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Smacco a Fratelli d’It alia
La richiesta condivisa
coi deputati nazionali
ma Schifani: minata la
democrazia interna

Allontana l’alleanza con la Lega e strizza l’occhio al Pd

FI rompe gli indugi
e candida
Miccichè
alla presidenza
Il leader degli azzurri: ma non sarò io a spaccare
il centrodestra. Niente intesa con Musumeci

Al duello. Gianfranco Micciché e Nello Musumeci: entrambi possibili candidati alla pre sidenz a

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Forza Italia abbandona Musumeci,
candida il proprio coordinatore re-
gionale alla presidenza della Regio-
ne e apre ufficialmente il Risiko del-
le nuove coalizioni allontanando lo
sguardo da Giorgia Meloni e allar-
gando il suo orizzonte a maggio-
ranze atipiche che potrebbero rical-
care quella che sostiene Draghi. E’
l’effetto del colpo di scena che da ie-
ri vede Gianfranco Miccichè uffi-
cialmente in corsa per Palazzo d’Or-
leans.

Una decisione che Forza Italia ha
preso al termine di un vertice con-
vocato in tutta fretta e che sembra-
va avere presupposti molto diversi.
La riunione era stata preceduta da
un documento di mercoledì sera
che sembrava sancire la spaccatura
interna e la sfiducia di una parte di
deputati (5 su 13) e degli assessori
(3 su 4) a Gianfranco Miccichè. Ma il
faccia a faccia andato in scena
all’Ars ieri poco dopo pranzo è fini-
to con il ricompattamento dei ber-
lusconiani intorno al proprio lea-
der siciliano, al punto che un altro
documento unitario candida lo
stesso Miccichè alla presidenza del-
la Regione. In aperta sfida ormai a
Nello Musumeci e a Fratelli d’It alia.
Neppure citato, il partito della Me-
loni, nel comunicato con cui i for-
zisti lanciano il presidente dell’Ars.
Anche se poi, conversando con i
giornalisti, Miccichè giocherà di
sponda: »La mia candidatura è of-
ferta a tutto il centrodestra, anche a
Fratelli d’Italia. Ma loro prima de-

vono rinunciare a ricandidare Mu-
sumeci».

Ed è questo il passaggio chiave
della giornata: fermare Musumeci.
«Forza Italia chiede a Gianfranco
Miccichè la disponibilità a candi-
darsi» è l’attacco di un comunicato
siglato al termine di un vertice in
cui erano presenti quasi tutti i de-
putati e gli assessori (assenti solo
Marco Falcone e Gaetano Armao, i
membri della giunta più vicini al
governatore, e Stefano Pellegrino).
La richiesta è condivisa anche dai
parlamentari nazionali azzurri
eletti in Sicilia e collegati in video
conferenza con l’Ars: Urania Papa-
theu, Gabriella Giammanco, Stefa-
nia Prestigiacomo e Matilde Siura-
cusano. Non c’era Renato Schifani:
«Non mi hanno invitato e questo
mina la democrazia interna del par-
tito» sarà a fine giornata il commen-
to dell’ex presidente del Senato.
Miccichè si è scusato con Schifani
ma poi ha confermato di aver con-
cordato la sua candidatura cn Ber-
lusconi mercoledì notte.

Il comunicato è arrivato dopo la
nota di mercoledì sera in cui una
parte degli assessori (gli stessi Fal-
cone, Armao e Marco Zambuto) e
gran parte dei deputati (Gallo, La
Rocca Ruvolo, Savona, Papale, Pelle-
grino) invitavano lo stesso Micci-

chè a interrompere la guerra a Mu-
sumeci. Di cui, nei fatti, veniva au-
spicata la ricandidatura. Era una
nota, quella di mercoledì, che gli
uomini più vicini a Musumeci ave-
vano letto come la vittoria dell’ala
forzista a loro più vicina. Ma Micci-
chè alla fine ha ricondotto sulla sua
linea anche alcuni deputati che ave-
vano firmato la nota della sera pri-
ma: La Rocca Ruvolo, Gallo, Savona
e Papale. Gli altri erano già con lui. E
per questo motivo la decisione di
candidare il presidente dell’Ars alla
presidenza della Regione è l’inizio
ufficiale del derby con Musumeci e
la Meloni. Si apre uno scenario che
vede in campo due candidati: uno
di destra e uno di centrodestra.

Uno scontro a cui guarda il Pd
che spera nella rottura dei poli tra-
dizionali, in passato auspicata dallo
stesso Miccichè: «Con Miccichè ci
parliamo e vediamo ogni giorno –
ha detto ieri il segretario Pd Antho-
ny Barbagallo -. Non rientra neppu-
re nel campo delle indiscrezioni che
c'è un accordo Pd e Forza Italia, il te-
ma è un altro: c'è una parte del cen-
trodestra che si sta spaccando. E
stiamo ragionando se ci sono com-
patibilità, il percorso è però diffici-
le». Miccichè la vede come una pos-
sibilità secondaria: «Non sarò io a
rompere il centrodestra. Ma a que-
sto punto il centrodestra ha due
candidati, spero che ce ne sia anche
un terzo. Poi l’alleanza deciderà co-
sa fare». Da questo dipendono tutti
i passaggi successivi per comporre
le coalizioni.

Sulla base di questa traccia va let-
ta la parte finale del comunicato di
ieri di Forza Italia, in cui Miccichè

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli, soprattutto gli stranieri

Caporalato da reprimere: parte la campagna della Regione
Antonio Giordano

PA L E R M O

Una campagna contro il caporalato
in agricoltura per sensibilizzare la
popolazione rispetto al diritto dei
braccianti agricoli. È l’obiettivo di
«Diritti negli occhi», la campagna di
informazione e sensibilizzazione
contro lo sfruttamento dei lavorato-
ri stranieri in agricoltura, promossa
dalla Regione Siciliana, nell’ambito
del progetto Su.Pr.Eme. Italia, e pre-
sentata a Palazzo Orléans dal presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, e dall’assessore regionale delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Anto-
nio Scavone, presente la dirigente
dell’Ufficio speciale Immigrazione,
Michela Bongiorno. «La nostra Iso-
la, per le sue specificità, non è solo
una terra in cui la devianza giovanile
e la marginalità raggiungono livelli
molto alti, ma è anche terra di ap-
prodo di tanti nostri fratelli dispera-

ti convinti di trovare qui l’Eldora-
do», ha spiegato Musumeci aprendo
i lavori, «attraverso immagini sem-
plici, sobrie, essenziali, i cui protago-
nisti non sono figuranti ma donne e
uomini che sulla loro pelle vivono
ogni giorno la dura realtà del lavoro
nei campi, vogliamo lanciare un
messaggio per il rispetto dei diritti
dei braccianti e perché il fenomeno
dello sfruttamento lavorativo venga
definitamente debellato». «La cam-
pagna di comunicazione racconta
quello che abbiamo fatto in questi
anni - afferma l’assessore Scavone - il
nostro intervento racconta tutto ciò
che abbiamo fatto negli ambiti

dell’accoglienza, della prevenzione,
della tutela della legalità, sul piano
della promozione sociale e della for-
mazione, perché queste persone,
che alla fine sono nostri cittadini e
che contribuiscono a lavorare il pro-
dotto più bello della nostra regione,
quello dell’agricoltura, ne hanno di-
ritto. Noi vogliamo raccontare que-
sto, perché in tutti i cittadini cresca
la consapevolezza che solo insieme
è possibile lo sviluppo della Sicilia».

«Diritti negli occhi» è il leitmotiv
che accompagna la campagna di co-
municazione, il cui intento è il coin-
volgimento della società civile nel
processo di emersione e contrasto al
caporalato nel territorio siciliano.
Interamente realizzati nelle aree
agricole siciliane, gli scatti fotografi-
ci degli autentici lavoratori stranieri
protagonisti dello shooting e dello
spot televisivo, invitano lo spettato-
re a immedesimarsi nel ruolo del la-
vorante e a cogliere l’espressione di
orgoglio e la richiesta di rispetto dei

diritti fondamentali del proprio
r u o l o.

Intenso il programma di incontri,
che prevede tavoli tecnici fra istitu-
zioni pubbliche, stakeholder, im-
prese agricole, amministratori e
operatori del settore, finalizzato a
stimolare il dialogo e il confronto fra
gli attori principali delle politiche
migratorie, in vista del nuovo ciclo
di programmazione comunitaria.
Illustrato anche il calendario degli
eventi di informazione e socializza-
zione rivolti alla cittadinanza, ai gio-
vani e ai migranti, che comprende-
ranno musica, spettacolo e momen-
ti di narrazione, creati attraverso in-
terviste e video che raccontano le at-
tività del progetto Su.Pr.Eme., svolte
sui territori. Un tour nei teatri dei ca-
poluoghi siciliani in nove tappe, nel
segno dell’intrattenimento e
dell’informazione, con i protagoni-
sti della cultura, del giornalismo e
del terzo settore. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore Scavone
«Svolto in questi anni
un grande lavoro
per garantire legalità
e crescita economica»

Bonus affitto, le istanze dal 21 febbraio
l Si apriranno il prossimo 21
febbraio i termini di
presentazione delle istanze per
ottenere il bonus affitto della
Regione Siciliana per l'anno
2020. A renderlo noto è
l'assessore regionale alle
Infrastrutture, Marco Falcone, a
seguito dell'emanazione dei
relativi decreto e bando a firma
del dirigente del Dipartimento
Infrastrutture, Fulvio Bellomo.
«Dopo quasi un decennio in cui
la Regione non ha dato alcun
aiuto a chi ne aveva bisogno,
l'anno scorso abbiamo
ripristinato il bonus affitti e oggi
lo riproponiamo - dice l'assessore
Falcone - mettendo a
disposizione delle famiglie più di
16 milioni di euro in contributi

per i costi di locazione della
propria casa. Con il Governo
Musumeci, la Regione è divenuta
protagonista delle difesa del
diritto ad un'abitazione per tutti,
con azioni che vanno dalla
rivalutazione del patrimonio
abitativo alle iniezioni di
liquidità nel sistema». La
dotazione complessiva stanziata
dalla Regione ammonta a
16.135.707 euro. L'assessore
Falcone ha presentato la misura
agli Istituti autonomi case
popolari e alle rappresentanze
sindacali degli inquilini nel corso
dell'ultima riunione dell'Orca,
l'Osservatorio regionale sulla
Casa. Potranno accedere al
contributo anche coloro che
hanno subito perdite dovute

all'emergenza Covid-19 nel
periodo marzo-aprile 2020, fino a
redditi con valore Isee di 35 mila
euro. Come previsto dal bando,
sarà possibile presentare la doma
domanda per ottenere i contributi
previsti dalla legge 431/1998 su l
Fo ndo nazionale per il sostegno
all'accesso delle abitazioni in
locazione dalle ore 9 del 21
febbraio alle ore 18 del 21 aprile
2022. Le richieste dovranno
essere presentate attraverso la
p i att a f o r m a
s i c i l i a p e i . r e g i o n e. s i c i l i a . i t
/f o n d o l o c azi o n e. «Secondo le
stime dei nostri uffici - sottolinea
l'assessore regionale Marco
Falcone- il bonus affitti si rivolge
a una platea potenziale di oltre
10 mila beneficiari i singoli aiuti».

