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In ordine sparso
Si riprende anche a Enna
Ma a Trapani Tranchida
non molla: tutelo
la mia popolazione

Le lezioni al tempo delle ultime varianti Covid

In Sicilia il Tar
stoppa i sindaci:
scuole aperte
pure in arancione
Nuova sospensiva in pochi giorni. Ad Agrigento
Miccichè si arrende e revoca l’ordinanz a

Pa l e r m o. Primo giorno a scuola dopo le vacanze natalizie per gli alunni dell’Alberghiero Pietro Piazza FOTO FUCARINI

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Tra ordinanze dei sindaci e sentenze
dei giudici, ormai non è un’e s a ge r a -
zione definire come surreale il clima
attorno alla scuola. L’indicazione
del Tar ormai è chiara ed è stata riba-
dita nella seconda sospensiva nel gi-
ro di pochi giorni del provvedimen-
to del sindaco di Agrigento France-
sco Miccichè, il quale aveva ordina-
to la chiusura delle scuole: in zona
arancione istituti aperti e, dunque,
da oggi tutti in classe anche nel co-
mune della Valle dei Templi. Dopo il
Tar di Palermo, ieri è stata anche la
volta del Tar di Catania che ha an-
nullato l’ordinanza di chiusura dei
plessi a Enna. Nonostante ciò, quel-
lo che è singolare è che in questo
momento nei comuni in zona aran-
cione dove non sono stati avviati ri-
corsi contro le ordinanze dei sindaci
si procede, ad oggi, con i cancelli del-
le scuole chiusi e gli alunni a seguire
le lezioni in Dad.

In Sicilia l’unico esempio di capo-
luogo di provincia rimasto in questa
condizione è Trapani, dove il sinda-
co Giacomo Tranchida ha disposto
la didattica a distanza fino al 26 gen-
naio. Ma l’elenco si allunga a tanti al-
tri piccoli Comuni in arancione,
proprio come nel Trapanese o
nell’Agrigent ino.

A questo punto, visti i pronuncia-
menti di ieri dei giudici amministra-
tivi, gli scenari che si aprono sono
due: o i sindaci che non sono stati
toccati dalle sospensive del Tar deci-
dono autonomamente di revocare
in autotutela le ordinanze e riaprire,

così, le scuole. O non è difficile ipo-
tizzare che possa cadere una pioggia
di ricorsi pure in questi territori. E a
questo punto sarebbe facile preve-
dere quale esito arriverebbe nel giro
di 24 ore a questi ricorsi. Del resto,
anche ieri sul caso Agrigento il Tar di
Palermo è stato chiaro, precisando
che né la zona arancione né l’o rd i -
nanza del presidente della Regione
Nello Musumeci «che sembrerebbe
estendere alle zone arancioni la fa-
coltà di chiudere le scuole» possono
dare ai sindaci l’autorizzazione a
chiudere le scuole.

Gli avvocati Fabrizio Dioguardi e
Carla Calafato, che hanno rappre-
sentato il gruppo di genitori in que-
sto ricorso al Tar, esprimono «soddi-
sfazione per la pronuncia del giudi-
ce che ha accolto anche il ricorso av-
verso l’ordinanza del sindaco di
Agrigento che aveva chiuso le scuole
in zona arancione e si augurano che
questo provvedimento rappresenti
uno stimolo per la Regione di porre
in atto i provvedimenti necessari
per porre fine alla situazione di caos
creata dai sindaci per una errata in-
terpretazione delle norme vigenti».

Insomma, oltre ai due possibili
scenari citati in precedenza, i legali
sottolineano come, alla luce dei pro-
nunciamenti del Tar, sia auspicabile
a questo punto un intervento deciso

e inequivocabile anche della Regio-
ne. A questo punto, davanti alla se-
conda sospensiva, deve arrendersi
pure il sindaco di Agrigento France-
sco Miccichè, il quale annuncia la re-
voca dell’ordinanza e afferma: «Dal
canto nostro, va ricordato che ci sia-
mo attenuti alle indicazioni fornite
dall’Asp, l’unico organo preposto a
valutare i dati dei contagi, che ci pro-
spettava una situazione peggiorata.
Rispetto la decisione - prosegue il
sindaco - ma ovviamente rimarre-
mo vigili sui dati della situazione
pandemica e continuiamo a racco-
mandare massima prudenza a stu-
denti a famiglie perché la situazione
è ancora preoccupante».

A questo punto, bisogna, appun-
to, capire come si muoveranno gli
altri primi cittadini in zona arancio-
ne che hanno emanato ordinanze di
chiusura delle scuole. Al momento
il sindaco di Trapani Giacomo Tran-
chida sembra intenzionato a conti-
nuare il braccio di ferro a giudicare
dalle parole rilasciate al notiziario
di Tgs. Nell’intervista il primo citta-
dino spiega come si è arrivati alla
scelta di mantenere le scuole chiuse
dopo le vacanze di fine anno: «A fine
dicembre l’Asp ha scritto a me e ad
altri undici sindaci, sottolineando
come la situazione sia in peggiora-
mento e invitandoci a tenere chiuse
le scuole. Il 7 gennaio l’Asp dice che
lo scenario dei contagi si è ulterior-
mente aggravato e a quel punto ho
firmato l’ordinanza. Oggi siamo in
zona arancione e la percentuale dei
contagi è aumentata del 66% rispet-
to a fine dicembre. Da qui - aggiunge
il sindaco Tranchida - una nuova or-
dinanza, evocando anche il provve-

Viaggio negli istituti del capoluogo che riprendono la didattica in presenza e in sicurezza

E per chi suona la campanella c’è la gioia di ritornare sui banchi
Anna Cane

PA L E R M O

Anche gli studenti siciliani sono
tornati sui banchi di scuola.
Quasi tutti. Ieri la campanella è
suonata per gli studenti della
scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo
grado di Palermo e Catania.

Nel Palermitano, invece, a
partire da ieri, gli studenti delle
scuole, di ogni ordine e grado,
sono tornati sui banchi ed è stata
una festa per tutti, per i bambini
e i ragazzi sopratutto che si era-
no lasciati a dicembre per le va-
canze natalizie. Nessun abbrac-
cio ieri mattina, davanti ai can-
celli, tutti a debita distanza e con
la faccia coperta dalle mascheri-
ne Ffp2, ma felici di vedersi.

«La scuola è questa - dice la di-
rigente scolastica del liceo lin-
guistico di Palermo Ninni Cassa-

ra, Daniela Crimi - è faticoso per
tutti perché le misure di sicurez-
za vanno rispettate ma ne vale la
pena. Sono passata a fare un sa-
luto in ogni classe e nonostante
le mascherine, ho visto gli alunni
content i».

Anche la maggior parte degli
insegnanti non ha dubbi che il
rientro a scuola, che dopo le va-
canze natalizie è stato slittato
più volte per via dei provvedi-
menti regionali e comunali, sia
la cosa più giusta da fare.

«I ragazzi hanno dimostrato
di essere diligenti da subito -
spiega la vicepreside della scuola
media Antonio Ugo, Marilena
Salemi - hanno dal primo mo-
mento indossato la mascherina
e mantenuto i distanziamenti.
Durante le vacanze natalizie, i
genitori hanno collaborato con
la scuola tenendoci informati
sui casi di positività o quarante-
na all’interno delle loro famiglie.

Fino all’ultimo giorno prima
delle vacanze, non avevamo avu-
to, da inizio anno scolastico, nes-
sun caso di positività tra gli alun-
ni. Durante le vacanze siamo ve-
nuti a conoscenza di una ventina
di casi che lentamente, dopo la
guarigione, stanno rientrando».

Ingresso ordinato anche per
gli studenti dell’istituto Pio La
Torre e del liceo classico Meli do-
ve le vie di entrata e di uscita so-
no state divise su tre cancelli di-
versi. Più o meno tutto regolare
anche all’istituto Colozza–B o n-
figlio a parte le tre «classi della
paura». È così che le definisce la
preside Valeria Catalano. Si trat-
ta di classi, una prima media e
due della scuola primaria, dove i
presenti erano pochissimi per-
ché i genitori, preoccupati per i
contagi, non hanno portato i fi-
gli a scuola.

«In tutte le altre classi invece
i ragazzi erano presenti - dice

la dirigente scolastica Valeria
Catalano -. In questo momento
su 130 docenti solo due sono
positivi e non presenti a scuola
e su 750 alunni, 29 sono posi-
tivi i e 45 in quarantena».

In provincia di Trapani, in-
vece, dove al momento c’è solo
la didattica a distanza, le opi-
nioni sono contrastanti.

Per Pina Mandina, dirigente
dell’istituto Ignazio e Vincen-
zo Florio di Erice: «Chiudere
l’ingresso alle scuole e lasciare
tutto aperto è inutile. Ci sono
troppi alunni che non hanno i
mezzi culturali ed economici
per affrontare la didattica a di-
st anza».

Per Anna Maria Sacco, diri-
gente dell’istituto Comprensivo
Giangiacomo Ciaccio Montalto,
invece, «la Dad è la scelta giusta
visti i numerosi casi di positivi-
tà». (ACAN) (*FTAR*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Istituto Colozza–B onfiglio.
Valeria Catalano, preside

