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La corsa ai bandi della Regione

Aiuti alle imprese, budget finito
Armao: useremo altri fondi Ue
In due settimane 4mila domande. L’assessore: ci sono altre
risorse non spese. Ma Confindustria: tante imprese escluse

Da sabato sono 140.334 i candidati: è il terzo più alto numero finora registrat o

Concorsone, un nuovo record di domande

Chiuso per l’emergenza Covid. In Sicilia oltre 4 mila domande all’Irfis per accedere ai fondi di ristoro dalla crisi causata dalla pandemia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Le cifre sono da record. Oltre 4 mila
domande in poco più di due settima-
ne sono piovute sull’Irfis per accedere
ai fondi di ristoro dalla crisi causata
dalla pandemia. E sono numeri che
fotografano una fame di contributi
che sta diventando la partita della vita
(meglio, della sopravvivenza) per le
piccole e medie imprese siciliane.

I bandi per il credito a tasso zero
che su input della Regione l’Irfis ha
pubblicato fra il 26 e il 31 gennaio so-
no stati presi d’assalto dalle imprese e
dai liberi professionisti che lavorano
con partita Iva. Il primo di questi ban-
di è stato una novità assoluta nel pa-
norama del sistema di aiuti perché
apre alle imprese «non bancabili». Il
secondo ha dato credito anche alle
partite Iva nel tentativo di far recupe-
rare la liquidità persa per lo stop im-
posto dal lockdown del 2020 e dalla
zona rossa prolungata del 2021. Allo
stesso modo è stato sommerso da ri-
chieste il bando del 15 dicembre che
metteva a disposizione aiuti a fondo
perduto per abbattere il costo di mu-
tui già concessi da altre banche.

Il punto è che tutti questi bandi so-
no ancora aperti e si potrà fare do-
manda di partecipazione, con varie

scadenze indicate con precisione nel
sito dell’Irfis, almeno per due o 3 set-
timane ancora.

Dunque il bilancio che l’istituto di
credito regionale guidato da Giacomo
Gargano e Giulio Guagliano ha trac-
ciato nei giorni scorsi è fondamentale
per prevedere come verranno distri-
buiti i 220 milioni di fondi disponibili
in questa prima fase.

«Le oltre 4 mila domande già arri-
vate - ha precisato ieri l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao - sono
una conferma dell’interesse delle im-
prese sulle misure di sostegno attivate
dalla Regione. È chiaro che adesso bi-
sogna poter stanziare più fondi su
questi tre bandi». In pratica, con le do-
mande già arrivate il budget iniziale è
esaurito. L’Irfis sta velocemente valu-
tando le pratiche e già 1.500 sono state
approvate. A questo ritmo, è la previ-
sione del governo, entro un mese dal-
la chiusura dei termini le imprese po-
tranno avere il finanziamento.

Sulla fase successiva le incertezze

sono legate a una trattativa che Ar-
mao deve avviare col governo nazio-
nale: «Il nostro obiettivo è spostare su
queste misure altre risorse europee
che non sono state spese negli ultimi
anni. Siamo ancora in fase di emer-
genza, dunque si potrebbe fare». È an-
che un passaggio cruciale che inciderà
sulla campagna elettorale ormai di
fatto iniziata per la Regione.

L’ultima parola spetta a Roma. E
nell’attesa però all’ottimismo di Ar-
mao fa da contraltare la delusione di
Confindustria. «Molte delle imprese
che avrebbero avuto bisogno di aiuto
sono rimaste escluse, per loro è stato
impossibile presentare la domanda
per via di una clausola che limitava la
partecipazione a chi ha una perdita di
almeno il 30% in bilancio» ha com-
mentato il presidente Alessandro Al-
banese. Per il leader degli industriali
«in questo modo solo chi è imasto del
tutto chiuso, come nel settore del tu-
rismo o del commercio, ha avuto ac-
cesso ai bandi. Mentre le imprese che
con sacrifici hanno cercato di resistere
alla crisi, magari erodendo il patrimo-
nio o indebitandosi pur di non chiu-
dere nel 2020 e 2021 sono rimaste
escluse perché non possono certifica-
re una perdita del 30% che nei fatti pe-
rò c’è. Tutto il settore industriale è ri-
masto fuori da questi aiuti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Trattativa con Roma
L’emergenza potrebbe
far sbloccare i soldi
legati ad altre misure
Il termine di un mese

Irca, gli artigiani:
subito i contributi

l Le associazioni
dell’artigianato regionale,
Confartigianato, Cna,
Casartigiani e Claai, accolgono
in modo positivo la notizia
dell’approvazione dello statuto
dell’Irca. L’istituto regionale per
il credito agevolato ha iniziato
così l’iter verso il
funzionamento ma le
associazioni chiedono adesso
che si vada in accelerata per fare
arrivare al più presto i
contributi alle imprese. «L’Irca
sta iniziando a muovere i primi
passi – dicono Confartigianato,
Cna, Casartigiani e Claai – ma è
necessario che non si perda più
tempo. Chiediamo quindi anche
alla politica di fare la propria
parte, mettendo l’istituto nelle
condizioni di iniziare ad
operare il prima possibile in
favore delle nostre imprese». E
infatti, lo statuto deliberato
dall’Irca, deve essere adesso
approvato dalla giunta
regionale. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore alla Funzione
Pubblic a. Marco Zambuto

Per i 47 posti di guardia
forestale sono in gara in
21.421 e il bando è chiuso
PA L E R M O

Il (virtuale) tabellone luminoso
dell’assessorato regionale alla Funzio-
ne Pubblica segna da sabato mattina la
vetta di 140.334 domande ricevute. E
così il «concorsone» ha abbattuto ogni
previsione sull’indice di partecipazio-
ne. Avviandosi ad essere, per ora, la
terza selezione assoluta della storia
della Regione per numero di parteci-
pant i.

Nel 1999 per i 364 posti di guardia
forestale (mai assegnati) arrivarono
oltre 350 mila domande che bloccaro-
no il concorso perché non fu possibile

nemmeno catalogarle. Per l’ult imo
maxi concorso, i 400 posti ai Beni Cul-
turali, arrivarono quasi 400 mila do-
mande ma era maggiore la platea degli
interessati visto che c’erano una venti-
na di selezioni diverse all’interno
dell’unico bando.

Invece per i 1.100 posti di funziona-
rio nei centri per l’impiego la selezione
ha una sola suddivisione, quella per
categoria D (la più alta) e l’altra per la
C. Su questo bando e su quello paral-
lelo ma minore che mette in palio una
ottantina di posti negli assessorati so-
no arrivate fino a sabato scorso
118.913 domande. E non si tratta nep-
pure della cifra finale visto che il termi-
ne per farsi avanti scade il 25 febbraio.

Mentre altre 21.421 domande sono
arrivate per i 47 posti di guardia fore-

stale: il cui bando però si è chiuso ai
primi di febbraio. I numeri li ha forniti
ieri l’assessore alla Funzione Pubblica,
Marco Zambuto, che sta curando
l’istruttoria di tutte le selezioni e che
lavora per far svolgere le prime prove
ad aprile. Sempre che un ricorso non
blocchi tutto: i Cobas depositeranno
al Tar di Palermo questa settimana la
loro impugnativa, che punta sulla
mancata previsione di una riserva a
favore delle categorie basse degli at-
tuali dipendenti regionali che così po-
trebbero concorrere per un posto mi-
gliore. Il ricorso - hanno confermato i
Cobas - verrà ritirato se Zambuto por-
terà avanti la trattativa parallela sulle
promozioni dei regionali.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’apertura di Barbagallo a forze di centro

Elezioni, tra Pd e M5S
prospettive diverse

«Pronti a fermarci». Vertice col ministro

Gli autotrasportatori
sul piede di guerra

Il grillino Sunseri: «Niente
giochi di palazzo,
la gente è stanca»
PA L E R M O

Il Pd prende tempo. Scommette sul-
le spaccature in corso nel centrode-
stra e rinvia ancora le decisioni su
candidature e alleanze per le Regio-
nali. Mentre i grillini incalzano il po-
tenziale alleato.

La crisi scoppiata nel centrode-
stra fra Forza Italia e Musumeci sta
condizionando le mosse di tutti i
partiti. Il segretario Dem, Anthony
Barbagallo, da giorni ripete che «se il
fronte di centrodestra si spacca, il
centrosinistra deve allargarsi a
quanti vorranno staccarsi da Musu-
meci». È quell’ipotesi di campo largo
che è entrato prepotentemente nel
dibattito suscitando reazioni da Pa-
lermo a Roma, visto che la partita
delle Regionali ha ormai un rilievo
nazionale. «Noi non stiamo accele-
rando proprio per capire cosa succe-
derà nel campo avversario» è la con-
ferma di Barbagallo.

Sullo sfondo i segnali di possibili
scissioni nei principali partiti del
centrodestra. La spaccatura in Forza
Italia fra l’ala fedele a Micciché e
quella più vicina a Musumeci po-
trebbe creare i presupposti per liste
civiche di area centrista in cui con-
fluirebbero anche scontenti di altri
partiti oggi nel centrodestra. È una
ipotesi che stuzzicherebbe pure al-
cuni leghisti. A quest’area guarda il
Pd per allargare la coalizione e avvi-
cinarsi al modello Draghi.

E tuttavia su questo fronte il Pd
registra le critiche soprattutto dal
principale alleato, i grillini. Ieri è sta-
to Luigi Sunseri a smontare l’impal -

catura di questo progetto: «Chi sono
questi personaggi e questi partiti da
aggregare a pochi mesi dalle elezio-
ni? Quali sono gli obiettivi? E quali le
ragioni sottese ad improbabili coali-
zioni? La Sicilia ha bisogno di Micci-
chè, Cuffaro, De Luca, Faraone? La
Sicilia ha bisogno di discontinuità.
Di un cambiamento radicale».

Sunseri ammette che anche in ca-
sa 5 Stelle il processo decisionale si è
arrestato per il ricorso che ha travol-
to la leadership di Giuseppe Conte.
Ma nell’attesa di rimettere ordine
nel partito i grillini rivendicano la
guida della coalizione a trazione Pd.
E a lanciarsi è proprio Sunseri:
«Niente giochi di palazzo, la gente è
stanca. Io, come ho sempre detto, ci
sono e ci sarò. Senza venir mai meno
ai principi che hanno guidato e con-
tinuano a segnare il mio percorso
politico. E, soprattutto, senza alcun
compromesso al ribasso».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Segretario del Pd.
Anthony Barbagallo

Bella, Aitras: i costi sono
aumentati, servono
sgravi fiscali e contributi
PA L E R M O

Il giorno decisivo è dopodomani.
ma già ora soffiano venti di tempe-
sta in Sicilia, dove le principali asso-
ciazioni degli autotrasportatori
stanno programmando uno stop
che bloccherebbe buona parte
dell’economia siciliana.

Sotto accusa l’aumento del costo
dell’energia, dunque del gasolio e
dei biglietti delle navi su cui i tir
viaggiano per arrivare in centro Ita-
lia. Per questo motivo le associazio-
ni dei padroncini hanno chiesto e
ottenuto per mercoledì un incon-
tro a Roma col ministro per le Infra-
strutture Enrico Giovannini. Sul ta-
volo la richiesta di aiuti per allegge-
rire il costo del pieno: «A noi un pie-
no di gasolio oggi costa 300 euro in
più - segnala Salvatore Bella, segre-
tario dell’Aitras -. Finora lo Stato ci
ha garantito un contributo, sotto
forma di sgravio delle accise, di 170
euro ogni mille litri di gasolio. Per
andare avanti noi abbiamo bisogno
che questo contributo raddoppi.
Altrimenti già mercoledì annunce-
remo lo stop ai trasporti in Sicilia».

È una misura estrema che le stes-
se associazioni che dopodomani
saranno al tavolo col governo na-
zionale hanno messo in atto nel
2000 bloccando per settimane la
consegna dei prodotti alimentari e
dei carburanti. Ne scaturì la paralisi
in Sicilia.