Concorsi, seicento candidati
per le commissioni giudicatrici

l Sono oltre seicento le
domande già arrivate, ma c'è
ancora tempo sino al 17 febbraio
per chiedere di essere inclusi nei
nuovi elenchi di esperti per le
commissioni giudicatrici dei
concorsi della Regione siciliana,
degli enti locali e delle società
partecipate. «Procede a buon
ritmo la selezione avviata
dall'assessorato regionale della
Funzione pubblica e delle
Autonomie locali per rinnovare
l'elenco dei commissari di
concorso, dopo dieci anni
dall'ultima volta», afferma una
nota diramata dalla Regione. La
procedura di presentazione delle

istanze è esclusivamente
informatica, sulla piattaforma
h tt p s : / /e l e n c h i co m m i ss a r i
co n co r s i . r e g i o n e. s i c i l i a . i t ,
attraverso Spid, firma digitale e
pec. Possono chiedere
l'iscrizione nei nuovi elenchi,
distinti per tipologie
professionali, i dipendenti
pubblici in servizio o in
quiescenza con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica,
magistrati in pensione, liberi
professionisti in possesso di
laurea e iscritti ai relativi albi
professionali da almeno cinque
anni, docenti in servizio nelle
università e nelle scuole.
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L’autocritica di Razza
«Ha un brutto carattere,
forse peggiore del mio
ma credo che debba
rimanere in carica»

La mancata realizzazione dei reparti anti-Covid. C’è la mozione per rimuovere l’ex dirigente regionale Tuccio D’Urs o

tratteggia i possibili alleati nella
corsa a Palazzo d’Orleans: «Metto la
mia eventuale candidatura a dispo-
sizione dei nostri alleati nazionali,
Lega e Udc e di tutti gli altri possibili
alleati siciliani». Di Fratelli d’Italia e
Musumeci non c’è traccia nella no-
ta. Gli ex renziani di Sicilia Futura
plaudono con Nicola D’Agost ino
mentre la Lega col segretario Nino
Minardo rinvia la propria decisione
«al tempo opportuno».

Resta sul campo una frattura in
Forza Italia. In serata Falcone legge
come «un fallo di reazione la candi-
datura di Miccichè. Un gesto che in-
crina i rapporti dentro Forza Italia e
con gli alleati». Poi firma unnuovo
comunicato con Gallo, Savona, Pel-
legrino, Papale, La Rocca, Caputo,
Armao e Zambuto in cui per chie-
dere «un centrodestra coeso». È il
segnale che la partita è appena ini-
ziata e che le spaccature si moltipli-
cheranno, ridisegnando le tradizio-
nali alleanze.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O
Il Parlamento regionale vota il silu-
ramento di Tuccio D’Urso. Ora, in
base alla mozione approvata, Mu-
sumeci dovrebbe (non c’è un obbli-
go) rimuovere dall’incarico l’ex di-
rigente regionale a cui ha affidato
l’incarico di realizzare con fondi e
procedure speciali nuovi reparti di
terapia intensive e pronto soccorso
per fronteggiare il Covid. Obiettivo
fallito, almeno nei tempi annun-
ciati un anno fa. Ma dietro il voto
con cui è finito nel mirino uno degli
uomini su cui Musumeci e l’asses-
sore Ruggero Razza hanno riposto
maggiore fiducia c’è l’embrione di
un fronte alternativo che muove
(anche?) sulla rotta di Palazzo d’Or-
leans. La mozione è stata proposta
da Forza Italia e sostenuta soprat-
tutto da Pd e grillini. Si è schierato
su questo fronte l’Udc mentre è ri-
masta dietro le quinte la Lega.

A difendere D’Urso si è invece ri-
trovato il partito del presidente
della Regione. Diventerà Bellissima
si è schierata in massa con il super
burocrate: lo ha fatto Alessandro
Aricò, lo ha fatto Giorgio Assenza.
Aiutati, in questa disperata mano-
vra, dagli ex grillini di Attiva Sicilia,
ormai integrati proprio nel movi-
mento del presidente della Regio-
ne. L’assessore Razza ha perfino fat-
to un’autocritica per difendere
D’Urso: «Ha un brutto carattere,
forse peggiore del mio che già è de-
finito “impossibile”. Ma non va ri-
mosso».

E tuttavia per Gianfranco Micci-
ché «D’Urso è indegno di rappre-
sentare il governo. Musumeci non
ha l'obbligo giuridico di licenziarlo
ma l'obbligo morale sì, perché per
sei volte questa persona ha reitera-
to i suoi comportamenti offensivi

al Parlamento». Il riferimento è alla
risposta che D’Urso ha dato, via so-
cial, alle critiche ricevute dall’Ars.
L’ex dirigente della Protezione Ci-
vile e del dipartimento Energia ave-
va pubblicato post in cui parlava di
voti truccati in Parlamento e defi-
niva chi lo critica «uomini e donne
da nulla». D’Urso ieri pomeriggio
ha «ritrattato» inviando una lettera
di scuse al Parlamento, assicuran-
do che avrebbe limitato in futuro
l’uso dei social («parlerò solo con
gli atti d’ufficio») e di fatto chieden-
do una seconda possibilità. Che
non è arrivata. Complice il muro
opposto anche dal Pd: «Musumeci
avrebbe dovuto già rimuovere
D’Urso evitando questo imbarazzo
al Parlamento» è la tesi di Antonel-
lo Cracolici e Nello Dipasquale.
Mentre per il grillino Giorgio Pa-
squa il voto di ieri del Parlamento
«è l’ennesima sconfitta di Musu-
meci, che ormai brancola nel
bu i o » .

Sono dichiarazioni mirate a in-
fiammare il centrodestra. Perché
anche dietro il voto di ieri si è visto
in controluce lo stato dei rapporti
fra Musumeci e gli alleati. Il caso
D’Urso è arrivato nel giorno in cui
Forza Italia ha annunciato la candi-
datura di Miccichè proprio per
stoppare quella di Musumeci. E il
sostegno di Pd e grillini alla posi-
zione espressa in aula da Forza Ita-
lia su D’Urso non è passata inosser-
vat a.

Va detto che Micciché ha detto
di lavorare, al momento, alla ri-
composizione del centrodestra.
Eppure gli alleati a cui ha offerto la
propria candidatura sono rimasti
cauti. In particolare la Lega. Matteo
Salvini si è mostrato più interessato
alla ricomposizione del centrode-
stra tradizionale: «Abbiamo il do-
vere di presentarci uniti. Gli italiani
non si meritano di vedere i litigi di
questi ultimi tempi. Sto lavorando
per riannodare i fili da Verona a Pa-
lermo». E proprio dalla Sicilia il se-
gretario del Carroccio, Nino Minar-
do, ha preso tempo su tutte le can-
didature in campo: «Ho grande ri-
spetto per il dibattito interno a For-
za Italia e prendiamo atto della
proposta avanzata alla coalizione.

Per quanto ci riguarda, di candida-
ture se ne parlerà al momento op-
portuno: ribadisco la necessità di
concentrare ogni energia per dare
risposte efficaci ai siciliani. C'e' la
necessità di litigare meno e lavora-
re di più». Si sbilancia invece l’Mpa
con Roberto Di Mauro: «La candi-
datura di Miccichè è un fattore di
chiarezza che consentirà di avviare
un confronto costruttivo nei partiti
del centrodestra».

Tace l’Udc. E fa lo stesso, ovvia-
mente, Fratelli d’It alia.

Da Palazzo d’Orleans Musumeci
fa filtrare la delusione affidandosi a
una nota di Diventerà Bellissima: «
Questo è il momento di accogliere
l’appello di Musumeci in aula, ad
una necessaria sintonia per lavora-
re in questo ultimo scorcio di legi-
slatura. Questo non è certo il mo-
mento delle alchimie, dei laborato-
ri e nemmeno dei teatrini della po-
litica. Per tale ragione la proposta
di oggi di candidatura del presiden-
te dell’Ars Miccichè, commissario
regionale di Forza Italia, senza che
possa apparire una nostra valuta-
zione sulla persona, ci sembra un
fuor d’opera». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Lega ha scelto di rimanere dietro le quinte. Diventerà Bellissima: «Inopportuna la decisione di Miccichè»

La difesa di Musumeci non è sufficiente:
Dem, azzurri e Udc silurano D’Urs o
Approvata la mozione per rimuovere dall’incarico l’ex dirigente che doveva
realizzare con fondi e procedure speciali nuovi reparti di terapia intensiva

Palermo vota tra maggio e giugno

l A Palermo si voterà tra maggio
e giugno per il rinnovo
dell’amministrazione comunale.
La data deve essere ancora fissata
in maniera ufficiale ma questa è
l’intenzione del governo
regionale. Oggi scattano gli ultimi
4 mesi di carica di Leoluca
Orlando, essendo stato eletto l’11
giugno del 2017. La legge
regionale prevede che la data
delle elezioni è fissata, previa
deliberazione della Giunta
regionale, con decreto
dell’Assessore regionale delle
Autonomie locali e della funzione
pubblica da emanarsi non oltre il
sessantesimo giorno ed,
eccezionalmente, non oltre il
cinquantacinquesimo giorno
precedente quello della votazione.
Delibera, dunque, che dovrebbe
arrivare da qui a due mesi al
massimo, quindi prima di Pasqua.
Quindi scatteranno le procedure

per presentazione delle liste dei
candidati al consiglio comunale e
della collegata candidatura alla
carica di sindaco che deve essere
sottoscritta da un numero di
elettori che varia dai mille alle
due mila firme per lista a meno
che non venga prorogato ancora
lo stato di emergenza dovuto al
Covid caso in cui le firme sono
ridotte ad un terzo. La legge
prevede che le elezioni congiunte
degli organi dei comuni e delle
province regionali si svolgono in
un unico turno annuale, da
tenersi nel periodo compreso fra
il 15 aprile e il 30 giugno, se il
mandato decorrente dalla data
della prima domenica di elezione,
scade nel primo semestre
dell’anno, ovvero nello stesso
periodo dell’anno successivo se il
mandato scade nel secondo
s e m e st r e. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Renaxia vuole costruirlo a 60 chilometri dalla costa, previsto un investimento di 9 miliardi

