto il primo rigo della
lettera. «Oggetto: dimissioni».

Twitter: @MarioBarresi

La protesta e l’addio. Cateno De Luca al porto di Messina
dove ha trascorso l’ultima notte nel sit-in contro il caos
sullo Stretto. Sopra la lettera di dimissioni sul notebook

«LA CITTÀ. La lascio in ottimo stato
Liste pronte, il 7 febbraio
in campo. La Siracusano?
No a esterni, successore
scelto nella mia giunta «LA REGIONE. Schizofrenia politica

Musumeci, il re è nudo...
Io candidato al suo posto?
Dirò no a ogni proposta
come a Miccichè nel 2018 «LE TRATTATIVE. Il centrosinistra

non mi vuole, sms erotici
per candidarmi da solo
così vincono: lo so bene...
Lombardo? Ci scriviamo

Partita a scacchi. Sopra Gianfranco
Miccichè, leader regionale di Fi; a
destra Giusi Savarino, portavoce di
Db, col governatore Nello Musumeci

«AVVISO DI DIVENTERÀBELLISSIMA
Si troverà la sintesi migliore
Buona volontà e nervi saldi
altrimenti voto anticipato
o governo del presidente...
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Arriva anche a Catania la pillola antiCovid
Il punto. Oggi al Cannizzaro incontro sui monoclonali e sul corretto utilizzo del Molnupiravir per sconfiggere il virus

Utilizzo degli anticorpi monoclonali e
soprattutto della pillola pillola anti
Covid-2 Molnupiravir. Questo pome-
riggio alle 15,30, nella sala riunioni
dell’ospedale Cannizzaro, si terrà una
riunione dei primari di Malattie infet-
tive, dei medici di Medicina generale e
di quelli delle Usca per un aggiorna-
mento su questo farmaci e soprattut-
to sulla corretta somministrazione
della pillola Molnupiravir, di recente
approvazione dalle agenzie del far-
maco, che sarebbe molto efficace, se
soprattutto somministrata nei primi
giorni dal contagio, per abbattere del
50% il ricorso agli ospedali.

Alla riunione oltre ai primari e ai
medici di medicina generale, saranno
presenti il commissario Covid, Pino
Liberti, e il prof. Filippo Drago, farma-
cologo e referente per la Sicilia orien-
tale della distribuzione degli anticor-
pi monoclonali.

Sul fronte degli ospedali continua
l’emergenza nei reparti Covid e nei
Pronto soccorso per la ormai cronica
carenza di posti letto. Come già scritto
ieri l’appello agli organi sanitari re-
gionali e locali, lanciato dai tre prima-
ri di Malattie infettive della città, Bru-
no Cacopardo, Carmelo Iacobello e
Arturo Montineri, affinché si prenda
in considerazione l’urgenza di creare
in ogni reparto un’area grigia dedica-
ta ai malati di molte patologie, che al
tampone di accesso in ospedale risul-
tano positivi, non ha trovato finora
nessun accoglimento. Anzi l’idea sa-
rebbe stata considerata di primo ac-
chito non percorribile.

Ieri l’ufficio del commissario Covid
a una nostra domanda ha risposto che
qualunque decisione per un eventale
un cambio di modello di lotta al Covid
deve arrivare dalla Regione. Il com-

missario, secondo le ultime notizie a-
vrebbe, comunque, intenzione di in-
dire una ennesima riunione con i di-
rettori generali per capire come agire
sul fronte innanzitutto dei posti letto
perché appare evidente che, se l’e-
mergenza nei Pronto soccorso doves-
se perdurare, come sembra, non si po-
trà continuare a chiedere agli altri re-
parti ordinari posti letto se non si in-
tende dire ufficialmente che a causa
del Covid e dei non vaccinati - che so-
no la stragrande maggioranza dei ri-
coverati - le altre patologie passeran-
no in secondo piano.

Quello che appare evidente è che al
momento le strategie messe in campo
non stanno dando i frutti sperati. Sep-
pure in leggera flessione la pressione
dei malati Covid nei pronto soccorso
continua ad essere forte e nei reparti
di emergenza ci sono ancora molte
decine di pazienti, alcuni anche con
polmoniti gravi. Iacobello e Cacopar-
do tre giorni fa, durante una audizio-

ne in commissione consiliare Sanità,
convocata dalla presidente Sara Petti-
nato, che è chirurga senologa, hanno
detto che nei loro reparti la situazione
è insostenibile, ma non solo per i ma-
lati Covid, ma perché ci sono ricove-
rati in corsia anche numerosi pazienti
positivi asintomatici infartuati, leu-
cemici, pazienti anziani con fratture

di femore. Degenti che si trovano nel-
le Malattie infettive solo perché al
momento di effettuare il tampone di
accesso in ospedale sono risultati po-
sitivi. «Questo - aveva detto il prima-
rio Iacobello - ci impedisce di offrire
loro le cure adeguate alla loro patolo-
gia, col rischio anche che si vada in-
contro a possibili contenzioni giudi-
ziari».

Iacobello aveva aggiunto, di comu-
ne accordo con il prof. Cacopardo, che
di conseguenza a causa dell’occupa-
zione di numerosi posti letto nei re-
parti Covid da parte di questi pazienti,

molti malati gravi Covid rimangono
in pronto soccorso «dove poi si aggra-
vavano andando a intasare le malattie
infettive», reparti che sono ormai pie-
ni e dove sono intubate prevalente-
mente persone al 90% non vaccinate e
gravissime. L’età media di questi pa-
zienti va dai 30 ai 60 anni.

E a proposito di rianimazione la no-
tizia era nell’aria da diversi giorni, ma
adesso è diventata ufficiale dopo che
la moglie ha pubblicato su Facebook
un post di supporto al marito, il consi-
gliere Salvo Peci, ricoverato nella ria-
nimazione del Garibaldi per Covid.

L’esponente, oggi nelle file di Gran-
de Catania sarebbe in condizioni se-
rie, ma non sarebbe intubato. Secondo
quanto emerge dal Comune il consi-
gliere non sarebbe vaccinato, Ma po-
trebbe anche trattarsi del contrario. E
qualora non si è vaccinato potrebbe
non averlo fatto per problemi di salu-
te che ne impediscono la vaccinazio-
ne.

Anche il presidente del Consiglio
comunale, Giuseppe Castiglione, ap-
presa la notizia ha inviato verbalmen-
te un messaggio di supporto al consi-
gliere, nella speranza che superi pre-
sto la fase delicata della malattia.

La quarta ondata, comunque, non
accenna a mollare la presa. Ieri sono
stati 8.521 i nuovi casi di Covid regi-
strati a fronte di 45.578 tamponi pro-
cessati in Sicilia. Catania e Palermo le
città in cui si è registrato il maggior
numero di nuovi positivi giornalieri.
A Palermo 2.394 positivi, a Catania
2.354.

GIUSEPPE BONACCORSI

È stato “boom” di tamponi ieri,
ultimo giorno di apertura del dri-
ve-in in via Forcile, all'ex merca-
to ortofrutticolo: alle 19 erano in-
fatti già 1.500 i test effettuati con
350 positivi, il 23,3%, e diverse
auto ancora in coda. Da oggi, lu-
nedì, lo screening è stato trasferi-
to in un’area attrezzata e dedicata
al Maas, mercato ortofrutticolo,
in via Passo del Fico, con drive-in
aperto dalle 9 alle 19. Ieri sera il
dato dei contagi nelle 24 ore ha
confermato la provincia etnea
prima nell'isola con 2.534 nuovi
casi (erano stati 2.367 sabato), se-
guita da Palermo a 2.394, terza Si-
racusa con 791 casi.

Tra le novità della settimana ci
sarà l'avvio dei vaccini pediatrici
anche negli hub vaccinali, da do-
mani, martedì, anche in via Forci-
le, di pomeriggio (dalle 15 alle 19)
e in “open”, cioè senza prenota-
zione in percorsi dedicati. Del re-
sto la campagna vaccinale sta
proseguendo a spron battuto: sia-
mo passati dalle 13.392 dosi som-
ministrate in provincia venerdì
alle 13.597 di sabato, per un totale
di 3.499 prime dosi (1.725 venerdì
e 1.774 sabato), 20.522 terze dosi
(10.058 venerdì e 10.464 sabato) e
527 dosi pediatriche nei due gior-
ni.

Ieri alle 19 in via Forcile erano
state somministrate 1.100 dosi,
200 prime e 850 terze sommini-
strazioni, mentre all'hub allestito
a Palazzo degli Elefanti ci si è
“fermati” a 182 dosi totali (26 pri-
me e 140 terze inoculazioni). Da
segnalare le 1.269 dosi inoculate
sabato al presidio ospedaliero
Gaspare Rodolico, 2.967 dai medi-
xi di medicina generale presso i
propri ambulatori (venerdì erano
arrivate a 3.157) e 240 nelle farma-
cie (arrivate a ben 982 venerdì).

MARIA ELENA QUAIOTTI

\«Le Ffp2 anche a 4 euro: bloccate gli speculatori»
Il Comitato Vulcania chiede l’ intervento delle autorità per vigilare sui prezzi al dettaglio

là Continua a far
discutere la
proposta - non
accolta - dei
primari per
creare “zone
grigie” nei reparti

«
NON VACCINATO

Consigliere comunale
in terapia intensiva
Pare che non sia coperto

«Si fanno sentire gli effetti del coro-
navirus sui prezzi al dettaglio e il Co-
mitato Vulcania, a seguito delle tan-
tissime segnalazioni ricevute, ultima-
mente, denuncia la troppa specula-
zione «dei presidi sanitari. Mascheri-
ne e presidi sanitari venduti a prezzi
stratosferici, prezzi alle stelle, ma-
scherine Fpp2 a 4 euro altro che 0,75
centesimi… Sarebbe il caso di avviare
un monitoraggio e un’indagine seria
sulla gestione della vendita e dei prez-
zi dei presidi sanitari (mascherine,
guanti, alcool, gel disinfettante,
etc.).»- « I cittadini - sottolinea il comi-
tato - hanno ancora freschi nella me-
moria i rincari avvenuti durante il
primo lockdown, quando una ma-
scherina Ffp2 è arrivata a costare oltre
20 euro, e sono preoccupati in quanto
temono fenomeni speculativi ed e-
saurimento delle scorte. Del resto la
gente che traffica e commercia sulla
paura dei cittadini c’è sempre stata.

Figure capaci di lucrare e imporre
prezzi al dettaglio che in tempi nor-
mali nessuno potrebbe praticare. Ecco
perché è necessario un intervento
dell’amministrazione comunale e
municipale: prezzi minimi e uguali
per tutti i sei quartieri della città di Ca-
tania. Comportamenti speculativi i-
naccettabili che stanno interessando
tutto il quartiere e non solo».