Oggi la tensione non è ancora
esplosa. E le parti sono al tavolo di
confronto. Ma le associazioni di ca-

tegoria, soprattutto quelle autono-
me, soffiano già sul fuoco della pro-
testa: «Noi - conclude Bella - non
possiamo neppure scaricare sulle
merci trasportate il costo degli au-
menti che siamo costretti a soppor-
tare. Perché per lo più sui nostri
mezzi viaggia l’ortofrutta, che con
aumenti del 30% uscirebbe fuori
mercato risultando meno competi-
tivi rispetto agli stessi prodotti pro-
venienti, ad esempio, dalla Spagna
o dalla Francia. Ecco perché c’è biso-
gno di un intervento pubblico per
calmierare o abbattere il costo del
gasolio e dell’energia in genere. Per
noi le uniche possibili soluzioni so-
no gli sgravi fiscali sulle accise e un
contributo strutturale e cospicuo a
fondo perduto sulle “autostrade del
m a re ” (il costo dei biglietti dei tra-
ghetti) da riconoscere direttamen-
te agli autotrasportatori».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sciopero vicino. S a l va t o re
Bella, segretario dell’A i t ra s
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CATA N I A

Evade per due volte
dai domiciliari
l È evaso due volte in meno di 24
ore dagli arresti domiciliari dove
si trovava e per due volte è stato
fermato dai carabinieri. Il
protagonista delle evasioni è un
uomo di 33 anni di Catania. In
una prima occasione è stato
sorpreso mentre girava di notte
su un’auto rubata assieme ad un
giovane di 20 anni. L’uomo
inizialmente avrebbe fornito false
generalità per non permettere ai
carabinieri, inutilmente, di farsi
identificare. Il trentatreenne è
stato denunciato per false
generalità ed evasione. Nella
serata successiva i carabinieri
hanno di nuovo riconosciuto
l’uomo mentre passeggiava a
piedi lungo Viale Mario Rapisardi.
Fermato è stato nuovamente
denunciato per evasione. ( *O C * )

PAT E R N Ò

Ruba fornitura di gas,
denunciato titolare di bar
l Furto aggravato è il reato
co n testato dai carabinieri del
nucleo radiomobile della
compagnia di Paternò ad un uomo
di 30 anni di Camporotondo Etneo
denunciato a piede libero. Da
quanto accertato dai carabinieri
l’indagato, titolare di un bar di
Paternò, a seguito del mancato
pagamento di alcune bollette al
gestore del servizio di
distribuzione del gas, aveva subìto
il distacco della fornitura con la
conseguente rimozione del
relativo contatore che alimentava
il suo esercizio commerciale.
L’esercente avrebbe attaccato
l’impianto del proprio bar
direttamente alla conduttura
pubblica del gas, mediante un
allaccio abusivo costituito da tubi
in gomma. ( *O C * )

ME SSINA

Bimba nata morta,
indagato ginecologo
l Vogliono risposte i genitori
della bimba che nei giorni scorsi è
nata morta all’ospedale Papardo
di Messina. Sul caso sta
indagando la Procura che ha
aperto un fascicolo ed iscritto nel
registro degli indagati il
ginecologo che aveva seguito la
puerpera, la quale seppure
positiva al Covid stava bene ed
avrebbe dovuto partorire il
giorno dopo con il taglio cesareo.
Ma poche ore prima del ricovero,
la donna ha avuto complicanze
ed è stata accompagnata con
urgenza in ospedale. Qui i medici
hanno accertato che il cuore della
bimba non batteva più, perché
era deceduta. I genitori non
riescono a darsi pace e hanno
presentato una denuncia. Oggi
sarà effettuata l’autopsia. (*RISE*)

ME SSINA

Incidente allo chef,
l’amico sarà operato
l È stato trasferito al Policlinico
di Messina, dove verrà operato
domani Giacomo Bertino 33 anni.
Il giovane ferito nell’incidente
avvenuto venerdì notte tra i
comuni messinesi di Falcone e
Oliveri, in cui è morto l’a m i co
Alessio Terranova, noto chef della
zona tirrenica. Bertino sarà
operato per le fratture al naso e
alla faccia ma è fuori pericolo e
verrà ascoltato dai Carabinieri
che indagano sull’incidente
nell’inchiesta coordinata dalla
procura di Patti. (*RISE*)

Una serra. Produzione di fiori nel Ragusano (*FOTO PID*)

Pa l e r m o. Un sanitario addetto ai tamponi alla Fiera del Mediterraneo

Il bilancio settimanale

Covid, la morsa si allenta:
contagi e ricoveri in calo
Rallenta anche la pressione sugli ospedali

Il progetto per i circuiti di vendita

Fiori, il settore riparte
da Ragusa: sul mercato
la giusta produzione

Andrea D’O ra z i o

Torna a calare, restando per il terzo
giorno consecutivo al di sotto dei sei-
mila casi, il bilancio delle nuove infe-
zioni da SarsCov-2 emerse in Sicilia,
e al di là del bollettino delle ultime
ore, sul quale pesa inevitabilmente,
come ogni fine settimana, la contra-
zione del numero di tamponi pro-
cessati, la curva epidemica rallenta
anche su base settimanale, così co-
me la pressione sugli ospedali.

Difatti, dopo il lieve rialzo di infe-
zioni (+2%) registrato la prima setti-
mana del mese in corso, l’Isola rien-
tra oggi in zona gialla archiviando il
periodo 7-13 febbraio con un -17,9%
di positivi rispetto al totale dei sette
giorni precedenti: 49219 casi contro
i 40389 del periodo 31 gennaio – 6
f e b b r a i o.

In flessione anche il tasso di posi-
tività, dal 17,1 al 15,6%, e l’incidenza
del virus sulla popolazione, scesa da
1028 a 880 contagi ogni 100mila abi-
tanti, anche se quattro province re-
stano sopra quota mille: Siracusa,
Messina, Ragusa e Caltanissetta, con,
rispettivamente, 1324, 1157, 1096,
1013 casi ogni 100mila persone,
mentre Palermo ed Enna si confer-
mano come i territori più «virtuosi»,
con 725 e 700 infezioni ogni 100mila

Pinella Drago

SC I C L I

Programmazione, riorganizzazione
e formazione per superare la crisi in
un settore, quello del florovivaismo,
che ha interessato negli ultimi de-
cenni l’area sud orientale iblea, la
terra dei fiori come degli ortaggi.
L’idea parte da Scicli, la Sanremo del
sud Italia per le sue produzioni flori-
cole di preziosa bellezza esportate
in Italia ed all’estero. Lo strumento
individuato per la rinascita del flo-
rovivaismo in provincia di Ragusa è
il Progetto integrato di filiera, il Pif,
che aggrega gli attori del settore per
rafforzare la filiera rappresentata da
produttori e da imprese di commer-
cializzazione.

Tutti insieme per scalare la vetta
del successo che la terra iblea ha de-
tenuto fra gli anni settanta e fine an-
ni novanta quando centinaia di etta-
ri venivano coltivati a fiori. I prodot-
ti che uscivano dalle serre del Ragu-
sano erano di una bellezza esclusiva.
Il sole ed il clima gli davano una for-
za non indifferente, lo stesso per i co-

citt adini.
Grazie a un’impennata costante

di guarigioni, culminata nel bolletti-
no di ieri con la cifra record di 24245
unità, nella settimana appena tra-
scorsa risultano in diminuzione pu-
re gli attuali positivi, con un -5%, e,
con un -7%, i pazienti ricoverati nei
reparti ospedalieri ordinari, dove la
saturazione dei posti letto disponi-
bili per i degenti Covid è diminuita
dal 36 al 34%.

Ma a ridursi, sempre su base setti-
manale, sono anche gli ingressi nelle
terapie intensive, da 59 a 48 per un
18,6% in meno, mentre il numero
dei posti letto occupati registra un
-9%, per un’asticella di saturazione
in flessione dal 14,8 al 13,4%. Su que-
st’ultimo parametro, tuttavia, pesa il
numero di decessi rilevati negli ulti-
mi sette giorni, in calo rispetto alla
prima settimana di febbraio ma an-
cora altissimo al confronto con altre
regioni: 221, per un totale di 9036
dall’inizio dell’epidemia.

Tornando al bilancio quotidiano
dell’emergenza, la Regione segna
5062 nuovi contagi, 883 in meno al
confronto con sabato scorso, su
36314 test effettuati (circa duemila
in meno) per un tasso di positività in
discesa dal 15 al 14%, mentre dal pas-
sato, come accade ormai quasi ogni
giorno, continuano ad emergere casi
comunicati in ritardo, stavolta 403.
Il bollettino di ieri conta inoltre altri
12 decessi e 1409 pazienti attual-
mente ricoverati, di cui 1294 (quat-
tordici in meno) in area medica e 115
(numero stabile) nelle terapie inten-
sive, dove risultano otto ingressi.

Questa, in scala provinciale, la di-
stribuzione delle infezioni indicate
nel report: Palermo 1178, Catania
1118, Messina 994, Trapani 651, Sira-
cusa 580, Ragusa 359, Agrigento 295,
Caltanissetta 206, Enna 84.

Intanto, da un capo all’alt ro
dell’Isola, continuano a fioccare san-
zioni per il mancato rispetto della
normativa anti-Covid. L’ultima in
ordine di tempo riguarda un bar di
Agrigento, al cui interno i carabinie-
ri hanno sorpreso un cliente sprov-
visto di green pass intento a consu-
mare una bevanda. Molto amara, sia
per l’uomo che per il titolare del lo-
cale, multati, rispettivamente, con
400 e 500 euro. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lori. Ai tempi d’oro, i fiori superava-
no lo Stretto di Messina per raggiun-
gere il nord Italia, incluse la Toscana
e la Liguria, regioni famose per le lo-
ro produzioni floricole. Lo fanno
t utt’ora ma con grandi difficoltà e sa-
crifici da parte dei produttori ormai
al collasso. Il florovivaismo, quindi,
riparte e lo fa con un progetto inno-
vativo che coinvolgerà più aziende
le quali potranno produrre nelle
quantità giuste a poter immetterle
nel circuito di vendita riuscendo a
creare forme equilibrate di mercato.
Capofila sarà il «Mercato del fiore di
Guarino Ignazio srl» di contrada
Arizza, sulla provinciale Donnalu-
cata Cava d’Aliga in territorio di Sci-
cli dove venerdì prossimo verrà pre-
sentato il progetto di filiera.

A questo soggetto si affianche-
ranno dodici aziende del territorio
con sistema di partenariato. Tutti in-
sieme per investire, formare, pro-
durre e commercializzare in un set-
tore, quello florovivaistico, deciso a
riacciuffare il successo che si era per-
duto per strada negli ultimi anni .
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le sanzioni
In un bar di Agrigento
i carabinieri hanno
sorpreso un cliente
senza green pass

Il giorno 11 Febbraio si è spenta in
Ve n e z i a
GIORGIA BARABBINO MALGARA
Profondamente addolorati ne dan-
no la triste notizia il marito Giorgio
con Francesca ed Alessandro il fra-
tello Mario con Rosmarie, il nipote
Carlo con Angela.
Palermo, 14 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O
1982 2022

Dott.
ALFREDO GIAMBRONE

La moglie e i figli lo ricordano, con
affetto, a quanti lo conobbero e ne
apprezzarono la bontà, la saggezza
e l’e s e m p i o.
Una messa di suffragio sarà ce-
lebrata oggi, alle 18,30, presso la
Chiesa della Madonna di Fatima, in
via Terrasanta.
Palermo, 14 febbraio 2022

E sull’Etna crolli in un cratere

Stromboli, ripresa
l’attività esplosiva
Bartolino Leone
Orazio Caruso

L’Etna chiama e Stromboli rispon-
de. Negli ultimi giorni anche l’att i-
vità del cratere dell’Arcipelago Eo-
liano è in ripresa e i fenomeni vul-
canici si ammirano dalla vicina Pa-
narea e addirittura anche da Lipari.
L’attività esplosiva si registra
nell’area del cratere di nord. Tra i va-
lori accertato che il flusso di SO si
mantiene su un livello medio, men-
tre il CO2 in area craterica è stabile
su valori elevati Secondo i vulcano-
logi dell’Ingv di Catania tra gli sce-
nari attesi vi può essere «una attività
persistente di tipo stromboliano,
con lancio di lapilli incandescenti di
intensità ordinaria, accoppiata ad
attività di spattering». «E meno ma-
le – si commenta alle Eolie – che i
vulcanologi, con qualche eccezione,
hanno sempre sostenuto che tra i
due crateri siciliani non c’è collega-

mento».
L’ultimo parossismo dell’Et na,

registratosi dal cratere di sud- est, ha
provocato il crollo di una parte del
cono dello stesso cratere. Secondo il
vulcanologo Boris Behncke la frana
del cono potrebbe essere dipeso
dall’apertura di una fessura eruttiva
in quel fianco del cratere di sud-est:
« L’ultimo parossismo è stato certa-
mente uno dei più spettacolari che
abbiamo visto in questi ultimi 12
mesi, fra tantissimi altri parossismi
spettacolari- ha sostenuto il vulca-
nologo-. È stato anche molto violen-
to, con fontane di lava che hanno
superato di gran lunga i 1000, forse
anche 1500 metri sopra la cima». Per
il vulcanologo Behncke nel parossi-
smo di circa 72 ore addietro c’è stato
«di tutto ossia fulmini, il crollo di
una parte del cono e flussi pirocla-
stici». Quest’ultimi sono una sorta
di valanghe di gas caldo cariche di
frammenti di lava. (*OC*). (*BL*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

S t ro m b o l i . Il vulcano in attività (*FOTO BL*)
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Si accende la corsa per la conquista della presidenza

Regionali, anche Renzi sceglie Miccichè
Arriva l’investitura di Faraone: «Gianfranco sta dimostrando di avere tanto coraggio»
Il sindaco di Messina, De Luca: «Ho gli anticorpi per vincere questa importante sfida»

Il sindacato chiede ai parlamentari di Palazzo dei Normanni, di archiviare la stagione dei «no»

Parco eolico off shore, la Cisal favorevole al progetto

L’Ars voleva la rimozione del commissario per l’emergenza pandemica

Soltanto una censura per D’Urs o

La corsa alla presidente della Regione. Nella foto grande Faraone e Renzi, in alto a destra Gianfranco Micciché, in basso Cateno De Luca

Antonio Giordano

PA L E R M O

La platea di candidati all’interno del
centrodestra per le prossime elezio-
ni regionali si fa sempre più affolata.
Dopo il presidente uscente Nello
Musumeci, il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè arriva anche il
sindaco di Messina Cateno De Luca
mentre uno spettro si aggira per la
politica siciliana: quello del centro.
Andando con ordine: il primo citta-
dino ha annunciato le dimissioni
venerdì che saranno valide da do-
mani sera e ieri ha parlato con la
stampa scoprendo (parte) delle sue
carte.