I sindacati sul campo eolico: dovete coinvolgerci
PA L E R M O

Anche i sindacati vogliono essere
coinvolti nell’iter che riguarda la ri-
chiesta di Renexia di costruire un
campo eolico offshore 60 km al largo
delle coste siciliane. Un investimento
da 9 miliardi complessivi e capace di
soddisfare i fabbisogni di oltre 3 mi-
lioni di famiglie. «Un progetto di sif-
fatta portata, con ricadute importanti
sull’economia ma anche sull’ambien -
te e sull’occupazione», scrivono in

una nota Gabriella Messina, segreta-
ria regionale Cgil e Tonino Russo, se-
gretario generale della Flai Cgil Sicilia,
«richiede il coinvolgimento e il con-
senso di tutti i soggetti interessati,
quindi anche di chi rappresenta il
mondo del lavoro. Chiediamo alla Re-
gione di coinvolgerci nella discussio-
ne e nel confronto». La Cgil rileva la
«necessità di certezze e punti fermi
sulle ricadute sulle attività di pesca già
fortemente penalizzate anche per al-
tre cause». La Cgil chiede anche di co-

noscere le «previsioni non solo a bre-
ve termine ma a che a medio e lungo
termine relativamente al bilancio
energetico della Sicilia, alla contrazio-
ne dei costi, agli sbocchi occupaziona-
li». Tutti dati che Renexia ha raccolto e
vuole presentare a politica e portatori
di interesse in audizione all’Ars. «Vo-
gliamo conoscere il progetto e sapere
quali e quanti benefici porterà pro-
prio alla Sicilia». Stesse richieste da
parte della Uil, con la segretaria regio-
nale Luisella Lionti e Tommaso Ma-

caddino della Uila Pesca che precisa-
no: «non siamo contro la realizzazio-
ne dell’eolico, basterebbe trovare
u n’area diversa che non metta a ri-
schio il nostro ecosistema. Nel tavolo
di confronto, avvenuto pochi mesi fa,
era uscito un parere unanime e con-
trario a questo progetto. Scopriamo
che associazioni ambientaliste e poli-
tici hanno cambiato idea. La Uil resta
ferma sulla sua posizione e chiede un
confronto alla Regione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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l giorno 9 Febbraio, dopo una
lunga vita dedicata alla famiglia e
al lavoro, è venuto a mancare il

Dott.
FRANCESCO MANCUSO

Ne danno il triste annuncio la
moglie Teresa Vasselli, i figli Be-
nedetto e Germana, le nipoti Mar-
tina e Laura. I funerali si terranno
oggi, nella chiesa di Sant’E r n e s t o,
alle ore 9,15.
Palermo, 11 febbraio 2022

I medici ed il personale infer-
mieristico ed ausiliario della Car-
diologia Osp. Cervello sono vicini
ai Dottori Daniele, Michela e Pie-
tro per la perdita della amatissima
signora

ANTONELL A
Palermo, 11 febbraio 2022

Velio, Salvatore, Nino e Benedetto
sono affettuosamente vicini a Da-
niele, Michela e Pietro e parte-
cipano all’immenso dolore per la
perdita di
ANTONELLA DELL’ARIA PIERI

indimenticabile moglie e madre.
Palermo, 11 febbraio 2022

Il giorno 10 si è spento circondato
dall’affetto dei suoi cari

TITO COLLI
Ne danno il triste annuncio le
figlie Virginia con Pippo, Silvana,
Alessandra con Attilio, Franca con
Peppe ed i nipoti tutti.
I funerali saranno celebrati do-
mani alle ore 12,00 nella Chiesa
Madonna di Fatima.
Trapani, 11 febbraio 2022

A. OCCHIPINTI DAL 1931
PRIMARIA IMPRESA

ONORANZE FUNEBRI
TEL 0923 22810

La sorella Franca con Tito Co-
stanza, Peppino ed Eugenia, Ro-
berto e Tiziana. Addolorati par-
tecipano la scomparsa del caro

TITO COLLI
Trapani, 11 febbraio 2022

Anche ieri oltre settemila contagi. Fra le vittime padre e figlia di Scicli

Con le mascherine va via l’a ra n c i o n e
Da lunedì prossimo si cambia colore grazie al calo dei ricoveri anche in intensiva. Pochi
gli effetti sui vaccinati, i no vax senza green pass potranno spostarsi dal proprio comune

Lo studio di Confartigianato

Il Pil siciliano si scrolla la pandemia

Basta mascherine all’aperto. Cade una delle restrizioni, da lunedì la Sicilia torna in giallo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Stavolta non ci sono più dubbi: da
lunedì prossimo, dopo aver tra-
scorso tre settimane in arancione,
la Sicilia ritornerà in giallo, per la
sesta volta dall’inizio dell’e p i d e-
mia. A dirlo sono i numeri, i tassi
di saturazione nei reparti destina-
ti ai pazienti Covid, in particolare
l’occupazione delle terapie inten-
sive, ossia il parametro che poco
prima del 24 gennaio, superando
la soglia d’allarme del 20%, aveva
decretato attraverso ordinanza
ministeriale il cambio di colore
per la regione, per poi scendere
sotto la soglia critica subito dopo
e paradossalmente per tutta la du-
rata della zona arancione.

Fino a ieri, giornata cruciale,
come ogni giovedì, per l’e l a b o r a-
zione del monitoraggio Covid set-
timanale che la Cabina di regia
nazionale pubblicherà oggi, dun-
que per la valutazione dei colori:
nelle ultime 24 ore il tasso di sa-
turazione nelle Rianimazioni sici-
liane si è stabilizzato a quota
13,4%, un valore da giallo fisso,
quasi da bianco.

Ma cosa cambierà da lunedì
prossimo in termini di restrizio-
ni? Per i vaccinati in possesso di
super green pass praticamente
nulla, anche rispetto al bianco, vi-
sto che da oggi, in tutta Italia, ca-
drà l’obbligo di mascherina
all’aperto – salvo situazioni di as-
sembramento – che l’Esecut ivo
aveva stabilito dalla zona gialla in
su. Obbligo sul quale la Regione
aveva anticipato i tempi, dispo-
nendo la stretta già a partire dal 2
dicembre 2021, quando l’Isola era
in zona bianca. Obbligo che ades-
so, sottolineano dal ministero, «in
linea di principio potrebbe pure
ritornare, attraverso ordinanza
regionale, così come è accaduto in
Campania», ma, spiega al nostro
giornale il dirigente generale
dell’assessorato alla Salute, Mario
La Rocca, «a Palazzo d’Orleans
non c’è al momento alcuna ipote-
si in merito, perciò ci conformere-
mo alle disposizioni di Roma».
Nel passaggio da arancione a gial-
lo cambierà qualcosa, invece, per i

non vaccinati: cadrà il divieto di
ingresso nei negozi dei centri
commerciali durante i giorni fe-
stivi e prefestivi, mentre i no-vax
sprovvisti di green pass di base (ri-
lasciato con tampone) potranno
tornare a spostarsi verso altri co-
muni al di fuori del proprio.

Per il resto, su chi non ha effet-
tuato nemmeno una dose di vac-
cino o chi ha il lasciapassare sca-
duto, continueranno tutte le limi-
tazioni già in vigore. Difatti, fanno
notare ancora dal ministero, «al-
meno per ciò che riguarda i primi
tre gradi dell’emergenza», ossia
bianco, giallo e arancione, «con le
ultime ordinanze nazionali la ve-
ra linea di demarcazione tra ciò
che si può e non si può fare non è
più data dai colori, ma dalla vac-
cinazione e dal super green pass».
Intanto, sul territorio la curva del
virus resta sostanzialmente stabi-
le.

L’Osservatorio epidemiologico
regionale segna 7194 nuovi conta-
gi, appena 35 in più di ieri di ieri, a
fronte di 47519 test processati
(circa tremila in meno) per un tas-
so di positività in leggero rialzo,
dal 14 al 15%, mentre dal passato
emergono altre infezioni comuni-
cate in ritardo, stavolta 375.

Il bollettino di ieri registra altri
25 decessi, e tra le ultime vittime
ci sono due persone della stessa
famiglia, padre e figlia residenti a
Scicli, nel Ragusano, morti a po-
che ore di distanza. La donna, cin-
quantaduenne, si era vaccinata
con la prima dose solo di recente,
perché affetta da una patologia
che aveva ritardato la sommini-
strazione del siero.

Nelle ultime ore si rileva anche
un altro boom di guarigioni, pari a
8948, e un ulteriore calo di posti
letto occupati nei reparti ospeda-
lieri ordinari, dove si contano
1356 pazienti (13 in meno) men-
tre nelle Rianimazioni risultano
115 malati e otto ingressi.

Questa, in scala provinciale, la
distribuzione delle infezioni indi-
cate nel report di ieri: Messina
1828, Catania 1422, Palermo
1319, Siracusa 785, Trapani 582,
Ragusa 575, Caltanissetta 473,
Agrigento 458, Enna 127. Ad Agri-
gento, gli eredi di un uomo morto
per Covid hanno citato in giudi-
zio un medico curante e l’azienda
sanitaria provinciale, ritenendo
errata la condotta del camice
bianco nei confronti del paziente
e chiedendo il risarcimento del
danno. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonino Giordano

PA L E R M O

Il Pil della Sicilia dovrebbe crescere
del 3,5% nel 2022 rispetto all’anno
precedente portando il prodotto in-
terno lordo dell’Isola a livelli pre
pandemia con una variazione
2019-2021 a +0,5%. È questo quanto
contenuto in una analisi del centro
studi della Confartigianato regio-
nale sulla base degli ultimi dati Svi-
mez. Secondo l’elaborazione la cre-
scita è trainata dall’export di medie
e piccole imprese e «si evince che
per la nostra regione l’ammont are
delle vendite oltre confine di pro-
dotti moda, legno, arredo, metalli,
alimentari e altra manifattura, rea-
lizzati nei settori a maggior presen-
za di micro piccole realtà produtti-
ve, ha superano quello pre pande-

Bene il tessile ma non
decolla ancora l’expor t
della moda made in Sicily

mia (I-III trimestre 2019) del
+10,9%, grazie al recupero delle
esportazioni di prodotti tessili
(+61,7%) e alimentari (+21,1%)»,
nota il centro studi della Confarti-
gianato. «Nonostante la buona per-
formance del tessile resta invece an-
cora preceduto da segno meno
l’export dei prodotti moda made in
Sicilia (-17,7%). A livello provinciale
l’export di MPI nel periodo I-III tri-
mestre 2021 recupera e supera i li-
velli pre crisi (I-III trimestre 2019) a:
Ragusa (+71,6%), Agrigento
(+26,7%), Palermo (+13,7%) e Tra-
pani (+12,6%). Resta il tema del
mercato del lavoro. L’indicatore del
centro studi di Confartigianato Sici-
lia che misura l’evoluzione dei rap-
porti di lavoro alle dipendenze ri-
sulta stazionario nel 2020 rispetto
al 2019 e cresce nel 2021 rispetto al
2020 attestandosi al +3,7%. «Ciò pe-
rò non consente di osservare
u n’evoluzione positiva dei rapporti
alle dipendenze nel 2021 rispetto al
2019 (-3,7%)». La dinamica delle en-

trate previste (ovvero di lavoratori
in ingresso) nel periodo gen-
naio-marzo 2022 dalle imprese con
dipendenti del manifatturiero este-
so e dei servizi risulta, rispetto a
quelle preventivate nello stesso pe-
riodo pre pandemia, positiva
(+5,1%). In particolare, tale risulta-
to è determinato dalle maggiori en-
trate previste dalle imprese delle
costruzioni (+25,4%) e dei servizi
(+2,9%) poiché al contrario il com-
parto manifatturiero segna una
-3,3%. Persiste il problema della dif-
ficoltà di reperimento che viene ri-
scontrata a gennaio 2022 dal 32,2%
delle imprese, quota superiore di
6,2 punti rispetto a quella di gen-
naio 2020 (26,0%). Le province per
cui si osserva un incremento delle
entrate preventivate per i primi tre
mesi dell’anno, rispetto a quelle
dello stesso periodo pre pandemia,
superiore alla media regionale
(+5,1%) sono: Enna (+25,2%), Sira-
cusa (+12,7%), Agrigento (+7,4%) e
Palermo (+4,9%). ( *AG I O* )