Super green pass, slitta l’ultimatum di Musumeci

Rita Serra

ME SSINA

Continua a colpi di denunce la batta-
glia contro l’obbligo del super green
pass, nello Stretto di Messina. Mentre
l’ultimatum di 24 ore del presidente
della Regione, Nello Musumeci, al go-
verno Draghi slitta di 24 ore. Si molti-
plicano gli esposti presentati dai cit-
tadini sprovvisti del green pass rin-
forzato. Un lasciapassare riconosciu-
to solo ai vaccinati in regola e ai gua-
riti dal Covid come anche il diritto di
entrare o uscire dalla Sicilia. Nessuna
deroga per chi non è in possesso dei
nuovi requisiti previsti dal governo
centrale. I pendolari e non del gruppo
di «Disobbedienza civile», bloccati
nei giorni scorsi al terminal degli ali-

scafi, hanno denunciato il governo
accusandolo di sequestro di persona.
«Dopo l’episodio avvenuto la setti-
mana scorsa - scrivono Dario Caroniti
e gli altri componenti del gruppo che
conta centinaia di iscritti - abbiamo
presentato decine di denunce contro
il presidente del Consiglio dei mini-
stri Mario Draghi e gli esponenti del
suo governo, per avere violato il dirit-
to alla libertà personale sancito
dall’articolo 13 della Costituzione.
Con il super green pass, si condanna-
no i siciliani non vaccinati a un obbli-
go di dimora contro il quale non sono
ammesse deroghe. Un decreto che
impone ad un milione di siciliani il
confinamento nell’Isola. Si tratta di
un grave attentato alle libertà perso-
nali degli individui». Il presidente
della Regione, dopo la lettera inviata

domenica al ministro della Salute,
Roberto Speranza, si prepara nelle
prossime ore a varare un provvedi-
mento autonomo contro il decreto
nazionale. «Ho il dovere di attendere
ventiquattro ore - fa però sapere -, in
caso di silenzio da Roma adotterò la
mia ordinanza». Musumeci ha de-
nunciato la preoccupante situazione
sociale che si è venuta a creare negli
ultimi giorni sullo Stretto: «Chi è
sprovvisto del super green pass ha
fondate ragioni di ritenersi seque-
strato in Sicilia». In queste ore si fanno
strada anche le soluzioni fai da te per
aggirare la legge. Il giudice no Vax,
Angelo Giorgianni, di ritorno da un
viaggio a Roma ha raggiunto Messina
in barca chiedendo un passaggio a dei
pescatori a Villa San Giovanni. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scuola media Antonio Ugo.
Marilena Salemi, vicepreside
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Asili nido. Una fetta delle risorse del Pnnr riguarda il potenziamento dei servizi per i bambini più piccoli in Sicilia

dimento del presidente della Regio-
ne Nello Musumeci, ma richiaman-
do anche la normativa nazionale.
Da sindaco rispondo alla mia co-
scienza e ai provvedimenti che mi
indica l’Asp per tutelare la mia po-
polazione. Il Tar si pronuncerà in
maniera diversa? Vedremo, io ho il
dovere di rispondere alla mia co-
scienza e alla norma che mi ricorda
di essere responsabile della salute
pubblica». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lelio Cusimano

I
l Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (Pnrr), voluto e finan-
ziato dall’Europa, è il più ambi-
zioso programma mai realizzato

per la crescita e il rilancio del Con-
tinente, anche più dello stesso Pia-
no Marshall voluto e finanziato da-
gli Usa per sanare le ferite del Do-
poguerra; è l’unico beneficio del
Covid che, per il resto, ha seminato
povertà, sofferenza e lutti.

Il Pnrr prevede la realizzazione
di numerose misure, tra riforme e
investimenti, che devono essere
portate a compimento con il rigo-
roso rispetto delle scadenze pro-
grammate, pena la perdita definiti-
va dei relativi fondi.

A proposito di scadenze l’It alia
ha cominciato bene, conseguendo
«tutti e 51 gli obiettivi da raggiun-
gere nel 2021»; lo sottolinea il pre-
sidente del Consiglio, Mario Dra-
ghi, che aggiunge però una postilla.
«Se vogliamo che la percezione del-
l'Italia all'estero cambi in modo
permanente, questa è un'occasione
unica: dimostrare che le risorse del
Pnrr saranno spese in tempi rapidi
e prevenendo fenomeni di corru-
zione e infiltrazioni delle organiz-
zazioni criminali».

Il più delle volte i contenuti del
Pnrr restano estranei al dibattito
pubblico; forse distratti dall’elezio-
ne del presidente della Repubblica,
i leader politici non mostrano di
avere piena consapevolezza della
posta in gioco. L’opinione pubbli-
ca, invece, dimostra più sensibilità
della politica; la società Deloitte, in-
fatti, ha realizzato un sondaggio tra

i principali Paesi che ha fatto emer-
gere «la completa convergenza dei
cittadini europei» e la piena fiducia
(80% degli intervistati) nell’esito fi-
nale del programma d’invest imen-
ti e riforme. Insomma i cittadini eu-
ropei - italiani in testa - sembrano
avere capito che parlare di Pnrr non
significa parlare di miliardi (sulla
carta) e di progetti (nei cassetti).

A dire il vero il Pnrr non brilla
certo per la fluidità della narrazio-
ne, ricco com’è di tecnicismi e dei
consueti richiami al lessico politi-
chese; il risultato è che, fatta ecce-
zione forse per il solo titolo, la por-
tata reale del Piano non è di agevole
comprensione da parte di molti.
Per agevolare l’uscita da questa si-
tuazione contraddittoria può,
quindi, essere utile ripercorrere in
sintesi il Pnrr e approfondire qual-
che misura specifica, con riferi-
mento al Mezzogiorno.

Come si deduce dall’audizione
parlamentare dell’Ufficio di Bilan-
cio, le risorse europee da impiega-
re, entro il 2026 nel territorio italia-
no, ammontano a 206 miliardi. Al
Mezzogiorno è destinato il 40% di
tale importo, pari a 82 miliardi. Più
nel dettaglio, le risorse assegnate al
Mezzogiorno ammontano a 15 mi-
liardi di euro per la rivoluzione di-
gitale nella Pubblica Amministra-
zione, a 23 miliardi per la transizio-
ne ecologica, a 14 miliardi per le in-
frastrutture destinate alla mobilità,
a 15 miliardi per l’istruzione e la ri-
cerca, a 9 miliardi per il lavoro e le
infrastrutture sociali e a circa 6 mi-
liardi per la salute. In base alla quo-
ta di popolazione, alla Sicilia com-
petono circa una ventina di miliar-
di, senza dimenticare tuttavia che il

grosso delle spese è in capo a regio-
ni, province e comuni e che dalla lo-
ro capacità d’intervento dipende
l’esito finale del Pnnr.

Vediamo qualche misura speci-
fica; una di particolare interesse per
la Sicilia riguarda il potenziamento
dei servizi per i bambini più piccoli,
con la recente assegnazione ai co-
muni delle risorse per gli asili nido
e le scuole dell’infanzia. L’invest i-
mento è finalizzato alla costruzio-
ne, riqualificazione e messa in sicu-
rezza degli asili nido (neonati fra 3
e 36 mesi) e delle scuole per l’infan-
zia (bambini 3-5 anni).

La misura è imponente e si pro-

pone di creare, solo nel nostro Pae-
se, 265 mila nuovi posti, puntando
alla media europea del 33% dei
bambini che possono accedere al
servizio pubblico.

Un obiettivo questo a dir poco
strategico che garantisce i piccoli e
aiuta concretamente le famiglie;
nel 2019, la percentuale dei bambi-
ni che possono accedere in Italia ai
nidi e alle scuole per l’infanzia è sta-
ta pari, infatti, al 27%, con divari pe-
rò molto ampi. La Campania, la Ca-
labria e la Sicilia si discostano appe-
na dalla soglia del 10% dei bambini
che trovano posto nelle strutture
pu b b l i c h e .

Quello degli asili e delle scuole
per l’infanzia è solo un esempio
dell’ampio spettro d’interventi rea-
lizzabili con il Pnrr; il futuro ci dirà
se e come l’Italia - primo destinata-
rio in Europa per ammontare dei
fondi disponibili - avrà saputo be-
neficiare di questa straordinaria
opportunit à.

«Se falliremo, avremo perso l’ul-
tima grande occasione di far ripar-
tire l’Italia su un percorso di cresci-
ta stabile; dunque per dirla in un ti-
tolo: salvate il Pnrr»! Così scriveva
appena qualche giorno fa Ferruccio
de Bortoli, sul Corriere della Sera.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’analisi

La chance del Piano di ripresa e resilienza
Per nidi e istituti dell’infanzia 5 miliardi
Il Pnrr compie i primi passi. Al Mezzogiorno è destinato il 40% dei fondi
previsti per l’Italia. All’Isola vanno complessivamente una ventina di miliardi

Il Civico e il Policlinico devono trovare altro spazio

Palermo, troppi positivi da ricoverare
Occorre riconvertire altri posti letto
Fabio Geraci

PA L E R M O

L’ospedale Civico e il Policlinico di Pa-
lermo dovranno riconvertire ulteriori
posti letto perché ci sono troppi posi-
tivi da ricoverare. L’ospedale Cervello
ha già riempito i suoi 250 posti e per il
momento deve dirottare altrove i ma-
lati. Le richieste per i nuovi ricoveri so-
no una cinquantina ma i reparti han-
no già esaurito la propria disponibili-
tà: fino a ieri sera al pronto soccorso
del Covid Hospital palermitano c’era -
no 42 pazienti, di cui due in attesa, per
un tasso di sovraffollamento del 210
per cento. «Al momento non ci sono
posti negli ospedali - dice Tiziana Ma-
niscalchi, primario del pronto soccor-
so del Cervello e responsabile del
coordinamento dei posti letto Covid -.
Servirà la conversione di altri reparti
per fare fronte alla richiesta sempre
più pressante. Abbiamo ricoverato
tanti pazienti senza la polmonite ma
con altre patologie che provengono
da case di riposo e tanti che vengono
dai reparti ospedalieri. In questi gior-
ni abbiamo fatto tanti ricoveri insie-
me e quindi il turn over è rallentato».
L’ipotesi sarebbe di destinare ai conta-
giati anche la seconda Medicina del
Civico e la terapia intensiva respirato-
ria liberando così sessanta posti men-
tre il Policlinico potrebbe creare
u n’ampia area di degenza Covid sfrut-
tando altrettanti posti tra Medicina,

PA L E R M O

Unanime solidarietà per Tiziana Ma-
niscalchi, il direttore del pronto soc-
corso del Covid Hospital dell’ospe-
dale Cervello di Palermo presa di mi-
ra dai no-vax con insulti e minacce.
Oltre a tanti amici e colleghi, è inter-
venuto anche il sindaco del capoluo-
go Leoluca Orlando esprimendo la
sua vicinanza contro «l’inaccett abile
macchina del fango messa in piedi
sui canali social da alcuni no vax che
mi auguro possano essere presto
identificati. L’impegno e l’abnega-
zione di Maniscalchi nella lotta alla
pandemia costituiscono un esempio
da seguire che non può essere mac-
chiato». Il deputato regionale Ma-
rianna Caronia ha chiesto che «gli
autori siano presto identificati e san-
zionat i». ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Geriatria, Gastroenterologia e Malat-
tie Infettive. Nei giorni scorsi l’ospe -
dale di Partinico aveva aggiunto 22
posti di Ortopedia, Chirurgia e Car-
diologia arrivando a un totale di 89

posti oltre ai 18, sempre di competen-
za dell’Asp, predisposti all’ospedale di
Petralia Sottana per i malati a bassa in-
tensit à.