«Mi sono arrivate diverse offerte
sia di una vicepresidenza della Re-
gione e di un assessorato al bilancio,
sia eventualmente una nomina co-
me sotto segretario in futuri governi
nazionali. Questo perché hanno ca-
pito che condizioneremo gli equili-
bri: parte difatti l’operazione movi-
mento meridionalista, c’è già pron-
ta denominazione e loghi e Messina
sarà il fulcro. La mia candidatura al-
la presidenza della Regione sta fa-
cendo tremare i palazzi». De Luca si
era già candidato 10 anni fa alla gui-
da della Regione siciliana. Nelle
stesse elezioni in cui il centrodestra
si presentò spaccato e le elezioni fu-
rono vinte dal centrosinistra e Rosa-
rio Crocetta con il 39% dei consensi
del 47% degli aventi diritto che si re-
cò alle urne. «Rispetto a 10 anni fa»,
prosegue ora De Luca, «quando mi
sono candidato alla guida della Re-
gione ho l’esperienza e gli anticorpi
per affrontare adeguatamente que-
sta sfida. Il prossimo presidente de-
ve ragionare come un sindaco e go-
vernare con la stessa tensione, que-
sto è mancato nel governo della Re-
gione che non è stato amministrata
si è fatta solo politica con la logica
dei soldatini». Nel frattempo Micci-
ché trova una sponda in Davide Fa-
raone, luogotenente di Matteo Ren-
zi in Sicilia. «Sta dimostrando di
avere coraggio. È tempo di passare
dalle chiacchiere ai fatti: chi parla di
campo largo e di ‘modello Draghi
deve avere gli attributi per attuarli.
Gianfranco sta dimostrando di
averli. Altri dovrebbero fare altret-
tanto anziché stare sempre sotto
traccia. Palermo prima e la Sicilia

dopo possono rappresentare un ot-
timo inizio», spiega Faraone. Sotto-
traccia emerge anche la nuova Dc di
Salvatore Cuffaro e il progetto del
«grande Centro». «Per me il leader
naturale di quest’area è Matteo Ren-
zi», ha detto l’ex presidente della Re-
gione siciliana in una intervista a «Il
Mattino», «lo stiamo coinvolgendo,
sento spesso i suoi emissari sull’iso-
la come Davide Faraone. L’ex pre-
mier ha fatto ormai una chiara scel-
ta di centro e sono i nostri interlo-
cutori privilegiati». Secondo Cuffa-
ro, infine, «c’è la possibilità di aggre-
gare altri partiti moderati come For-
za Italia, con Miccichè qui in Sicilia»,
conclude, «le interlocuzioni ci sono
da sempre, lavoriamo assieme». Pa-
rafrasando Marx «uno spettro si ag-
gira per la Sicilia». Ed è quello del ri-
torno di un progetto centrista che
potrebbe nuovamente l’Isola (e la
sua politica) ad essere «laboratorio«
di Italia. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Arriva la censura per l’ingegnere Tuc-
cio D’Urso, al centro di una mozione
approvata dall’Ars che invita il presi-
dente della Regione a revocare l’inca -
rico di commissario per attuatore per
l’emergenza Covid 19. «Basta ester-
nazioni!» dice il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci. La censura è
stata firmata ieri pomeriggio dal pre-
sidente e si tratta di «un atto formale
di censura e di richiamo alle sue re-
sponsabilità e al rispetto istituziona-
le del ruolo di rilievo che, mio trami-
te, le è stato affidato». Al centro della

Musumeci: «Ora basta
esternazioni, rispetto
del ruolo affidato»

vicenda alcune affermazioni, via so-
cial network, di D’Urso contro i parla-
mentari regionali. Mercoledì l’Ars ha
approvato la mozione con cui si chie-
de la revoca dell’incarico. Un docu-
mento che oggi viene definito da Mu-
sumeci «condivisibile». Musumeci
ha anche comunicato in una lettera la
censura all’ex dirigente generale
all’energia nella quale si definiscono
«improvvide e intollerabili» le recen-
ti dichiarazioni dell’ex dirigente ge-
nerale attraverso i social, nei confron-
ti di parlamentari dell’Assemblea re-
gionale. «Solo il contesto emergen-
ziale», spiega Musumeci nella sua let-
tera, «mi impone di non adottare mo-
mentaneamente decisioni di mag-
giore portata, fino alla revoca dell’in -
carico conferitole, comprendendo

che ciò avrebbe drastiche conseguen-
ze sulla celere prosecuzione dell’att i-
vità affidata e, quindi, sulla concreta
ultimazione di decine di cantieri nel-
le strutture sanitarie dell’Isola». Nella
missiva, il presidente invita ancora il
professionista ad «evitare ogni ester-
nazione che non sia strettamente
connessa alla comunicazione delle
attività emergenziali». «Le conse-
guenze di un diverso comportamen-
to porterebbero, per quanto in mio
potere», ammonisce, in conclusione,
il governatore, «ad una non auspicata
ma necessaria revoca dell’i n c a r i co
come peraltro richiestomi, in modo
condivisibile, con atto formale dallo
stesso Parlamento». Nessuno com-
mento da D’Urso. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il tema energetico diventa all’o rd i -
ne del giorno anche in Assemblea.
Martedì è prevista la seduta della
commissione cultura che deve vo-
tare un atto di indirizzo sui parchi
off shore. Nel frattempo c’è chi si
schiera decisamente a favore di
questo tipo di tecnologia di produ-
zione elettrica. È il caso della Cisal,
Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori, che chiede al
Parlamento regionale di archiviare
la stagione dei «no» che ha già pro-
dotto troppi danni, come nel caso
degli impianti per i rifiuti. Secondo
Nicolò Scaglione, commissario del-
la Cisal Sicilia: «i progetti in questio-
ne valgono investimenti miliardari
con ricadute importanti in termini
occupazionali«, spiega Scaglione,
«parliamo di impianti in grado di
fornire energia pulita e a basso co-

sto, in un momento in cui la crisi in-
ternazionale ha invece fatto schiz-
zare alle stelle il prezzo dell’e n e rg i a
che rischia di mettere in crisi il si-
stema produttivo e le famiglie sici-
liane». Nel frattempo in Assemblea
è stata presentata una mozione nel-
la quale si chiede alla Regione di op-
porsi alla possibilità che i progetti
di sviluppo dell’energia nucleare e
dell’uso del gas possano essere fi-
nanziati con fondi UE destinati agli
investimenti sostenibili. Lo chiede
Valentina Palmeri, deputata dei
Verdi - Europa Verde - che ha pre-
sentato il documento con Claudio
Fava e Gianpiero Trizzino e che de-
finisce la proposta della Commis-
sione UE di adottare un atto dele-
gato per includere gas e nucleare
nel Regolamento sulla Tassonomia
verde come un fatto «estremamen-
te preoccupante». Nell’ultimo do-
cumento della Commissione infatti
si spiega come «tenuto conto dei
pareri scientifici e dello stato attua-

le della tecnologia, la Commissione
ritiene che gli investimenti privati
nel settore del gas e del nucleare
possano svolgere un ruolo nella
transizione. Le attività selezionate
in questi due settori sono in linea
con gli obiettivi climatici e ambien-
tali dell’UE e ci consentiranno di
abbandonare più rapidamente atti-
vità più inquinanti, come la produ-
zione di carbone, a favore delle fon-
ti rinnovabili di energia, che saran-
no la base principale di un futuro a
impatto climatico zero». «Ritengo -
afferma Palmeri - che i finanzia-
menti europei non possano e non
debbano essere utilizzati per le cen-
trali nucleari o per le centrali a gas,
anche perchè sancirebbbero il fal-
limento della strategia adottata
dalla stessa UE per sostenere pro-
getti e programmi rispettosi
dell’ambiente e per combattere il
cosiddetto «green washing».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cna, La Vecchia
presidente vicario

l La scelta è caduta su Giuseppe
La Vecchia, titolare di uno studio
odontotecnico e alla guida della
sede provinciale della Cna di
Palermo. Toccherà a lui fare le
veci del presidente regionale
Nello Battiato, da cui ha ricevuto
la delega a rappresentarlo
istituzionalmente. L’i nve st i t u ra ,
che arriva a distanza di circa tre
mesi dall’avvio del secondo
mandato, è stata condivisa
pienamente dall’intero Ufficio di
Presidenza. «Ci è sembrato
opportuno e quasi naturale
affidare questo ruolo a Peppino
La Vecchia – afferma il presidente
Nello Battiato – tenuto conto
anche che vive e opera nella città
del capoluogo siciliano, dove
hanno sede le istituzioni
politiche della Regione e altri
importanti enti di riferimento. La
sua presenza e la sua disponibilità
non potranno che risultare utili
per ampliare la qualificata
connotazione di rappresentanza
della Cna». «La nomina a
presidente vicario – s o tt o l i n e a
soddisfatto La Vecchia -
rappresenta un importante
apprezzamento dell’att ivi t à
svolta da Cna Palermo in questi
anni, di cui mi onoro esserne al
vertice. Il mio più sentito
ringraziamento va ai componenti
della Presidenza di Cna Sicilia per
la stima e la fiducia accordatami.
Spero di portare avanti al meglio
questo incarico e di
rappresentare, insieme al
presidente Battiato e a tutti gli
altri colleghi, i legittimi interessi
delle oltre 20mila imprese». E
anche il segretario regionale,
Piero Giglione, augura buon
lavoro a Giuseppe La Vecchia. «La
nostra Confederazione -osserva
Giglione- si muove nell’ottica di
esercitare con puntualità ed
efficienza il ruolo di corpo
intermedio, tornato ad essere, nel
contesto socio – e co n o m i co,
punto centrale nelle relazioni
p o l i t i co - s i n d a c a l i » .

PA L E R M O

La giunta regionale riunita ieri a Cata-
nia ha approvato il Pears, il piano
energetico regionale. Era l’ultimo pas-
saggio necessario prima dell’entrat a
in vigore del piano che già anticipava
in Sicilia alcuni obiettivi nazionali. Il
Piano approvato ieri, infatti, era già
stato aggiornato in linea con l’a cco rd o
di Parigi del 2015 sui cambiamenti cli-
matici, garantirà il conseguimento
degli obiettivi e dei traguardi a lungo
termine fino al 2030. Con l’aggiorna -
mento, la Regione si è dotata dello
strumento di pianificazione fonda-
mentale per seguire e governare lo svi-
luppo energetico del suo territorio
(sicurezza energetica; efficienza ener-
getica; processo di decarbonizzazio-

ne; ricerca, innovazione e competiti-
vità), sostenendo e promuovendo la
filiera energetica e nel contempo tute-
lando l’ambiente per costruire un fu-
turo sostenibile di benessere e qualità
della vita. Il piano è lo strumento di
pianificazione fondamentale per se-
guire lo sviluppo energetico del terri-
torio nell’ottica della decarbonizza-
zione e dell’innovazione ma anche in-
troducendo una semplificazione del-
le procedure di autorizzazioni per i
nuovi investimenti. Obiettivo è quel-
lo di trasformare la Sicilia in un hub
energetico del Mediterraneo: l’obiet -
tivo è quello di raggiungere il 69% del-
le fonti rinnovabili entro il 2030. Tra i
punti che caratterizzano il piano l’ag -
giornamento (revamping) degli im-
pianti esistenti per ottenere 300 MW

in più; 2.320 MW di nuove autorizza-
zioni, di cui la maggior parte, quanto
al fotovoltaico, dovrà essere installata
sulle aree dismesse di cave, miniere e
discariche esaurite e su terreni agrico-
li non più produttivi; e puntare alla
massima adozione delle rinnovabili
anche sulle isole minori. Il piano pre-
vede anche una intensificazione degli
investimenti per l’efficienza energeti-
ca degli edifici pubblici e privati. Il
Pears stima che entro il 2030 i consu-
mi energetici si ridurranno del 15% in
media. Il governo Musumeci intanto
ha inviato al ministero della Transi-
zione ecologica la manifestazione
d’interesse per la produzione di idro-
geno verde in siti dismessi. L’iniziat iva
va di pari passo col Pears. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La giunta ha approvato il Pears

Il piano energetico regionale è realtà



Giornale di Sicilia
Sabato 12 Febbraio 20 2 2l8 In Sicilia

Regione, la sfida nel centrodestra per Palazzo d’Orle ans

Musumeci ora avverte gli ex alleati
Il presidente non risponde alla candidatura di Micciché ma è pronto a sostituire Scilla,
l’assessore a lui più vicino. E sceglie una linea attendista sperando nella fronda dei forzisti

Martedì in commissione il voto sull’atto di indirizzo

Eolico off shore alla prova dell’A rs

Ignorata per il momento la mozione di sfiducia approvata dall’Ar s

Tuccio D’Urso resta al suo posto

Re g i o n e. Nello Musumeci assieme a Gianfranco Micciché, Caterina Chinnici, Tuccio D’Urs o

Giacinto Pipitone
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«Sono impegnato con tutte le mie for-
ze sulla preparazione della nuova Fi-
nanziaria e sulla programmazione
dei fondi europei e del Pnrr. Mi occu-
po delle cose che più di ogni altra in-
teressano i siciliani»: al termine di una
giornata trascorsa fra Villarosa e Taor-
mina Nello Musumeci manda segnali
ad alleati ed ex alleati. Di fronte alla
sfida lanciatagli da Gianfranco Micci-
ché, in campo contro di lui per la Re-
gione, la linea è far decantare la situa-
zione, non rispondere.