Più vaccinati
nelle scuole

l Aumentano i vaccinati nelle
scuole ma crescono le richieste di
cassa integrazione per le imprese del
settore turistico. Secondo gli ultimi
dati, aggiornati al 6 febbraio, il 99 per
cento dei 135mila tra docenti e
personale Ata ha ricevuto almeno
una dose anti Covid, il 96,8 per cento
ha completato il ciclo vaccinale
facendo anche il booster. In crescita
pure il numero di bambini fra i 5 e gli
11 anni sottoposti ad almeno una
dose di vaccino: sono 84.031 pari al
26,69 per cento degli alunni che
frequentano le scuole dell’infanzia ed
elementari. Inoltre, per la fascia
anagrafica compresa tra i 12 ed i 19
anni, la percentuale di vaccinati con
almeno una dose si attesta al 70,48%.
«Sono dati confortanti che
restituiscono alle comunità educative
e alle famiglie maggiore serenità», ha
spiegato l’assessore regionale
all’Istruzione e alla Formazione,
Roberto Lagalla. Buone notizie che
però stridono con l’allarme lanciato
dalla Uil Sicilia, guidata da Luisella
Lionti, e da Marianna Flauto,
segretaria della UilTucs, secondo cui
il settore del turismo vive un
momento drammatico perché i
viaggi si sono fermati facendo
piombare nel baratro agenzie e tour
operator. «Entro il 15 febbraio si
devono presentare le domande
all’Inps per richiedere la Fis, il fondo
di solidarietà per il sostegno al
reddito – dicono le due sindacaliste –
e già sono centinaia le richieste da
parte delle agenzie di viaggio, oggi
circa 900, per accedere agli aiuti. Si
tratta di circa 150-170 procedure
negli ultimi giorni, ma il numero è
destinato a crescere. C’è anche la
richiesta alla cassa integrazione per
le aziende con più di 15 dipendenti».
Per Lionti e Flauto il settore è
completamente in crisi: «Il 40 per
cento delle agenzie ha chiuso per il
Covid negli ultimi due anni e il
comparto stenta a ripartire
soprattutto per le strette misure di
sicurezza. I viaggi di nozze, le gite
scolastiche e i tour religiosi non si
organizzano più, così come sono
fermi gli spostamenti per il turismo
congressuale e fieristico e religioso:
una situazione che ha mandato in
crisi bar, ristoranti e le discoteche ma
soprattutto gli hotel, che fanno i
conti con prenotazioni cancellate
all’ultimo minuto». ( FAG )

Per chi non ha fatto la
dose cadrà il divieto di
ingresso nei negozi dei
centri commerciali nei
festivi e prefestivi

L’arringa dell’accusa a Caltanissetta

Processo Saguto, il procuratore in aula:
«Ha distribuito incarichi non giustificati»
Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

La vicenda giudiziaria di Silvana Saguto
nella parte dedicata ai suoi rapporti con
Carmelo Provenzano che secondo la
sentenza di primo grado avrebbe redat-
to la tesi id laurea del figlio dell’ex pre-
sidente delle misure di prevenzione al
centro della requisitoria nell’aula bun-
ker di Caltanissetta, del pm della procu-
ra generale Lucia Brescia. Il processo a
Silvana Saguto ed altri 13 imputati è
giunto in appello. In primo grado Silva-
na Saguto è stata condannata a 8 anni e 6
mesi. Sono settanta capi di imputazio-
ne contestati a Silvana Saguto, difesa

dall’avvocato Ninni Reina, tra i quali an-
che la corruzione, abuso d’u f f i c i o.

«Silvana Saguto ha utilizzato il suo
ruolo per distribuire incarichi non os-
servando le norme. Silvana Saguto ha
mortificato gli interessi pubblici gene-
rando una elargizione di compensi in-
giustificati» cosi il procuratore Brescia
durante l’arringa. Nello specifico secon-
do la procura Carmelo Provenzano
avrebbe scritto la tesi di laurea del figlio
di Silvana Saguto Emanuele, ed in cam-
bio avrebbe avuto dalla presidente una
serie di incarichi in numerose misure di
prevenzione anche importanti. Era sta-
to creato appositamente un ruolo quel-
lo del curatore strategico per Provenza-
no professore dell’università Kore di

Enna. «Figura inutile coadutore strate-
gico e direzionale invece la norma pre-
vede più figure professionali specifiche
–ha detto il procuratore-». Insieme a
Provenzano coinvolte nel processo e
condannate in primo grado la moglie e
la cognata Calogera Manta e Maria In-
grao entrambe, a 4 anni e 4 mesi. Si era
difeso dalle accuse in primo grado il
professore di economia durante le sue
dichiarazioni spontanee. «Nell’unica
occasione in cui ho esaminato il giova-
ne Caramma in qualità di commissario
non l’ho selezionato tra i vincitori della
borsa di studio.-aveva detto Provenza-
no- Il sostegno ad Emanuele non aveva
niente a che fare con il ruolo della ma-
dre». (*IB*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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«Miccichè in campo» (ecco il suo vero piano)
Regione. Forza Italia (spaccata) candida il suo leader. «Berlusconi lo sa». Reazioni: gelo della Lega, ostilità da Db, Mpa lieto
Il presidente dell’Ars vuole legittimarsi nel partito. E soprattutto rompere la “strategia della camomilla” di Musumeci

PALERMO. Nel crescente analfabetismo istituzionale che
si specchia con il marasma politico, sfugge ai più il “caso
Miccichè”, che assomma in sé la carica super partes di pre-
sidente dell’Assemblea, il ruolo di leader regionale di una
forza politica e adesso pure quello di candidato in pectore
alla Presidenza (della Regione). Una questione che resta
confinata nei ragionamenti e nelle osservazioni dei “puri -
sti” d’Aula e di “figli d’Ercole” nostalgici del grigiore nota-
rile proprio di chi siede su quello scranno tanto ambito.

L’abilità politica e la capacità dialettica riconosciute a
Miccichè sono bastevoli per fargli superare quella che - al
di là di tutto - appare come un’anomalia alle tradizioni
parlamentari, di ogni Parlamento? L’interrogativo per
“puristi” e “nostalgici” non è di poco conto e a denti stretti
sono costretti ad ammettere che «da subito il presidente
della Camera Roberto Fico non ha mai messo becco sul
merito delle decisioni politiche, anche nei giorni tesissimi
della corsa al Colle».

Segnata dalla manifesta incapacità di varare una rifor-

ma vera che fosse una (ormai l’unica ambizione realistica
è l’approvazione della Finanziaria a maggio per poi atten-
dere le elezioni di novembre), scompaginata di continuo
dalla transumanza tra un campo e l’altro e dalla formazio-
ne di nuovi gruppi parlamentari, la legislatura vive pure
questo strappo, la mancanza di una figura terza, fuori dal-
la mischia.

“Oratore ufficiale” dell'Ars e parte in causa nelle dispu-
te politiche, Miccichè pur volendo calmare gli animi spes-
so si è trovato nel mezzo della mischia con il cerino pronto
al fuoco. Come è avvenuto mercoledì a conclusione del
dibattito piuttosto acceso sulle dichiarazioni del presi-
dente della Regione Musumeci.

Un “conflitto” che potrebbe essere accentuato nel clima
da Vietnam che è facile prevedere per le tensioni interne
al centrodestra sulla candidatura per Palazzo d’Orleans,
in cui è “magna pars” lo stesso presidente “super partes”
di tutti i deputati della Regione.

L. S.

IL CASO
Super partes e magna pars, l’anomalia del doppio ruolo

MARIO BARRESI

G ianfranco Miccichè non sarà
mai davvero candidato alla
presidenza della Regione. E lui

lo sa. Non lo vogliono gli alleati: i ne-
mici che lo odiano, ma in fondo anche
gli amici che lo riconoscono come fuo-
riclasse. Non lo vuole metà del suo
partito, quella di chi vorrebbe toglier-
li una leadership che dura incontra-
stata da un quarto di secolo. E in fondo
non vuole farlo nemmeno lui. Né il
candidato: su e giù per 391 comuni, a
cercare voti nella calura dell’autunno
siculo. Né il governatore: troppo fati-
coso, troppe responsabilità; magari
quindici anni fa sì, ma oggi ci vuole un
fisico bestiale. Che non c’è.

E allora come la mettiamo con la no-
tizia del giorno? Forza Italia candida
ufficialmente il suo leader regionale a
governatore.

Riassumiamo all’osso, per dovere di
cronaca, il flusso di notizie ufficiali di
un (preannunciato) pomeriggio di
passione. La riunione del gruppo re-
gionale di Forza Italia lancia la candi-
datura di Miccichè. Che l’accoglie, «ri-
servandosi di decidere soltanto dopo
aver sentito il presidente Renato Schi-
fani - che con pochi altri era assente
alla riunione - e soprattutto il presi-
dente Silvio Berlusconi». In serata il
presidente dell’Ars scioglie la riserva:
«Ho sentito Berlusconi certo, non ho
sentito ancora Tajani perché aveva
impegni: io comunque sono in campo
per compattare il centrodestra». Che è
anche una risposta ai nemici interni
(la fronda di 9 fra deputati e assessori
regionali), subito col freno a mano ti-
rato, invocando scelte «in sintonia
con le valutazioni del coordinatore
nazionale Tajani e del presidente Ber-
lusconi», orientate alla «necessità di
un centrodestra coeso». E Miccichè li
rintuzza anche su questo fronte: «Io
comunque sono in campo per com-
pattare il centrodestra. Metto la mia
eventuale candidatura a disposizione
dei nostri alleati nazionali, Lega e Udc
e di tutti gli altri possibili alleati sici-
liani». Le citazioni non sono casuali.

In mezzo una pandemia di reazioni.
Freddina la Lega. «Per quanto ci ri-
guarda, di candidature se ne parlerà al
momento opportuno», commenta il
segretario Nino Minardo, certo che
«la coalizione saprà scegliere il me-
glio», invitando a «litigare di meno e
lavorare di meno». Più calorosa l’ac -
coglienza dei renziani di Sicilia Futu-
ra: la discesa in campo del presidente
dell’Ars, commenta Nicola D’Agosti -
no, «va incontro alle esigenze di un e-

norme elettorato moderato» e «apre
nuove prospettive politiche al centro,
con un occhio al modello Draghi». Sol-
tanto in tarda serata la bocciatura del-
la “cabina di coordinamento di Diven-
teràBellissima” (e quindi: di Nello Mu-
sumeci) per cui la proposta del leader
forzista «sembra fuor d’opera», per-
ché «questo non è certo il momento
delle alchimie, dei laboratori e nem-
meno dei teatrini della politica».