Interviene la presidente del comita-

to, Angela Cerri: «L'effetto del nuovo
decreto ha fatto impennare i prezzi. E
con le scorte in via di esaurimento c'è
pure chi specula. Vero che sempre ci
sarà chi specula sul dolore e sul biso-
gno ma, nello specifico, nessuna spe-
culazione può essere tollerata o per-
messa. Se lo scopo di questa quotidia-
na battaglia contro Covid-19 è di pre-
servare la salute singola e collettiva
allora è chiaro che il prezzo dei presidi
sanitari necessari deve essere mini-
mo. Mascherine così come guanti e gel
disinfettanti sembrano la nuova vena
aurifera scoperta da fior di sanguisu-
ghe. Anche sull’alcool disinfettante
che scarseggia da due anni nei canali
usuali e che viene reperito con prezzi
in aumento. Chiediamo interventi e
monitoraggi contro le speculazioni
sui listini». Non vogliamo che si spe-
culi sulla pelle della povera gente, in
questo momento c’è bisogno della so-
lidarietà da parte di tutti noi». l

Non si ferma la protesta degli studenti
del liceo Spedalieri, piuttosto raddop-
pia, anche e soprattutto dopo il rien-
tro in presenza alle lezioni scolastiche
previsto stamattina. Lo fanno attra-
verso lo sciopero indetto “contro le
condizioni del rientro”, come spiega-
no i rappresentanti di istituto Luigi
Nicolosi, Edoardo Barbagallo, Mattia
Crucimano e Clarissa Raimondo, e u-
n’assemblea convocata a partire dalle
8,30 al Bastione degli Infetti.

«La protesta non è certo terminata -
proseguono i rappresentanti - anzi, è
appena iniziata, è l'inizio di un percor-
so che si concluderà soltanto quando
la nostra voce verrà ascoltata». Chie-
dono «un tavolo di confronto con l'Uf-
ficio scolastico provinciale, la Città
metropolitana e il prefetto, affinché
le istituzioni possano dialogare e deci-
dere insieme a chi vive la scuola ogni
giorno».

«Vi chiediamo - è l'appello dei rap-

presentanti di istituto agli studenti -
di lasciare le vostre aule e partecipare
all'assemblea, che sarà comunque a
numero contingentato, secondo le
normative vigenti per il contenimen-
to della pandemia. Perché anche se è
pressante la necessità di un confronto
riguardo la situazione disastrosa che
ci affligge, noi restiamo responsabili.
Ma di certo non possiamo e non vo-
gliamo restare a guardare di fronte al-
l'indifferenza di chi dovrebbe garan-
tire la nostra sicurezza e non lo fa. Non
possiamo e non vogliamo barattare il
diritto allo studio per la salute, chie-
diamo che vengano entrambi tutela-
ti».

Le richieste, già ribadite, riguarda-
no uno «screening periodico della co-
munità studentesca, mascherine Ffp2
gratuite, distanziamento e corretta
aerazione all’interno delle aule, sicu-
rezza sui mezzi pubblici».

M. E. Q.

I NUMERI
Ieri boom

di tamponi
1.500 screening

con 350 positivi

La pillola antiCovid-2 Molnupiravir e, sotto, il consigliere comunale Salvo Peci

GLI STUDENTI CONTINUANO A CHIEDERE PIÙ SICUREZZA

Spedalieri, protesta non stop
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«I numeri prima della politica
E sul tavolo ci sono 500 milioni»
Regione. Preoccupato dalle fibrillazioni, l’assessore Armao fa i conti e rivendica i risultati
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Prima della politica vengono i numeri,
se non si pensa ai conti, la politica diventa astrazio-
ne». Il vicepresidente della Regione e assessore re-
gionale all’Economia Gaetano Armao guarda con
preoccupazione alle fibrillazioni politiche dell’ulti -
ma settimana, consapevole del fatto che per conse-
gnare documenti contabili all’altezza del quadro so-
cio-economico dell’endemia Covid in una Sicilia
continuamente sottoposta a vari livelli di stress per
imprese e attività produttive, serve alzare l’asticella
dell’impegno da parte di tutti: «Abbiamo dovuto te-
nere il fronte dell’emergenza, assicurare il sostegno
alle imprese, alimentare ulteriori fonti di finanzia-
mento non possiamo fermarci adesso».

La tenuta della coalizione che supporta il governo
Musumeci si dovrà misurare anche rispetto ai sin-
goli e differenti step che andranno in scena nelle
prossime settimane. La ricomposizione del quadro
interno, al di là o meno degli esiti di azzeramento e
di ricostituzione dell’esecutivo guidato da Nello
Musumeci identifica il baricentro da cui dipendono
molte delle azioni conclusive di questa legislatura.
L’interlocuzione romana, un continuo rimbalzo di
assetti che ancora necessitano di ritocchi e ridefini-
zioni ha un peso specifico non indifferente, come
chiarisce lo stesso Armao: «C’è una partita da 500

milioni di euro da giocare. Tra l’altro alle Regioni a-
desso, previa delibera del Cipess, viene data la possi-
bilità di coprire la compartecipazione ai fondi euro-
pei con l’Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione)».

Quasi l’intera quota quindi a carico della Sicilia,
anziché richiedere l’impiego di fondi del bilancio
regionale, potrebbe essere così finanziata, con il ri-
sultare di liberare un’importante parte della dota-
zione finanziaria siciliana, in pratica, il 15% sul 18 to-
tale che la Regione è chiamata a versare: «sarebbero
disponibili ulteriori 100 milioni» precisa l’assessore
palermitano che rilancia «la prossima settimana so-
no in programmi altri incontri romani per quel che

riguarda F24, Iva, Split payment e bollo auto». Tutte
modalità dirette e indirette di recupero di somme
che andrebbero a confluire nel contenitore attra-
verso cui mettere in circolo liquidità nell’Isola. Tra
risorse certe e altre che dovranno ancora formarsi
dunque l’arco temporale per fissare paletti più pre-
cisi, rischia di allungarsi rendendo meno agile e
sbrigativo di quanto si poteva ipotizzare il percorso
dell’ultima legge di stabilità regionale della legisla-
tura a trazione centrodestra.

Un periodo complesso, attraversato dall’emer -
genza sanitaria in cui però la maggioranza si è obiet-
tivamente complicata la vita da sola. Per Armao una
parte dei risultati conquistati in questi anni appar-
tiene comunque alla sfera dell’oggettività e ne ri-
vendica la paternità: «Non dimentichiamo la ridu-
zione di enti e società, basti ricordare la chiusura
della liquidazione di Espi, durata quasi venticinque
anni ed il conferimento di Riscossione Sicilia spa
nell’Agenzia delle entrate, con uno stanziamento
ottenuto dallo Stato di 300 milioni. Abbiamo poi
concluso un accordo con lo Stato e questi impegni
fanno parte di quell’intesa pienamente rispettata.
Ciò restituisce credibilità alla Sicilia sui mercati fi-
nanziari come testimonia il netto miglioramento
del giudizio delle società di rating». Adesso però è
tempo di andare oltre. L’ultimo miglio rischia di es-
sere anche il più difficile. l

ANTONELLO PIRANEO

A l di là di tutto, oltre ai fattori
contigenti di questa pre-crisi
annunciata, bisogna chiedersi

perché alla Sicilia riesce sempre diffi-
cile, vedremo a breve se pure impossi-
bile, darsi una linea di continuità e
quindi un orizzonte più ampio di una
legislatura, arco temporale troppo ri-
stretto per incidere davvero su quella
macchina infernale che è la Regione
intesa come ente e la regione, nel sen-
so del territorio. E quindi non è pere-
grino chiedersi: sbagliano sempre gli
elettori a scegliere la persona cui affi-
dare l’Isola oppure coloro che siedono
al tavolo per indicare i candidati? An-
cora: quanto è colpa di una legge elet-
torale ibrida, tra slanci presidenziali-
sti e contrappesi parlamentari, che
sembra prevedere l’elezione di un go-
vernatore mentre in realtà lo si lascia
in balia di maggioranze risicate e di
giochi di Palazzo, che si fanno non per
forza a Palazzo?

Ora, dato lo schiaffone a Nello Mu-
sumeci - all’uomo prima ancora che al
presidente, altroché - sono un po’tutti
con il cerino in mano, dopo averlo ac-
ceso.

Si ritrova in questa condizione l’op -
posizione, che ha fatto più o meno ciò
che deve fare un’opposizione in de-
mocrazia, ma senza offrire già adesso
un’alternativa credibile, piuttosto i-
scrivendosi di nuovo alla gara del can-
didato più sbagliato, vinta in scioltez-
za in passato. Non impressiona più ve-
dere i pentastellati duri e puri (?!) bri-
gare attorno al pallottoliere assieme a
vecchi lupi di mille stagioni, gli stessi
evocati nei lontani e dimenticati Vaffa
Day: in politica ci sta pure questo, ma
non si dicessero diversi, sono ormai
somiglianti ai doppiofornisti di demo-
cristiana memoria.

Il cerino acceso è rimasto in mano
anche a chi nella maggioranza lavora-
va per il grande botto, non tenendo in
conto che le lancette dell’orologio po-
litico sono ferme sulla delicatissima
partita del Quirinale, quindi con i lea-
der in tutt’altre faccende affaccenda-
ti, e che quando ripartiranno ci si po-
trà trovare con un altro centrodestra -
chissà come verrà fuori dall’ultima
spericolata partita di Silvio Berlusco-
ni, e fors’anche con altri appuntamen-
ti elettorali rispetto alle Regionali
d’autunno.

Poi c’è Nello Musumeci, che il cerino
lo ha acceso da sé - dopo avere accarez-
zato l’idea delle dimissioni e di giocar-
si la partita da “sindaco dei siciliani”,
caricato dai sondaggi e stanco di allea-
ti parenti serpenti - con i toni penulti -
mativi del discorso contraddittorio di
mercoledì sera: mi avete sfidato ma IO
non mi piego, però indicatemi i nomi
per formare una nuova giunta.

E quindi chi chiamerà chi? Basterà
uno scambio di assessorato, uno scal-
po, insomma come avete ben capito,
una questione di finezza ideologica?
Boh.

Intanto ci sarebbe una pandemia da
gestire, sperando che sia al colpo di co-
da, e una ripartenza da costruire, con-
fidando che arrivi. Ecco, col cerino ac-
ceso in mano ci sono, a loro insaputa, i
siciliani che, poveri illusi, ci sperava-
no davvero se non in una presa di co-
scienza collettiva e in un’assunzione
di responsabilità trasversale, almeno
in una nettezza di scelte.

La maledizione del secondo manda-
to: sì, Edgar Allan Poe ne avrebbe fatto
un capolavoro dei suoi. Trovando il
colpevole non per forza nel maggior-
domo. l

S. Margherita Belice. Ennesima singolare protesta per la mancata ricostruzione a 54 anni dal sisma

Sotto il lenzuolo, il sindaco: «Noi per lo Stato siamo fantasmi»
GIUSEPPE RECCA

S. MARGHERITA BELICE. Nell'area
geografica a cavallo tra le province di
Agrigento, Palermo e Trapani che nel
1968 è stata devastata fisicamente e
culturalmente dal terremoto, c'è un
sindaco che non vuole più parlare con
le istituzioni superiori. Per dire che lo
Stato non ha mentenuto gli impegni
ed ha ancora un debito da pagare nei
confronti delle comunità di 21 Comuni
a suo tempo ufficialmente ricono-
sciuti come “aree terremotate”, usa o-
riginali forme di protesta. Franco Va-
lenti, 65 anni, da 10 sindaco di Santa
Margherita Belice, in occasione del-
l'anniversario n. 54 del sisma ha orga-
nizzato una plateale protesta che in
poche ore ha fatto il giro d'Italia. «Per
il governo il mio Comune non esiste -
ha detto in un videomessaggio sui so-
cial coperto da un lenzuolo bianco co-
me un fantasma, bardato della fascia
tricolore e con la foto del presidente

Mattarella alle spalle - a Santa Mar-
gherita il tempo si è fermato al mo-
mento del terremoto, per lo Stato sia-
mo dei fantasmi». Non è la prima volta
cheValenti assume iniziative eclatan-
ti. Due anni fa, sempre in occasione
dell'anniversario del terremoto, fece
riunire il consiglio comunale a Roma,
in piazza Montecitorio.