Il presidente si è mostrato voluta-
mente distratto dalle manovre politi-
che di Forza Italia. Ha scritto al mini-
stro della Transizione ecologica, Ro-
berto Cingolani, e al ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Gior-
getti per un incontro sul «concreto ri-
schio di disimpegno delle multina-
zionali operanti nel petrolchimico di
Siracusa». Ma a fronte di ciò Musume-
ci attende segnali da Roma, in partico-
lare da Berlusconi. L’ala di Forza Italia
a lui più vicina, gli assessori Marco Fal-
cone e Gaetano Armao, continuano
ad assicurargli che la candidatura di
Micciché non ha la condivisione di
tutto il partito né dell’ex premier. E
tuttavia ieri le voci che annunciavano
per imminente una precisazione da
Arcore non hanno avuto verifica.
Mentre Micciché continua ad assicu-
ra di aver parlato con Berlusconi anti-
cipandogli l’idea di candidarsi.

Musumeci ieri ha sentito gli uomi-
ni a lui più vicini. E ora attende: in pri-
mis le mosse di Lega e Udc, che a caldo
non hanno esultato per Micciché. Ieri
a parlare sono stati solo i centristi,
preoccupati che il leader di Forza Ita-
lia possa aprire al Pd e magari a pezzi
dei grillini per replicare la maggioran-
za che sostiene Draghi: «L'Udc perma-
ne un polo di riferimento della coali-
zione di centrodestra su scala nazio-
nale, in Sicilia ed a Palermo» ha detto il
segretario Decio Terrana. Che riba-
dendo la richiesta di sostegno del cen-
trodestra alla candidatura di Roberto
Lagalla a Palermo ha aggiunto: «Non
vi sarà nessuna alleanza con i partiti di
cent rosinist ra».

La Lega invece continua a far sape-
re di essere pronta a schierare un pro-

prio candidato, che potrebbe essere il
segretario Nino Minardo. Nel frat-
tempo martedì Cateno De Luca arri-
verà a Palermo per annunciare (di
nuovo) la propria candidatura a Pa-
lazzo d’Orleans. A quel punto potreb-
be materializzarsi uno scenario che
giovedì Micciché ha perfino ritenuto
probabile: ogni partito del centrode-
stra avrebbe in campo un proprio
candidato e dunque per tentare di tor-
nare all’unità bisognerebbe partire
dal ritiro di tutte le candidature in
campo. Forza Italia incasserebbe il
passo indietro di Musumeci e accette-
rebbe di cedere quel ruolo a un allea-
to: magari al leghista Minardo o a Raf-
faele Stancanelli di Fratelli d’It alia.

Ma Musumeci ieri ha fatto trapela-
re che anche nell’ipotesi di un centro-
destra spezzato in più parti lui reste-
rebbe in campo. Un modo per neutra-
lizzare l’ipotesi di un tavolo romano
che parta dall’azzeramento di tutte le
candidat ure.

Nell’attesa però lo scenario attuale
è quello del derby di centrodestra fra
Musumeci (sostenuto da Fratelli
d’Italia e Diventerà Bellissima) e Mic-
ciché che spera nel sostegno di tutti gli
altri alleati e magari anche di pezzi del
centrosinistra. E di fronte a questo sce-
nario, se nei prossimi giorni non ma-
tureranno fatti nuovi dal quartier ge-
nerale romano di Forza Italia e se dun-
que la candidatura di Micciché pren-
derà quota, Musumeci non ha negato
con i fedelissimi che una reazione ci
sarebbe: la sostituzione in giunta
dell’assessore più vicino a Micciché,
Tony Scilla.

Micciché ieri ha continuato a rice-
vere ampio sostegno da Forza Italia.
«L'investitura di Miccichè è stata con-
divisa dal partito e concordata con
Berlusconi» ha detto la deputata na-
zionale Matilde Siracusano. E la colle-
ga Gabriella Giammanco ha aggiunto:
«Retroscena e ricostruzioni che rac-
contano disappunti e malumori la-
sciano il tempo che trovano. La deci-
sione è condivisa da Berlusconi». Al
suo fianco Micciché avrà anche una
componente in continua crescita nel
partito, il coordinamento regionale di
Forza Italia Giovani guidato da An-
drea Mineo: «Sento di spaccature e di-
visioni che non ci sono mai state. Il
consenso nei confronti di Miccichè è
sempre stato unanime».

Il Pd continua a soffiare sul fuoco
delle spaccature del centrodestra . Ieri
ha fatto trapelare l’idea di proporre
all’area centrista del centrodestra la
candidatura di Caterina Chinnici, nel
tentativo di formare una grande coa-
lizione che lascia ai margini Fratelli
d’Italia e Lega.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Tuccio D’Urso resta al suo posto. Mu-
sumeci ieri ha rinviato la decisione sul
futuro dell’ex dirigente regionale a
cui ha affidato la realizzazione dei
nuovi reparti di terapia intensiva e dei
pronto soccorso. Ignorato, almeno fi-
no a nuovo ordine, il voto con cui l’Ars
giovedì sera ha approvato la mozione
di Forza Italia che impegna il presi-
dente a rimuovere uno dei suoi più fi-
dati collaboratori.

Musumeci ha incontrato D’Urso a
Palazzo d’Orleans giovedì notte, po-
che ore dopo il voto dell’Ars. Dalle
stanze della presidenza filtra l’irrit a-
zione per i post sui social con cui D’Ur -
so ha attirato su di sé le critiche del
Parlamento. Sono state frasi, su voti
truccati e sui suoi denigratori, che
hanno coalizzato una maggioranza
che va da Forza Italia a Pd e grillini. Per

questo la linea imposta a D’Urso è
quella del silenzio, anche sui social.

Ma Musumeci, pur sollecitando le
scuse del dirigente, non ha voluto ri-
muoverlo ieri. Il presidente studia
una via alternativa: non è obbligato
dar seguito al voto dell’Ars. Tanto più
che a Palazzo d’Orleans come all’as -
sessorato alla Sanità tendono a deru-
bricare il voto sulla mozione eviden-
ziando che in aula c’erano solo 22 de-
putati. Meno di quanti ne sono neces-
sari per rispettare il numero legale.

Come l’assessore Ruggero Razza
ha fatto in Aula giovedì pomeriggio,
anche Musumeci in privato si è detto
soddisfatto dell’operato di D’Urso e
del fatto che la Sicilia sia la prima Re-
gione nella classifica sull’invest imen-
to dei fondi nazionali per il potenzia-
mento dei reparti anti-Covid.

Infine, Musumeci non vorrebbe
assecondare una manovra che ha vi-

sto in Gianfranco Micciché il regista,
supportato da Pd e grillini. Anche se,
va detto, dagli altri partiti del centro-
destra non è arrivata alcuna difesa del
dirigente. E così ieri Musumeci ha
preso tempo. Complice un’agenda fit-
ta di impegni fuori Palermo (di matti-
na a Villarosa, nel pomeriggio a Taor-
mina) il caso D’Urso è stato rinviato
senza indicare una data precisa.

E per questo motivo ieri D’U r s o,
che mantiene intatti i poteri del suo
incarico, è stato regolarmente in ser-
vizio a Palermo, dove stanno per esse-
re consegnati i nuovi reparti a Villa
Sofia e al Policlinico. E tuttavia Palaz-
zo d’Orleans potrebbe optare a giorni
per una via di mezzo: una sanzione a
D’Urso, per la violazione del codice di
condotta, senza arrivare alla sua sosti-
t uzione.

Gia. Pi.
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Martedì all’Assemblea regionale, in
commissione cultura, è previsto il vo-
to sulla risoluzione chiamata «Atto di
indirizzo in ordine alla realizzazione
di parchi eolici flottanti nel canale di
Sicilia». Ovvero l’atto parlamentare
che dovrebbe dare un indirizzo per la
realizzazione di un campo offshore
in Sicilia. Al centro del dibattito c’è la
possibile realizzazione dell’impian-
to di Renexia al largo delle coste della
Sicilia. Lunedì la società invierà ai de-
putati delle commissioni attività
produttive e cultura tutta la docu-
mentazione sull’impianto e sulla so-
stenibilità dello stesso dal punto di

vista ambientale, sociale ed econo-
mico in base agli studi che sono stati
commissionati e presentati nel corso
di questa settimana. Nel frattempo la
Filctem Cgil chiede di aprire un con-
fronto. «È un errore schierarsi aprio-
risticamente a favore o contro il par-
co eolico al largo delle Egadi. Occorre
analizzare bene le opportunità e le
eventuali ricadute negative e comun-
que tenere conto del fatto che l’a cce -
lerazione sulle rinnovabili è fonda-
mentale per calmierare il caro ener-
gia», sostiene Filctem Cgil siciliana
che, in una nota del segretario gene-
rale Giacomo Rota e del componente
di segreteria Franco Lannino, rileva
«l’urgenza di un confronto, che fino-
ra non c’è stato, sul mega impianto
che Renexia intende installare».

La Filctem in particolare chiede
«una conferenza di servizi con la par-
tecipazione di tutte le parti sociali».
«Le preoccupazioni sull’impatto
sull’ambiente e sulle attività di pesca
(già espresse anche dalla Flai Cgil) so-
no legittime, per questo occorre an-
dare a fondo col confronto e con il
coinvolgimento delle parti sociali».
Un «dato però è certo - sottolineano
Rota e Lannino -, le grandezze che ci
sono in campo non possono essere
sottovalutate e meritano attenzione:
9 miliardi d’investimento; un poten-
za installata di 2.793 MW; 190 turbine
ognuna da 14,7 MW; 17.500 occupati
di cui 6.000 in Sicilia nella fase di rea-
lizzazione e 1.500 di cui 700 in Sicilia
per la durata della gestione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

CATA N I A

Da 5 giorni è in corso a Catania un
sit-in di protesta dinanzi la sede del
Consorzio di bonifica della Sicilia
orientale, che si trova in via Centu-
ripe, da parte di stagionali che pre-
stano la loro attività lavorativa
proprio per il Consorzio. I manife-
stanti chiedono l’applicazione del-
la legge regionale 15 aprile del
2021 che consentirebbe la stabiliz-
zazione degli stagionali; in pratica i
lavoratori sollecitano l’att uazione
dell’articolo 60 della legge regiona-
le dell’aprile dello scorso anno che
darebbe vita ad una graduatoria da
cui poter attingere per un turn over

di tutti gli operai assunti a giornate
nel corso dei decenni. Un presidio
permanente che i lavoratori non
vogliono mollare.

Tuttavia la problematica sarà af-
frontata lunedì mattina in un con-
fronto tra il commissario straordi-
nario del Consorzio di bonifica
della Sicilia orientale, Francesco
Nicodemo, e il sindacato Si-
fus–Confali: «“Nel tavolo di con-
fronto di Nicodemo con il Sifus - ha
detto Ernesto Abate, segretario re-
gionale Sifus Consorzi di bonifica -
si parlerà del cronoprogramma di
avvio del personale a tempo deter-
minato dei singoli Consorzi di bo-
nifica mandatari senza rappresen-
tanza, per la stagione irrigua 2022.
Ribadiremo nel tavolo, la necessità

Botta e risposta
con Cancelleri
per Ragusa-Catania

l Musumeci contro Cancelleri,
ennesimo round nel ring dei
trasporti. Il presidente della
Regione e il sottosegretario alle
Infrastrutture Giancarlo
Cancelleri si ritrovano a
battibeccare a distanza e questa
volta l’oggetto, anzi la strada, del
contendere, è la Ragusa-Catania.
Il governatore ha sottolineato la
richiesta di «provvedere senza
indugio» all’approvazione del
progetto esecutivo e «a tutti gli
atti relativi all’indizione e
all’espletamento delle procedure
di gara», con una lettera inviata ai
vertici nazionali dell’Anas da
Musumeci, in qualità di
commissario straordinario
dell’infrastruttura. La nota arriva
dopo la registrazione da parte
della Corte dei Conti, della
delibera del Cipess con cui si
recepiva la riprogrammazione
dei fondi Poc all’interno dei quali
è prevista una significativa quota
di partecipazione della Regione
pari a 217 milioni di euro per
realizzare la Ragusa-Catania.
Nella stessa lettera, il governatore
siciliano chiede di poter «ricevere
rassicurazioni in ordine
all’aggiornamento del prezzario
dei lavori pubblici medio
tempore entrato in vigore, in
quanto questione di carattere
generale per tutte le opere in
corso di realizzazione. Sul punto,
dal momento che il quadro
economico dell’infrastruttura è
stato già, molto di recente,
rimodulato e, comunque, si trova
a uno stadio avanzatissimo di
programmazione - continua
Musumeci - auspico vivamente
che detta ulteriore evenienza non
determini ulteriori rallentamenti
nel percorso intrapreso».
Cancelleri lo ha attaccato
accusandolo di non avere il
coraggio di fare il commissario:
«Ricordo ancora una volta che
l’art 4 comma 2 del dl sblocca
cantieri così dispone “i
commissari straordinari
provvedono all’eve n t u a l e
rielaborazione e approvazione
dei progetti non ancora
a p p a l t at i ”». ( * L A N S* )

Luigi Ansaloni
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

di avviare tutti i lavoratori a tempo
determinato - dice Abate - per fare
fronte alle manutenzioni prope-
deutiche alla regolare distribuzio-
ne irrigua, considerata la piena di-
sponibilità della risorsa irrigua
presente negli invasi artificiali sici-
liani. È ovvio che le manutenzioni
non devono fermarsi alle condut-
ture, ma dovranno occuparsi oltre
che preoccuparsi di quello che si
intende per sicurezza dei siti con-
sortili», ha concluso Ernesto Abate.
I manifestanti hanno sostenuto
all’unisono di essere in attesa da
parte delle autorità competenti:
«Si prenda la responsabilità di ap-
provare queste graduatorie».
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le crepe nella coalizione
Probabile che ogni
partito schieri un proprio
uomo per spingere
a trovare un nome nuovo