Intanto la Uil e Uil Fpl Sicilia e Pa-
lermo, guidate da Luisella Lionti ed
Enzo Tango, hanno lanciato l’allarme
per il tracciamento in tilt e perché
scarseggiano i tamponi: «I contagi in
Sicilia aumentano e sono oltre 170
mila i cittadini positivi isolati a casa -
scrivono i sindacalisti -. Pochi quelli
che poi ricevono una chiamata dalle
Usca. Da qualche giorno registriamo
segnalazioni di mancanza di tamponi
all’ospedale Civico ma anche nelle al-
tre realtà ospedaliere del palermita-
no: chiediamo subito un intervento
per garantire la sicurezza agli opera-
tori sanitari e ai cittadini ma soprat-
tutto una vera riforma del settore per
gestire i malati e i contagi, non più
t racciabili».

Nell’Isola saranno consegnate gio-
vedì prossimo 69.800 fiale di Moder-
na, sul fronte della vaccinazione in un
mese sono state somministrate
67.440 dosi pediatriche ai bambini tra
i 5 e gli 11 anni. La copertura è di circa il
20 contro la media nazionale del 23,9
per cento: 6.078 piccoli hanno fatto
entrambe le dosi, 61.362 solo la prima.
Oggi alle 10 la Cgil Sicilia presenterà la
piattaforma «Per una Sanità in salu-
te»: nel documento verranno illustra-
te le criticità del sistema sanitario re-
gionale e le possibili soluzioni. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cer vello

Maniscalchi
offesa, altre
solidariet à

Andrea D’O ra z i o

Complice il consueto calo tamponi
del weekend, crolla intorno a quat-
tromila casi il bilancio giornaliero
dei positivi al SarsCov-2 emersi in
Sicilia, ma i ricoveri aumentano
ancora, tanto che nelle Rianima-
zioni, con 15 ingressi in più, il tasso
di saturazione dei posti letto di-
sponibili arriva adesso al 20,1%, ol-
trepassando, seppur di un soffio, la
soglia limite del giallo (20%) che
lunedì 24 gennaio potrebbe far
scattare l’arancione in tutta l’Isola.

E mentre crescono anche le
ospedalizzazioni in area medica,
dove risultano altri 34 degenti, sul
fronte ospedaliero suona l’ennesi-
mo allarme, lanciato stavolta da
Antonino Giarratano, presidente
nazionale della Società italiana di
anestesia, rianimazione e terapia
intensiva nonché membro del Cts
regionale per l’emergenza Covid.
Sì, perché accanto alle criticità «di-
rette legate alla pandemia, quelle
delle sepsi e delle insufficienze re-
spiratorie gravi che assorbono cen-
tinaia di posti letto e risorse uma-
ne», e assieme alla sanità non Co-
vid, «travolta dalle esigenze
dell’emergenza e forse anche dalle
necessità di riservare posti letto
per rimanere nei colori più chiari»,
c’è oggi un terzo problema: «le cen-
tinaia di persone che vengono rile-

vate come positive una volta entra-
te in ospedale, e che dovranno es-
sere operate, trapiantate e assistite
nel postoperatorio intensivo. Così,
si rischia il collasso».

La questione dei pazienti asin-
tomatici era stata in parte sollevata
anche dagli infettivologi intervi-
stati dal nostro giornale e dalla Fe-
derazione delle aziende sanitarie e
ospedaliere, secondo la quale oltre
il 30% dei positivi in degenza nelle
Malattie infettive sono entrati in
nosocomio per altre patologie,
senza sintomi Covid.

Il tema è sul tavolo dell’assesso-
re regionale alla Salute, Ruggero
Razza, che ne ha discusso ieri a Ca-
tania con il commissario Covid Pi-
no Liberti, considerando anche
l’idea proposta dai direttori di Ma-
lattie infettive dell’area etnea:
quella di ricoverare i degenti posi-
tivi asintomatici nelle corsie di de-
stinazione originaria, predispo-
nendo per loro reparti ad hoc, a co-
minciare da Chirurgia, Cardiologia
e Ortopedia. Reparti che nella pro-
vincia di Palermo, sottolinea il
commissario per l’emergenza, Re-
nato Costa, «ci sono già, disponibili
da un bel pezzo al Covid hospital di
Part inico».

Tornando al bilancio quotidia-
no, l’Isola conta ieri 4.037 nuove in-
fezioni, più della metà in meno ri-
spetto a domenica scorsa, a fronte
di 24.549 tamponi (23 mila in me-

no) per un tasso di positività in ca-
lo dal 17,9 al 16,4%, mentre risul-
tano altri 23 decessi.

Questa la distribuzione dei con-
tagi fra le province: 1.059 a Catania,
983 a Palermo, 589 a Siracusa, 454 a
Trapani, 281 a Ragusa, dove il sin-
daco del capoluogo, Peppe Cassì,
ha annullato la maratona cittadi-
na, 201 a Caltanissetta, 197 a Mes-
sina, 189 ad Agrigento e 84 a Enna.

Tra i contagiati emersi a Paler-
mo, due dipendenti dell’assessora-
to regionale alla Salute, mentre so-
no stati registrati dalle autorità sa-
nitarie campane i 20 membri
dell’equipaggio del traghetto Flo-
rio (Tirrenia) risultati positivi
(asintomatici) a bordo dell’imbar-
cazione partita da Palermo e arri-
vata domenica al porto di Napoli.
La nave ha ricevuto ieri il via libera
per la ripartenza, con i passeggeri
separati dai marittimi infettati.
Domani lo sbarco a Palermo, non
prima, assicura Costa, «di aver ef-
fettuato un tampone a tutti i viag-
giatori. I positivi saranno traspor-
tati in biocontenimento alle ri-
spettive abitazioni o al Covid ho-
tel».

Intanto, dal fronte ospedaliero
arriva anche una buona notizia: fi-
no allo scorso 12 gennaio sono
1.800 i pazienti Covid guariti in Si-
cilia grazie alla terapia con anticor-
pi monoclonali. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino. Ecco i dati per province: Catania in testa

Diminuisce il numero dei contagi
Ma superata la soglia del giallo
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Trapani. Patteggia Ettore Morace

«La tangentopoli
del mare»: a giudizio
Simona Vicari e altri 2

Cgil e Uil: col nuovo bando in forse 46 posti

I sindacati: Blu Jet, rischio esuberi

In vista di un contratto a tempo determinato

Autogrill, già 200 i candidati
al percorso formativo

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si punta a calmare le acque, pacifi-
care gli animi e cercare (per quanto
possibile) di tenere unito il centro-
destra. Inizia in questa maniera la
settimana di crisi politica siciliana
con la prima tornata di incontri tra
Musumeci ed esponenti della mag-
gioranza prima di un vertice di
maggioranza che dovrebbe dare
l’avvio alla nuova giunta con i ritoc-
chi necessari. Ieri il presidente della
Regione, Nello Musumeci ha incon-
trato il presidente dell’Ars, Gian-
franco Micicchè a Catania al Pala-
Regione. Un confronto di un’ora dai
toni «cordiali e costruttivi» rassicu-
rano ambienti vicini al governato-
re. «Ho iniziato con Gianfranco
Miccichè, di Forza Italia», spiega
Musumeci, «gli incontri con i segre-
tari della maggioranza che sosten-
gono il mio governo. Era giusto ini-
ziare con Forza Italia che è il partito
maggiormente rappresentato. Nei
prossimi giorni, prima della fine di
questa settimana, incontrerò cia-
scun segretario di tutti i partiti della
maggioranza e poi seguirà una riu-
nione collegiale». Dopo il governa-
tore, Micciché ha incontrato il lea-
der degli Autonomisti, Raffaele
Lombardo, l’eurodeputato di Fra-
telli d’Italia, Raffaele Stancanelli, il
sindaco di Catania e coordinatore
di Fdi per la Sicilia Orientale, Salvo
Pogliese, e Nicola D’Agostino, depu-
tato regionale di Sicilia Futura. Un
«tour» tra esponenti della maggio-
ranza. «Il centrodestra», spiega
Stancanelli, «deve essere unito, la-
vorando per rafforzarsi e ampliar-
si». Gli fa eco Lombardo: «Mi dispia-
cerebbe che adesso tutto saltasse a
gambe per aria, sarebbe opportuno
fare raffreddare il clima surriscalda-
to». Per questo Lombardo si dice
«impegnato a fare abbassare i toni»
e a «verificare nei prossimi giorni
come può evolvere la situazione.
Nello Musumeci ha pensato di po-
tere avere rapporti soltanto con i
suoi assessori e non con i partiti del-
la sua maggioranza, ma adesso
sembra che la situazione stia per
cambiare, ma bisogna attendere
l’elezione del Presidente della Re-
pu b b l i c a » .

Nel centrodestra resta tuttavia
l’incognita rappresentata dal sinda-
co di Messina, Cateno De Luca, che
proprio ieri ha presentato le sue di-
missioni con il proposito di candi-
darsi alla presidenza della Regione
in contrapposizione con Musume-

Laura Spanò

T R A PA N I

Il gup del Tribunale di Trapani, Ro-
berta Nodari, ha accolto la richiesta
di rinvio a giudizio avanzata dalla
Procura di Trapani, pm Belvisi e
Sardoni per corruzione, nei con-
fronti dell’ex sottosegretario Simo-
na Vicari, dell’ex dirigente della Re-
gione Salvatrice Severino e di Giu-
seppe Montalto (ex segretario par-
ticolare del senatore Pistorio, asses-
sore regionale alle Infrastrutture e
ai Trasporti nel governo Crocetta).
Riguarda il secondo troncone giu-
diziario del procedimento «Mare
Monstrum», scaturito dall’indagi-
ne dei Carabinieri sulla cosiddetta
«tangentopoli del mare» relativa al-
le maxi tangenti pagate dagli arma-
tori della Ustica Lines oggi Liberty
Lines, Vittorio ed Ettore Morace,
padre e figlio, per ottenere favori
sugli oneri pubblici assegnati dalla
Regione ai collegamenti navali ve-
loci tra la Sicilia e le isole minori.