Nella melassa indistinta delle rea-
zioni, passa inosservata la più sottile.

Quella degli Autonomisti, che consi-
derano la candidatura di Miccichè «un
fattore di chiarezza che consentirà -
sostiene Roberto Di Mauro - di avviare
un confronto costruttivo tra candida-
ti e programmi nei partiti della coali-
zione di centrodestra». Ecco, una volta
tanto il politichese, nella versione
vintage dell’uomo più vicino a Raffae-
le Lombardo, è la chiave per entrare
nella sostanza delle cose. Questo pas-
saggio, assieme alla confessione ras-
segnata da Miccichè ai cronistidel-
l’Ars, in pieno gongolamento dopo a-
ver ottenuto lo scalpo di Tuccio D’Ur -
so: «A questo punto il centrodestra ha
due candidati, io e Musumeci e se ne
spunta un terzo poi sarà l’alleanza a
decidere cosa fare».

Ecco, il punto è questo. Miccichè
non si candida per candidarsi davve-
ro, ma perché questa è la mossa giusta
al momento giusto. Reagisce, da ani-
male ferito, alla mozione di sfiducia
dei ribelli del suo partito: gli odiati as-
sessori Gaetano Armao e Marco Falco-
ne, ma soprattutto Riccardo Gallo. Il

deputato agrigentino, tanto silenzio-
so quanto potente, uno dei più vicini a
Marcello Dell’Utri, pigmalione del
giovane Gianfranco manager berlu-
sconiano. Miccichè sa che è arrivato il
momento di misurare chi ce l’ha più
grossa, l’influenza su Arcore. E, consa-
pevole del rischio che corre, confida
che ancora una volta il Cav gli darà ra-
gione, nonostante l’ostilità di Tajani e
le perplessità di Licia Ronzulli.

L’altra reazione è da animale politi-
co. La tempesta dopo la quiete. Pro-
prio quando Musumeci instilla dosi di
camomilla al centrodestra siciliano,
azzerando l’azzeramento in giunta e
rinviando a «dopo il 30 aprile» le scel-
te più decisive, a partire da quella sul
suo bis, Miccichè rovescia un silos di
caffè nero bollente. E costringe tutti a
riaprire, subito, un dibattito che ri-
schiava il slenziatore fino al giorno in
cui sarebbe stato troppo tardi per co-
struire una candidatura alternativa. Il
leader forzista alza il prezzo, l’asticel -
la, il livello di scontro. E lo fa con con-
sapevolezza. Con alcune coperture
ben precise (fra cui due big omonimi).
E anche con la complicità della Lega, in
in sintonia con il viceré berlusconiano
sul game over di Musumeci. Niente
più alibi: se ne dovrà parlare

Ecco perché Miccichè alla fine non si
candiderà. Ma andrà avanti, comun-
que. Perché lui è avanti. Forse troppo.
E così «il piano B, che è sempre stato il
mio piano A» (la maggioranza di Dra-
ghi, con FdI fuori) oggi in Sicilia sem-
bra un’eresia. Ma un giorno, chissà...

Twitter: @MarioBarresi

Passa la mozione
contro D’Urso
pure Razza “freddo”
PALERMO. Un altro colpo “tra -
sversale” al governo Musumeci.
Ventiquattr’ore dopo il dibattito in
Aula sulla “crisi” - con o senza vir-
golette, fate voi - l’Ars ha ieri votato
sì alla mozione che impegna alla re-
voca dell’incarico a Tuccio D’Urso,
commissario attuatore per l’emer -
genza Covid in Sicilia. La richiesta è
stata presentata dal capogruppo di
Forza Italia, Tommaso Calderone, e
appoggiata da Pd e M5S.

L’ex dirigente regionale D’Urso,
come noto, era finito nella bufera
per un post sui social, poi rimosso,
in cui scherniva il presidente Gian-
franco Micciché, Antonello Craco-
lici (Pd) e Giorgio Pasqua (M5S), per
avere bocciato una norma che a-
vrebbe permesso - a lui e altri - di ri-
manere in servizio per ulteriori tre
anni. D’Urso ha inviato al presiden-
te Miccichè una lettera letta in Aula,
ma le scuse sono state ritenute evi-
dentemente tardive.

Da parte del governo, sulla que-
stione è intervenuto l’assessore alla
Salute, Ruggero Razza, che ha defi-
nito come «lesive» le dichiarazioni
di D’Urso ma ha voluto precisare
che «associare le dichiarazioni di
D’Urso con il lavoro della struttura
commissariale è un errore. Dal
punto di vista del lavoro la Sicilia è
tra le prime in Italia e in linea con
quanto richiesto dall’attuale situa-
zione pandemica per quanto con-
cerne le terapie intensive e subin-
tensive». D’Urso era stato difeso da
Diventerà Bellissima e Attiva Sici-
lia. «D’Urso è indegno di rappre-
sentare il governo - ha affermato
Miccichè, che ha presieduto la se-
duta -. Il presidente Musumeci non
ha l’obbligo giuridico di licenziarlo
ma l’obbligo morale sì, questa per-
sona ha reiterato i suoi comporta-
menti offensivi al Parlamento».
Miccichè ha poi chiosato: «Inutile
andare avanti sugli altri punti al-
l’odg (la discussione sul Pnrr”, ndr),
rinviamo tutto a martedì alla 16. La
seduta è malamente conclusa».
L’ultima stilettata dallo scranno
più alto.

L’altro fronte. Barbagallo spiega gli incontri con Miccichè, la Sinistra: «No ad alleanze innaturali»

Pd spiazzato, perimetro del campo largo già da ridisegnare
PALERMO. La fuga in avanti di Miccichè spa-
riglia le carte anche nel centrosinistra? Il pe-
rimetro del “campo” ipotizzato dal presidente
dell’Ars (che attorno al suo nome mette per
esempio anche la Lega) quanto è coincidente
con quello del “campo largo” cui
sta lavorando per sua stessa am-
missione il segretario dem Antho-
ny Barbagallo? Il suo progetto di
inserirsi nello sfaldamento del
centrodestra per attrarre pezzi di
Fi e di automomisti lombardiani
andrà almeno riveduto e corretto
o, piuttosto, lo costringerà a una
repentina inversione a U?

Gli interrogativi sulla scena regionale ri-
guardano direttamente anche il centrosini-
stra in una giornata, l’ennesima, tumultuosa
nella quale Barbagallo era uscito allo scoperto

per dare il senso degli incontri dei giorni
scorsi avuti proprio con Miccichè: una tattica
che ricorda quella del “doppio forno” di de-
mocristiana memoria, laddove l’altro tavolo è
quello con il M5S, reso però traballante dagli

scossoni interni al Movimento.
«Abbiamo riunito la segreteria re-
gionale del Pd dieci giorni fa e ab-
biamo condiviso la necessità di al-
largare il campo - diceva Barbagal-
lo all’Ansa prima ancora della riu-
nione dello stato maggiore di For-
za Italia - Con Miccichè ci parliamo
e vediamo ogni giorno, ci siamo vi-
sti mercoledì a pranzo, ci siamo vi-

sti martedì e ci vedremo anche oggi (ieri per
chi legge, ndr) Non rientra neppure nel cam-
po delle indiscrezioni che c’è un accordo Pd e
Forza Italia, il tema è un altro: c’è una parte

del centrodestra che si sta spaccando. E stia-
mo ragionando se ci sono compatibilità, il
percorso è difficile».

Un percorso che realisticamente si fa più
stretto e che comunque è tortuoso, come con-
ferma il malpancismo di ampie aree del cen-
trosinistra e palesa una nota della sinistra
tout court: «Le destre possono essere battute
ma il centrosinistra deve subito interrompe-
re un’assurda, dannosa e colpevole melina
che sta permettendo ai nostri avversar politi-
ci di riorganizzarsi. Al Pd, in particolare, ci
rivolgiamo perché rompa il silenzio assor-
dante di questi mesi - scrivono in una nota
congiunta il segretraio regionale di Art. Uno,
Pippo Zappulla, Pierpaolo Montalto e Manue-
la Parrocchia, coordinatori provinciali di Ca-
tania e Palermo di Sinistra Italiana -. Così fa-
cendo il Pd si sta infatti assumendo la grave

responsabilità di tenere bloccato un intero
progetto politico. Stallo aggravato dall'irrice-
vibile proposta di un campo largo esteso a
forze ed esponenti provenienti dal centrode-
stra. Per queste ragioni chiediamo la convo-
cazione in tempi strettissimi, del tavolo re-
gionale del centrosinistra insieme al M5S.
Dobbiamo mettere fine a ogni illazione su un
allargamento alle destre della nostra coalizio-
ne e dobbiamo respingere ogni ipotesi di al-
leanze innaturali e gravemente lontane da
qualsiasi valore sociale e progressista. Noi
non accetteremo mai allargamenti a forze del
centrodestra e a quanti peraltro stanno den-
tro la giunta Musumeci. Chi briga in questa
direzione attenta all’unità dell’alleanza di
centrosinistra e riconsegna conseguente-
mente alla destra il governo della Sicilia», av-
visano Zappulla, Montalto e Parrocchia, che
chiedono «parole chiare e trasparenti» su co-
me immaginare la Sicilia, dalla sanità all’acco-
glienza. Perché, osservano i vertici di Si, «il
“campo largo” non significa alleanza indistin-
ta e innaturale».

L. S.

IL CASOCronaca di un
colpo di scena

annunciato.
Gianfranco

Miccichè,
presidente

dell’Ars,
candidato

governatore
come anticipato

ieri dal nostro
giornale
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UN “MESSAGGIO” A CHI SPOSA IL PROGETTO DEL PARCO URBANO

Brucia la Timpa di Leucatia
polmone verde nel degrado
Fuoco domato ma i danni restano
Paura. Un’alta colonna di fumo è stata notata anche
nella parte sud della città. Il rogo è di origine dolosa
CARMEN GRECO

Una lunga colonna di fumo visibile
anche dalla zona industriale. A bru-
ciare, una porzione della Timpa di
Leucatia, una zona umida a nord di
Catania che, nonostante l’importanza
naturalistica vive da anni nel degrado.
L’incendio ha richiamato, ieri matti-
na, molti curiosi che si sono recati ai
piedi dei resti dell’acquedotto secen-
tesco dei Benedettini per verificare
cosa stesse accadendo anche perché la
zona è fortemente inurbata e - se non
controllate - le fiamme avrebbero po-
tuto minacciare le abitazioni vicine.

L’incendio si è sviluppato proprio
davanti alla piccola masseria che insi-
ste nell’area (davanti alla quale un abi-
tante della zona cura un orto) distrug-
gendo parte della vegetazione fra can-
neto e cannuccia di palude, una varie-
tà che, per vivere ha bisogno di “im -
pantanarsi”.