Ma anche quella protesta, come tan-
tissimi pellegrinaggi che i sindaci be-
licini hanno fatto nel corso degli anni,
non è servita a convincere i governi a
chiudere il capitolo ricostruzione. Fa
un po' effetto parlare ancora di cose da
ricostruire dopo oltre mezzo secolo,
ma ci sono impegni e carte con cui le
autorità nazionali nel tempo hanno
riconosciuto che nel Belice c'è ancora
molto da fare per cancellare le ferite
aperte nella notte tra il 14 e il 15 gen-
naio 1968. In tutti i Comuni interessati
servono ancora 176 milioni di euro per
completare le prime case private e una
somma stimata in 150 milioni per le o-

pere pubbliche, compresa la rimozio-
ne dell'amianto delle ultime baracco-
poli. A S. Margherita, ultimo centro
della Valle a demolire le baracche post
terremoto, secondo il racconto del
sindaco Valenti ci sono ancora 84 pri-
me unità abitative da ricostruire. E poi
un intero quartiere sprovvisto di ope-
re di urbanizzazione primaria. L'ulti-
mo confronto con il governo è stato

nel novembre 2019 a Roma: la promes-
sa fu un tavolo permanente per la pre-
disposizione di specifiche risoluzioni
normative e finanziarie a partire dal
mese di gennaio 2021: «Quell'impegno
non è stato mantenuto - dicono oggi i
sindaci belicini - non risultano som-
me nei bilanci statali, il governo anche
questa volta si è dimenticato di
noi». l

LA MALEDIZIONE
DEL SECONDO
MANDATO
E LA SICILIA

L’APPELLO DELL’ANCE
«Il senso del bene comune impone
un “no” all’esercizio provvisorio»

PALERMO. «In questo momento la politica nazionale e regionale è come
se fosse salita all’improvviso su una torre di Babele. Invece la gravità della
condizione che vivono le imprese e l’economia impone che si ritrovi subi-
to il senno. Dignità, responsabilità e dovere degli eletti dal popolo dovreb-
bero suggerire di ascoltare le parole di David Sassoli, fatte proprie nell’ap-
pello lanciato da Gianni Letta, cioè ritrovare l’unità e il senso del bene
comune, pensare all’interesse dei cittadini e non a quello personale».

Lo dice Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, che aggiunge: «Questa
situazione che sa di disarmo fa sì che, in uno Stato democratico e costitu-
zionale, un’istituzione fondamentale come la Regione siciliana venga
condannata a restare senza bilancio per i prossimi quattro mesi, e di ciò
nessuno sembra preoccuparsene. Non è concepibile, nella stagione dei
tempi rapidi del Pnrr, questa rassegnazione ad aspettare che il governo
nazionale firmi l’accordo con quello regionale per erogare alla Sicilia le
somme che servono a fare quadrare i conti. Non è tollerabile che, mentre
le imprese attendono da più di un anno di essere pagate per i lavori ese-
guiti - e non possono più, a loro volta, garantire gli stipendi ai lavoratori
- , la politica, maggioranza e opposizione, si preoccupi solo di tattiche
finalizzate alla campagna elettorale. Torniamo a dire “no” all’esercizio
provvisorio».

Travestito da
fantasma con la
fascia tricolore:
così il sindaco
Valenti
ha voluto
protestare
il mancato
rispetto
degli impegni
del governo
nell’area
del Belice
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Riforma dei Consorzi di bonifica
il disegno di legge arriva in Aula

PALERMO. «Ottimo risultato raggiunto in terza commissione Attività
produttive. Approvato e trasmesso per esame dell’aula il disegno di legge
di riforma dei Consorzi di bonifica. Dopo un lungo iter si è finalmente
giunti a questo risultato, atteso da tempo da tutto il mondo agricolo
siciliano». A dirlo è l’assessore regionale dell’Agricoltura Toni Scilla. Na-
scerà, così come prevede il ddl, un unico Consorzio, articolato in quattro
comprensori territoriali, con l'obiettivo di restituire agli agricoltori uno
strumento efficiente attraverso, anzitutto, un aumento significativo
della superficie irrigua: dagli attuali 61mila ettari ai 176 mila potenzial-
mente irrigabili.

«Nella stessa seduta è stato anche esitato positivamente, e trasmesso in
commissione Bilancio, il disegno di legge sui forestali, che incrementerà
le garanzie occupazionali a 180 giornate lavorative annue. Particolar-
mente significativi sono i due articoli che riguardano gli interventi per
l’ampliamento della superficie da rimboschire, in linea con le indicazio-
ni dell’Unione europea, e soprattutto la previsione di nuovi ingressi di
lavoratori. È la conclusione del processo di razionalizzazione dei contin-
genti previsto dal disegno di legge del governo Musumeci, che consenti-
rà un ricambio generazionale del bacino dei lavoratori forestali», spiega
l’assessore Scilla.

L’assessore
regionale
all’Economia
Gaetano
Armao
conta le
possibilità
della Sicilia
e guarda
agli step
necessari
alla tenuta
della
coalizione
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Musumeci gioca il “jolly” Meloni
Vertice a Roma, patto più vicino
La crisi alla Regione. La telefonata di «vicinanza» e l’appuntamento nei giorni del voto sul Colle

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il mare diventa agone per
le tenzoni politiche, e non solo. Men-
tre il ministro delle Infrastrutture, E-
nrico Giovannini (nella foto), avvia fi-
nalmente lo studio di fattibilità per il
Ponte sullo Stretto di Messina (scate-
nando le ire dei Verdi, contrari all’o-
pera), lo stesso ministro, per il tramite
di Invitalia, bandisce la gara per l’at -
traversamento marittimo veloce del-
lo Stretto di Messina, con un servizio
da affidare in concessione tra Reggio
Calabria e Messina che impieghi da
banchina a banchina, comprese le ma-
novre di carico, non più di mezz’ora. In
questo potrebbero intervenire i fondi
stanziati col “Pnrr” per dotare il servi-
zio di mezzi veloci, meno inquinanti, e
capaci di ospitare nuovi treni dell’Alta
velocità più corti che saranno costrui-

ti sempre con fondi del “Pnrr”. Dando
forza al pensiero del ministro che evi-
terebbe volentieri la costruzione del
Ponte.

Frattanto, i porti di Catania e Augu-
sta, per il loro da tanto tempo auspica-
to rilancio, attendono la nomina del
nuovo presidente, sul cui nome la Re-
gione chiede però di potere dire la
propria contro scelte burocratiche e
ministeriali calate dall’alto. Ma la Cgil
scende in campo a sostegno di Giovan-
nini, del Pd, chiedendo alla politica si-
ciliana di farsi da parte e di lasciare il
ministro libero di scegliere chi vuole.

«È una vera e propria bagarre quella
che si è scatenata per la nomina del
presidente dell’Authority della Sicilia
Orientale», osserva il segretario na-
zionale della Filt-Cgil Natale Colom-
bo. «È in atto una dialettica scomposta
e strumentale, alimentata dalla politi-

ca locale che, anziché chiedere un sup-
porto al ministero delle Infrastruttu-
re a sostegno delle sfide che coinvol-
gono le ampie realtà dei porti di Cata-
nia ed Augusta, agisce nuovamente in
modo irresponsabile - dice il sindaca-
lista - . Il gioco sul parterre dei papabili
o di chi potrebbe garantire determi-
nati assetti politici va interrotto e
contrastato, al fine di dare continuità
alle azioni positive ed ai conseguenti
risultati registrati in questi ultimi do-
dici mesi. Le contrapposizioni politi-
che devono stare fuori dalle scelte che
il ministro è chiamato a fare, scelte se-
rie e capaci di assicurare continuità e
non stravolgimenti ai lavori in atto».

«Non c'è più spazio per gli strattoni
- conclude - è il tempo dell’assunzio -
ne di responsabilità. No a giravolte u-
tilitaristiche, alimentate da cattiva
politica». l

Cgil: «Authority Sicilia orientale, Giovannini nomini chi vuole»
Per il sindacato dei trasporti la politica regionale deve farsi da parte sulla nomina del nuovo presidente

MARIO BARRESI

CATANIA. Quando s’illumina col no-
me “Giorgia Meloni” il display del suo
cellulare, Nello Musumeci è a Marsala.
Giovedì pomeriggio. Il governatore
ha appena lasciato lo stagno di Palazzo
d’Orléans per una visita ufficiale nella
città dello Stagnone. Uno scatto felino
per appartarsi. Due minuti di telefo-
nata. Ricevuta dopo che lui aveva pro-
vato a chiamarla tramite “batteria”
della Camera, ma lei non aveva potuto
rispondere. Poi, sollecitata anche da
Manlio Messina, la leader di Fratelli
d’Italia ha contattato il governatore.
Per confermargli una «vicinanza» già
espressa, sempre tramite l’assessore
al Turismo, nelle ore più calde dello
smacco sul voto dei grandi elettori al-
l’Ars. E soprattutto per fissare un in-
contro di persona. «Nello, ci vediamo
a Roma. Dal 24 tu sei pure lì, avremo
modo di parlare con calma».

Ma non è un vago appuntamento in
coincidenza con le lunghe giornate (e
nottate) per l’elezione del presidente
della Repubblica. È, piuttosto, un pre-
ciso segnale politico - corroborato
dalla circostanza che anche alcuni lea-
der regionali di FdI stanno control-
lando i prezzi dei biglietti aerei per
Roma proprio in quei giorni - che l’al -
leanza fra Meloni e Musumeci è una
prospettiva ancora più che concreta.
Lei, con i suoi, aveva ultimamente ri-
mandato il tema a «dopo la partita per
il Quirinale»; lui, in un’intervista al
nostro giornale, aveva gelato le voci
(diffuse dai suoi fedelissimi) su un im-
minente conferenza stampa di pre-
sentazione dell’accordo: «Stiamo dia-
logando e basta».

Adesso, però, il quadro è cambiato.
La “sfiducia”di una dozzina di deputa-
ti di centrodestra all’Ars, le istintive
minacce di dimissioni, l’annuncio di
un azzeramento della giunta poi con-
gelato. Tutti eventi che costringono
Musumeci a riaprire il dialogo con i
partiti a livello regionale, ma anche ad
«porre un caso Sicilia, coinvolgendo i
leader nazionali della coalizione», co-
me ha chiarito agli assessori nello sfo-
go durante l’ultima giunta. Ed è ovvio
che il primo contatto, considerato il
gelo che è tornato con Matteo Salvini,
sia con la leader della destra. Per il pa-
triota siciliano più ascoltato da Meloni
è quasi una profezia che si auto-avve-
ra. «Paradossalmente, questa situa-
zione - ha argomentato Messina nello
“spogliatoio” del governo regionale -
si trasforma in un assist a porta vuota
per Nello. Dopo quello che è successo
all’Ars il presidente può stanare i par-
titi: o si fa un accordo politico per il
nuovo governo, mettendo dentro an-
che la ricandidatura, oppure il può de-
cidere di sparigliare e di fare il “Cate -
no De Luca”, ma facendolo da gover-
natore e con dodici suoi assessori di fi-
ducia. In entrambi i casi - è la riflessio-
ne dell’assessore meloniano, fra i più
fedeli a Musumeci - tutta la coalizione
deve farci i conti».