Ettore Morace aveva già patteg-
giato per le accuse di corruzione in
concorso con l’onorevole Fazio.
Quando scoppiò l’inchiesta nel
maggio 2017 Morace jr finì in carce-
re e l’allora deputato ed ex sindaco
di Trapani, Girolamo Fazio ai domi-
ciliari (nei suoi confronti è ancora
in corso il processo in Tribunale a
Trapani). Ettore Morace fu condan-
nato a 18 mesi, ora ha di nuovo pat-

L’accusa: corruzione in
cambio di favori agli
armatori della Ustica Lines

Rita Serra

ME SSINA

Nuovi esuberi di personale nel ser-
vizio di traghettamento veloce del-
lo Stretto. La società «Blu Jet» del
gruppo Fs, rischia un disavanzo di
quarantasei marittimi, che non ver-
rebbero tutelati dal nuovo bando di
gara del ministero per le Infrastrut-
ture e i Trasporti in scadenza il ven-
totto febbraio. Dopo mesi di silen-
zio ritorna ad inasprirsi la vertenza
dei lavoratori delle navi veloci del
servizio di traghettamento pubbli-
co, in particolare sulla rotta Messi-
na- Reggio Calabria.

I sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti
con i segretari Carmelo Garufi e Mi-

PA L E R M O

Nel fine settimana, quindi prima
dell’inizio del tour del Camper Au-
togrill, già oltre 200 giovani siciliani
si sono candidati al progetto «Cam-
pus SICILIA» con cui Autogrill offre
gratuitamente un percorso forma-
tivo teorico-pratico a cui far seguire
prima un contratto a tempo deter-
minato di sei mesi nei punti vendi-
ta sul territorio nazionale per co-
noscere l’azienda e poi (per un nu-
mero selezionato di partecipanti)
un inserimento con apprendistato
professionalizzante della durata di
due anni per acquisire il profilo di
Responsabile di servizio. Ieri inau-

ci. «Le dimissioni», ha spiegato De
Luca, «saranno efficaci dal 7 feb-
braio: resterò sindaco fino alle 23:59
del 6 febbraio, come prevede la leg-
ge. Mi occuperò di organizzare il
movimento Sicilia Vera e le liste che
saranno a sostegno di questa mar-
cia su Palermo, perché in Sicilia è

giunto il momento di un ricambio
generazionale». Mentre si parla di
elezioni i sindacati, invece, punta-
no l’attenzione sulle emergenze che
restano ancora non risolte. «Man-
cano risposte e interventi concreti
da parte della politica e tutto ciò
non è più accettabile. Per questo

chiediamo che sino alle prossime
elezioni, il governo regionale si fac-
cia carico di questi enormi proble-
mi e la smetta di lavorare per la sola
questione che preoccupa il presi-
dente Musumeci, la sua conferma»
dice il segretario generale della Uil
Sicilia e Area Vasta, Luisella Lionti
che elenca le diverse questioni an-
cora aperte: dalla conversione ener-
getica, alla scuola, alla nuova onda-
ta di Covid. «Il governo Musumeci
non s’è mai distinto per impegno,
dinamismo, concretezza. Adesso, è
persino sparito, provocando ulte-
riori danni ai cittadini». Il Coda-
cons, intanto, ha depositato un
esposto-denuncia per le parole pro-
nunciate da Musumeci nel corso
della diretta Facebook di mercoledì
sera. «La gravità delle accuse pub-
bliche lanciate da Nello Musume-
ci», spiega una nota della Associa-
zione, «che ha dichiarato di essere
assediato da “intimidazioni e pro-
poste irricevibili” da parte di alcuni
deputati siciliani adesso passano al
vaglio della Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Palermo
che è chiamata ad accertare i fatti e
la sussistenza della minaccia ad un
Corpo politico o la simulazione di
re a t o » .

Oggi, intanto, si torna in Assem-
blea. All’ordine del giorno la vota-
zione del ddl dell’esercizio provvi-
sorio da approvare al più presto per
permettere di sbloccare la spesa in
d o d i ce s i m i . ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’i n c o n t ro. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè in una foto d’a rc h i v i o

chele Barresi, temono gravi esuberi
di personale, almeno 46 i posti di la-
voro a rischio, dopo la pubblicazio-
ne della gara d’appalto, da trentaset-
te milioni di euro, per il trasporto
veloce dei passeggeri . «Le conse-
guenze occupazionali che ora si te-
mono - affermano i due sindacalisti-
purtroppo sono il frutto di una ver-
tenza irrisolta che fa riaccendere la
protesta. La mancata proroga del
servizio alla Liberty lines nel 2018
che ha dovuto gestire una cinquan-
tina di esuberi, con l’affidamento a
Rfi che già deteneva la tratta Messi-
na Villa San Giovanni e le successive
scelte politiche, dimostrano come il
sistema di mobilità nello stretto na-
vighi nell’incertezza del futuro e con
il concreto rischio di nuove ricadute

occupazionali». Con l’a p p ro s s i m a r -
si della scadenza del bando di gara, il
28 febbraio, il clima si fa rovente tra i
lavoratori pronti alla protesta. La
clausola sociale inserita nel discipli-
nare di gara, infatti, è ritenuta insuf-
ficiente dai sindacati, in quanto a
fronte di 67 dipendenti in servizio
ne tutelerebbe solo 21, lasciandone
fuori 46. «Rischi occupazionali – ri-
badiscono Garufi e Barresi - che si sa-
rebbero potuti evitare con la modi-
fica del contratto da marittimo a fer-
roviario. Un diritto che rivendichia-
mo da tempo attraverso decine di
scioperi e proteste». Nessuna rispo-
sta per il momento dai vertici di Fs
che preferiscono non replicare, in
attesa di futuri risvolti. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

teggiato per le accuse di corruzione
delle quali rispondeva assieme a Vi-
cari, Montalto e Severino. Ettore
Morace dovrà risarcire le parti civi-
li, tra questi l’ex dirigente Siremar
Giuseppe Prestigiacomo. Il gup No-
dari ha condannato Ettore Morace
a un anno e nove mesi (pena sospe-
sa).

Prima udienza il prossimo 10
marzo, per l’ex sottosegretario Vi-
cari, che ebbe in regalo un Rolex da
Morace jr, per avere fatto approvare
un emendamento nell’ambito del-
la legge finanziaria 2017; l’ex diri-
gente della Regione Severino, per
avere scritto i bandi di gara per le
rotte navali onorate seguendo il
gradimento dei Morace e chiuden-
do gli occhi sulle rendicontazione
gonfiate, per Giuseppe Montalto,
indicato come la longa manus di
Morace all’interno dell’assessorato
(gli indagati hanno sempre respin-
to le accuse). Una sanzione pecu-
niaria per 60 mila euro è stata inflit-
ta dal gup alla società Liberty Lines
coinvolta nella richiesta di rinvio a
giudizio per una serie di illeciti am-
ministrativi. Da questo troncone è
uscito fuori Vittorio Morace, ex pa-
tron del Trapani Calcio, residente
in Spagna, nei confronti del quale il
gup del Tribunale di Palermo aveva
deciso il non luogo a procedere per
riconosciuta irreversibile incapaci-
tà a partecipare al processo. Nell’in-
dagine “Mare Monstrum” è stato
indagato anche l’ex Governatore
Rosario Crocetta, la cui posizione è
rimasta per competenza al Tribu-
nale di Palermo. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gurazione a Palermo, a Villa Riso,
del tour del Camper Autogrill
nell’Isola, da oggi a giovedì fra Cefa-
lù, Castelbuono e Modica, con il sa-
luto di Cettina Martorana, assesso-
ra alle Attività produttive del Co-
mune di Palermo e del direttore
Italia-Europa delle Risorse umane
di Autogrill, Gabriele Belsito.

Ecco l’identikit del candidato
ideale secondo Belsito: «Cerchia-
mo i migliori talenti, che siano an-
che dotati di grande passione e che
vogliano conoscere bene il nostro
mondo attraverso il periodo di for-
mazione e di esperienza lavorativa
nei punti vendita». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I colleghi Marcello Chiodi, Rosalia
Epifanio, Fabio Mazzola, Elio Mi-
neo, Antonio Purpura e Nicola Ro-
mana partecipano, increduli, al do-
lore dei familiari per la prematura
scomparsa del

P ro f.
CALOGERO CAMMALLERI

di cui testimoniano l’i n ce s s a n t e
impegno e dedizione al servizio del
Dipartimento SEAS e di tutto l’At e -
neo di Palermo.
Palermo, 18 gennaio 2022

Il Direttore e il Personale tutto del
Dipartimento SEAS piangono la
prematura scomparsa del

P ro f.
CALOGERO CAMMALLERI

docente dalle qualità umane e pro-
fessionali fuori dal comune. Man-
cherà a tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di incrociarlo nel
loro cammino.
Palermo, 18 gennaio 2022

L’Amministratore Unico di AMAP
S.p.A., il Collegio Sindacale, i Di-
rigenti ed il Personale tutto sono
vicini al Direttore Generale Avv.
Giuseppe Ragonese per la perdita
della sua cara madre

S i g n o ra
TERE SA

Palermo, 18 gennaio 2022

Il giorno 16 Gennaio è mancato
all’affetto dei suoi cari

ANTONIO MARTORANA
Con il cuore colmo di dolore ma
anche di speranza nella resurre-
zione, ne danno il triste annuncio
la moglie Giuseppina i figli Cetty e
Nico con Rita e gli amati nipoti
Antonio e Davide. Le esequie ver-
ranno celebrate giorno 18 Gennaio
alle ore 10,00 presso la chiesa San
Luigi Gonzaga via Ugdulena.
Palermo, 18 gennaio 2022

F R AT E L L I PAT E R N OST ROS N C.C O M
P.ZZA CUPANI, 1 (PA) 0916161404

Il fratello Giuseppe la cognata Or-
sola i nipoti Titty con Dario Chicco
con Simona e Magda si stringono
per la dolorosa scomparsa di

ANTONIO MARTORANA
alla moglie Pinella ai figli Cetty
Nico alla nuora Rita e ai nipoti
Antonio e Davide.
Palermo, 18 gennaio 2022

F R AT E L L I PAT E R N OST ROS N C.C O M
09 1.6 1 6 1404

Lunedì 17 Gennaio si è spenta se-
renamente la Signora

GIUSEPPA MANISCALCO
CRINZI

Esempio di bontà e mitezza.
Ne danno il triste annuncio la so-
rella Gina i nipoti Mariella Mario
Daniele Valentina con Alessio Den-
ny Daniela Piergiorgio con Laura
S t e f a n o.
Si dispensa dalle visite.
Palermo, 18 gennaio 2022

Mercoledì 12 Gennaio 2022 nella
sua casa di Milano, ha concluso il
suo viaggio terreno, circondato
dall’affetto dei suoi cari

GIORGIO RICHICHI
Lo annuncia con, profondissima
ma serena tristezza, il figlio Ro-
mualdo, con la moglie Francesca e
il piccolo Giovanni Battista.
Palermo, 18 gennaio 2022

Centrodestra. Stancanelli e Lombardo: la coalizione deve restare unita

Tra Musumeci e Miccichè
faccia a faccia per il disgelo
Verso la nuova giunta. Il governatore: «Confronto cordiale»

Apre il cantiere. Opera pronta in 360 giorni

Vulcano, al via i lavori
per l’attracco degli aliscafi
Bartolino Leone

L I PA R I

A Vulcano, dopo quasi sette anni
dall’incidente della nave della Sire-
mar che a causa del forte vento finì
contro il molo danneggiandolo,
partono i lavori per la realizzazio-
ne della nuova struttura portuale
che permetterà l’attracco agli ali-
scafi. Nell’isola è avvenuta la conse-
gna ufficiale dei lavori alla ditta
CA.TI.FRA. S.r.l. di Barcellona Poz-
zo di Gotto. Sono intervenuti an-
che il sindaco Marco Giorgianni, il
vice Gaetano Orto, l’assessore Max
D’Auria e il dirigente regionale

dell’assessorato regionale delle in-
frastrutture Ettore Licciardo. Il pro-
getto è stato curato dalla società Di-
namica di Messina. L’opera sarà
realizzata entro 360 giorni.