Sul posto sono arrivati i carabinieri
e le squadre di vigili del fuoco coadiu-
vate dall’elicottero che sono riuscite
ad arginare le fiamme inoltrandosi
con una jeep nell’area naturale.

Per questa volta il pericolo è stato
sventato, ma questo incendio - quasi
sicuramente di origine dolosa - è l’en -

nesima dimostrazione del degrado
della Timpa di Leucatia, abbandonata
da anni a se stessa nonostante le batta-
glie delle associazioni ambientaliste -
prima fra tutte “Stelle e ambiente”
presieduta da Giuseppe Sperlinga -
che da sempre chiedono a gran voce la
tutela di questo polmone verde al con-

fine fra Catania e Sant’Agata li Battia-
ti.

Quarantacinque ettari di natura in
cui coesistono macchia mediterranea,
piante e animali d’acqua, per non par-
lare dei resti dell’acquedotto dei be-
nedettini.

Poco più di una settimana fa in occa-
sione della Giornata internazionale
delle zone umide era stato rilanciato
dalle associazioni ambientaliste il
progetto per fare della Timpa di Leu-
catia - sconosciuta alla maggior parte
dei catanesi - un parco urbano inter-
comunale. Un progetto che prevede la
salvaguardia anche del costone verde
che si spinge dalla zona sottostante di
villa Papale sino a monte San Paolillo.

Evidentemente a qualcuno questo
progetto non piace. l

«Pfizer, mancanza di visione industriale»
L’analisi della Fialc-Cisal. «Nessuna programmazione proiettata verso la nuova farmaceutica e le biotecnologie»

Il segretario
provinciale
La Mendola:
«Agli esuberi vanno
aggiunte le ricadute
sull’indotto causate
dal depotenziamento
del sito catanese»

ROSSELLA JANNELLO

Anche la Fialc-Cisal dice la sua sulla
crisi occupazionale della Pfizer che,
come abbiamo pubblicato, il 3 feb-
braio scorso, durante la video confe-
renza che si è svolta a Roma fra la Di-
rezione aziendale Pfizer Catania e le
organizzazioni sindacali, ha comuni-
cato l’esubero di 130 lavoratori nello
stabilimento catanese, oltre al man-
cato rinnovo del contratto per 80 la-
voratori interinali.

«Ero presente insieme con il segre-
tario nazionale di categoria, Giusep-
pe Graniti - commenta il segretario
provinciale Giuseppe La Mendola -
ed è stata una doccia fredda. Il licen-
ziamento collettivo di 130 dipenden-
ti e quello di decine di lavoratori in-
terinali rappresentano il fallimento
industriale di una visione aziendale
dove la competitività e la gestione
delle risorse umane non hanno visto
il corretto rapporto con i costi di pro-
duzione e adesso i lavoratori ne stan-
no pagando lo scotto».

«Nella trattativa per scongiurare
questi licenziamenti - continua La
Mendola - chiederemo all'azienda
importanti incentivi sia all'esodo vo-
lontario sia, per chi vorrà, il trasferi-
mento alla sede di Ascoli. Nostro o-
biettivo sarà creare spazi occupazio-
nali affinché ci possa essere la possi-
bilità di ricollocamento all'interno
del sito. E all’esubero strutturale
vanno aggiunte le ricadute che un
depotenziamento del sito potrà ave-
re sull'indotto, con diverse aziende
che impegnano un significativo nu-
mero di maestranze».

Previsioni nere, rimarca ancora la
Fialc-Cisal, anche per quanto riguar-
da gli investimenti: rispetto al qua-
driennio precedente, dove per Cata-
nia erano stati stanziati 36 milioni di
euro, nel prossimo triennio
2022/23/24 sono previsti solo 27 mi-
lioni di euro.

«Già da tempo - ricorda La Mendo-
la - avevamo paventato come le man-
cate riforme circa una necessaria
riorganizzazione del lavoro tesa a
rendere competitivo il sito, aggrava-
te da nessun investimento sulle bio-
tecnologie, avrebbero potuto di fatto
far scattare una procedura di mobili-
tà coatta per una significativa fetta di
dipendenti. A Roma, la Fialc-Cisal ha
ribadito al management della Pfizer
la sua contrarietà per la mancanza di
programmazione verso la nuova far-
maceutica inerente alle biotecnolo-
gie e ha espresso la sua riprovazione
per non aver mai presentato studi e
progetti per il futuro. Si tratta infatti
di una mancanza di visione d'insie-
me e programmazione industriale a
lungo termine. Sa un lato Pfizer sta
fatturando miliardi di dollari con i
nuovi vaccini e dall'altro ricorre ai li-
cenziamenti collettivi nell'ottica che

a pagare siano sempre i lavoratori».
Da qui l’adesione di Fialc-Cisal allo

sciopero generale di 8 ore proclama-
to da Uil e Cgil al quale si sono ag-
giunte tutte le sigle sindacali, fissato
per il 4 marzo. «Nel frattempo - con-
clude La Mendola - il sindacato auto-
nomo chiederà al Mise un incontro
con Pfizer per analizzare la situazio-
ne e cercare soluzioni alla crisi di-
chiarata».

Ma il primo confronto sarà marte-
dì prossimo, 15 febbraio quando, nel-
la sede di Confindustria Catania, tut-
te le sigle sindacali avranno la prima
riunione con Pfizer Catania per co-
minciare a trattare sui 130 esuberi.
Sarà presente un sit-in dei lavoratori
sotto la sede di Confindustria per
protestare contro la crisi aziendale.

La trattativa per legge si dovrà
chiudere al massimo entro 75 giorni,
cioè entro metà aprile. l

Consiglio comunale. Il presidente Castiglione sollecita la concertazione

«Trovare soluzioni che evitino i licenziamenti»
Alla luce dell’orientamento confer-
mato da Pfizer di ridurre il personale
dello stabilimento di Catania, il pre-
sidente del Consiglio comunale, Giu-
seppe Castiglione, in una nota invia-
ta al vicesindaco facente funzioni,
Roberto Bonaccorsi, evidenzia come
«si renda necessario dare un ulterio-
re impulso, affinché i lavoratori ca-
tanesi non subiscano le nefaste con-
seguenze di una avversa politica a-
ziendale, tenuto conto della solleci-
tazione del capogruppo di Grande
Catania, Sebastiano Anastasi, che lo
scorso 2 novembre aveva già propo-

sto un ordine del giorno in merito
approvato da tutto il Consiglio».

«A tal fine - prosegue Castiglione -
si chiede di voler attuare quanto ne-
cessario, con l’attivazione di tavoli di
concertazione in cui emergano i bi-
sogni e le opportunità del nostro ter-
ritorio, affinché gli organi locali e
nazionali prendano atto di tale gra-
vissima situazione e pongano in es-
sere tutte le azioni necessarie per
salvaguardare il lavoro e il futuro
dell’azienda nel territorio catanese e
il Consiglio vigilerà con ogni mezzo
su quanto verrà proposto e realizza-

to».
L’ordine del giorno proposto da A-

nastasi e sottoscritto il 2 novembre
scorso da tutti i capigruppo consilia-
ri, impegnava il sindaco a farsi por-
tavoce a livello nazionale, con i mini-
stri di competenza, per l’impiego di
risorse del Piano di ripresa e resi-
lienza a favore della Pfizer Catania,
«realtà che può giocare un ruolo
strategico dell’industria del farmaco
in terra d’Etna, favorendo l’imple-
mentazione della Farma Valley cata-
nese, anche con l’utilizzo di fondi co-
munitari». l

La deputata catanese Maria Laura
Paxia (Misto), è intervenuta alla Ca-
mera dei deputati sulla questione
dei 130 esuberi della Pfizer nello sta-
bilimento di Catania, affermando
che «la multinazionale li ha annun-
ciati nella maniera più bieca possi-
bile: un messaggio whatsapp conte-
nente una lista di nomi (circostanza
smentita dall’azienda, ndr). Quei di-
pendenti, con contratto a tempo in-
determinato, lo hanno saputo così
cercando tra quei nomi il proprio.
Non sono stati ricevuti dai loro diri-
genti, e, soprattutto in questo pe-
riodo di enorme necessità, hanno
stretto i denti lavorando spesso in
condizioni di disagio».

«E’ evidente - continua Paxia - che
la Pfizer ha sfruttato la debolezza di
un territorio depresso e ha sferrato
un duro colpo all’economia del no-
stro Paese, del Sud e della Sicilia in
particolare, mettendo a rischio in-
tere famiglie che adesso versano in
situazioni drammatiche. Mi impe-
gno fin da ora a presentare, come
hanno già fatto alcuni colleghi, u-
n’interrogazione parlamentare af-
finché il governo intraprenda un
dialogo con l’ennesimo colosso che
tenta di fare terra bruciata ai danni
dell’industria farmaceutica catane-
se, che rappresenta un distretto in-
dustriale forte, qualificato e di
grande prospettiva». l

L’on. Paxia: «Il governo avvii dialogo
presenterò un’interrogazione»

Il canneto della Timpa di Leucatia in fiamme (Foto Orietta Scardino)



La Repubblica 
Sfiduciato il factotum della Sanità di 
Musumeci La maggioranza è a pezzi 
Passa la mozione di revoca contro Tuccio D’Urso Fdi si smarca e 
schiera Carolina Varchi a Palermo 
di Miriam Di Peri La crisi cominciata con un voto segreto raggiunge l’apice con un 
altro voto segreto. E alla fine, in una giornata dominata dallo scontro interno a Forza 
Italia, il centrodestra implode sulla mozione per defenestrare il commissario Covid 
Tuccio D’Urso. E manda un messaggio chiaro al presidente della Regione Nello 
Musumeci: altro che ricandidatura, la strada del centrodestra da qui alla fine della 
legislatura sarà impervia. 
I nervi a Sala d’Ercole sono tesissimi. La seduta si apre quando è già deflagrata la 
notizia della candidatura alla presidenza della Regione di Gianfranco Micciché. Gli 
uomini del presidente Musumeci — che in serata riunisce gli assessori per una 
giunta lampo — lo apprendono tra i corridoi, dai giornalisti, dalle chiacchiere nel 
loggiato. Al pronti-via c’è una carrellata di favorevoli alla mozione che impegna il 
governatore a rimuovere D’Urso: si alternano forzisti, dem, Cinquestelle, esponenti 
dell’Udc, in un quadro che mostra plasticamente il grande laboratorio politico di 
centro. La Lega, Fratelli d’Italia ( che nel frattempo si impunta sulla candidatura di 
Carolina Varchi a sindaca di Palermo) e gli autonomisti, invece, sono assenti, con 
una mossa che in serata lo stesso Matteo Salvini finisce per rivendicare: «Lavoro 
per unire — dice l’ex ministro degli Interni a Porta a porta — Fdi e Fi oggi litigano 
in Sicilia, come Lega vediamo di svolgere il ruolo di pacificatori». 
In aula, intanto, i toni si alzano. La parola passa alla difesa, affidata in prima battuta 
a Giorgio Assenza di Diventerà bellissima. Che fa piovere sull’Ars quello che i 
deputati sanno già da qualche minuto: c’è una lettera di scuse firmata da D’Urso e 
consegnata a Musumeci e Micciché. L’ingegnere a capo dell’ufficio che sta 
potenziando le terapie intensive dell’Isola parla di «profondo rammarico per le 
espressioni contenute nel mio profilo social dalle quali traspare un tono irriguardoso 
nei confronti dell’Istituzione e dei suoi rappresentanti ». La lettera, però, include 
anche una specie di supplica: qualora non venisse sollevato dall’incarico, D’Urso 
promette di parlare « solo con atti d’ufficio » . Basta spettacoli sui social. È un 
tentativo di mediazione: se la mozione si trasformasse in una più blanda “ censura”, 
poco più che un rimbrotto a D’Urso, Diventerà bellissima fa sapere di essere 