Nel partito, intanto, il dibattito sul-
l’ingresso di Musumeci sembra essere
fermo. Chiarito che non ci sarà la con-
fluenza di DiventeràBellissima nelle
liste di FdI per l’Ars, i big regionali
s’interrogano sul «ritorno a casa» di
uno storico esponente della destra si-
ciliana. Ma c’è chi, come l’eurodeputa -
to Raffaele Stancanelli (e non solo) po-
ne qualche dubbio sull’operazione.

Ma il Musumeci “tradito” da Lega e
Forza Italia è ancor più benvenuto in
FdI? Salvo Pogliese, coordinatore per
la Sicilia orientale, conferma la sua
posizione di equidistanza pacifista:

«Quello che è successo all’Ars e subito
dopo - confida a La Sicilia - non può
passare inosservato e merita una ri-
flessione, prima nel partito e poi nella
coalizione. Spero che prevalgano sag-
gezza e buon senso, perché in qualsiasi
scenario la priorità assoluta resta la
compattezza della coalizione». Il sin-
daco di Catania non apre bocca sulla
trattativa in corso col governatore,
ma negli ultimi tempi si sono intensi-
ficati i rapporti con Ruggero Razza.

A ogni modo, la strategia di (ri)avvi-
cinamento a Meloni dimostra che Mu-
sumeci non vuole subire gli eventi
della crisi di governo aperta da lui. Sul
tavolo l’idea dell’azzeramento della
giunta, a febbraio, per aprire il cantie-

re di «un governo politico con i mi-
gliori uomini di ogni partito», ovvia-
mente in cambio di un via libera al bis.
Una prospettiva che non alletta la Le-
ga. Tentata di non rientrare dopo il
rimpasto. Se fosse una linea concor-
data con gli Autonomisti “federati”,
sarebbe un doppio problema. Ieri il se-
gretario regionale della Lega, Nino

L’AGENDA DELL’ARS: MARTEDÌ L’ESERCIZIO PROVVISORIO

Bilancio e Finanziaria, ma niente riforme vere
crepuscolo di un’altra legislatura quasi a vuoto
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un tempo di mezzo neces-
sario si pone davanti alla road map di
governo regionale e Ars tra l’approva -
zione, in programma martedì prossi-
mo, del Ddl che autorizza l’esercizio
provvisorio, meno di dieci articoli, e la
presentazione di legge di bilancio e Fi-
nanziaria regionale che necessitano
ancora di alcuni mesi.

Ddl esercizio provvisorio
Una volta approvato a inizio della

prossima settimana, a meno di clamo-
rose e ulteriori sorprese, l’esercizio
provvisorio in un clima che il presi-
dente della commissione Bilancio, Ric-
cardo Savona, prevede «di serenità ri-
trovata», servirà poi uno spazio di agi-
bilità e di riflessione anche per trarre
auspici migliori di quelli con cui si è a-
perto, malissimo, l’ultimo anno della
legislatura. Le previsioni non sono pe-

rò incoraggianti.
L’accordo di finanza pubblica 2022-

25, sottoscritto il 18 dicembre tra il go-
vernatore Nello Musumeci e il mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, Da-
niele Franco, ha concluso un lungo ne-
goziato avviato a settembre e sostitui-
sce il precedente siglato tre anni pri-
ma, sempre a dicembre.

Al netto del differimento di parte
delle quote di disavanzo determinato

dall’emergenza sanitaria e dell’avvio
della compensazione dei costi dell’in -
sularità, gli effetti più in generale però
non potranno essere apprezzabili con-
cretamente prima di tre-quattro mesi.
Oltre alla posta da 211 milioni approva-
ta dalla Commissione paritetica, ma
per la quale si attende l’ok del Cdm e il
decreto del presidente della Repubbli-
ca, da perfezionare ci sono anche 300
milioni tra norme di attuazione per il
differimento della quota di ripiana-
mento del disavanzo, fino ad arrivare
ai tavoli che riguardano Iva, F24, Split
payment, bollo, ma soprattutto l’irri -
solta partita delle accise. L’ultima leg-
ge di stabilità del centrodestra dun-
que, per forza di cose dovrà essere par-
torita con parto programmato e non
troppo ravvicinato.

Leggi in bilico, riforme ko
«Il governo si può scordare tutte co-

se, passano solo Bilancio e Finanzia-

ria». Se le orecchie attente che hanno
registrato questo frammento di con-
versazione a inizio settimana tra Nello
Musumeci e Gianfranco Miccichè non
sono cadute in errore o in suggestione,
il cantiere delle riforme da qui a fine
legislatura, è da considerare inagibile.
Più o meno del tutto. Salterebbero
quindi il ddl rifiuti e la riforma dell’i-
drico e anche - sarebbe gravissimo,
quasi una beffa per il lavoro svolto -
anche il riordino delle Ipab che già nel-
le precedente legislatura aveva più
volte toccato il traguardo illusorio di
una tangibile riforma. Certo, un’intesa
ritrovata non è del tutto da escludere,
ma oggi è notte fonda nel centrode-
stra.

Le norme possibili
Non manca però chi continua a esi-

tare leggi in commissione e a trasmet-
terle a Sala d’Ercole, come si fosse al
primo tranquillo giorno di navigazio-

STRETTO: MINISTERO E INVITALIA BANDISCONO LA GARA PER LE NAVI VELOCI TRA MESSINA E REGGIO CALABRIA

ARS, LE OPPOSIZIONI CHIEDONO UN DIBATTITO IL 18

I rappresentanti delle forze di opposizione Nuccio Di Paola (M5S),
Giuseppe Lupo (Pd) e Claudio Fava (Cento Passi) hanno inviato una
lettera al presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, chiedendo che
martedì 18 gennaio la seduta d’Aula sia dedicata a un dibattito, alla
presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, alla luce delle
sue recenti dichiarazioni, che hanno determinato «una situazione di
caos istituzionale e di incertezza politica» in Sicilia. Il riferimento è
all’ultima seduta, quella sul voto dei grandi elettori per il Quirinale,
durante la quale il governatore ha chiesto la parola dopo il voto che
lo ha visto soltanto terzo. «In quella stessa giornata - scrivono le
opposizioni - il presidente della Regione, dopo aver ventilato in aula
le proprie dimissioni, ha diffuso attraverso i social una comunicazione
nella quale ha dichiarato l’intenzione di "azzerare la giunta", riferendo
inoltre di avere subito un “atto di intimidazione” da parte di alcuni
deputati definiti “disertori e ricattatori”, e di avere respinto “pressioni
e tentativi di condizionamento” dai contorni non chiariti».
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Minardo, è stato avvistato a Catania.
«Normali incontri sul territorio», la
giustificazione. Mentre Raffaele
Lombardo, sul quale i sismografi sotto
il Vulcano registrano ultimamente
continui movimenti, taglia corto: «Io
continuo a fare ciò che ho fatto negli
ultimi anni. Cioè: non fare politica».

Twitter: @MarioBarresi

L’AGENDA DELL’ARS: MARTEDÌ L’ESERCIZIO PROVVISORIO

ne e non nel pieno della burrascosa
traversata conclusiva della legislatu-
ra, peraltro dall’epilogo ancora inte-
ramente da scrivere. E così leggi “mi -
nori” rispetto alle riforme strutturali
accennate, ma il cui impatto avrebbe
comunque degli esiti, attendono di
essere valutate, votate o accantonate.
Tra queste la legge sulla sburocratiz-
zazione, votato in commissione Af-
fari istituzionali, con ampia intesa
trasversale tra maggioranza e op-
posizioni e in attesa di essere calen-
darizzato. Il ddl punta alla riduzio-
ne dei tempi dei processi burocrati-
ci di decisione e a una maggiore par-
tecipazione nei procedimenti degli
stakeholder e delle categorie inte-
ressate.

Pronta anche la legge-delega con
cui la Regione chiede la riattivazione
dei tribunali di Modica, Mistretta e
Nicosia. Quasi tutte le regioni si sono
mosse in direzione per il ripristino
delle sedi soppresse. La Sicilia potreb-
be arrivarci a questo punto per il rot-
to della cuffia.

Il binario parallelo, da un lato le
trattative, le ricuciture e gli azzera-
menti, dall’altro il percorso dei
provvedimenti e delle leggi, scorre
alla fine incerto, in una corsa zoppa
di cui i siciliani non avvertivano al-
cun bisogno.

L’INTERVISTA

MARIO BARRESI

A vvocato Enzo Trantino, cos’ha
pensato dopo lo “sgarbo” del -
l’Ars a Musumeci sul voto per i

grandi elettori del Quirinale?
«Ricorro a un episodio di vita vissuta.
Una coppia di amici, in viaggio di noz-
ze, subì un naufragio. Salvati, furono
subito circondati dai giornalisti, che
chiesero alla sposa: “Come s’è trovata
nei primi momenti del naufragio?”. E
lei rispose con un solo termine, che va-
le quanto un libro: “Spaesata”. Io, ap-
presa la notizia, ho vissuto due stati
d’animo. Spaesato, perché ho studiato
e vissuto altri modelli. Ma allo stesso
tempo offeso. Come siciliano».

Perché offeso? Un’assemblea elettiva
ha espresso liberamente il suo voto.
«Mi vengono in mente le marachelle
studentesche, quando si metteva la
colla sotto la sedia del professore
Quando ci sono vigilie importanti per
l’economia e l’occupazione siciliana,
come i fondi europei in arrivo, trovarsi
senza governo o creare una confusione
permanente è un atto che giudico irre-
sponsabile. Tutto in democrazia de-
v’essere possibile. Ma, come diceva un
grande saggio, Mortati, purché con-
sentito. Le opposizioni fanno il loro
mestiere. Se invece è fuoco amico, que-
sto si chiama agguato».

La maggioranza ha voluto dare un se-
gnale a Musumeci.
«C’è maggioranza e maggioranza. C’è
la saggezza di Falcone o la bella lettura
psicologica della Baglieri. ma anche
l’atteggiamento violento e odioso o-
dioso di chi chiede la testa di due asses-
sori capaci, Razza e Cordaro, sol perché
sono colpevoli di averla, la testa. C’è
stato è un regolamento di conti, che ci
riporta all’epoca di Serse che fece bru-
ciare le navi perché voleva cambiare
flotta. Io ho partecipato a cinque ele-
zioni di presidenti della Repubblica e
vedere Musumeci arrivare terzo per
una piccola vendetta è un atto che
mortifica. Non lui, pur umiliato perso-
nalmente, ma le istituzioni. Cosa ha
fatto per essere così maltrattato?».