Oltre che del porto di Levante è
prevista anche la messa in sicurez-
za del porto di Ponente, scalo alter-
nativo, in caso di eruzione. La ditta
si è aggiudicata i lavori con un’of -
ferta di ribasso del 10,120% sull’im-
porto a base d’asta di €2 . 2 57 . 3 0 0 , 8 5
con finanziamento dell’assessora-
to regionale alle Infrastrutture.
«Manteniamo l’impegno assunto»
dichiara l’assessore regionale alle
infrastrutture Marco Falcone. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I NUMERI NELL’ISOLA: FRENATA DEI CONTAGI, MA SALGONO RICOVERI E DECESSI
Ospedali in affanno, per Agenas la Sicilia rischia la “zona arancione”

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Se da un lato la curva epidemica in Sicilia sembra avviarsi verso
una fase di raffreddamento, dall’altra non c’è da stare sereni per il numero
sempre più alto dei nuovi ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Infat -
ti, dall’analisi dell’Agenas, se l’Isola manterrà questo trend sono superati i pa-
rametri in area medica - tasso al 35% - e in terapia intensiva al 20% e quando
venerdì si riunirà la tradizionale cabina di regia nazionale, quasi sicuramente
la Sicilia assieme almeno ad altre sette regioni potrebbe passare dall’attuale
zona gialla a quella arancione, con tutte le nuove restrizioni previste.

Intanto, però, c’è da evidenziare un aspetto da non sottovalutare: da cinque
giorni infatti è in discesa il numero dei nuovi contagi. Ieri si sono registrati
4.037 i nuovi casi a fronte di 24.549 tamponi processati. Domenica i nuovi po-
sitivi erano 8.521. Il tasso di positività scende al 16,4% (domenica era 17,9%).
Questo dato sicuramente risente, come spesso accade nei weekend, del calo
quasi sistematico del numero dei tamponi processati.

Ancora una volta la provincia con più casi è quella di Catania con 1.059 nuovi
positivi. Seguono, ma stavolta tutti a tre cifre, Palermo con 983, Siracusa con
589, Trapani con 454, Ragusa con 281, Caltanissetta con 201, Messina con 197 e
Agrigento con 189. A due cifre solamente la provincia di Enna con 84 nuovi
contagi accertati.

E poi, come detto in premessa, la pressione sugli ospedali preoccupa non
poco. In area medica attualmente ci sono ricoverati 1.392 pazienti con un in-
cremento di 44 rispetto alla giornata di domenica, mentre in terapia intensiva

sono 170, +2 rispetto a due giorni fa ma ieri ci sono stati 15 nuovi ingressi nelle
Rianimazioni. È il caso che si sta verificando negli ospedali palermitani ormai
ingolfati. Ieri sera erano oltre una cinquantina i pazienti in attesa di essere
ricoverati.

E poi c’è il dato delle vittime. Si contano infatti altri 23 morti, di cui uno
riferito alla giornata di ieri, 5 al 16 gennaio, 12 al 15 e altri 5 al 14. Adesso il
bilancio provvisorio dei decessi è salito a quota 7.938, mentre i guariti sono
949. Gli attuali positivi in Sicilia sono 176.754 con un incremento di 3.065 ca -
si.

Intanto, sul fronte della campagna vaccinale c’è un dato assai importante.
Ad un mese esatto da quando è scattato il via libera alla vaccinazione dei bam-
bini in fascia d’età 5-11 anni, in Sicilia sono 67.440 le dosi somministrate, su
una platea di 309.928 utenti, anche se la strada rimane ancora lunga: bisogne-
rebbe fare ancora di più e soprattutto convincere i genitori dei bambini a sot-
toporli alla profilassi. Al momento la copertura raggiunta è di circa il 20%,
mentre la media nazionale è di circa il 23,9%. Sono 61.362 i bambini che hanno
già fatto la prima dose. La copertura totale di prima e seconda dose è stata
raggiunta da circa 6.078 bambini.

In arrivo nelle prossime ore nell’Isola altre scorte di dosi. Da giovedì è pre-
visto l’arrivo di 69.800 fiale di Moderna che saranno recapitate nelle farmacie
ospedaliere. In particolare, i centri di destinazione saranno Palermo (17.200
dosi), Giarre (15.700), Milazzo (8.800), Agrigento (6.100), Erice Casa Santa
(6.000), Siracusa (5.600), Ragusa (4.500), Caltanissetta (3.600) ed Enna
(2.300).

Stretto, il governo non risponde
De Luca resta ancora accampato

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Un’altra notte in tenda, u-
n’altra notte in trincea. Non molla il
sindaco Cateno De Luca che dalla ten-
da piazzata alla rada San Francesco
continua la sua battaglia per la conti-
nuità territoriale, chiedendo una de-
roga all’utilizzo del green pass per at-
traversare lo Stretto. Anche la giorna-
ta di ieri è trascorsa senza alcuna ri-
sposta da parte del ministro della Sa-
lute Roberto Speranza a cui si è rivolto
De Luca ma anche il presidente della
Regione Nello Musumeci che chiedo-
no di ampliare la deroga concessa per
le isole minori. E se sino a tarda serata
si è atteso una presa di posizione più
dura di Musumeci, De Luca non le ha
mandate a dire.

«Non è una mia battaglia –ha detto –
è la battaglia di questa terra, una bat-
taglia costituzionale per il rispetto
della libera circolazione e della conti-
nuità territoriale. Pazienterò ancora
qualche giorno e se questa è la sfida
che lo Stato vuole fare alla Sicilia, io la
raccolgo. Oggi inizierò lo sciopero

della fame, aspetterò due giorni poi
mi appellerò ai siciliani e agli altri sin-
daci dell’isola. Non credo che sarò solo
nel momento in cui si prenderà la de-
cisione di passare da una occupazione
pacifica ad altro. La reazione è voluta
da chi, in questo momento, con un
semplice colpo di penna, probabil-
mente da chi è distratto da altre cose,
non vuole rendere giustizia alle no-
stre prerogative. Se si continuerà così,
senza alcuna risposta, si alzerà il livel-
lo di questa manifestazione, non ci so-
no dubbi. Ma mi chiedo come mai i
parlamentari siciliani non abbiano
preso posizione, non sulla mia prote-
sta, ma sul grave disagio che stanno
vivendo tanti siciliani».

Era stato più cauto Nello Musumeci,
dopo la lettera con la dura presa di po-
sizione nei confronti del ministro
Speranza. «Ho il dovere di attendere
24 ore – ha detto ieri -. In caso di silen-
zio da Roma, domani (oggi, ndr) adot-
terò la mia ordinanza».

Il governatore conferma il varo di
«provvedimenti straordinari a tute-
la» dell’isola e nella lettera a Speranza

ha sottolineato come «la situazione
sociale che sta venendosi a crearsi sul-
le rive dello Stretto si sta acuendo in
maniera preoccupante». Chi è sprov-
visto del super green pass, ha osserva-
to Musumeci, ha «fondate ragioni di
ritenere di essere stato ‘sequestrato’»
in Sicilia e di «non poter raggiungere il
resto del territorio nazionale nemme-
no per comprovate ragioni di urgen-

za, ad esempio collegate a motivi di sa-
lute e di accesso alle cure».

E c’è chi ha trovato anche il modo
per bypassare il divieto: l’ex magistra-
to Angelo Giorgianni, che è su posizio-
ni no vax, attualmente segretario del-
l’organizzazione mondiale per la vita,
di ritorno da Roma e senza green pass
si è accordato con alcuni pescatori sul-
la sponda calabrese per passare lo

Stretto.
Questa mattina, invece, arriverà al-

la rada San Francesco anche il presi-
dente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.
«Verrà per manifestare il suo soste-
gno all’iniziativa, non certo per parla-
re delle prossime elezioni regionali»,
ha voluto specificare Cateno De Luca
che ieri ha ricevuto un’altra visita,
quella del sindaco facente funzioni di
Reggio Calabria, Carmelo Versace.

«Siamo d’accordo – ha detto ancora
De Luca - che il Governo ha adottato
una normativa trascurando comple-
tamente di considerare i risvolti pra-
tici dell’obbligo di green pass raffor-
zato per l’attraversamento dello
Stretto. Abbiamo anche condiviso
l’appello al Governo perché adotti im-
mediatamente i correttivi per elimi-
nare questo sequestro di Stato in riva
allo Stretto. Lo ringrazio per la sua
sensibilità istituzionale che finora
nessun altro dei politici siciliani ha di-
mostrato di possedere».