I lavoratori stagionali chiedono la stabilizzazione

Consorzio di bonifica, sit-in a Catania
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Gli esperti giudicano alto il livello di rischio nella valutazione complessiva dell’emergenz a

San Valentino in giallo nell’Is ola
ma il tracciamento non decolla
Il bollettino Covid: 34 i decessi, 1.439 i posti letto occupati

Le domande entro il 28

Turismo accessibile,
bando regionale
Sul piatto 1,6 milioni

Vaccinazioni in calo: toccato il livello più basso registrato da due mesi a questa parte

Sanità, appello dei sindacati: nuove assunzioni col Pnrr

Il rettore firma con l’Ersu un accordo quadro per agevolare la partecipazione ai corsi di studio

All’Università di Palermo da marzo si torna in presenza

Andrea D’O ra z i o

Giovedì scorso la conferma dei nume-
ri, adesso l’ufficialità, nell’o rd i n a n z a
firmata dal ministro della Salute: do-
po quasi un mese in zona arancione,
la Sicilia torna in giallo a partire da lu-
nedì prossimo. Ma le criticità restano,
e a dirlo è lo stesso report che ieri ha
sancito l’ennesimo cambio di colore
per la regione, ossia il consueto moni-
toraggio Covid del venerdì elaborato
dalla Cabina di regia nazionale. Difat-
ti, se da una parte gli esperti, per la ter-
za settimana consecutiva, registrano
nelle terapie intensive dell’Isola un
tasso di saturazione ben al di sotto
della soglia critica dell’arancione - un
13,7% contro il 20% - dall’altra, nella
valutazione complessiva dell’emer -
genza che considera tutti i parametri
dell’impatto del virus e non solo quel-
li dirimenti per le zone a colori, giudi-
cano «alto» il livello di rischio del ter-
ritorio, mentre il resto d’Italia viene
classificato a rischio «basso» o tutt’al
più moderato. Il motivo? Non dipen-
de dal leggero rialzo di infezioni su ba-
se settimanale, pari al 2%, né dall’au -
mento dell’indice di contagio Rt, pas-
sato da 0,78 a 0,96 e superiore alla me-
dia nazionale (0,89), e nemmeno dai
nuovi focolai, aumentati, rispetto al
precedente monitoraggio, da 2762 a
2951. La «bocciatura» ruota piuttosto
intorno «all’abilità di testare tempe-
stivamente tutti i casi sospetti» e alla
«possibilità di garantire adeguate ri-
sorse per contact-tracing, isolamento

Anna Cane

PA L E R M O

Una più incisiva inclusione sociale
dei soggetti disabili o svantaggiati,
attraverso l’istituzione di un Comi-
tato di gestione delle attività inclu-
sive. È questo l’intento del disegno
di legge che è stato depositato
all’Assemblea regionale siciliana.

«A causa delle complesse condi-
zioni economiche, amplificate
dall’attuale pandemia, per i sog-
getti più fragili - afferma Stefano
Pellegrino, presidente della I Com-
missione all’Ars e primo firmatario
del ddl depositato - è ancora più
difficile trovare delle opportunità
all’interno del mercato del lavo-
ro » .

Per tale motivo Pellegrino, in-
sieme con Bernardette Grasso, ha
proposto una norma che, median-
te l’istituzione di un Comitato di
gestione delle attività per l’inclu-
sione sociale delle persone disabili
o svantaggiate, possa svolgere un
ruolo determinante a supporto di
questa tematica. L’organismo isti-
tuzionale dialogherà con le asso-
ciazioni di categoria e sarà un pun-
to di riferimento dell’attuale ge-
stione delle attività.

Il governo regionale sta avvian-
do intanto una selezione di propo-
ste concrete da parte di enti pubbli-
ci ed enti del terzo settore per favo-
rire la presenza di turisti con disa-

Un Comitato di gestione
delle attività inclusive
in un disegno di legge

Fabio Geraci

PA L E R M O

Potenziare il servizio sanitario re-
gionale assumendo nuovo perso-
nale sfruttando i fondi del Pnrr, il
piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, destinati alla Sicilia. A chie-
dere gli interventi sono i sindacati.
Per Luisella Lionti, segretario gene-
rale della Uil siciliana, e Danilo
Borrelli che guida la categoria dei
lavoratori temporanei, «è necessa-
rio che, nel nuovo piano sanitario
della Regione, trovino posto anche
i 1.500 precari co.co.co: parliamo di
ingegneri, informatici, assistenti
sociali, educatori e amministrativi,
impiegati in tutte le aziende del si-

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Ci sarà ancora qualche eccezione,
ma l’Università di Palermo, dall’1
marzo, è pronta a dire addio alla
didattica a distanza. Con l’inizio
del secondo semestre le aule torne-
ranno a riempirsi di studenti per
seguire le lezioni. Le eccezioni ri-
guarderanno gli studenti lavorato-
ri, i fragili con patologie certificate
e i fuorisede che abbiano dimo-
strato la difficoltà a trovare in così
breve tempo un alloggio. «Per que-
ste categorie speciali ci sarà la pos-
sibilità di seguire con modalità
asincrona», ha spiegato ad Ad-
nkronos il rettore Massimo Midiri.

Chi non potrà assistere «in diretta»
e sul posto alle lezioni, potrà se-
guirle in un secondo momento sul
proprio pc. I docenti, infatti, regi-
streranno le lezioni per poi caricar-
le online. Una maniera utile anche
per motivi di ripasso in vista degli
esami. Adesso, però, è il momento
di tornare a privilegiare il ritorno
in presenza, «perché - sottolinea
Midiri - l’Università è vivere il mo-
mento partecipativo, collegiale, di
scambio. Professori e studenti so-
no tutti ben contenti di potersi
riappropriare della dimensione
dell’incontro. Due anni di pande-
mia hanno lasciato tra i ragazzi, e
non solo, strascichi psicologici, di
confusione, di grande smarrimen-
to».

e quarantena»: due voci in cui la Sicilia
presenta «allerte» rosse, come peral-
tro già accaduto durante e subito do-
po i picchi epidemici, anche in altre re-
gioni. In calo, invece, il parametro che
riguarda i positivi sintomatici, con un
-32%, anche se sul dato incide il «forte
ritardo di notifica dei casi» nel flusso
dell’Istituto superiore di sanità (Iss),
«che potrebbe rendere la valutazione
dell’indicatore meno affidabile».

Proprio dall’Iss arriva intanto un
aggiornamento sulla prevalenza delle
varianti, che in Sicilia rileva un 97% di
Omicron e un 3% circa di Delta, men-
tre l’Ufficio scolastico regionale, sem-

pre su base settimanale, registra una
diminuzione sia nell’incidenza delle
classi in quarantena, dal 17,2
all’11,9% sul totale degli istituti moni-
torati, sia nel tasso di alunni positivi,
in Dad o in isolamento: dal 23,5 al
16%, dal 22,7 al 15,5% e dal 15,8
all’11%, rispettivamente, nella scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado. Nelle ultime
24 ore, invece, l’Osservatorio epide-
miologico regionale conta fra tutta la
popolazione 5754 nuove infezioni,
1440 in meno rispetto a giovedì scor-
so, ma a fronte di 38018 test processati
(9500 in meno) per un tasso di positi-

vità che resta al 15%. Trentaquattro i
decessi registrati nel bollettino di ieri,
3251 i guariti e 1439 i posti letto occu-
pati negli ospedali, di cui 1323 (33 in
meno) in area medica e 116 (uno in
più) nelle terapie intensive. Questa la
distribuzione dei contagi quotidiani
fra le province, cui bisogna aggiunge-
re, ancora una volta come accade da
più di due settimane, altri casi (stavol-
ta 342) emersi giorni fa e comunicati
in ritardo: Catania 1529, Palermo
1214, Messina 900, Siracusa 696, Ra-
gusa 463, Agrigento 414, Trapani 359,
Caltanissetta 304, Enna 217.

Sul fronte controlli, invece, a Mes-
sina la polizia ha multato e denuncia-
to un uomo che si era rifiutato di scen-
dere dal traghetto diretto a Villa San
Giovanni dopo essere risultato sprov-
visto di green pass. È accaduto giovedì
mattina, prima dell’a p p rova z i o n e
nell’Aula di palazzo Madama
dell’emendamento presentato dal se-
natore M5S Pietro Lorefice, che con-
sente l’utilizzo di tutti i mezzi di tra-
sporto da e per le Isole con green pass
base anziché con “rafforzato”. Esulta
Lorefice, perché così «diamo una ri-
sposta concreta ai cittadini che aveva-
no giustamente segnalato una stortu-
ra che limitava in maniera eccessiva la
libertà di spostamento e il rientro al
proprio domicilio». Esulta pure Ga-
briella Giammanco, vicepresidente di
Forza Italia in Senato, portavoce az-
zurra in Sicilia, che ha sottoscritto
l’emendamento: «Vittoria! Viva i vac-
cini ma viva anche il buon senso».
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ricoveri nell’Is ola. Sono 116 (uno in più) i posti letto occupati nelle terapie intensive

stema sanitario, che si occupano
dell’attività di tracciamento, del
caricamento e dello sviluppo dei
dati sulle piattaforme nazionali,
regionali e aziendali. È impensabi-
le non coinvolgerli, si sprechereb-
bero professionalità e giovani da
sempre in prima linea per l’emer-
genza Covid. È un passaggio neces-
sario e fondamentale, in un mo-
mento in cui si sta discutendo della
sanità territoriale del futuro grazie
all’utilizzo dei fondi del Pnrr e
sfruttando i posti vacanti e dispo-
nibili nelle nuove dotazioni orga-
niche».

Il segretario dell’Unione regio-
nale della Ugl, Giuseppe Messina,
ed il segretario regionale della fe-
derazione Ugl Salute, Carmelo Ur-

zì, hanno inviato una nota all’as-
sessore della Salute, Ruggero Raz-
za, chiedendo di colmare le gravi
carenze di organico negli ospedali
oltre che di medici e di altre figure
da utilizzare sul territorio.

«In Sicilia ci sono attualmente
circa ottomila lavoratori impiegati
nell’emergenza Covid con varie
forme contrattuali, ovviamente a
scadenza - scrivono i sindacalisti -.
Si tratta di personale titolato e op-
portunamente formato che, in
questi anni di pandemia, ha ope-
rato con sacrificio, grande passione
ed abnegazione e che adesso me-
rita l’assunzione anche perché c’è
assoluto bisogno di forza lavoro
all’interno delle aziende ospeda-
liere e nelle Asp provinciali».

Sul fronte della lotta alla pande-
mia calano ancora le vaccinazioni
raggiungendo il livello più basso
registrato da due mesi a questa
parte. Se si tolgono le domeniche e
i festivi – quando solitamente l’af-
fluenza è più bassa degli altri giorni
– si è passati dal picco di oltre 64
mila vaccinazioni fatto segnare lo
scorso 12 gennaio alle 24.303 di ve-
nerdì: la diminuzione è del 62 per
cento tanto che per ritrovare un
dato così deludente bisogna torna-
re indietro addirittura fino al 27
novembre dell’anno passato. Van-
no ancora giù le prime dosi: in un
mese da 11 mila siamo ad appena
2300, cioè il 79 per cento in meno.
(* FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel frattempo, proprio il rettore
dell’ateneo ha firmato col presi-
dente dell’Ersu Giuseppe Di Miceli
un accordo quadro per agevolare
la partecipazione ai corsi di stu-
d i o.

Per farlo, le attività previste
dall’accordo sono: scambio tele-
matico e condivisione delle infor-
mazioni contenute nelle proprie
banche dati; regolamentazione
della gestione della carriera uni-
versitaria e delle istanze degli stu-
denti che richiedono benefici e ser-
vizi all’Erse; miglioramento della
residenzialità universitaria e del
servizio di foresteria; ottimizzazio-
ne dei problemi relativi agli stu-
denti stranieri; interventi straordi-
nari in favore di studenti che si tro-

vano in condizioni emergenziali
non previste dalla normativa di
settore e di studenti provenienti da
Paesi in crisi umanitaria; coordina-
mento e condivisione di iniziative
culturali promosse da Unipa ed Er-
su; partnership per progetti di ser-
vizio civile universale; potenzia-
mento e collaborazione nell’ambi-
to dell’assistenza sanitaria agli stu-
denti universitari.

Per Di Miceli inizia una nuova
stagione di collaborazione tra le
due istituzioni: «Unipa ed Ersu
hanno finalmente intrapreso la
strada del dialogo istituzionale di
cui siamo particolarmente felici
proprio per il bene che ne potran-
no trarre gli studenti». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

bilità e dei loro familiari, la realiz-
zazione di infrastrutture e l’o rg a -
nizzazione di servizi accessibili,
anche attraverso tirocini lavorativi
per persone con disabilità. In una
parola sola, si sta cercando di met-
tere in pratica un turismo accessi-
bile e inclusivo per le persone con
disabilit à.

L’assessorato regionale della Fa-
miglia e delle Politiche sociali ha
pubblicato sul sito del dipartimen-
to un avviso di manifestazione di
interesse per il finanziamento di
progetti per questo tipo di turismo.
Le risorse complessive disponibili
ammontano a 1,6 milioni di euro.