Lo accusano di mancato dialogo con i
partiti. È un errore?
«Le rispondo, sempre spaesato, con u-
n’altra domanda: ma gli assessori cosa
rappresentano se non i partiti?».

Se Draghi deve assumere decisioni

importanti non parla solo con i mini-
stri, ma anche con Letta e Salvini...
«Stiamo perdendo di vista l’osserva -
zione principale: il momento e l’occa -
sione del segnale. La designazione dei
grandi elettori non è solo un atto poli-
tico, ma anche la misura della credibi-
lità di un’istituzione».

Se fosse stato al posto di Musumeci, lei
cos’avrebbe fatto?
«Abbiamo due caratteri diversi, mi sa-
rei comportato in altro modo. Senza e-
vocare dimissioni o annunciare l’azze -
ramento della giunta. Fare lo sfascia-
carrozze è facile ed è lo scopo di chi ti
vuole male. Mi sarei chiamato, uno per
uno, tutti gli assessori per chiedere lo-
ro cosa mi contestano e contestare a
mia volta cosa non va. Giusto perché
non stiamo amministrando una pro-
prietà privata. Ma la Sicilia».

Quindi Musumeci ha sbagliato?
«Ha sbagliato chi ha imbastito questa
operazione, dimenticando la dimen-
sione del gradimento: sondare quale
sia oggi la risposta della gente su Mu-
sumeci. Il mio maestro di filosofia del
diritto, Orazio Condorelli, diceva: “Bi -
sogna misurare la temperatura, tasta-
re il polso a chi ci ha mandato a rappre-
sentarli. E Musumeci può vantare ma-

ni pulite, non in salsa milanese».

Questa è solo una pre-condizione.
«Quando si tengono in tasca, tutti pos-
sono averle pulite. Conta quando le hai
in pasta e rimangono trasparenti. E poi
se chiedi un prestito fiduciario, com’è
il voto, conta il fatturato».

Qual è il fatturato di quattro anni?
«Musumeci ha improntato la sua con-
dotta, con tutti gli errori che il suo ca-
rattere può consentire, alla cultura di
governo. Ci sono 4 miliardi di spesa
certificati, frutto di una capacità di
programmazione che non si vedeva da
decenni».

Merita di essere ricandidato?
«Io sono un razionalista. E ragionando
si arriva a questo risultato: ha fatto co-
se buone, ha fatto errori e ciò è inevita-
bile. Ma devo abbattere Musumeci per-
ché cominci l’era felice della Regione
siciliana? È così? Se è una sfiducia moti-
vata, si pensi ad altro. Ma se tutto deve
avvenire con i pugnali che brillano
nella notte, allora no. Lo cacciano per-
ché non è funzionale al modello di uo-
mo-pupazzo dei partiti».

Quanto le brucia, da uomo di destra,
che il primo governatore ex Msi sia

criticato, e talvolta pure impallinato,
dalla sua parte politica?
«La risposta è nella domanda. Io ho vis-
suto due scissioni, quelle dei monar-
chici e dei missini. E so cosa significa
non salutarsi più con l’amico diventato
nemico. In Sicilia l’ultima volta che s’è
spaccata la destra è spuntato Crocetta.
Ricordo a me stesso che al peggio non
c’è fine».

Ha parlato di errori dovuti al caratte-
re. Lei che lo conosce sin da ragazzino,
c’è un tratto del Musumeci uomo che
spiega il Musumeci politico?
«La solitudine. Questo non era il suo
carattere. La vita a Musumeci ha tirato
due coltellate tremende: ha perso la
madre quand’era ragazzino e poi è so-
pravvissuto al giovane figlio. E questo
ti condanna alla solitudine. Che alla fi-
ne non fa bene, non dà mai buoni con-
sigli. Ma inasprisce. Lui, talvolta, è riu-
scito a mordersi la lingua e il cuore per
cercare di rappresentare a se stesso
una realtà: devo dare agli altri ciò che
non ho ricevuto da nessuno. Per questo
Nello non è una marionetta, è una per-
sona seria, equilibrata, controllata».

Ma è stato criticato per gli eccesi e gli
insulti ai deputati nel video su Face-
book. Poteva evitarli?
«Quando c’è la somma di tutte queste
amarezze si arriva a un incontrollato
governo di sé. La lucidità deve fare i
conti con la realtà. E un uomo pubblico
sa che quando parla è esaminato anche
dal nemico, che va a nozze davanti a
questi eccessi verbali. Che dimostrano
come in quel momento ci sia stato un
crollo psicologico: ha detto cose che a
freddo non avrebbe mai detto».

In quel discorso ci sono anche citazio-
ni mussoliniane, nel ripetuto «me ne
frego», e inconsci richiami all’«igie -
ne» del “Mein Kampf”...
«Sono cose che erano chiuse in un ba-
gaglio affidato alle onde. E non è stato
conveniente recuperarlo. Se mi avesse
sottoposto il discorso prima di regi-
strare quel video, cosa che lui non fa-
rebbe mai con nessuno se non col Pa-
dreterno, gli avrei detto: “Nello, sedia-
moci e lo riscriviamo assieme!”».

Twitter: @MarioBarresi

Trantino: «Agguato a Nello
ma nel video ha sbagliato»
Il “saggio”. «Il brutto carattere? La vita l’ha condannato alla solitudine»

Padre nobile
della destra
Enzo Trantino,
classe 1934,
avvocato
penalista.
Monarchico in
gioventù, più volte
parlamentare dal
1972 al 2006 con
Msi e An.
Musumeci lo
ritiene, assieme a
Cusumano, il suo
“maestro” politico

«MUSUMECI PROMOSSO. Ha speso
4 miliardi. Ha mani pulite
non in tasca, ma in pasta
Dialogo? Con gli assessori
non è pupazzo dei partiti «STRALI SOCIAL. Crollo psicologico

Gli avrei detto: «Siediti
e lo riscriviamo assieme»
Citazioni di Mussolini?
Bagaglio perso fra le onde



Un posto al Senato, seggi per i 
fedelissimi il piano di Musumeci per 
uscire di scena 
A Giorgia Meloni il governatore chiederà garanzie per sé, Razza ed 
Enrico Trantino. Torna l'ipotesi di Aricò candidato sindaco Ma c'è 
l'ostacolo Varchi. Appuntamento dopo l'elezione del Capo dello Stato per 
discutere della successione a Palazzo d'Orléans 
di Claudio Reale Un salvacondotto per sé, uno per l'assessore alla Sanità Ruggero 
Razza e un posto da deputato per l'erede di una delle famiglie storiche della destra 
catanese, l'avvocato penalista ( e suo fedelissimo) Enrico Trantino. E poi un 
tentativo di ritagliare uno spazio alle Regionali per il suo segretario particolare 
Marco Intravaia, " dirottando" il capogruppo Alessandro Aricò verso Palazzo delle 
Aquile. Mentre racconta di essere interessato solo a rimanere « a servire la mia Isola, 
spesso devastata e stuprata in questi settant'anni da una governabilità di facciata » , 
come ha spiegato ieri in un'intervista al Giornale di Sicilia, il presidente della 
Regione Nello Musumeci prepara già l'elenco delle richieste per uscire di scena: a 
Giorgia Meloni, che incontrerà a fine mese approfittando dell'elezione del nuovo 
Capo dello Stato, il governatore chiederà infatti un seggio al Senato per sé e un posto 
in Parlamento per i due uomini- chiave del suo mondo, mentre Intravaia verrebbe 
schierato alle elezioni regionali nel proprio collegio, quello di Palermo. 
Il punto è che il crinale è estremamente stretto. La corsa di Intravaia — figlio del 
vicebrigadiere Domenico, morto nella strage di Nassiriya — è il primo ostacolo: la 
sua avventura, sulla quale Musumeci è disposto a far convergere i propri sforzi, si 
scontrerebbe infatti con la presenza in lista di un big dei voti nel capoluogo come 
Aricò. Per aggirare il problema Musumeci presserebbe per la candidatura del 
capogruppo a sindaco di Palermo, ma il suo progetto è destinato a infrangersi sulla 
volontà di Meloni di schierare per il dopo- Orlando una deputata da sempre a lei 
molto vicina, l'avvocata palermitana Carolina Varchi: a quel punto, per Musumeci, 
l'unica soluzione sarebbe chiedere per Intravaia una casella blindata nel " listino" 
del candidato di centrodestra alla sua successione. 
Così, però, gli altri finirebbero per doversela cavare da soli: nessun salvagente è 
previsto infatti né per la portavoce del partito Giusi Savarino, da sempre big dei voti 
nell'Agrigentino, né per il deputato messinese Giuseppe Galluzzo. Un ragionamento 
a parte merita invece il ragusano Giorgio Assenza: per lui l'ipotesi potrebbe essere 



una corsa con Fratelli d'Italia, che potrebbe accoglierlo nelle proprie liste. Più 
complessa infine la partita per l'altro deputato musumeciano, Giuseppe Zitelli: nella 
sua Catania, infatti, i meloniani esprimono molti dei big regionali del partito, dal 
sindaco Salvo Pogliese all'eurodeputato Raffaele Stancanelli, dall'assessore Manlio 
Messina all'ex deputato Basilio Catanoso, e dunque lo spazio per una candidatura 
con Fdi non c'è. L'ipotesi, al momento, è di schierare sia la lista meloniana che quella 
di Diventerà Bellissima, ma senza una ricandidatura del governatore il progetto 
potrebbe naufragare: se ne parlerà, come di tutto il resto, dopo il voto per il nuovo 
Capo dello Stato, quando tutti i partiti saranno pronti a rivelare le proprie carte per 
la successione a Palazzo d'Orléans. 
Intanto, però, dal centrodestra arriva lo stop al rimpasto ipotizzato da Musumeci. 
«Per me — avvisa il segretario della Lega, Nino Minardo — non ha senso bloccare 
l'attività degli assessori, che stanno lavorando per la Sicilia in una fase delicata. Ho 
appreso da Facebook dell'azzeramento della giunta, che poi per fortuna non c'è stato. 
Spero di non dover apprendere altre novità dai social o dai giornali ». «Adesso — 
rilancia il segretario dell'Udc, Decio Terrana — serve una riunione di maggioranza. 
Serve tanto giudizio. Divisi rischiamo di perdere. Un assessore ci mette mesi a 
capire come muoversi. Il rimpasto adesso non ha senso». 
k In crisi Il presidente della Regione Nello Musumeci ha annunciato l'azzeramento 
della giunta e poi l'ha congelato 

Di Paola "La giunta azzerata? 
Irresponsabile farlo in pandemia Basta 
uomini soli al comando" 
È diventato il capogruppo grillino all'Ars da meno di due settimane. E nei primi 10 
giorni il suo nome è già diventato il grimaldello per fare saltare i nervi al 
centrodestra con il suo secondo posto fra i Grandi elettori davanti a Nello 
Musumeci: della crisi nella maggioranza, però, Nuccio Di Paola non apprezza i 
tempi. «Musumeci — dice — azzera la giunta per fatti personali. Ci sono gli 
ospedali da campo e lui blocca tutto per orgoglio. Fossi in lui mi sarei direttamente 
dimesso». 
Una nota a monte: da chi è nata l'idea, da voi o dal centrodestra? 
«Abbiamo lavorato per compattarci noi prima e poi come coalizione. 
Sono stato a stretto contatto con il Pd, Claudio Fava e Valentina Palmeri». 
Il voto dell'ex grillina Palmeri è di per sé un segnale, in effetti. 