Tanti, invece, i cittadini che hanno
voluto portare cibo, dolci, caffè a De
Luca. «Stasera (ieri, ndr) ultima cena a
base di focaccia e pesce stocco a ghiot-
ta», ha precisato il sindaco, più deter-
minato che mai. «Io resto qui, la mia
protesta contro il sequestro di Stato va
avanti». l

L’ex magistrato Angelo Giorgianni attraversa lo Stretto in barca
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«Nello addio», ma sul dopo è già impasse
La crisi alla Regione. Vertice Musumeci-Miccichè: fra urla e prese in giro tutto rinviato alla «pizza» finale di centrodestra
Il leader forzista si propone come candidato a Stancanelli e Lombardo . Bocciando Minardo, che ora può far saltare tutto
MARIO BARRESI

CATANIA. È successo ieri, a Catania.
Scena prima.
PalaRegione, poco prima di mezzo-

giorno.
Nello Musumeci accoglie Gianfranco

Miccichè.
Riferisce il governatore all’Ansa: «Ho

iniziato con Micciché gli incontri con i
segretari della maggioranza che sosten-
gono il mio governo. Era giusto iniziare
con Forza Italia che è il partito maggior-
mente rappresentato. Nei prossimi gior-
ni, prima della fine di questa settimana,
incontrerò ciascun segretario di tutti i
partiti della maggioranza e poi seguirà
una riunione collegiale». Il clima? Un in-
contro «franco, cordiale e costruttivo»,
fanno filtrare le fonti ufficiali.

Chi era negli uffici catanesi della Re-
gione lo descrive in modo diverso. A par-
tire dalle «urla disumane» che arrivano
dalla stanza in cui sono i due presidenti.
«Io non cambio, non cambierò mai! Siete
voi i traditori!», sbotta Musumeci. E Mic-
cichè: «Fai come vuoi, così ti scavi la fos-
sa da solo».

Per il resto, fonti di entrambi i versan-
ti la raccontano come «una reciproca
presa in giro». Il governatore fa qualche
concessione sul «dialogo con i partiti»,
ma non cede sul «rapporto con i singoli
deputati che non mi spetta». E chiarisce
subito un concetto: «Ruggero Razza non
si tocca. Nella prossima legislatura ne ri-
parliamo, ma io in piena pandemia non
lascio la sanità come un’auto in corsa
senza guida». Ma il leader forzista non
glielo ha chiesto. In mattinata, prima del
vertice, anticipa ai suoi la linea: «Gli farò
delle proposte irricevibili, così mi dice di
no e rompiamo subito».

Ma poi cambia strategia. E, nonostante
vada ripetendo da giorni che la crisi di
governo «non si risolverà fin quando
quel testa di m... non rimette la delega»,
Miccichè non chiede lo scalpo dell’asses -
sore alla Salute. Né si espone sul suo so-
gno più recondito: sfruttare l’azzera -
mento della giunta per cacciare due dei
suoi assessori, Gaetano Armao e Marco
Falcone. La posizione del presidente del-
l’Ars sul rimpasto è «nessun rimpasto,
lascia tutto com’è». Miccichè si limita a
sottolineare la «sgradevole» telefonata
che il capogruppo di Forza Italia all’Ars,
Tommaso Calderone, avrebbe ricevuto
dalla segretaria di Musumeci per incal-
zarlo su un’altra crisi politica: quella
scoppiata a Oliveri, 2.071 abitanti, riden-
te località abbarbicata sul monte Tinda-
ri. Il viceré berlusconiano di Sicilia si la-
menta di «tante cose che non vanno», ma
non affonda. Né chiede qualcosa, al net-
to di rassicurazioni su posticini di sotto-
governo già comunque suddivisi ma an-
cora da assegnare.

Infine, quasi come se a nessuno dei
due importasse nulla del faccia a faccia,
si affida il destino della Regione all’esito
degli «incontri con tutti gli altri». E Mu-
sumeci anticipa a Miccichè l’ideona con
cui concludere il giro di vertici bilaterali:
«Ce ne andiamo a cena. Prendiamo una
pizza, tutti assieme. E tiriamo le somme
su tutto». Dove per «tutto» s’intende
l’azzeramento della giunta e soprattutto
la ricandidatura. Nel centrodestra sici-
liano, alla notizia, nel pomeriggio si dif-
fonde una doppia scommessa. La prima è
che «si pagherà alla romana». La seconda
è che la cena non si farà mai.

Scena seconda.
A casa di Raffaele Stancanelli, dalle

13,30 alle 16.
Miccichè pranza con ll’eurodeputato

di Fdi e con Raffaele Lombardo.
Le oltre tre ore di conviviale vengono

riassunte da scarne dichiarazioni uffi-
ciali dei commensali all’Ansa. Lombardo
fa il pompiere: «Mi dispiacerebbe che a-
desso tutto saltasse a gambe per aria»,
mentre sarebbe «opportuno fare raf-
freddare il clima surriscaldato», per

questo si dice «impegnato a fare abbas-
sare i toni» e a «verificare nei prossimi
giorni come può evolvere la situazione».
Il leader autonomista, fresco di assolu-
zione nel processo per mafia, sembra
persino possibilista: «Musumeci ha pen-
sato di potere avere rapporti soltanto
con i suoi assessori e non con i partiti
della sua maggioranza, ma adesso sem-
bra che la situazione stia per cambiare».
Ma in ogni caso sposta, così come fanno
tutti, la dead line: «Bisogna attendere l’e-
lezione del presidente della Repubbli-
ca». Stancanelli è telegrafico: «Il centro-
destra deve essere unito, lavorando per
rafforzarsi e ampliarsi».

Tutto qui, il vertice decisivo per affos-
sare Musumeci?

Chi ha avuto modo di parlare con i pro-
tagonisti, invece, lo racconta in un modo
diverso. A partire dall’obiettivo con cui i
tre si attovagliano. Miccichè, non pago
delle rassicurazioni ricevute da Roberto
Di Mauro, vuole accertarsi di persona
che Lombardo, affettuosamente definito
«Psyco» dal leader forzista, sia davvero
intenzionato a staccare la spina a Musu-

meci; Stancanelli vuole che i due siano in
simbiosi contro l’odiato governatore;
Lombardo, come sempre, vuole dare le
carte. Alla fine, sostanzialmente, ognuno
ottiene quello che vuole.

Il menu: insalata di mare, parmigiana,
calamari e pesce spada arrosto con ver-
dure grigliate, tagliata di frutta. Lom-
bardo, diventato quasi astemio per ra-
gioni gastriche, riscopre la frizzante pia-
cevolezza del prosecco; Miccichè va a
scegliersi una bottiglia dalla cantina: un
Barolo d’annata. A tavola si chiacchiera
prima dell’incontro con Musumeci. Che
al leader forzista avrebbe rinfacciato il
pranzo: «A che titolo incontri Stancanel-
li?». Risposta: «Io incontro chi voglio».

Anche Salvo Pogliese, coordinatore di
FdI per la Sicilia orientale, non l’avrebbe
presa benissimo, come riferiscono alcu-
ni suoi amici. Ma non ne farà cenno, nel
caffè con Miccichè a Palazzo degli Ele-
fanti nel pomeriggio. Gli ex acerrimi ne-
mici (all’epoca in cui il sindaco di Catania
era in Forza Italia) in un «incontro cor-
diale» si confrontano su come «velociz-
zare l’approvazione dell’esercizio prov-

visorio e della finanziaria» all’Ars, come
riferisce l’AdnKronos. Ma gran parte del-
la mezz’oretta di faccia a faccia sarebbe
stato invece dedicato a un tema specifi-
co, sollecitato da Miccichè: «Ma davvero
la Meloni si vuole caricare un candidato
perdente come Musumeci?». Da Pogliese
risposte evasive, quasi omertose. Il pre-
sidente dell’Ars incontra nel pomeriggio
«un gruppo di amici di Nicola D’Agosti -
no», il renziano pronto a candidarsi con
Forza Italia. Il collega Alfio Papale non
gradisce. E oggi tappa a Messina per dare
solidarietà al sindaco Cateno De Luca e
provare a convincerlo a non candidarsi.

Ma torniamo al pranzo. E all’esito fi-
nale. Sentiti uno per uno, i tre rivelano ai
loro adepti la medesima versione: «Con
questo incontro s’è chiusa l’era Musu-
meci. Adesso aspettiamo il dopo Quiri-
nale per notificarlo a lui e per lanciare il
nuovo candidato del centrodestra».

Ma è su questo aspetto che, incrocian-
do varie fonti, i “No-Nello” si sono incar-
tati. Già, chi è l’alternativa al governato-
re uscente? Stancanelli si tira fuori: ma-
gari gli piacerebbe, ma a lui in fondo ba-
sta che non sia Musumeci; l’eurodeputa -
to meloniano si assume un compito deli-
catissimo: «parlare con Cateno De Luca».
Lombardo ha in testa Massimo Russo,
ma si guarda bene dal bruciare il nome in
questo consesso; in compenso promette
che non farà scherzetti se nel centrosini-
stra ci dovesse essere Caterina Chinnici
in campo. «Dev’essere uno di noi», assi-
curava Miccichè in mattinata ai big for-
zisti. E chi se non lui stesso medesimo?
L’idea la catapulta sul tavolo, poco prima
delle paste di mandorle finali. E, pur sen-
za un brindisi, sembra essere digerita
dagli altri due, annacquata una variazio-
ne familiare. «Mio fratello Gaetano ci
potrebbe essere, ma dobbiamo aspettare
qualche mese che vada in pensione»,
scandisce il leader forzista. Lanciando di
fatto la sua candidatura, mentre boccia il
nome proposto dagli altri al tavolo: Nino
Minardo. «Per me è come un figlio, gli
voglio bene. Ma è troppo giovane, e poi
non lo conosce nessuno». Nel pomerig-
gio la notizia, edulcorata, verrà comuni-
cata al segretario regionale della Lega,
non a caso assente al pranzo. Reazione
gelida. Con un non detto enorme: «La
scelta del candidato spetterà alla Lega su
un tavolo nazionale». Sottinteso: non in
un pranzo a Catania.

Ed ecco l’impasse finale. Tutti d’accor -
do sulla rottamazione di Musumeci, ma
nessun accordo per il dopo-Nello. Ieri
doveva essere il suo blue monday, ma in
fondo non lo è stato. Per il governatore,
che al Pizzo Magico ostenta di avere «la
situazione in mano», è la migliore poliz-
za sulla vita. A breve scadenza: metà feb-
braio. Poi si vedrà. Forse.

Twitter: @MarioBarresi

Il tour catanese del leader forzista.
Sopra Gianfranco Miccichè; accanto
dall’alto in senso orario, Raffaele
Stancanelli, Raffaele Lombardo,
Salvo Pogliese e Nicola D’Agostino

IL SINDACO DI MESSINA CONFERMA LE DIMISSIONI

De Luca: «Mi preparo ad organizzare la mia marcia su Palermo»
Lascerà il 7 febbraio dopo avere incontrato il Papa a Roma nell’udienza con i primi cittadini

MESSINA. Sindaco di Messina, ormai, a tempo
determinato. Stavolta Cateno De Luca sembra
fare sul serio e le sue dimissioni, presentate e
protocollate ieri mattina come anticipato in
un’intervista a La Sicilia, hanno una data cer-
ta: il 6 febbraio. In tempo per iniziare quella
che lui definisce la «marcia su Palermo».