disposta a votarla. Il capogruppo di Forza Italia Tommaso Calderone tende la mano, 
ma a frenare è Micciché: si va allo scontro. «Se ci fosse stata una presa di posizione, 
con una palese reprimenda da parte del presidente della Regione, non saremmo 
arrivati a questo punto » , taglia corto il leader forzista. 
I toni si alzano ancora. A quel punto Diventerà bellissima e Attiva Sicilia, gli ex 
grillini ora vicinissimi al movimento del governatore, tornano in difesa di D’Urso, 
e nella stessa aula in cui il giorno prima Musumeci negava la crisi gli esponenti della 
maggioranza si urlano contro. La maggioranza è liquefatta. Interviene il braccio 
destro di Musumeci, Ruggero Razza: «Accomunare le dichiarazioni di un 
personaggio dal carattere difficile al lavoro svolto dalla struttura commissariale è 
grande errore » , osserva, subito rintuzzato da Micciché. 
A quel punto, però, arriva un altro colpo di scena. A chiedere il voto segreto — lo 
strumento contestato da Musumeci nel video che un mese fa ha avviato la crisi — è 
il suo stesso movimento: lo invoca Assenza, lo rilancia Elena Pagana ( Attiva 
Sicilia). Scoppia una lunghissima bagarre, che Micciché — nel giorno dello 
showdown — risolve a modo suo: tagliando corto. Si vota normalmente. La 
mozione viene approvata. E una nuova maggioranza nasce all’Ars. La crisi che 
secondo Musumeci non c’è è già a un punto di svolta. 
 

Il flirt con gli azzurri spacca il 
centrosinistra parte del Pd e 5 stelle 
bocciano il campo largo 
di Sara Scarafia La liaison tra i leader di Pd e Fi ha scatenato un putiferio con un 
pezzo del Pd e la sinistra che adesso minacciano di andare per la propria strada in 
vista delle comunali e i 5 stelle che ribadiscono il no al campo largo. All’indomani 
delle visita a casa del leader forzista Gianfranco Micciché, il segretario dem 
Anthony Barbagallo prova a ridimensionare: «Nessuna indiscrezione, con Micciché 
ci vediamo sempre: stiamo ragionando sulle possibili compatibilità, il percorso è 
difficile » . Ma il punto è che se un pezzo del Partito democratico siciliano — dal 
segretario Barbagallo all’ala che fa riferimento a Matteo Orfini fino a Base 
riformista — vuole il grande centro, c’è un altro pezzo del partito che invece non ci 
sta. A cominciare da quello rappresentato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando 
e dai componenti della sua giunta; e ancora dai deputato regionali eletti nel 
capoluogo. 



Giuseppe Lupo, capogruppo all’Ars, è netto: « Il punto di partenza è la coalizione 
giallorossa più la sinistra, eventuali allargamenti si discutono a partire da questo 
perimetro » . E non è un caso che ieri all’Ars le opposizioni — Partito democratico, 
Movimento Cinque Stelle, Cento Passi e Verdi-Europa Verde — si siano riuniti per 
studiare una linea comune su Pnrr e Finanziaria. 
A sentire Barbagallo il matrimonio sarebbe comunque in vista del voto d’autunno. 
Ma tra i dem favorevoli all’accordo con gli azzurri, il messaggio arriva forte e 
chiaro: le amministrative e le regionali sono così vicine che non possono essere 
giocate su due tavoli diversi. 
Ne è certo il deputato Carmelo Miceli: « È evidente che non possiamo ignorare 
quello che è accaduto con l’elezione del presidente della Repubblica e non possiamo 
rifiutare un dialogo con le forze riformiste». 
Il centrosinistra sulle comunali è in stato confusionale e gli alleati — soprattutto 
dopo le ipotesi di allargamento anche a Italia Viva e+Europa — chiedono subito un 
tavolo politico: lo hanno fatto i 5 stelle e lo ha fatto Sinistra comune. Che avverte: 
« Noi rompiamo » , dice Giusto Catania. 
E il no secco è anche di Orlando che attraverso il vice sindaco Fabio Giambrone fa 
sapere di essere pronto ad andare per la sua strada. Tradotto: un asse con la sinistra 
per portare un proprio candidato. Barbagallo prende tempo e delega Rosario 
Filoramo a Teresa Piccione a convocare un incontro politico. 
Ma la verità è che il Pd cerca di allargarsi perché disorientato dalla crisi del 
Movimento Cinque Stelle. Ieri, sull’ipotesi di un asse Pd-Fi, i grillini hanno scelto 
il silenzio, mentre il sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri ribadisce che 
l’asse giallorossa in Sicilia « c’è ed è solida ». Mentre la coalizione è nel limbo, i 
partiti si sfidano ai fornelli. Ieri sera alle Terrazze dell’Hotel Sole, Pd, con Cleo Li 
Calzi e Antonello Cracolici, M5S, con Giorgio Ciaccio e Giampiero Trizzino, 
Sinistra Comune, con Giusto Catania e Fausto Melluso di Sinistra Comune e le 
civiche Mariangela Di Gangi e Valentina Chinnici si sono sfidati in una cena di 
beneficenza per sostenere il ristorante Moltivolti distrutto da un incendio. 
Ma non è bastato affogare le tensioni nei pentoloni di sugo, con i grillini che hanno 
ribadito il no a un allargamento al centro e la Li Calzi che ha risposto con un battuta: 
« Noi dem stiamo preparando pasta con i broccoli non con le sarde » . Pure il baccalà 
di Di Ganci e Chinnici è stato più agro che dolce con la consigliera di “ Avanti 
insieme” che è stata lanciata come candidata da un gruppo di 150 cittadini 
nonostante Di Gangi sia già in campo da mesi. 
 



Micciché si candida “Berlusconi è con 
me” Fi divisa, la Lega frena 
Il presidente dell’Ars “ Adesso in campo siamo in due sceglierà la 
coalizione” Il no di Schifani e Armao. Alleati gelidi 
di Claudio Reale Alla fine Gianfranco Micciché prova la mossa del cavallo. Nel 
momento di maggiore difficoltà interna al partito, il presidente dell’Ars e leader di 
Forza Italia in Sicilia organizza una riunione di deputati regionali, assessori e 
parlamentari nazionali berlusconiani per andare alla conta e ottenere l’investitura 
alla presidenza della Regione: ne esce con una nota ufficiale che sbandiera 
l’unanimità e in cui l’interessato si dice “lusingato”, ma subito dopo arrivano il gelo 
degli alleati e persino una presa di distanze di un lungo elenco di persone assenti — 
dall’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone al vicepresidente della Regione 
Gaetano Armao — ma anche di molti dei presenti. 
Per raccontare questa storia, però, bisogna partire da lontano. A metà gennaio 
Micciché riunisce i fedelissimi a cena a Palermo: a tavola si discute 
dell’organizzazione di una campagna elettorale per spingere il presidente dell’Ars 
verso Palazzo d’Orléans. 
All’inizio di febbraio, quando vola a Roma per il giuramento-bis di Sergio 
Mattarella, Micciché si prepara così al coup de théâtre: un’investitura nazionale per 
la propria corsa che però, complice la tensione fra Fdi e Forza Italia, non arriva. 
Anzi: Roma dà l’indicazione di abbassare i toni. 
Su questa frattura si inseriscono i dissidenti forzisti. Falcone, Armao e l’ex 
presidente del Senato Renato Schifani hanno già avuto più di un’occasione di 
scontro con Micciché, e adesso i rapporti tornano tesi. Nel frattempo, però, il 
malcontento monta in un altro pezzo del partito: ex fedelissimi come l’assessore 
Marco Zambuto, il vicecoordinatore regionale Riccardo Gallo Afflitto, vicinissimo 
a Marcello Dell’Utri, e i presidenti delle commissioni Bilancio, Salute e Affari 
istituzionali Riccardo Savona, Margherita La Rocca Ruvolo e Stefano Pellegrino 
sono infastiditi per la scarsa propensione di Micciché alla comunicazione. «Il 
problema — sorride un big degli “irritati” — è che Musumeci parla più con i giornali 
che con noi». Così, mercoledì sera, questi due gruppi si saldano: Falcone e Armao 
ottengono la copertura di Antonio Tajani e organizzano una riunione nella stanza 
all’Ars di Savona. Alla fine esce un comunicato che chiede — appunto — di 
abbassare i toni. 



Così si arriva alla resa dei conti. Micciché — che conta comunque su 7 deputati su 
13 — organizza la riunione senza invitare Schifani, che a riunione in corso rilascia 
una dichiarazione durissima: «Evidentemente — scandisce — qualcuno vuole 
evitare il confronto all’interno di Fi dimenticando che le regole della democrazia di 
un partito sono essenziali per la sua sopravvivenza». Nella stanza di Micciché 
all’Ars arrivano tutti gli altri: mancano Falcone, Armao, Schifani e Pellegrino, ma 
in collegamento ci sono anche Stefania Prestigiacomo, Matilde Siragusano, Urania 
Papatheu e Gabriella Giammanco. Gli “ irritati” si rendono conto di essere in netta 
minoranza e non resistono subito, affidando la frenata a una nota diffusa in serata 
con Falcone e gli altri. «Qualunque candidatura espressa da Fi è legittima, ancor più 
quella di Micciché — dicono — ma ribadiamo alle indicazioni più volte espresse in 
questi giorni dal presidente Silvio Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani 
che hanno sottolineato la necessità di un centrodestra coeso». Ma la scure del 
Cavaliere evocata dai forzisti non preoccupa Micciché: «Prima di fare questa mossa 
— specifica — ho avvisato Berlusconi. Non ho parlato con Tajani e Licia Ronzulli, 
però » . Poi delinea la sua strategia: «A questo punto — spiega — il centrodestra ha 
due candidati. Spero ce ne sia un terzo. Intanto ho stoppato la corsa di Musumeci. 
L’alleanza deciderà che fare». Il punto è che la nota di Fi che lancia Micciché arriva 
come una bomba sulla coalizione. Il braccio destro di Musumeci, Ruggero Razza, 
si aggira nei corridoi dell’Ars quando la notizia arriva e lo apprende così, ma lo 
stesso capita a tutti gli alleati. L’epilogo è appunto la deflagrazione: mentre Sicilia 
futura e l’Mpa esultano per la candidatura e la sostiene, Falcone e gli altri prendono 
le distanze e la Lega gela il presidente dell’Ars dicendo che «di candidature si 
parlerà al momento opportuno » . « Serve una discussione collegiale — sostiene la 
capogruppo Udc Eleonora Lo Curto — Non dobbiamo spaccare il centrodestra » . 
Ma il centrodestra spaccato lo è già. Anche all’interno dei singoli partiti. 
 