«Abbiamo cercato di condividere il più possibile. È stato scelto il capo del gruppo 
più ampio. Il ruolo, non la persona». 
Si era fatto avanti anche Giancarlo Cancelleri, dicono. 
«C'erano varie proposte, Claudio Fava aveva lanciato Maria Terranova. 
Tutte figure di altissimo livello». 
Non ha risposto, però. Da chi è nata l'idea? 
«Ci sono da sempre rapporti con altri colleghi. Poi, mercoledì sera, Musumeci li ha 
attaccati in video...». 
Non svicoli. 
«I voti sono arrivati in maniera trasversale. Se lei mi chiede se ho sentito qualcuno 
di centrodestra le dico che in quella fase ho cercato di parlare con tutti. Magari non 
con Diventerà Bellissima». 
Ok. Adesso avete chiesto che Musumeci riferisca all'Ars. 
«Quella diretta è stata brutta. 
Musumeci tratta male l'Ars da sempre». 
Cosa ha fatto? 
«Non lo ricordo presente in commissione, anche quando era assessore alla Sanità. 
All'Ars lo vedo solo per le Finanziarie, mai per altri temi». 
Adesso cosa dovrebbe dirvi? 
«Non abbiamo neanche capito se ha azzerato la giunta o meno». 
Sì, ma cosa dovrebbe fare? 
«Dopo una reazione di quel tipo fossi stato in lui mi sarei dimesso». 
Invece revocherà le deleghe. È un segnale politico. 
«Doveva farlo su temi vicini alla gente, non su questioni personali. La gente viene 
ricoverata nelle tende e lui fa così perché è arrivato terzo?». 
Si candida a succedergli? 
«Io ho dato la mia disponibilità al gruppo». 
Siete in tanti: oltre a lei, solo nei Cinquestelle, ci sono Luigi Sunseri, Cancelleri, 
Dino Giarrusso. 
«Non è che ci si candida: vanno bene le disponibiità, come me l'ha data Sunseri, ma 
poi si sceglie insieme». 
Ecco: come? 
«In questi anni abbiamo avuto prime punte, governatori scollegati dalla coalizione. 
L'ha fatto Rosario Crocetta, lo fa Musumeci. Il prossimo dev'essere un allenatore: 
non Messi, uno che fa giocare bene la squadra». 
Lo si trova con le primarie? 
«Le primarie in Sicilia dividono anziché unire: basta pensare alla sfida Borsellino-
Ferrandelli-Faraone per Palermo 2012.». 



E allora cos'altro? 
«Io ho sempre proposto un metodo innovativo. Confrontiamoci in giro per la Sicilia. 
Organizziamo incontri sui temi con i cittadini. Discutiamo di cosa vogliamo fare. Lì 
un leader emergerà». 
— c.r. 

Musumeci sempre più solo congela 
l'idea del rimpasto e lavora all'exit 
strategy 
Il governatore sente Giorgia Meloni e concorda un incontro a Roma nei giorni 
dell'elezione del capo dello Stato. Cresce l'ipotesi di un seggio al Senato 
di Miriam Di Peri L'accordo non c'è. E in questo clima difficilmente arriverà. Gli 
alleati di Nello Musumeci cavalcano ormai il malessere condiviso che ha portato 
alla crisi di governo. Il presidente della Regione chiama disperatamente Giorgia 
Meloni, convoca i suoi, spinge per chiudere una qualche intesa con Fratelli d'Italia. 
Ma è una scialuppa di salvsataggio che difficilmente lo porterà sulla sponda sperata 
della ricandidatura. 
Il rimpasto, anzi, l'azzeramento della giunta annunciato con tanto di diretta 
Facebook è congelato. Le dimissioni in bianco degli assessori, sono nel suo cassetto 
a Palazzo d'Orleans. Martedì l'appuntamento è in aula per l'esercizio provvisorio, 
che i deputati della maggioranza si affannano a definire «un atto necessario » . Ma 
la strada resta pericolosamente accidentata. Così giovedì sera Musumeci ha 
convocato deputati e dirigenti di Diventerà Bellissima a palazzo d'Orleans per 
discutere dell'accordo con FdI, ma soprattutto ha telefonato a Giorgia Meloni. Un 
faccia a faccia tra i due si terrà nella settimana tra il 24 e il 28 gennaio, quando 
entrambi saranno a Roma per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. 
Tanti i nodi da sciogliere, a cominciare dalla ricandidatura di Musumeci alla 
Regione, su cui la leader di FdI non si sbilancia. Ancor meno di lei Matteo Salvini, 
che anzi si è già pronunciato per la corsa di uno dei suoi in Sicilia. E poi i posti 
blindati per Camera e Senato che Fratelli d'Italia potrebbe effettivamente garantire, 
essendo la forza politica che è più cresciuta, in proporzione, in questa legislatura. 
Obiettivo è l'ingresso in Parlamento degli uomini del presidente, Ruggero Razza in 
primis. Ma alla peggio anche dello stesso governatore Musumeci, se dovesse 
verificare l'impraticabilità di un'intesa nel centrodestra attorno al suo nome. Proprio 
così, per il capo della giunta sembra sia arrivato il momento di pensare a una exit 



strategy, decisamente alternativa a un ritorno a Palazzo d'Orleans nel novembre di 
quest'anno. Soluzione che a questo punto appare poco probabile all'interno della 
stessa coalizione. 
Fdi, da quanto filtra, proporrebbe liste unitarie alle politiche, ma separate alle 
regionali, per evitare conflitti tra gli uscenti all'Ars dei due gruppi parlamentari. «In 
politica ci vuole buonsenso – riconosce l'autonomista Roberto Di Mauro – il video 
di qualche sera fa ci dice che Musumeci non sempre riesce a tenere i nervi saldi». 
Le opposizioni rilanciano, con una lettera che i capigruppo di Pd e 5 Stelle, Giuseppe 
Lupo e Nuccio Di Paola, e Claudio Fava, hanno inoltrato a Gianfranco Micciché: « 
La seduta d'aula del prossimo martedì sia dedicata a un dibattito d'aula, alla presenza 
di Musumeci, sulle sue recenti dichiarazioni che hanno determinato una situazione 
di caos istituzionale e di incertezza politica in Sicilia». Una seduta che potrebbe 
trasformarsi ancora una volta in bagarre, facendo slittare l'approvazione della mini 
manovra finanziaria. 
Eppure non è detto che la separazione in casa si trasformi effettivamente in un 
divorzio. Intanto per i tempi: i partiti hanno ricevuto l'invito dai rispettivi big 
nazionali a restare fermi almeno fino al voto sul Quirinale. E poi, appunto, ci sono 
l'esercizio provvisorio e la sessione di bilancio vera e propria per dare il via libera 
alla finanziaria di fine legislatura. Intanto la tregua armata consentirà di placare gli 
animi di tutti. E i pontieri, contestualmente, provano a ricucire lo strappo. È il caso 
dell'ex presidente del Senato, Renato Schifani, che ricorda agli alleati «lo spettro 
delle elezioni 2012, quando il centrodestra si presentò diviso consegnando la Sicilia 
a Crocetta » . Secondo il senatore forzista, « se la maggioranza di governo, o sue 
componenti, hanno da muovere delle critiche a Musumeci, anziché rifugiarsi nel 
voto segreto esprimano le loro censure di merito sui punti che ritengono irrisolti o 
male affrontati dal Presidente». 
Anche la portavoce regionale di Diventerà Bellissima, Giusy Savarino, parla di 
«tentativi di ricucitura» ma avverte anche che « tutte le ipotesi sono ancora aperte. 
Per Musumeci le nubi si addensano all'orizzonte. 
 
 
 



Claudio Fava "Ora il presidente venga 
in Assemblea e chiarisca chi sono i 
deputati del malaffare" 
«L'allusione è il rifugio dei deboli. 
Quando un presidente della Regione è costretto ad alludere, o non ha il coraggio o 
non ha i nomi». Il presidente della commissione Antimafia all'Ars, Claudio Fava, 
torna sul video che Nello Musumeci ha diffuso sui social a proposito dei franchi 
tiratori e delle «richieste irricevibili» ricevute. E rilancia: «Faccia i nomi o vada a 
casa». 
La commissione Antimafia si occuperà della vicenda? 
«Prima che se ne occupi la commissione Antimafia, mi aspetto che se ne occupi 
l'Assemblea regionale. È quella la sede in cui capire se Musumeci sia un 
millantatore o no». 
Lei ha commentato l'intera vicenda definendola «una farsa». 
«Musumeci mi ricorda lo Scarpetta di "Napoli milionaria", recita tutte le parti in 
commedia: l'uomo tutto d'un pezzo, un capitano Achab che denuncia e si dimette, il 
podestà che parla di iene e sciacalli, il sottile doroteo che tesse accordi per non dover 
fare la valigia». 
Intanto la crisi è rimandata per affrontare prima alcune emergenze. 
«Io credo in tutta onestà che Musumeci sia il peggior presidente che la Sicilia abbia 
mai avuto. Gli altri si misuravano. Con l'aula, con l'opinione pubblica, con le forze 
politiche. Proponevano anche cose stravaganti, come Crocetta, ma si 
confrontavano». 
E invece Musumeci? 
«Da quattro anni parla di riforme mai portate in aula, per il Covid si è speso il doppio 
della Lombardia e abbiamo un terzo dei posti letto previsti, il bilancio è sempre 
arrivato in ritardo all'Ars, sui primi progetti del Pnrr ci è stato chiesto che non si 
facesse copia e incolla. È un fallimento su tutta la linea politica». 
In quel caso il governatore disse che Roma penalizzava la Sicilia. 
«È sempre colpa di qualcun altro, è un vuoto pneumatico che ti impedisce qualunque 
giudizio. È come quei giocatori che a fine partita ricevono in pagella un "n.c." perché 
non hanno toccato palla. Ecco, Musumeci in questi anni non ha toccato palla. In 
compenso se la prende con gli altri perché non gliel'hanno passata, con gli avversari 
che hanno fatto pressing, con l'arbitro che non è stato equilibrato». 



Nella maggioranza in tanti si sono scagliati contro il suo braccio destro, Ruggero 
Razza. 
«Riconosco all'assessore Razza una estrema cortesia umana, ma la funzione di 
governo è un'altra cosa. 
Nella gestione della pandemia abbiamo assistito a catastrofiche débâcle, dopo avere 
speso 60 milioni di euro. Davanti a tutto questo, un presidente non aspetta il 
benservito della sua maggioranza». 
Musumeci ha parlato di sette o otto franchi tiratori. 
«È furbo e maldestro. Credo sappia bene che sono 14, cioè un terzo della sua 
maggioranza. Invece di trattarli come iene, sciacalli, cani, avvoltoi, perché 
Musumeci non si chiede per quale ragione non è stato votato? 
Venga in aula e affronti il dibattito sulle sue parole o prenda atto che non è benvoluto 
nella sua coalizione». 
Insomma, faccia i nomi o vada a casa? 
«Esatto». 
Si parla tanto di centrodestra, ma a sinistra intanto che succede? 
Tutto fermo? 
«Le nostre notizie sono vecchie di diversi mesi: la mia disponibilità a candidarmi, 
le risposte raccolte tra gli alleati, il modo in cui abbiamo deciso di andare avanti». 
Ecco, in che modo? Primarie? 
«Se vorranno convergere sul mio nome, sarò onorato e felice di rappresentare la 
coalizione. 
Altrimenti, se sceglieremo la via delle primarie, farò la mia parte». 
Tertium non datur. 
«Assolutamente no». — m. d. p. 