Lo aveva preannunciato già nel periodo na-
talizio, programmandole per il 10 gennaio ma
il desiderio e la possibilità di incontrare Papa
Francesco lo ha convinto a prorogare di una
settimana. L’incontro tra il Santo Padre ed i
sindaci delle città metropolitane, infatti, sarà
giorno 5 febbraio e De Luca non voleva per-

derselo. Così le dimissioni le ha scritte dal suo
ufficio improvvisato alla rada San Francesco,
durante l’occupazione simbolica dello Stretto
di Messina. «Le avevo preannunciare e sono
solo slittate – ha detto – sarò sindaco sino alle
23.59 del 6 febbraio. Poi sarò libero di prose-
guire la marcia su Palermo. Mi occuperò di or-
ganizzare il movimento Sicilia Vera e le liste
che saranno a sostegno, perché in Sicilia è
giunto il momento di un ricambio generazio-
nale. Mi auguravo di poter dedicare questi
venti giorni alla relazione di fine mandato e
ad alcuni provvedimenti che vorrei definire
ma c’è una nuova priorità, perché quello dello

Stretto è un precedente pericoloso».
«La città di Messina – ha aggiunto - mi ha

dato la possibilità di dimostrare che anche in
contesti difficili si può lavorare e ottenere i
giusti risultati e mi ha consentito di acquisire
anche quell’esperienza per potermi proporre
come il “sindaco di Sicilia”, e quindi candidato
per la presidenza della Regione».

FRANCESCO TRIOLOLa Sicilia di ieri con l’anticipazione su De Luca

OGGI RIPRENDONO I LAVORI
All’Ars l’esercizio provvisorio, rebus dibattito sulla crisi
PALERMO. Sala d’Ercole torna a riunirsi oggi dopo la defla-
grante seduta di mercoledì scorso in occasione della quale,
per scegliere i grandi elettori del prossimo presidente della
Repubblica, il centrodestra è imploso nell’imboscata al go-
vernatore siciliano Nello Musumeci giunto solo terzo die-
tro al rappresentante delle opposizioni Nuccio Di Paola ol-
tre che al presidente dell’Ars Gianfranco Micciché.

Proprio quest’ultimo oggi dovrà decidere se e in che oc-
casione il presidente della Regione sarà chiamato a inter-
venire all’Ars dopo la richiesta delle opposizioni di una se-
duta dedicata ad un dibattito d’aula, alla presenza di Nello
Musumeci. Pd, Cento passi e Cinque stelle chiedono infatti
chiarezza sul momento «di caos istituzionale e di incertezza

politica in Sicilia».
Il grillino Luigi Sunseri a tal proposito commenta: «Il

presidente della Regione ha fatto un video in cui dice che è
stato ricattato, mi sembra il minimo domandare chiari-
menti. Non possiamo essere spettatori passivi di quello che
sta accadendo»

In teoria la giornata di oggi dovrebbe essere dedicata sol-
tanto all’approvazione del ddl che autorizza l’esercizio
provvisorio. Un arco temporale fino a quattro mesi per
consentire la definizione degli strumenti finanziari e il
percorso per arrivare alla prossima legge di stabilità regio-
nale. L’ultima della legislatura.

GIU. BI.

«L’AGENDA. Ho iniziato con Fi gli
incontri con i segretari di
maggioranza, entro la
settimana li vedrò tutti e
poi la riunione collegiale



Positivo un siciliano su 30 La corsa in 
salita delle Usca tra le case di chi 
aspetta 
di Alessia Candito Fino a sedici visite una dietro l’altra, turni che toccano le dieci 
ore. E tutta la città metropolitana di Palermo da coprire. «Buongiorno, è l’Usca». 
Infagottati nelle loro tute bianche, non è difficile incrociarli per le strade, sotto i 
palazzi, sui pianerottoli. Sono loro a garantire tamponi e vaccini a domicilio per 
anziani, fragili, chi non può o è meglio che non si muova. Ma anche controlli a chi 
è positivo al Covid e sta male, però non così tanto da dover andare in ospedale. Sono 
medici e paramedici delle Usca. E sono pochi. «Solo di recente sono state reintegrate 
40 unità » , dice il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa. 
Per ogni turno sessanta, massimo ottanta camici bianchi in servizio sui 316 assunti 
a tempo determinato dall’Asp. Ad accompagnarli, venti infermieri e venti operatori 
sociosanitari, sui sessanta messi sotto contratto, precario ovviamente, per le due 
categorie. Centianaia di positivi da controllare, migliaia da contattare. Dietro, un 
alveare di amministrativi, informatici, ingegneri, chiamati a tenere a bada una 
quotidiana valanga di dati. Da quando Omicron ha invaso la Sicilia, i contagi sono 
aumentati in modo esponenziale. L’epidemia adesso frena, nelle ultime ventiquattro 
ore il tasso di positività scende dal 17,9% al 16,4% e si dimezzano i contagi, sebbene 
su numero ridotto di tamponi. I positivi aumentano ma con un tasso di incremento 
inferiore al 10%, contro il + 140,6% della settimana precedente. Ma per settimane, 
Omicron ha galoppato, il risultato sta nei 170mila siciliani positivi (uno su 30) 
contati ieri. Per Agenas si è toccato il picco e la curva è destinata a scendere, ma gli 
strascichi pesano. 
« Con Delta avevamo molti meno casi, i malati venivano seguiti uno per uno dalle 
Usca. L’arrivo di Omicron, meno aggressiva ma più contagiosa, ha cambiato tutto, 
in più è stata modificata la normativa. Inizialmente siamo stati travolti » , spiega la 
dottoressa Claudia Sannasardo, la “ capa” dei medici del dipartimento. Qualche 
mese fa erano quaranta, oggi solo sedici. E solo da loro dipende la “ liberazione” 
dei guariti con tanto di Green Pass. Qualcuno scappa ancora — colpa di errori 
materiali, tempi dilatati da tampone molecolare, ritardo nella comunicazione della 
positività in piattaforma, sostiene — « ma adesso, soprattutto con le maxi-
convocazioni, siamo arrivati a 1.800 email al giorno». 



Nei quartieri, nelle scuole, a casa di chi ha bisogno di essere monitorato ci sono 
invece i medici delle Usca. Tutti impiccati a contratti precari, agganciati al 
perdurare dello stato d’emergenza. Tutti giovani, laureati, abilitati, i più 
specializzandi. Quando il Covid ha messo a nudo la sanità siciliana, svelandola 
mozza della medicina territoriale, si sono fatti carico di quel pezzo di sanità che non 
c’era. 
«Prima venivamo guardati con sospetto. Adesso è diverso » dice Alessandra Giglio, 
due figli piccoli a casa, da un anno infermiera Usca. Mentre parla indossa tuta, 
calzari, cuffia, visiera, doppi guanti. I gesti sono automatici, rapidi. « Ormai il corpo 
sa», ride. Si veste davanti al portone di un palazzo mentre il dottore con cui è in 
squadra è impegnato in una visita domiciliare. Bisogna ottimizzare i tempi, il 
prossimo appuntamento è per un tampone a due over 80 e tocca a lei. 
Ci si alterna, è la prassi, e i turni sono congegnati perché non ci siano tempi morti. 
Appena il dottore scende, parte la sanificazione. Pioggia di disinfettante sulla tuta, 
subito smaltita in un contenitore, via guanti, calzari, mascherina. L’intero processo 
avviene in strada. E quando c’è pioggia? « Te la prendi tutta » , sospira il dottore 
Giorgio Azzarello, specializzando in Anestesia e Rianimazione. 
Da studente progettava una carriera in Neurochirurgia, poi è arrivato il Covid e lui 
è stato catapultato in pronto soccorso. Da un anno è passato all’Usca. « Qui ti rendi 
conto anche di quanto un paziente abbia bisogno di ricevere attenzioni, non solo 
terapia » , spiega. Evoluzione 3.0 del medico condotto, che nelle case non si limita 
a monitorare le condizioni cliniche degli assistiti. Volti e storie di malati « te li porti 
a casa, ci pensi, ad alcuni — si fa scappare il dottore — ho dato anche il mio numero 
personale in caso di problemi » . Poi c’è chi ti lascia l’amaro in bocca. «Una coppia, 
entrambi non vaccinati, si è rifiutata di farsi ricoverare — mormora — Non ci sono 
più». 
Canovaccio tipico della storia di chi ancora oggi finisce in ospedale. In Sicilia sono 
1.562 i ricoverati, di cui 170 in terapia intensiva. In reparto se ne contano 255 in più 
rispetto all’ultima settimana, in rianimazione 30. « È fisiologico — dice Tiziana 
Maniscalchi, primaria del pronto soccorso del Cervello — il picco dei contagi delle 
scorse settimane corrisponde all’aumento dei ricoveri di oggi. Molti entrano per 
altre patologie e si scoprono positivi. Il problema è che tanti sono anziani». 
Il trend dura da giorni, la fisarmonica dei posti letto si è inceppata e i reparti sono 
saturi. In ospedale per Covid, Omicron spedisce fragili, anziani e non vaccinati. 
Pazienti a rischio. «E purtroppo — sottolinea Maniscalchi — i decessi aumentano». 