«Il progetto della Regione Sici-
liana sarà articolato in linee formu-
late sulla base delle proposte sele-
zionate - dichiara l’assessore regio-
nale alla Famiglia e alle Politiche
sociali, Antonio Scavone -. L’obiet-
tivo prioritario è individuare pro-
poste progettuali altamente soste-
nibili in termini di “fattibilità tec-
n i c a” e di rispetto del “c ro n o p ro -
gramma attuativo” degli interven-
ti da realizzarsi nell’arco di 18 mesi.
Oggi è nostro dovere raccogliere
questa sfida in un contesto nel qua-
le il comparto pubblico per la parte
di propria competenza, il terzo set-
tore, il grande mondo del volonta-
riato possono dare il meglio di sé».

Chi volesse aderire all’av v i s o
dovrà presentare l’istanza entro il
28 febbraio all’indirizzo diparti-
mento.famiglia@cert mail.regio-
ne.sicilia.it, riportando come og-
getto «Avviso pubblico di manife-
stazione di interesse». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La vigilanza sulle società di navigazione

Trasporti via mare e disagi,
scontro Schillaci-Falcone
PA L E R M O

Chiarimenti in merito ai disservizi
relativi ai trasporti marittimi con le
isole minori e all’attività di vigilan-
za ai sensi della Convenzione stipu-
lata tra il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e la Società Na-
vigazione Siciliana SNS. È questo il
contenuto dell’interrogazione al
Presidente della Regione e all’As-
sessore regionale delle infrastruttu-
re e della mobilità, Marco Falcone, a
firma di Roberta Schillaci, France-
sco Cappello, Gianina Ciancio e al-
tri parlamentari dell’Ars. «Nel tem-
po sono stati denunciati una serie
di disservizi – si legge nell’i n t e r ro -
gazione - che continuano a ripeter-
si, nonché gravi carenze igieniche a
bordo dei mezzi di trasporto marit-
timo, che creano pesanti disagi ai
passeggeri, alle comunità isolane e
ripercussioni economiche nei con-
fronti delle attività commerciali e
dell’indotto turistico. Con notevole
frequenza risultano essere impie-
gati mezzi di trasporto e mezzi di ri-
serva non adeguati e non previsti in
C o nve n z i o n e » .

L’assessore Marco Falcone dice
di non aver ricevuto alcuna segna-
lazione o lamentela dai sindaci del-
le isole. «Il servizio è di gran lunga
migliorato rispetto al passato. Le
navi sono state ristrutturate per as-
sicurare servizi migliori - replica
l’assessore -. La Regione è vigile e co-
stante e sanziona tutto ciò che non è
rientrante nella Convenzione. Nel
rispetto delle attività dei colleghi
parlamentari faremo ulteriori veri-
fiche e interverremo se ci saranno
cose da curare ulteriormente».

( ACA N ) A. Ca.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

M 5 S. Roberta Schillaci

Asse ssore. Marco Falcone
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L’intervento del presidente di Confcommercio

Carlo Sangalli

L
o scenario è ancora incerto e
preoccupante anche se non
manca qualche segnale posi-
tivo. I consumi nel corso del

2021 si sono ripresi, in partico-
lare a dicembre con una crescita
addirittura sopra le aspettative,
ma si tratta di un recupero an-
cora parziale rispetto a quanto
perso nel 2019.

A questo si aggiunge un clima
di fiducia in sensibile deteriora-
mento soprattutto a causa del ca-
ro energia senza precedenti e del-
la ripresa dell’inflazione. Un bino-
mio pericoloso che rappresenta
un vero e proprio «shock» per fa-
miglie e imprese con aumenti in-
sostenibili destinati ad indebolire
la dinamica dei consumi e, conse-
guentemente, a rallentare la cre-
scita nel 2022.

Il nostro Ufficio Studi, infatti,
proprio in questi giorni ha rivisto
al ribasso le stime di crescita del
Pil per l’anno in corso dal 4% al
3,5-3,7%. La strada da percorrere
per uscire dalla crisi è, quindi, an-
cora lunga e per i consumi in par-
ticolare bisognerà attendere il
2023 per tornare ai livelli pre-Co-
vid.

Inoltre, la ripresa sta avendo
andamenti molto disomogenei
tra i diversi settori e questa è una
criticità in più. Mi riferisco in par-
ticolare al sistema ricettivo, alla ri-
storazione e ai servizi culturali e
ricreativi che registrano ancora
pesanti perdite di consumi con
cali che vanno dal 20 al 30%. Ma ci
sono anche altri comparti - come i
trasporti, l’abbigliamento e le cal-
zature - che registrano perdite
sempre a doppia cifra. Senza di-
menticare, naturalmente, la
drammatica situazione vissuta
dalle discoteche che hanno potu-

to riaprire solo in questi giorni.
Un quadro che per l’e co n o m i a

siciliana appare anche più com-
plesso. Tra il 1995 e il 2020 questa
Regione ha registrato tassi di cre-
scita e dinamiche di consumi in-
feriori sia rispetto al Paese che
all’area meridionale.

Tuttavia, sembra emergere ne-
gli ultimi anni qualche segnale in-
coraggiante grazie alla valorizza-
zione dei flussi turistici. Ma è un
segnale ancora troppo debole
perché il turismo, che come noto è
un settore trainante dell’e co n o-
mia siciliana e di tutto il Sud, ha
ancora enormi potenzialità da
e s p r i m e re .

Basti pensare che, in un anno
«normale» come il 2019, il rappor-
to tra la spesa dei turisti stranieri
nella Regione e i consumi com-
plessivi è stato del 2,8% contro il
5,8% del Centro e il 5,1% del
Nord-Est .

C’è poi il tema dei ritardi infra-
strutturali sul quale, in particola-
re per i servizi di trasporto, la Si-
cilia evidenzia forti ritardi, soprat-
tutto nel traffico merci per via ae-
rea e marittima, rispetto all’intera
area meridionale e al resto del
Pa e s e .

U n’importante «scossa» può
certamente venire dal PNRR. So-
prattutto al Sud che, nei sei anni
del Piano, potrebbe recuperare il
terreno perduto attraverso un in-
cremento dell’87% degli investi-
menti pubblici. Investimenti che,
se indirizzati presto e bene, po-
tranno attirare anche ingenti ri-
sorse private rafforzando la filiera
t urist ica.

Siamo dunque di fronte ad
u n’occasione – forse irripetibile –
che non possiamo perdere: per-
ché se riparte il Sud riparte l’i n t e-
ro Paese.

Detto questo, va sottolineato
che le misure contenute nell’ult i-
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mo decreto sostegni – tra cui circa
un miliardo di euro per le imprese
più colpite dalla nuova fase della
pandemia, soprattutto quelle del
terziario di mercato - risultano in-
sufficienti. Imprese che sono, poi,
ulteriormente penalizzate per il
mancato accoglimento della ri-
chiesta di un nuovo ciclo di «cassa
COVID». Scatta, invece, il mecca-
nismo del Fondo di integrazione
salariale con il contributo di fi-
nanziamento a carico delle impre-
se. Un contributo previsto in caso
di utilizzo e scontato ma solo per
alcuni settori del terziario di mer-
cato e fino alla conclusione del pe-
riodo emergenziale.

Bene, invece, l’estensione del
credito d’imposta sulle rimanen-
ze di magazzino al settore del
commercio moda, come da noi
fortemente voluto.

Quanto al caro energia, la ridu-
zione degli oneri di sistema per il
primo trimestre 2022 è un picco-
lo passo avanti. Ma soprattutto è
importante l’impegno del presi-
dente Draghi di «preparare un in-
tervento di ampia portata nei
prossimi giorni». Resta, infatti,
l’urgenza di intervenire in modo
strutturale: dalla dipendenza
estera, agli oneri di sistema, fino
alla compensazione dell’a u m e n-
to dei prezzi dei carburanti sulla
filiera dei trasporti e della logisti-
ca. E comunque, in ogni caso,
vanno messe urgentemente in
campo nuove moratorie fiscali e
creditizie e risorse aggiuntive ri-
spetto ai fondi individuati nella
Legge di bilancio. Risorse indi-
spensabili che vanno eventual-
mente reperite anche ricorrendo
ad un nuovo scostamento di bi-
lancio raccordato con l’Unione
E u ro p e a .

Presidente di
Confcommercio-Imprese per l’I ta l i a
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La sfida per il
rilancio della Sicilia
e del Sud.
A sinistra,
Carlo Sangalli
Sopra, turisti nella
Valle dei templi

«Lo scenario economico è incerto, ma se riparte il Sud riparte il Paese. Il turismo ha ancora
enormi potenzialità da esprimere. L’Ue consenta un nuovo scostamento di bilancio»

Sicilia, le mosse che servono per il rilancio

Gli interessi dei partiti alle prese con le riforme della scuola, il contrasto all’evasione fiscale, i nodi della pubblica amministrazione

Il Pnrr e il rischio della «messa a terra» in tempo di elezioni
Lelio Cusimano

O
rmai è noto ai più; le prospetti-
ve di ripresa nel dopo-Covid re-
stano affidate per intero al Pia-
no finanziato dall’Europa, il

Next Generation EU, e alla sua arti-
colazione italiana, il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR);
questo porta in dote circa 200 miliar-
di di euro, da impiegare entro il ter-
mine perentorio del 2026, e si com-
pone d’interventi qualitativi (mile-
stone) e d’investimenti (target),
puntualmente specificati in un do-
cumento sottoscritto tra il Governo
italiano e la Commissione europea.

Tra gli interventi qualitativi rien-
trano importanti riforme come
quella della giustizia, della sanità o
della carriera degli insegnanti; nel
concetto di target rientrano, invece,
tutta una serie di obiettivi misurabi-
li quali, ad esempio, il numero di
«solleciti» ai Contribuenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate in chiave
antievasione, le nuove assunzioni di
Personale nei tribunali civili, penali
e amministrativi, gli interventi nelle
Isole minori, il piano nazionale di
gestione dei rifiuti, i trasporti e la
mobilità. A quest’ultimo proposito

il Ministro delle Infrastrutture ha re-
centemente annunciato l’aggiudi-
cazione, entro l’anno, di quattro ap-
palti riguardanti la tratta ferroviaria
Palermo-Cat ania.

Certo si tratta di compiti da far
tremare i polsi, specie per un Paese,
come il nostro, chiamato a investire
per un quinquennio una media di
40 miliardi l’anno, quando finora è
ha saputo utilizzare i fondi europei
nella misura di appena sei miliardi
di euro l’anno. Con un’a g g r ava n t e :
in atto la parte prevalente degli inve-
stimenti ammessi al finanziamento
si concentra nel Nord del Paese,
mentre il Mezzogiorno è penalizza-
to dal fatto che un buon terzo delle
risorse del PNRR è di competenza
degli Enti Locali (comuni, province,
città metropolitane e regioni); strut-
ture queste il più delle volte prive
delle indispensabili risorse profes-
sionali.

Vediamoli, quindi, da vicino le
scadenze e i condizionamenti del
PNRR. Il rigido calendario fissato
dall’Europa si è avviato nel 2021 e
prevedeva il raggiungimento nel
primo anno di 51 obiettivi, tra rifor-
me e investimenti. Avere tagliato,
entro i termini, il traguardo annuale
ha garantito un positivo ritorno

d’immagine per l’Italia - Paese stori-
camente poco avvezzo al rispetto
della tempistica quando c’è di mez-
zo la spesa pubblica - ma principal-
mente ha permesso di incassare la
prima tranche di finanziamenti eu-
ropei per oltre 24 miliardi di euro.

Già quest’anno il numero degli
obiettivi da raggiungere è schizzato
fino al numero di cento; conseguirli
è la condizione indispensabile per
l’invio da parte di Bruxelles di altri

46 miliardi. Più in dettaglio, nel cor-
so del 2022 bisognerà realizzare 83
riforme (milestone) e di 17 obiettivi
quantitativi (target) come la ridu-
zione degli arretrati nei Tribunali.
Tra le riforme previste entro que-
st’anno, due sono state già varate,
con l’assegnazione ai Comuni delle
risorse per la rigenerazione urbana e
per le infrastrutture idriche.

Si tratta d’impegni e ritmi di spe-
sa che potranno essere rispettati so-

lo dopo una profonda rettifica dei
meccanismi che regolano la spesa
pubblica italiana e con l’acquisit a
consapevolezza, da parte delle For-
ze politiche, di dovere giocare una
partita nuova, superando la mera ri-
cerca del consenso.

Come ha scritto Federico Fubini
sul Corriere della Sera, molti degli
ambiti d’intervento del PNRR tocca-
no interessi elettorali; ad esempio,
per il PD e i Sindacati la riforma della
scuola e la riorganizzazione delle
carriere degli insegnanti comporta-
no non poche implicazioni politi-
che; basti pensare che è in program-
ma «una progressione di carriera
chiaramente collegata alla valuta-
zione delle prestazioni» da sempre,
rimarca Fubini, un «tabù sindacale e
del centrosinistra riformista».

Per la Lega e per Forza Italia risul-
ta elettoralmente disagevole inter-
venire sulla legislazione di contra-
sto dell’evasione fiscale. Non man-
cano i nodi politici neanche per il
Movimento 5stelle; la riforma della
giustizia in quel campo tocca corde
molto sensibili.