Quei 24 pronto soccorso mai realizzati 
anche le incompiute affondano la 
Sanità 
Il governo nazionale ha messo a disposizione 58 milioni di euro. Il 
commissario D'Urso: le imprese mai messe in mora A dispetto degli 
stanziamenti, solo la struttura di prima emergenza di Trapani è stata 
portata a termine 
di Alessia Candito Al Cervello, dove le ambulanze sono rimaste in coda per ore. Al 
Civico, dove solo ieri è stata smontata la tenda sotto cui i pazienti hanno atteso il 



proprio turno. A Catania, Messina e nei centri minori. In tutta la Sicilia, avrebbero 
dovuto essere già operativi 25 nuovi reparti di Pronto soccorso, ma al momento solo 
quello di Trapani è stato è completato. 
In tredici plessi, i ritardi vanno da qualche mese ad oltre un anno. Per quindici futuri 
cantieri, non ci sono neanche i contratti. Eppure — parola del delegato del soggetto 
attuatore, Tuccio D'Urso — avrebbe dovuto essere tutto pronto entro gennaio 2021. 
E già quello era un rinvio. 
I soldi ci sono, oltre 58 milioni di euro. Li ha messi il governo nell'ambito del piano 
di potenziamento della rete ospedaliera, che ovunque la pandemia ha svelato gracile 
rispetto alle reali esigenze del Paese. Sempre a Roma, sulla base di un piano definito 
dalle singole regioni, sono stati definiti gli accordi quadro — una sorta di perimetro 
contrattuale dei futuri interventi — e individuate le ditte chiamate a svilupparli. Poi, 
a livello locale, sono stati firmati i contratti. E i nodi sono venuti al pettine. 
In Sicilia «il piano non andava bene e abbiamo dovuto rifarlo » si giustifica il 
commissario Tuccio D'Urso. « Però — sottolinea — sono stati consultati i direttori 
delle diverse Asp interessate e i progetti redatti in tempi record». Una partita che ha 
mosso (anche) centinaia di incarichi fiduciari. Il deputato regionale dem Nello 
Dipasquale ne ha contati 280 — tutti sotto la soglia dei 75mila che la legge emancipa 
dalla necessità di gara — di cui ha chiesto conto e ragione con interrogazioni a 
risposta scritta al governatore Nello Musumeci. «Ovviamente senza ricevere 
risposta alcuna» sottolinea Dipasquale, che alla fine ha spedito tutto anche a procure 
e Corte dei Conti. 
Nel frattempo, quando dalla carta dei progetti si è passati alla realtà, i tempi si sono 
rivelati assai più lunghi del previsto. Al Civico — un mega appalto da quasi 3 
milioni di euro solo per il primo lotto — la data di fine lavori prevista era il 30 
giugno. Adesso non se ne parla prima del 30 gennaio «ma il secondo lotto è in 
esecuzione ( altri 3 milioni, ndr) e appena terminato avvieremo il terzo » . La ditta 
che ci lavora ha una causa in corso con la Regione Basilicata per tempi lumaca di 
consegna che hanno portato alla rescissione del contratto. « L'ha scelta Roma e non 
è ostativo » sottolinea il commissario. A Villa Sofia, a Palermo, i lavori sono iniziati 
solo il 21 settembre scorso e in un mese avrebbero dovuto essere completati. 
«Abbiamo avuto 60 giorni di pioggia — si giustifica D'Urso. Per il Cto e il pronto 
soccorso del Cervello, siamo ancora in fase di contrattualizzazione e appalto». 
Non va meglio a Catania. Il fine cantiere all'ospedale Garibaldi — un lavoro da più 
di 800mila euro — era fissato per settembre 2021. Adesso bisognerà aspettare il 
prossimo 15 febbraio. Per la primavera 2021 era atteso il taglio del nastro al Santa 
Marta e Santa Venera di Acireale, rinviato e annunciato « entro il 15 marzo». E a 
Messina? Per la ristrutturazione del reparto emergenza del Policlinico sono stati 



stanziati più di 3,7 milioni di euro. Il cantiere ha aperto a metà marzo e avrebbe 
dovuto chiudere in sei mesi. Ma anche questa è finita nell'elenco delle opere da 
consegnare entro il 31 marzo. E si tratta solo di alcuni esempi. 
« Abbiamo avuto quattro- cinque mesi di ritardo finanziario nei trasferimenti da 
Roma — spiega il commissario — senza soldi le imprese non lavorano ». E 
l'anticipazione del 30 per cento che tutte le ditte hanno ricevuto ad inizio lavori? « 
Ecco perché li definisco bottegai» ribatte D'Urso. 
Epiteti a parte, la possibilità di metterli in mora c'è. « Al momento non ci sono 
contenziosi. Se avessi adoperato altri strumenti come la rescissione – sostiene – 
magari ci ritroveremmo davanti ad altre incompiute. Il mio dovere è ultimare i 
cantieri, di altro magari si occuperà la Regione ». O la Corte dei Conti, 
dovesse ravvisare un danno erariale. Nel frattempo, ieri i Nas hanno bussato alle 
porte del Civico e del Cervello a Palermo. «Normale attività ispettiva» la 
spiegazione. Almeno per adesso. 

 

 

 

 

 



 

 

Centrodestra sempre più 
diviso E da oggi c'è una 
mina sul terreno 
Preoccupa la candidatura di Cateno De Luca, perché nessuno ha 
dimenticato quanto successe nell'elezione vinta poi da Crocetta 
Si scatena il "Risiko"delle città dove si andrà presto al voto: Palermo, ora Messina e 
Catania a inizio 2023 

 
Giacinto PipitonePalermo 

Da oggi i vertici della coalizione di Centrodestra, saranno impegnati a disinnescare una 
mina: quella rappresentata dalla candidatura di Cateno De Luca, che ha firmato ieri la 
lettera di dimissioni da sindaco, confermando l'intenzione di correre per la presidenza della 
Regione. 

Una candidatura che non fa dormire sonni tranquilli al Centrodestra siciliano, perché, 
chiunque esso sia, un secondo candidato è visto da Gianfranco Micciché, così come da 
Raffaele Stancanelli, come una minaccia in grado di riportare indietro le lancette al 2012 
(anno della vittoria di Crocetta contro i due candidati del Centrodestra). Ma propria questa 
minaccia diventa un argomento in mano all'ala ostile a Musumeci per tentare di convincere 
il presidente a non tentare il bis avendo certamente contro un avversario interno che pesca 
voti nello stesso bacino. 



Anche di questo Micciché parlerà con Musumeci nell'incontro che i due stanno 
organizzando per oggi o domani. Allo stesso tempo però l'ala del Centrodestra ostile a 
Musumeci - pezzi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega e l'Mpa - deve trovare un candidato 
alternativo da proporre al presidente e allo stesso De Luca entro il 5 febbraio per discutere 
insieme un accordo che porti a una scelta unitaria. 

Ed è una trattativa che la mossa di De Luca facilita almeno per un aspetto. L'intesa che i 
partiti devono trovare è sulle candidature a Palermo, alla Regione e da oggi anche a 
Messina. Se nel conto si aggiunge il Comune di Catania, che andrà al voto nei primi mesi 
del 2023, si ha il quadro delle postazioni che possono essere assegnate a ciascuna forza. A 
Palermo al momento è molto in vantaggio Roberto Lagalla (Udc) per una poltrona che fa 
gola anche a Fratelli d'Italia con Carolina Varchi e al movimento di Musumeci (Diventerà 
Bellissima) con Alessandro Aricò. A Catania è la Lega ad ambire alla successione di Pogliese 
con Valeria Sudano. E poi c'è la Regione, che sulla carta fa gola a tutti: Micciché insiste per 
puntare sul fratello Gaetano, Fratelli d'Italia potrebbe optare per Raffaele Stancanelli o lo 
stesso Musumeci in caso di accordo fra il presidente e la Meloni. 

Nel frattempo De Luca da ieri è in campagna elettorale. Come scriviamo a pagina 12, il 
sindaco di Messina ha firmato la sua lettera di dimissioni, innescando un "countdown" che 
può essere decisivo per le scelte del Centrodestra e di Nello Musumeci. È un De Luca 
formato campagna elettorale, con le sue dirette Facebook, interviste e annunci su tanti temi 
caldi. E la candidatura alla presidenza della Regione resta il punto centrale dell'azione del 
sindaco. La sua lettera di dimissioni è un avviso ai leader del centrodestra: «Ormai io ho 
deciso. Mi candido in ogni caso. La coalizione è ferma, immobile». Il riferimento di De Luca 
è alle condizioni che ha posto da mesi per rinunciare a una corsa che potrebbe indebolire 
il centrodestra se, come prevedibile, ci fossero altre candidature nella stessa area. Aveva 
detto, il sindaco di Messina, che si sarebbe ritirato dalla corsa se anche Musumeci avesse 
rinunciato al bis. Ma l'annuncio da parte del presidente di essere pronto a correre «in ogni 
caso» l'ha convinto a rompere gli indugi. Da qui la lettera che stamani verrà depositata. E 
che però lascia ampi margini di trattativa. Con le nuove norme perché le dimissioni 
divengano ufficiali devono essere confermate entro 20 giorni. Dunque fino al 5 febbraio De 
Luca potrebbe tornare sui propri passi e restare sindaco di Messina. Altrimenti, in caso di 
conferma delle dimissioni, la città andrebbe al voto alla prima tornata utile, che coincide 
con la data delle elezioni a Palermo. E potrebbe perfino coincidere con le elezioni anticipate 
alla Regione, scenario a cui pensa Musumeci in caso di mancato accordo sulla sua 
ricandidatura. 



Nodo sanità sul tavolo 
delle trattative politiche 

 
Palermo 

Gianfranco Micciché sarà oggi a Catania. E lì dovrebbe incontrare (anche) Musumeci. Il 
presidente della Regione prova a tenere aperto il dialogo con le segreterie dei partiti alleati 
ma i suoi uomini rilanciano il piano B: elezioni anticipate e corsa solitaria in caso di mancato 
accordo su nuovo governo e candidatura bis. 

Sono giorni cruciali nel centrodestra. Fitti di trattative a Palerrmo, mentre a breve il dialogo 
si sposterà a Roma. Musumeci e Micciché saranno contemporaneamente a Roma fin dal 
fine settimana per prepararsi all'elezione del Presidente della Repubblica. Col governatore 
si muoveranno anche i big di Diventerà Bellissima, da Ruggero Razza a Giusy Savarino e 
Giuseppe Catania per riannodare i fili della coalizione. 