Gazzetta del Sud 

Miccichè si fa incoronare 
candidato Forza Italia 
divisa, i lealisti frenano 
La sfida a Nello Musumeci in un centrodestra senza rotta 
Sono 5 i parlamentari e tre gli assessori che confermano il profilo autonomo con un 
altro documento 

 

Antonio Siracusano 

I tatticismi sono saltati. Conflitti e rivalità nel centrodestra sono straripati. Il presidente 

dell'Ars, Gianfranco Miccichè, è costretto a una prova di forza per tamponare la falla che si 

è aperta con il documento dei tre assessori e dei cinque deputati che hanno sconfessato la 

linea del leader regionale di Forza Italia. Ieri, alla luce della spaccatura dopo il dibattito 

all'Ars, ha radunato il gruppo di “azzurri” per mettere deputati e assessori con le spalle al 

muro. Così si è fatto incoronare candidato alla guida della Regione, anche se formalmente 

la proposta è stata avanzata dal gruppo di deputati all'Ars: «Ed è la dimostrazione - osserva 

Tommaso Calderone, capogruppo a Sala d'Ercole di Forza Italia - che siamo compatti e che 

la fiducia nei miei confronti è ampia e granitica, come è emerso nel mio percorso alla guida 

del gruppo all'Ars». 

Non tutti si sono accodati. Erano assenti due assessori (Gaetano Armao e Marco Falcone) e 

un deputato (Stefano Pellegrino), tre di quelli che avevano firmato il documento 

scissionista. Ma, soprattutto, l'ala dei lealisti che aveva assunto un profilo autonomo ha 

confermato le distanze da Miccichè: «In merito alla nota che annuncia la richiesta di Forza 

Italia, formulata al commissario regionale, di candidarsi alla presidenza della Regione, 

fermo restando che qualunque candidatura espressa da FI sia legittima, ancor di più quella 

di Gianfranco Micciché, ribadiamo di attenerci alle indicazioni più volte espresse in questi 

giorni dal presidente Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani che, a più riprese, 

hanno sottolineato la necessità di un centrodestra coeso in vista delle future scadenze 

elettorali territoriali e nazionali. Le indicazioni di Forza Italia andranno quindi poste in 



sintonia con le valutazioni del coordinatore nazionale Antonio Tajani e del presidente Silvio 

Berlusconi»: in calce le firme dei deputati Ars Riccardo Gallo, Riccardo Savona, Stefano 

Pellegrino, Alfio Papale, Margherita La Rocca Ruvolo e degli assessori regionali Gaetano 

Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto. Una spina nel fianco di Miccichè che accoglie 

l'assist dei suoi fedelissimi e sventola il “pass” di Berlusconi: «Ho parlato con il Cavaliere 

certo, non ho sentito ancora Tajani perché aveva impegni: io comunque sono in campo per 

compattare il centrodestra. Ora sono due i candidati». 

In realtà la mossa rappresenta un brutale avviso di sfratto notificato al governatore 

Musumeci, al quale Miccichè intima di svuotare i cassetti e raccogliere gli effetti personali. 

Fino a 48 ore fa il governatore continuava a insistere sulla sua ricandidatura come centro 

di gravità del centrodestra. La mossa del leader di Forza Italia, invece, rovescia il tavolo, 

seppur in una logica di interdizione. Da ieri Musumeci non è più il perno della maggioranza, 

ma solo un alleato semplice al quale non si riconosce il ruolo di “conducator”. I segnali erano 

stati espliciti, ma la candidatura tattica di Miccichè è una spallata alle prospettive del 

governatore. La partita è aperta. In Forza Italia il gioco delle correnti sta creando un vortice 

pericoloso. Lega e Sicilia Futura fanno da sponda alla mossa di Miccichè. Nel centrodestra 

sono in corso dinamiche tumultuose. Regolamento di conti. 

 

E ora la trama Pd-FI 
appare una forzatura 
politica 
 

Palermo 

Miccichè candidato, seppur in versione tattica, del centrodestra, come fa a tessere rapporti 

di prospettiva con il Pd? Se lo chiedono molti esponenti del partito democratico che 

considerano inopportuni le trame politiche imbastite dal segretario regionale, Anthony 

Barbagallo, fautore del dialogo con Miccichè. «Ci sono diversi candidati nel perimetro del 

centrodestra e con questa ennesima richiesta il centrodestra certifica la sua spaccatura - 

osserva Barbagallo -. Gli animi sono molto agitati e sarà difficile ricostruire i cocci anche 

della credibilità di questo centrodestra dove ognuno mi sembra che vada per i fatti suoi». 



Un centrodestra sempre più diviso, quindi, in una clima che potrebbe favorire il dialogo tra 

il Pd e FI nell'ottica di allargare il perimetro delle alleanze in vista dei prossimi appuntamenti 

elettorali, anche se il segretario dem nega qualunque intesa: «L'obiettivo del Partito 

democratico è quello di allargare il campo insieme a tutta la coalizione - ha proseguito -. 

L'abbiamo detto più volte, siamo per atteggiamenti inclusivi ma l'impressione, guardando 

dall'esterno lo spettacolo offerto dal centrodestra, è che ci sia un guerra interna per bande 

che va avanti ormai da tempo: non c'è un punto di contatto per costruire perimetri». 

Al momento, quindi, non ci sarebbe spazio per un accordo con i forzisti, e anche la 

suggestiva ipotesi del modello Draghi, caldeggiata da Miccichè, non sembra fare breccia: 

«Mai con la Lega - ha ribadito - l'allargamento deve essere compatibile con la storia del 

centrosinistra. L'impressione che ho ora è di un partito, Forza Italia, veramente spaccato, 

divisa in due. Penso che alla fine FI prenderà una strada - ha concluso -, ma ci saranno tanti 

altri parlamentari, che fanno riferimento al Partito popolare europeo, che saranno sbandati 

e bisogna parlare anche a quel mondo». 

 

L'Ars al governatore: 
revoca l'incarico a D'Urso 
 

PALERMO 

L'Assemblea regionale siciliana ha votato in modo favorevole la mozione che impegna alla 

revoca dell'incarico a Tuccio D'Urso, commissario attuatore per l'emergenza Covid in Sicilia. 

La richiesta è stata presentata dal capogruppo di Forza Italia, Tommaso Calderone, e 

appoggiata dall'intero Pd e dal M5S. L'ex dirigente regionale D'Urso è finito nella bufera per 

un post sui social, poi rimosso, in cui scherniva Gianfranco Micciché, Antonello Cracolici e 

Giorgio Pasqua, rispettivamente presidente dell'Ars e rappresentanti di Pd e Cinque Stelle, 

per avere bocciato una norma che avrebbe permesso - a lui e altri - di rimanere in servizio 

per ulteriori tre anni. D'Urso ha inviato al presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè una 

lettera letta in aula, ma le scuse sono state ritenute tardive. 

Da parte del governo, sulla questione è intervenuto l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, 

che ha definito come «lesive» le dichiarazioni di D'Urso ma ha voluto precisare che 

«associare le dichiarazioni di D'Urso con il lavoro della struttura commissariale è un errore. 



Dal punto di vista del lavoro la Sicilia è tra le prime in Italia e in linea con quanto richiesto 

dall'attuale situazione pandemica per quanto concerne le terapie intensive e subintensive». 

D'Urso era stato difeso da Diventerà Bellissima e Attiva Sicilia. «D'Urso è indegno di 

rappresentare il governo - ha affermato Miccichè, che ha presieduto la seduta -. Il 

presidente Musumeci non ha l'obbligo giuridico di licenziarlo ma l'obbligo morale sì, questa 

persona ha reiterato i suoi comportamenti offensivi al Parlamento». Hanno rincarato la 

dose Pd e Cinquestelle. «Il sì alla mozione - osservano i “grillini” - è comunque l'ennesima 

sconfitta di un governo che ormai brancola nel buio». Ora si attende la mossa di Musumeci. 

 

Contagi in aumento 
Sicilia in controtendenza 
PALERMO 

I contagi da Covid sono in calo in tutte le regioni italiane, tranne che in Sardegna, Calabria 

e Sicilia, anche se quest'ultima, come rileva la Fondazione Gimbe, risente del ricalcolo 

effettuato nella settimana che va dal 2 all'8 febbraio. I casi attualmente positivi per 100.000 

abitanti peggiorano: 5.698 e i nuovi casi salgono del 3,7% rispetto alla settimana 

precedente, anche se ieri si è registrato un decremento di 845 unità. Sopra soglia di 

saturazione i posti letto in area medica (36,3%), in terapia intensiva sono il 14,5% quelli 

occupati da pazienti Covid-19. 

Passando alla giornata di ieri sono 7.194 i nuovi casi, a fronte di 47.519 tamponi con un 

tasso di positività in crescita dell'1% rispetto a due giorni fa e che si attesta al 15,1% (375 

casi si riferiscono a giorni precedenti). Sul fronte ospedaliero sono 1.471 ricoverati, con 13 

casi in meno. I pazienti in terapia intensiva sono 115, lo stesso dato di 48 ore fa. Le vittime 

sono state 25. 

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo 1.319 casi, Catania 1.422, Messina 

1828, Siracusa 785, Trapani 582, Ragusa 575, Caltanissetta 473, Agrigento 458, Enna 127. 

Nell'Isola la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (sempre secondo i dati Gimbe) 

è pari 76,3% (media Italia 82%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (3,4% la media nazionale) 

solo con prima dose. Il tasso di copertura con terza dose è del 77,5% (83,5%). Il target 5-11 

anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 14,7% (20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 

13% (14,2%) solo con prima dose. 



Ben altre percentuali per quanto riguarda la scuola, con personale docente e Ata che in 

Sicilia registra il 99% di copertura vaccinale con almeno una dose, secondo quanto ha reso 

noto l'assessorato regionale all'Istruzione. 

Intanto, la cronaca registra la morte di due persone, padre e figlia, deceduti a Scicli a poche 

ore di distanza. Due giorni fa l'anziano, colpito da malore dopo il ricovero della figlia e 

contagiato dal Covid, ha cessato di vivere all'ospedale Maggiore di Modica. Poche ore dopo 

la figlia di 52 anni. La donna si era vaccinata con la prima dose solo recentissimamente 

perché soffriva di una malattia che aveva ritardato l'immunizzazione. Era ricoverata al 

Giovanni Paolo II di Ragusa. Lascia il marito e due figli. Come si ricorderà nei giorni scorsi 

sono arrivate a sei i componenti di un nucleo familiare morti in pochi mesi per Covid. 

Vivevano tutti a Pietraperzia, in provincia di Enna. Nessuno era vaccinato. 

 