Tra le riforme che ci sollecita l’Eu-
ropa, infine, un posto privilegiato
spetta alla spending review (taglio
del costo dei servizi pubblici per

contenere le spese). Probabilmente
non una sola Forza politica osereb-
be manifestarsi apertamente con-
traria, ma dare seguito a questa scel-
ta tocca comunque interessi conso-
lidati e quindi elettorali; ecco perché
è difficile attendersi, quando si en-
trerà nel merito delle misure,
u n’apertura convinta dei Partiti al
taglio della spesa pubblica.

Anche la riforma della pubblica
amministrazione comporta una «ri-
forma del sistema di valutazione
delle prestazioni» del Personale; co-
me ignorare, pure in questo caso,
che la meritocrazia in Italia ha scar-
so apprezzamento?

Insomma, nell’anno (politica-
mente conflittuale) delle elezioni
non sarà facile affrontare provvedi-
menti tanto impegnativi, eppure ir-
rinunciabili. Forse è per questo che
l’espressione «mettere a terra» or-
mai entrata nel lessico quotidiano
per indicare l’avvio degli investi-
menti, rischia di assumere un carat-
tere mestamente profetico; forse è
per questo che il Premier Draghi ri-
corda con assiduità che il PNRR è «il
più grande progetto di riforma del
Paese» ma che «ora bisogna corre-
re » .
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Gli irriducibili del campo largo
«Bisogna provarci per Palermo»
Il racconto. Mandato “esplorativo” di Letta e Conte per Lagalla. Ma l’ipotesi sembra già superata
MARIO BARRESI

I l campo largo non è ancora appassi-
to. In Sicilia alcuni irriducibili giar-
dinieri continuano a irrigarlo, sem-

pre meno segretamente, non certo al-
l’insaputa dei leader nazionali.

Sul nome del modello c’è un continuo
aggiornamento: da Ursula a Draghi, fi-
no a Metsola, in attesa del prossimo. Il
contenuto, però, cambia poco: un’al -
leanza fuori dall’attuale schema centro-
destra-centrosinistra, con una forte
impronta moderata e il conseguente ta-
glio delle ali più estreme a destra (FdI) e
a sinistra. La versione più hard prevede
anche la presenza di Lega e M5S. «Ma si
può fare anche senza di loro», sostiene
qualcuno.

Il progetto c’è. E non è una boutade. Né
l’utopica ossessione di Gianfranco Mic-
cichè, che - come dice bene Davide Fa-
raone - ha soltanto «avuto gli attributi»
di sdoganare il tema, su cui «si deve pas-
sare dalle chiacchiere ai fatti». Delle pri-
me ce n’è a profusione. Incontri e chat,
pranzi e caffè. Sui secondi, latitanti, la
provocatoria candidatura del leader
forzista ha avuto un effetto-miccia. Con
una certezza che emerge da più fonti: il
primo tentativo si può (anzi: si deve) fa-
re sul voto a Palermo. E non è soltanto
una questione di legge elettorale più
propizia, col ballottaggio e il premio di
maggioranza che favoriscono aggrega-
zioni anche al secondo round. Eppure,
nel piano di chi sta lavorando al campo
largo per Palazzo delle Aquile l’opzione
prediletta è provarci sin dal primo tur-
no. Il pensiero va subito a Roberto La-
galla. Sull’assessore regionale dell’Udc
c’è stato nelle scorse settimane un man-
dato esplorativo di Enrico Letta e Giu-

seppe Conte, come confermano fonti
autorevoli di Pd e M5S a La Sicilia. Nella
colazione a casa di Miccichè con l’ex ret-
tore, Anthony Barbagallo non si trovava
a passare di lì per caso. E magari c’era un
quarto convitato di pietra, assente ma
immanente: Giancarlo Cancelleri. «Par-
latene senza prendere impegni», è stato
l’input dei leader nazionali. Informato
anche Lorenzo Cesa, al di là dell’alt uffi-
ciale dell’Udc siciliana con Decio Terra-
na. Ma su Lagalla, in campo a Palermo, ci
sono un paio di controindicazioni. La
prima è il tempo: più ne passa, più è
complicato, anche dimettendosi dalla
giunta Musumeci, costruire quella che
gli ispiratori definiscono «una narra-
zione di candidato super partes di sinte-
si». L’altra è l’aperta ostilità di tre pezzi
grossi del centro: Raffaele Lombardo,
Saverio Romano e Totò Cuffaro. Que-
st’ultimo sempre più in asse, invece, con
Faraone. Domanda lecita: e se fosse pro-

prio quello dell’ex sottosegretario ren-
ziano, l’identikit del candidato del cam-
po largo per Palermo? Una suggestione
alimentata, oltre che dagli ottimi rap-
porti con Miccichè, anche da recenti
chiacchierate fra il capogruppo di Iv al
Senato e leghisti di spicco. Ma l’ipotesi
viene esclusa da eminenti fonti dem: «I-
talia Viva ha alzato le barricate contro
Leoluca Orlando. La strada è impratica-
bile». In ogni caso i grillini, nemmeno i
più flessibili, sono disposti a sedersi con
l’uomo forte di Matteo Renzi in Sicilia; e
la cosa è reciproca.

E allora l’esperimento di Palermo ri-
schia di fallire in provetta. Chiara la
netta presa di distanza di Francesco
Boccia: quel campo largo «non esiste»,
dice il responsabile enti locali del Pd a
Repubblica, aprendo alle primarie col
M5S e semmai a un allargamento stile
Gaetano Manfredi a Napoli. Pure nei
cinquestelle c’è chi mette le mani avan-

ti: «La Sicilia ha davvero bisogno dei va-
ri Miccichè, Cuffaro, De Luca, Farao-
ne?», si chiede il deputato regionale Lui-
gi Sunseri. Rispondendosi: «Ha bisogno
di discontinuità, di un cambiamento ra-
dicale. Niente giochi di palazzo, la gente
è stanca».

Ma gli irriducibili del campo largo
non mollano. «Bisogna riuscirci per Pa-
lermo, perché quello all’80% sarà lo
stesso schema che verrà ripetuto alle
Regionali», è l’obiettivo sussurrato. E
allora le prossime settimane saranno
decisive per i «fatti» invocati da Farao-
ne: se non ora quando?

In trincea restano Barbagallo e Can-
celleri. Il segretario regionale del Pd
parla sempre più spesso con Miccichè e
Lombardo e, oltre che per accelerare su
Palermo, li sonda sull’idea di Caterina
Chinnici candidata governatrice: rispo-
ste diversissime dai due. In ogni caso
Barbagallo, visto che c’è chi è convinto

che lo strappo del leader forzista possa
pure arrivare a una Forza del Sud 2.0,
non si ferma. Osteggiato dalla sinistra,
incassa il simbolico via libera dai Giova-
ni democratici di Palermo per un con-
fronto «senza aver paura di confrontar-
si con altri mondi, non poi così lontani
dal nostro». E il deputato di Pedara cer-
ca almeno il risultato minimo, in parte
già ottenuto: disarticolare il centrode-
stra. Più complessa la posizione del gril-
lino: lo riconoscono tutti come interlo-
cutore, ma il Movimento non ha ancora
nominato un leader regionale, che po-
trebbe non essere lui. Cancelleri, pur
senza prendere impegni, parla senza
puzza sotto il naso, anche con tanti big
moderati. Dall’aperitivo con Miccichè, a
Roma nei giorni del Quirinal Game, alla
distesa chiacchierata con l’udc Mimmo
Turano a un evento di Confindustria, fi-
no a un incontro «giusto per conoscer-
si» con Raffaele Lombardo, organizzato
dall’ex collega dell’Ars Roberto Di Mau-
ro, con un epidermico feeling. «M’è
sembrato quasi più democristiano di
me», avrebbe raccontato l’ex governa-
tore ai suoi. Al sottosegretario sarebbe
pure giunto un sussurro di alcuni salvi-
niani tendenza Luca Sammartino: se il
campo largo si facesse a Palermo, la Le-
ga potrebbe schierare una civica senza
simbolo. Il fatto che il Carroccio sia della
partita, magari anche con una seconda
lista centrista, farebbe felice l’ex mini-
stro Totò Cardinale, che continua a di-
spensare, a chi glieli chiede, consigli in
questa direzione. Ed è tutt’orecchi, Can-
celleri, che lanciò - in tempi non sospet-
ti - l’idea di «una lista Conte alle Regio-
nali» e che non rinuncia al sogno a mag-
gior ragione all’apice del caos in cui s’è
ficcato un M5S in picchiata sui consensi
ma con un leader sempre fra i più ap-
prezzati nei sondaggi.

«La strada è strettissima», ammetto-
no anche i fan più sfegatati. Ma il campo
largo - per molti un tabù, per qualcuno
persino un incesto contro natura - «va
provato ad ogni costo». Soprattutto per
scongiurare un rischio: «Se a Roma fan-
no il proporzionale cambia tutto. E la Si-
cilia rischia di restare un mondo che
non esisterà più».

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

Silenzio operoso di Musumeci contro Miccichè
Falcone “ambasciatore”, pressing su Lega e Mpa

N elle 37 pagine di verbale prov-
visorio della seduta con l’ulti -
mo discorso di Nello Musumeci

all’Ars - quello della quiete prima della
tempesta di Gianfranco Miccichè in
campo - manca un pezzo. Quella «cita-
zione di Dostoevskij» che il governato-
re ha evocato per difendersi dalle accu-
se, ostentandone l’autocensura: «Sull’i-
nadeguatezza non voglio aprire pole-
miche, non vi leggo la frase per evitare
polemiche». Qualcuno, fra gli inguari-
bili curiosoni del centrodestra, aveva i-
potizzato che - viste le circostanze - l’a-
forisma potesse essere questo:
La tolleranza arriverà a un tale livello che
alle persone intelligenti sarà vietato fare
qualsiasi riflessione per non offendere gli
imbecilli.

Sarebbe stato un clamoroso falso fi-
lologico, alimentato dal tam-tam so-
cial: la frase, secondo gli esperti, non è
attribuibile allo scrittore russo. Ma La
Sicilia, con la complicità di un colto e-
sponente del Pizzo Magico, è riuscita a
risalire alla citazione. Eccola:
Domani, domani tutto finirà!.

E ora sembra questo sospiro, tratto
da Il Giocatore, il senso della nuova stra-
tegia di Musumeci. Che non ha pronun-
ciato una sola sillaba ufficiale, dopo la
sfida sfacciata del leader di Forza Italia,
in campo come candidato alternativo.
Il governatore s’è limitato a far replica-
re DiventeràBellissima, che ha bollato
con un desueto «fuor d’opera» l’inizia -

tiva di Miccichè.
Ma quello del governatore è un silen-

zio operoso. Con un profilo smaccata-
mente basso, adesso, prova a distin-
guersi dallo stile nemico «delle alchi-
mie, dei laboratori e nemmeno dei tea-
trini della politica». Non stando certa-
mente con le mani in mano. Oltre alla
non smentita moral suasion su Arcore
affinché venisse fuori, una «frenata»
sulla «fuga in avanti» del presidente
dell’Ars «in nome dell’unità del centro-
destra» (intervento che però non è ar-
rivato), da Palazzo d’Orléans si muovo-
no diverse strategie parallele. La prima
è «far finta di nulla». La seduta di giun-
ta di sabato è stata «serena e molto pro-
ficua». Soprattutto su un aspetto che
preme molto al presidente: la gestione
dei fondi Ue, un forziere elettorale.
Nessun accenno alla candidatura di
Miccichè, nemmeno il solito sfottò al-
l’assessore Tony Scilla: Musumeci «ha

chiesto a tutti di lavorare sodo senza
farsi condizionare».

Riservato nei momenti collegiali, il
governatore continua a sfruttare i fac-
cia a faccia con i singoli assessori per
lanciare messaggi agli alleati. Come in
occasione dell’ultima conferenza
stampa con l’autonomista Antonio Sca-
vone, destinatario dello sfogo sul «pe-
sante intervento di Roberto Di Mauro
all’Ars», tema su cui il governatore si
sarebbe riservato di «parlare diretta-
mente con Lombardo».

E poi c’è l’altra mossa. Legittima, an-
corché scontata. Fare quadrato con i ri-
belli forzisti. Sfruttando il rapporto di
estrema fiducia con Gaetano Armao
(uno dei “volontari” per intercedere
presso il Cav) e soprattutto con Marco
Falcone. Quest’ultimo, nei prossimi
giorni, incontrerà almeno 3-4 interlo-
cutori di spicco delle altre forze del
centrodestra: dalla Lega ai centristi

dell’Udc, passando per l’Mpa e non tra-
scurando nemmeno il tentativo di pa-
cificazione fra il ColonNello e il melo-
niano Raffaele Stancanelli. Un attivi-
smo talmente evidente che qualcuno è
arrivato a pensare persino che ci sia
stato un cambio di “ambasciatore”: l’as -
sessore etneo di Forza Italia, noto per i
suoi toni pacati e la capacità di dialogo,
al posto del sempiterno spin doctor
Ruggero Razza. Ma fonti azzurre ridi-
mensionano la portata della faccenda:
«Marco sta avviando un giro di interlo-
cuzioni per i fatti suoi, da esponente di
spicco del partito. Certo, se poi la cosa
favorisce pure la causa di Musumeci è
pure meglio».