Nel frattempo però il tentativo parte da Catania, dove oggi arriverà Micciché. Il presidente 
dell'Ars avrà incontri con gli ex renzani e probabilmente anche con Raffaele Stancanelli e 
Raffaele Lombardo. È questo, il fronte più ostile a Musumeci. Poi però Micciché dovrebbe 
incontrare proprio il presidente della Regione mettendo sul tavolo i problemi per la 
formazione del nuovo governo e i dubbi sulla ricandidatura. Nel primo caso gli ostacoli 
maggiori sono tutti intorno al ruolo dell'assessore alla Sanità. Ogni partito manifesta 
malessere per le scelte dell'assessore ma ancora di più per la gestione da parte delle Asp e 
degli ospedali nei territorio da parte dei manager nominati da Razza. Un ostacolo che 
Diventerà Bellissima conta di poter superare garantendo agli alleati più collegialità quando, 
fra pochi mesi, si nomineranno i nuovo vertici di Asp e ospedali. Gli alleati però continuano 
a non nascondere più lo scetticismo sulla possibilità di Musumeci di ricucire i rapporti 
malgrado le telefonate partite da Palazzo d'Orleans verso tutti i leader nel fine settimana. 
Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Ars e uomo forte dell'Mpa, continua a vedere 
problemi: "Non c'è alcun vertice di maggioranza convocato. Significa che non si discuterà 
tutti insieme dei problemi. Ma si andrà avanti con confronti bilaterali. E questo dimostra 
che il problema non è la formazione della nuova giunta ma la gestione da parte del 
presidente. Io ormai ho perso le speranze su questo fronte...». 

Sono spigoli che Diventerà Bellissima punta a smussare: «L'unità del centrodestra è per noi 
un valore su cui abbiamo lavorato dal 2017. E continuiamo a lavorare per questo - ha detto 
ieri Giusy Savarino, portavoce del movimento -. Le incomprensioni possono essere 
occasione per chiarirsi e rilanciare». E tuttavia la Savarino avverte: «Se buona volontà e 
nervi saldi non dovessero bastare, ci ritroveremmo a scelte politiche alternative, che 
prefigurerebbero scenari inediti: dal governo del presidente a elezioni anticipate, tutte al 
vaglio. Il resto è fantapolitica buona per i fumetti». 

Gia. Pi. 

 

 

 



La crisi politica si gioca su 
più tavoli Musumeci tenta 
la "carta" Meloni 
 
Escluse le dimissioni si allontana anche il rimpasto di Giunta «Governerò fino all'ultimo 
giorno» Con la leader di Fratelli d'Italia due temi: la sempre meno probabile 
ricandidatura alla Regione e uno (o due) posti blindati in Parlamento 

 
Sebastiano Caspanello 

La crisi di Governo viaggia da Palermo a Roma, andata e ritorno. Da un lato c'è 
l'opposizione, che reclama l'aula parlamentare come scenario naturale della crisi politica. 
Dall'altro c'è lui, Nello Musumeci, che cerca sponde nella Capitale e - in un tentativo forse 
disperato, forse inevitabile, di passare al contrattacco con gli stessi partiti che gli hanno 
teso l'imboscata -, vuol spostare su altri tavoli la partita. L'impressione, nell'entourage del 
governatore, è che a Palermo ci sia poco da trattare. Del resto Musumeci e i partiti vivono 
da tempo da separati in casa, con i secondi che più volte hanno accusato il presidente di 
agire in solitaria ed il primo che ha sempre tirato su il paravento degli assessori indicati dai 
partiti. Vero, ma è idea diffusa che, negli anni, gli stessi assessori abbiano finito per 
rispondere più al governatore che ai partiti stessi, tranne poche eccezioni. Ecco perché, 
sbollita la rabbia del dopo-imboscata, sia l'idea delle dimissioni - durata un amen -, sia 



quella dell'azzeramento della Giunta (a che pro, fatte quelle premesse?) sono finite in un 
cassetto di cui difficilmente si troverà più la chiave. 

A Roma Musumeci dovrà andare, tra meno dieci giorni, nelle vesti di grande elettore del 
Capo dello Stato, pur sul gradino più basso del podio dei votati dall'Ars. E lì ha in agenda 
più di un incontro. Con altri - e alti - rappresentanti degli alleati (non è passato inosservato 
il tentativo di mediazione del forzista Renato Schifani, che ha evocato scenari funesti per il 
centrodestra). Ma soprattutto con Giorgia Meloni. Il dialogo con Fratelli d'Italia, che era 
stato lasciato in stand-by, è ripreso e avrà una doppia valenza, per Musumeci: tastare il 
terreno per capire se ci sono ancora le condizioni per una sempre più improbabile 
ricandidatura alla presidenza della Regione; individuare una exit-strategy per sé e per i suoi 
fedelissimi (con in testa il delfino Ruggero Razza, non a caso indicato come "il problema" 
dal sempre velenoso presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè). Tradotto, una o due 
posizioni blindate tra Senato e Camera alle prossime politiche. 

Già ieri, intanto, i toni di Musumeci hanno subito una smorzata: «Nessuna rabbia - ha detto 
al Giornale di Sicilia - ma solo tanta amarezza. È stata un'offesa all'istituzione, non uno 
sgarbo a chi la rappresenta. Lo sgarbo ci sta nelle dinamiche d'aula, ma va fatto semmai su 
un atto politico del governo, non sulla delega per il Quirinale. Quanto alle dimissioni, sono 
solo chiacchiere da caffè. Solo un matto o uno screanzato potrebbe pensare di 
abbandonare la nave a mare aperto, in balia dei marosi, in piena pandemia. Io ho 
sottoscritto un ideale patto d'onore con i siciliani: mi hanno votato per essere governati e 
continuerò a farlo fino all'ultimo giorno, con entusiasmo e impegno». 

L'opposizione incalza 
Musumeci 
La preoccupazione di Schifani: «Rivedo lo spettro delle elezioni del 2012» E 
Miccichè chiede la testa di Razza: «Nella Sanità servono cambi radicali» 
«Situazione di caos istituzionale e di grave incertezza politica che pesa sul presente e 
sul futuro della Sicilia»Il presidente dell'Ars: «Nello è troppo intelligente per non capire 
che ci deve essere un cambiamento reale» 



 
Sebastiano Caspanello 

La crisi politica del governo regionale deve approdare nell'Aula del parlamento regionale. 
Troppi i riferimenti pesanti fatti da Nello Musumeci dopo quella che, di fatto, si è rivelata 
una "sfiducia" nei suoi confronti. Troppi i venti di caos che si respirano a Palazzo d'Orleans. 
E il rinvio del rimpasto di Giunta, che rischia di rivelarsi un pannicello caldo per di più già 
raffreddatosi, non aiuta a fare chiarezza. Per questo le forze dell'opposizione all'Ars, in 
maniera formale, chiedono che la seduta d'aula prevista per martedì prossimo sia dedicata 
ad un dibattito, alla presenza proprio del presidente della Regione Nello Musumeci. 

Nuccio Di Paola (M5S), Giuseppe Lupo (Pd) e Claudio Fava (Cento Passi) hanno inviato una 
lettera al presidente dell'Ars ,Gianfranco Miccichè: «A conclusione della seduta del 12 
gennaio, durante la quale si è proceduto all'elezione ed alla proclamazione dei delegati per 
l'elezione del presidente della Repubblica - scrivono -, il presidente della Regione Nello 
Musumeci ha chiesto la parola e la presidenza dell'Ars ha invece chiuso la seduta con 
l'assicurazione che l'avrebbe riaperta nel giro di pochi minuti, consentendo solo allora 
l'intervento del presidente della Regione. Ma alla riapertura dei lavori, di fatto, la seduta 
non si è mai svolta, se non per comunicare il rinvio al 18 gennaio». E aggiungono: «In quella 
stessa giornata il presidente della Regione, dopo aver ventilato in aula le proprie dimissioni, 
ha diffuso attraverso i social una comunicazione nella quale ha dichiarato l'intenzione di 
"azzerare la giunta", riferendo inoltre di avere subito un "atto di intimidazione" da parte di 
alcuni deputati definiti "disertori e ricattatori", e di avere respinto "pressioni e tentativi di 
condizionamento" dai contorni non chiariti. È evidente come si sia determinata una 
situazione di caos istituzionale e di grave incertezza politica che pesa sul presente e sul 
futuro della Sicilia, già alle prese con una fase delicatissima dovuta alla pandemia. Alla luce 



di ciò riteniamo imprescindibile che i lavori d'aula di martedì 18 gennaio riprendano con le 
comunicazioni del presidente della Regione sulla crisi di governo. Chiediamo inoltre che a 
seguire - concludono Di Paola, Lupo e Fava -, nella stessa giornata di martedì, si svolga un 
dibattito d'aula». 

Su quanto sta avvenendo a Palermo c'è grande attenzione anche fuori dai confini siciliani. 
E c'è preoccupazione per la tenuta di un centrodestra che, comunque vada, nei prossimi 
mesi sarà chiamato a chiedere il voto ai cittadini. «Ciò che è successo mercoledì scorso 
all'Ars ha una notevole rilevanza politica - dice il senatore di Forza Italia Renato Schifani -: è 
evidente che l'esito del voto non sia dipeso dal malessere di singoli ma dalla regia di alcuni. 
Vedo avvicinarsi sempre più lo spettro delle elezioni 2012, quando il centrodestra si 
presentò diviso consegnando la Sicilia a Crocetta. Se la maggioranza di governo, o sue 
componenti, hanno da muovere delle critiche a Musumeci, anziché rifugiarsi nel voto 
segreto esprimano pubblicamente le loro censure di merito sui punti che ritengono irrisolti 
o male affrontati dal Presidente. Ciò consentirebbe di porre pubblicamente sul tavolo 
eventuali criticità, per uno sforzo reciproco di composizione, in una ottica di massima 
trasparenza e di buona politica. Gli elettori siciliani del centrodestra hanno il diritto di 
sapere e giudicare dove sta il torto o la ragione, anche se spesso è la via di mezzo a farla da 
padrona. E ciò prima che la incomunicabilità tra maggioranza parlamentare ed esecutivo, 
arricchita da eventuali giochi sotterranei di palazzo, consegnino la Sicilia a quelle forze 
politiche che negli anni pregressi l'hanno sfregiata». 

Chi non perde occasione per lanciare frecciate al governatore è il presidente dell'Ars, 
Gianfranco Miccichè, che del resto non aveva risparmiato chiari messaggi dopo le varie 
"fughe in avanti" di Musumeci su una propria ricandidatura alla presidenza: «Spero che uno 
dei motivi del rinvio dell'azzeramento sia la volontà di parlare con i partiti. Mi auguro che 
sia così - ha detto ieri a Repubblica -. Musumeci ha troppa gente che non fa altro che 
riportargli un quadro che non è reale. 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 della Giunta? «Prima di fare qualsiasi cosa, Nello ci chiami», ha 
detto Miccichè, che non a caso ha puntato il dito sul nodo Sanità: «Credo che sia uno di 
quegli assessorati in cui fare cambiamenti radicali». Ben sapendo che l'attuale assessore 
alla Salute, Ruggero Razza, "delfino" storico di Musumeci, è e rimarrà uno degli intoccabili. 
«Non so se sia un problema caratteriale. Tutti i guai nascono dalla poca voglia di ascoltare 
- ha sottolineato ancora Miccichè -. A me il carattere di Nello non piace, ma anche il mio è 
pessimo: in compenso mi violento per evitare che emerga. 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». 

 

 

 