 



Musumeci vede Miccichè ma non 
arriva il disgelo Il centrodestra ragiona 
già sul prossimo candidato 
Faccia a faccia a Catania. Il governatore propone una cena 
chiarificatrice con gli alleati Ma la riconferma sembra più lontana. Oggi 
all’Ars il voto sull’esercizio provvisorio 
di Claudio Reale L’incontro c’è, ma non porta il sereno. E alla vigilia del ritorno 
all’Ars, dove oggi la maggioranza cercherà di approvare l’esercizio provvisorio e di 
sbloccare dunque la spesa della Regione, Catania diventa il centro della scena 
politica siciliana: la città etnea è il teatro prima di un incontro fra il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché e il governatore Nello Musumeci, poi fra Micciché, 
Raffaele Stancanelli e Raffaele Lombardo e infine fra il berlusconiano e Salvo 
Pogliese. Bilaterali che cercano di portare il sereno nella coalizione, ma che non 
riescono nell’intento: anche perché, nel frattempo, da Messina Cateno De Luca 
annuncia le dimissioni da sindaco per lanciare una candidatura a Palazzo d’Orléans 
che spaccherebbe (ancora di più) il centrodestra. 
Musumeci, dal canto suo, cerca di raddrizzare la barca. Anche l’agenda del 
governatore — che minaccia le dimissioni senza crederci davvero — è molto fitta: 
oggi dovrebbe incontrare il leader del Cantiere popolare Saverio Romano, fra oggi 
e domani vedrà il segretario dell’Udc Decio Terrana e a seguire proporrà quella che 
lo stesso governatore definisce «una riunione collegiale » , una cena che Musumeci 
ha ipotizzato ( fra qualche scetticismo degli alleati) per domani sera. Il punto è che 
il primo incontro è tutt’altro che sereno: a Micciché il governatore contesta pure le 
voci sui suoi incontri con gli alleati e i toni — nonostante la versione fatta circolare 
dai musumeciani li descriva come « sereni » — a tratti hanno travalicato la 
cordialità. 
Subito dopo, così, Micciché vede i due Raffaele e si inizia già a discutere del dopo. 
Perché è questo il punto: sì, come dice Stancanelli all’Ansa «il centrodestra deve 
essere unito, lavorando per rafforzarsi e ampliarsi » , ma per farlo servono diversi 
passi indietro. Uno l’eurodeputato dovrà chiederlo a De Luca, in un’ambasciata che 
sarà trasmessa dall’esponente meloniano nei prossimi giorni: il sindaco di Messina 
ha fatto intendere infatti che si ritirerà dalla corsa a Palazzo d’Orléans solo se il 
governatore uscente farà lo stesso. «Mi dispiacerebbe che tutto saltasse per aria, ma 
niente è mai irreparabile — finisce per commentare Lombardo, che sabato ha parlato 



al telefono col governatore — Musumeci, però, pensa di potere avere rapporti solo 
coi suoi assessori e non coi partiti della sua maggioranza. Le liste le fanno i partiti. 
Bisognerà verificare a febbraio come evolverà la situazione». 
L’appuntamento è fissato dunque per le prossime settimane: tutti, infatti, sfogliano 
il calendario fino al momento dell’elezione del prossimo presidente della 
Repubblica per scegliere un nome per Palazzo d’Orléans. E a questo punto quasi 
tutti — tranne Musumeci e un gruppetto di fedelissimi. non solo nel suo partito — 
pensano quel nome debba essere diverso da quello dell’uscente. «Per gli 
appuntamenti elettorali futuri — dice ad esempio il segretario leghista Nino 
Minardo — la coalizione, dopo l’elezione del Capo dello Stato, si siederà ed aprirà 
una riflessione sulle Amministrative e sulle Regionali » . È un passaggio 
determinante: Gaetano Micciché, il manager fratello del presidente dell’Ars, sta 
subendo il pressing dei partiti ma ha detto di non essere interessato, e dunque per 
convincerlo ci vuole tempo. Se la crisi precipitasse subito, semmai, il nome forzista 
potrebbe essere quello dello stesso presidente dell’Ars, che però ha fatto capire più 
volte di non voler traslocare a Palazzo d’Orléans. Sullo sfondo restano poi le altre 
candidature: Minardo è il più quotato, visto che Matteo Salvini ha rivendicato il 
diritto di indicare il candidato alla presidenza della Sicilia, ma restano in campo 
anche lo stesso Stancanelli e ovviamente De Luca. Con il ritorno di un outsider: 
Massimo Russo, ex assessore alla Sanità di Lombardo, che pochi giorni fa ha fatto 
capire in un’intervista a La Sicilia di essere disponibile. Se ne parlerà nelle prossime 
settimane. Perché la telenovela è solo iniziata. 
 

 



Centrodestra, calma 
apparente È l'ora del rito 
e della farsa 
Esce dall’ombra Raffaele Lombardo e prende le redini della crisi Si prende 
tempo in attesa del Quirinale. Le critiche della Uil 
 

Antonio Siracusano 

Nella farsa argomenti e protagonisti si ispirano all'immaginazione ma devono avere connotati 

credibili e verosimili. La crisi politica del centrodestra siciliano costruisce la sua rituale 

pantomima. Cambiano sceneggiatura e dialoghi: dalle roboanti dimissioni del fumantino 

Musumeci, scandite al passo di «traditori e accattoni», all'incontro «franco, cordiale e 

costruttivo» con Miccichè per distendere un velo di calma apparente sui bollenti spiriti che hanno 

animato il conflitto dei giorni scorsi. Da dietro le quinte si fa vedere Raffaele Lombardo, non più 

un'ombra alla regia. E detta la linea: «Mi dispiacerebbe che adesso tutto saltasse a gambe per 

aria», sarebbe opportuno fare raffreddare il clima surriscaldato». L'ex governatore è impegnato 

a «verificare nei prossimi giorni come può evolvere la situazione. Nello Musumeci ha pensato 

di potere avere rapporti soltanto con i suoi assessori e non con i partiti della sua maggioranza, 

ma adesso sembra che la situazione stia per cambiare. Bisogna attendere l'elezione del 

Presidente della Repubblica». È lo snodo da quale dipendono gli equilibri anche in Sicilia. Per 

ora farsa avanti tutta, nel tentativo di mettere un po' di ghiaccio sulla ferita di Musumeci, colpito 

sotto la cintura dai falangisti del centrodestra. Così il governatore apre la fase della liturgia, con 

le consultazioni che dovrebbero allentare i conflitti della maggioranza. «Ho iniziato con 

Gianfranco Micciché, di Forza Italia - spiega - gli incontri con i segretari della maggioranza che 

sostengono il mio governo. Era giusto iniziare con Forza Italia che è il partito maggiormente 

rappresentato. Nei prossimi giorni, prima della fine di questa settimana, incontrerò ciascun 

segretario di tutti i partiti della coalizione e poi seguirà una riunione collegiale». Un rito da 

pentapartito per attendere la svolta del Quirinale e le mosse della Meloni, l'unica che potrebbe 

etichettare la ricandidatura di Musumeci. E allora avanti con le finzioni con «l'obiettivo di 

abbassare i toni, tenere unito il centrodestra e cercare di allargare la platea della maggioranza». 

Ieri i primi incontri a Catania. Il primo al PalaRegione dove il governatore Nello Musumeci e il 

leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, si sono confrontati per un'ora. Poi il presidente 



dell'Ars ha incontrato Raffaele Lombardo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Raffaele Stancanelli, 

il sindaco di Catania e coordinatore di Fdi per la Sicilia Orientale, Salvo Pogliese, e Nicola 

D'Agostino, deputato regionale di Sicilia Futura. «Il centrodestra - osserva Stancanelli - deve 

essere unito, lavorando per rafforzarsi e ampliarsi». 

Non partecipa alla farsa la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti: «Le emergenze 

in Sicilia rimangono e sono sempre le stesse. Mancano risposte e interventi concreti da parte 

della politica e tutto ciò non è più accettabile. Per questo chiediamo che sino alle prossime 

elezioni, il governo regionale si faccia carico di questi enormi problemi e la smetta di lavorare 

per la sola questione che preoccupa il presidente Musumeci, la sua conferma. Basta con le 

beghe politiche, con l'arrivo della quarta ondata di Covid siamo di nuovo in difficoltà e molti in 

settori sono in crisi - aggiunge -. La sanità è in ginocchio per mancanza di tamponi, posti letto e 

personale e la forestale, dopo i tagli, senza un piano di rilancio serio». 

Esposto sulle accuse del governatore 

Il Codacons ha depositato un esposto-denuncia per le parole pronunciate dal presidente della 

Regione siciliana, subito dopo avere appreso di essere stato il terzo per preferenze nel voto per 

i tre grandi elettori del Capo dello Stato. «La gravità delle accuse pubbliche» lanciate da Nello 

Musumeci, che ha dichiarato di essere assediato da «intimidazioni e proposte irricevibili da parte 

di alcuni deputati siciliani» adesso passano al vaglio della procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Palermo. Tra le varie accuse lanciate dal presidente Musumeci «alcune appaiono 

di estrema gravità - spiega il Codacons - e in assenza di specificazioni rischiano di delegittimare 

nel suo insieme il massimo organo rappresentativo siciliano» 

 

Democrazia Liberale, un 
progetto ambizioso 



 

messina 

L'anima liberale siciliana prova a ridare slancio al partito. È lo scenario tracciato da Pippo Rao, 

ex assessore a Messina, segretario regionale. Il progetto è ambizioso: «Un gruppo di liberali di 

vecchia e nuova data ha rotto gli indugi dando vita a un nuovo movimento dichiaratamente 

liberale, che si è dato il nome di “Democrazia Liberale”, richiamando la denominazione della 

corrente interna al Partito Liberale Italiano degli anni Ottanta del secolo scorso, che aveva allora 

consentito il ritorno dei liberali sulla scena politica. La costituzione ufficiale di Democrazia 

Liberale, quale vero e proprio partito politico di dimensione nazionale - sottolinea Rao - si è 

avuta in occasione di un incontro svoltosi a Messina il 4 dicembre 2021 presso il “Circolo della 

Borsa”, in cui si è definito lo statuto, il Consiglio direttivo e l'organizzazione territoriale: in 

particolare, la sede del neo partito è stata stabilita a Roma. La prima riunione ufficiale di 

Democrazia Liberale, invece, si è tenuta il 7 gennaio 2022. In tale circostanza si è approvato il 

programma politico, il codice etico ed il regolamento per le iscrizioni, insieme ad un ampliamento 

dell'organigramma. Allo stato attuale, vi sono coordinamenti regionali e provinciali in oltre dieci 

regioni italiane». Ecco l'organigramma con presidente nazionale di Democrazia Liberale, l'ex 

senatore Enzo Palumbo; segretario nazionale un giovane imprenditore, Marco Montecchi, 



amministratore Unico di Montecchi Group SpA e presidente della Camera di Commercio Italiana 

in Bulgaria. 

L'incarico di coordinatore di Democrazia Liberale per la Sicilia, nonché di responsabile per le 

Politiche sociali, è stato conferito al prof. Pippo Rao. Altri componenti del Consiglio sirettivo di 

Democrazia Liberale sono il prof. Lorenzo Infantino (presidente onorario), il gen. Salvatore 

Carrara e il dott. Giorgio Heller (vice presidenti), l'on. Fabio Gava (vice segretario), il dott. 

Massimo Agostini (tesoriere) e la dott.ssa Rosa Cusmano (vice tesoriere). 

 

 