A proposito di faida forzista. Nei
prossimi giorni è previsto un incontro
chiarificatore fra Miccichè e i suoi ne-
mici interni, in attesa di un summit ro-
mano con Antonio Tajani, Licia Ronzul-
li e Maurizio Gasparri. Alcuni dei quali

non vogliono alzare il livello di scontro
interno: «Gianfranco vuole candidarsi?
Ci dimostri tre cose: che fa sul serio, che
non è divisivo e che, sondaggi alla ma-
no, è più forte di Musumeci». Certo, c’è
pure chi - come Riccardo Savona e Ric-
cardo Gallo - è convinto che il commis-
sario regionale abbia tirato talmente
tanto la corda da «rischiare di farsi but-
tare fuori dal partito». Un’evenienza
che alcuni mediatori proverebbero a
scongiurare. In cambio di un compro-
messo: «Non devono entrare Nicola
D’Agostino ed Edy Tamajo».

Intanto Musumeci e i suoi, in attesa
del conforto dell’emissario di Giorgia
Meloni (Giovanni Donzelli sarà a Paler-
mo venerdì prossimo) marcano a di-
stanza Miccichè nel suo rapporto con la
Lega. «Può essere soltanto Salvini, ma-
gari in asse con Lombardo, a sabotare la
ricandidatura di Nello», è la paura più
diffusa. E non a caso proprio Nino Mi-
nardo è uno degli alleati in cima alla li-
sta dei colloqui diplomatici di questi
giorni. Anche se da parte del segretario
leghista non sembrano esserci margini
sulla rottura di un asse, ormai consoli-
dato, con Lombardo e Miccichè. «Non è
soltanto una questione politica - trape-
la da fonti leghiste - ma si tratta di rap-
porti, familiari e personali, di amicizia,
stima e fiducia consolidati negli anni».
Più chiaro di così...

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Un sodalizio
giallorosso
Giancarlo
Cancelleri,
sottosegretario
del M5s, in un
tour assieme
adAnthony
Barbagallo,
segretario
regionale Pd

«Domani, domani tutto finirà!».
La mancata citazione di
Dostoevsky nel discorso di Nello
Musumeci all’Ars; sopra Marco
Falcone e Gaetano Armao

Il governatore sereno
in giunta: «Si lavora»
Ma duro con Scavone
e in piena simbiosi
con i forzisti ribelli
«Gianfranco è fuori»

«IL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO
Parla senza tabù con tutti
(e per il leader Mpa è «più
democristiano di me»)
sognando la “lista Conte” «IL SEGRETARIO REGIONALE DEM

Asse con gli Autonomisti
e Miccichè (che gli boccia
Chinnici per le Regionali)
Ma irrompe il no di Boccia

«È ancora assessore
di Musumeci». Ma poi
sull’udc pesano i veti
di Lombardo, Cuffaro
e Romano. Faraone
identikit alternativo?
Pd in imbarazzo con
Orlando, no del M5S
I sondaggi della Lega
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La pandemia non frena la fuga dalla Sicilia
«Le opportunità non si trasformano in reddito»
CARMEN GRECO

CATANIA. La Sicilia è la seconda re-
gione d’Italia, dopo la Campania, per
perdita di popolazione. È uno dei dati
emersi dal report 2022 dell’Istat sulle
migrazioni. Un trend, quello dello
spopolamento progressivo dell’Isola
(e di tutto il Sud) che non si è mai fer-
mato, nemmeno con la pandemia (il
flusso è diminuito solo dello 0,9%).

Tra il 2011 e il 2020 le uscite dei gio-
vani del Mezzogiorno verso l’Estero e
verso le altre regioni d’Italia hanno
determinato una perdita complessiva
di oltre 150mila giovani residenti lau-
reati. «Cedendo risorse qualificate -
dice l’Istat - senza riceverne altret-
tante, il Mezzogiorno vede compro-
messe le proprie possibilità di svilup-
po».

Come se ne esce prof Caserta?
«In realtà è un fenomeno che riguarda
oggi tutte le aree del mondo. I migran-
ti non sono solo quelli che attraversa-
no il Mediterraneo con i barconi, ma
anche quelli che si trasferiscono con le
valigie firmate. L’elemento comune a
entrambi è l’attrazione verso condi-
zioni di vita migliori. Nessuno è così
matto - a meno che non abbia un fucile
puntato alla schiena - da spostarsi in
aree dove la sua vita sarebbe peggiore.
Poi c’è da dire che il movimento di ri-
sorse umane che va dal Sud verso il
Nord, non è nuovo alla nostra storia,
certamente oggi va interpretato alla
luce dei cambiamenti in atto. Il trasfe-
rimento verso posti dove la qualità
della vita, in termini di reddito pro ca-
pite, di servizi offerti e di relazioni so-
ciali, è sicuramente migliore, è un
comportamento razionale, non è una
follia, ma il risultato di un calcolo ba-
sato su elementi obiettivi. E questo va-
le soprattutto per i più bravi. Chi ha
aspettative basse si accontenta di
quello che c’è, chi ritiene che la sua
competenza sia notevole e si aspetta
una remunerazione adeguata certa-
mente si sposta in regioni in cui quella
competenza viene valorizzata».

Quali politiche di contrasto allo spo-
polamento si dovrebbero attuare?
«Innanzitutto dobbiamo riconoscere
come il desiderio di scegliere dove vi-
vere sia una parte della modernità. Si
nasce in un posto (non per scelta) e poi
si può decidere liberamente dove vi-

vere, è un diritto di ciascuno di noi».

E quando l’elemento di modernità di-
venta necessità?
«Tutti siamo portati a pensare che vi-
vere nel posto in cui si è nati sia la cosa
migliore del mondo, ma non è detto.
Negli Usa, per esempio, c’è molta mo-
bilità fra gli Stati, è raro trovare qual-
cuno che viva e lavori lì dov’è nato. Se
il posto in cui si nasce è il migliore del
mondo si è fortunati, ma questo si fer-
ma alla dimensione personale. C’è poi
una questione più generale. Avere un
territorio che si spopola perché non
offre a chi è nato lì l’opportunità di
continuarci a vivere, è un problema.
Se in quel contesto ci sono le risorse
naturali, le risorse culturali, le tradi-
zioni, la storia, il cibo, le spiagge, il so-
le, ma manca il fattore umano, tutto
questo non può essere utilizzato da
quel territorio».

Praticamente la fotografia della Sici-
lia...
«Infatti qui tutte le cose di base ci so-
no, il problema è che non si trasfor-
mano in reddito. In questo contesto
politico-territoriale chi offre il pro-
prio lavoro, da dipendente o come a-
spirante imprenditore, vede il suo
merito poco remunerato. Nel senso

che dovrebbe affrontare dei costi ag-
giuntivi che chiaramente ne riducono
la remunerazione che ritiene giusto
di dover ricevere. Un esempio, sono le
cosiddette rendite di posizione. In un
contesto come il nostro in cui la cor-
ruzione è elevata ci sono delle risorse
che devono essere destinate al corrot-
to e, quindi, riducono il vantaggio che
ciascuno di noi può avere dal proprio
lavoro».

In generale cosa paghiamo di più?
«La qualità dei servizi: trasporti, giu-
stizia, sanità, educazione, formazione
di base e professionale. Tutte queste
cose hanno indicatori al Sud peggiori
di quelli del Nord e, fatti i calcoli, sono
così consistenti da compensare i van-
taggi del clima, del cibo, delle spiagge,
della natura, belle cose soprattutto
per i turisti, ma non abbastanza per
chi ci vive».

Eppure il turismo è considerato una
via per lo sviluppo in Sicilia...
«Tolti questi ultimi due anni è un’in-
dustria fiorente, ma non c’è dubbio
che il numero di posti letto in Sicilia
sia di gran lunga inferiore a quello di
isole più piccole come, per esempio, le
Baleari. In Sicilia c’è un deficit di inve-
stimenti anche se le potenzialità sono

grandi. Se la Plaja di Catania fosse pie-
na di alberghi probabilmente non sa-
rebbe difficile occuparli nella stagio-
ne appropriata che fra l’altro sarebbe
più lunga che altrove, il problema è
che l’attività di impresa è ostacolata,
frenata da tutti questi costi “aggiunti-
vi” e fra questi, a mio avviso, non c’è
l’insularità, invocata da più parti co-
me un ostacolo. Certo può essere fon-
te di costi, ma anche di vantaggi, basti
guardare alle opportunità che offro-
no le nostre coste. Siamo l’isola più
grande del Mediterraneo e questo è
un asset, l’altro asset straordinario è
l’Etna, ma conosciamo tutti lo stato di
quel territorio».

La questione alla fine è puramente
conomica?
«C’è un di più di costi che il siciliano,
giovane professionista o giovane im-
prenditore deve affrontare e quindi
mettendo tutto sul piatto della bilan-
cia nessuna sorpresa che ci si sposti
altrove, è una scelta razionale».

Il PNRR potrà invertire la rotta?
«Me lo auguro, non sono occasioni
che si ripetono così facilmente. Dovrà
servire al rafforzamento infrastrut-
turale, ospedali, scuole, ponti, ferro-
vie... È l’occasione della vita perché
noi siamo carenti proprio su questo a-
spetto. E poi la manutenzione sulla
quale pesa qualche tratto culturale. Se
uno ha una perdita d’acqua sul muro,
è portato ad aspettare a ripararla fin-
ché quel muro non gli casca addosso. È
un esempio banale ma è indicativo di
un approccio al futuro cui noi non
diamo molta importanza. Se il muro ci
casca addosso lo facciamo, altrimenti
se ne occuperà qualcun’altro, magari
l’anno prossimo. Non è un caso che
ponti e strade crollino (anche altrove)
ma da noi è peggio perché di opere in-
frastrutturali ne abbiamo di meno».

In sostanza manca sempre una vi-
sion, una capacità di programmare?
«Manca la capacità di guardare un po’
più lontano e impiegare risorse al che
al momento non darebbero risultati
immediati. Se uno investe negli asili i
bambini che li frequentano oggi vote-
ranno solo fra 15 anni e quindi non è un
caso che la scuola sia un soggetto poco
frequentato dalla politica. Eppure da lì
bisogna cominciare. Il vero impegno
per il futuro è sull’istruzione» l

I dati dell’Istat sulle
migrazioni: la Sicilia
seconda regione
dietro la Campania
per spopolamento
L’analisi di Maurizio
Caserta, ordinario
di Economia politica
nell’Università
di Catania

ZONE FRANCHE MONTANE
Zfm, i Comuni chiedono 20 milioni alla Regione

PALERMO. Gli organi esecutivi di oltre cento Comuni
delle Terre alte di Sicilia, interessati all’istituzione delle
zone franche montane, hanno adottato una delibera di
giunta inviata al presidente delle Regione e ai componenti
la giunta di Governo regionale.

La proposta è stata avanzata dall’Associazione zone
franche montane Sicilia e subito presa in considerazione
da centinaia di amministratori che hanno a cuore il futuro
delle rispettive comunità, interessate da un preoccupante
fenomeno di desertificazione umana e imprenditoriale.

Nell’atto gli amministratori hanno chiesto al presiden-
te Musumeci e al Governo, di “emanare apposita delibera
di giunta regionale, destinando 20 milioni di euro, tra le
risorse indicate al comma 546, art 1 della Legge 234 del 30
dicembre 2021, “a titolo di concorso alla compensazione
degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di
insularità”, per il finanziamento della fase di start up delle
disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia,
al fine di favorire la conclusione della fase istruttoria, così
auspicato dal Comitato regionale zone franche montane,
a difesa del diritto di residenza nelle Terre alte di Sici-

lia”.
Nella Delibera gli amministratori sottolineano che la

copertura finanziaria della norma di politica economica
in questione deve essere regionale e non statale, per met-
terla al riparo della giustizia della concorrenza, quindi,
per essere in linea con le normative europee.

«Le risorse individuate nella Legge di Bilancio alla voce
“insularità”, approvata dalle Camere, sono state previste
di fatto per finanziare la start up della fiscalità di sviluppo
in Sicilia - dichiara Salvatore Cassisi, amministratore del-
l’associazione ZFM Sicilia - risulta stucchevole che ci siano
ancora resistenze su questo, facendo leva sulla terminolo-
gia e non sui fatti, anche a costo di far perdere la speranza,
agli operatori economici delle Terre alte di Sicilia, di guar-
dare al futuro con fiducia». Non comprendiamo la ragio-
ne - conclude Alberto Virga, vice presidente dell’associa -
zione ZFM Sicilia - per cui il governo regionale si siadeter-
minato in maniera diversa, indicando una fonte di finan-
ziamento “non gravante sul bilancio della Regione Sicilia-
na”, condizione che rischia di affondare la legge in discus-
sione al Senato».

«
L’attività d’impresa
è ostacolata, frenata,
da una serie
di costi “aggiuntivi”
dalla corruzione alla
qualità dei servizi
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Musumeci “scarica” D’Urso
Il caso. Dopo la “sfiducia” dell’Ars, all’ex dirigente regionale arriva anche il cartellino giallo
del governo: «Censura e non revoca per non rallentare i cantieri delle strutture sanitarie»
PALERMO. La montagna della mo-
zione di “sfiducia” votata a Sala
d’Ercole giovedì ha finora partorito
il topolino della censura. Finora,
perché il governatore Musumeci
prende le distanze dall’animosità
verbale dell’ing. Tuccio D’Urso, sog-
getto attuatore per l’emergenza Co-
vid, non escludendo la revoca del-
l’incarico.

Il cartellino giallo a D’Urso è arri-
vato ieri attraverso un provvedi-
mento disciplinare adottato da Mu-
sumeci. «Un atto formale di censura
e di richiamo alle sue responsabilità
e al rispetto istituzionale del ruolo
di rilievo che, mio tramite, le è stato
affidato», si legge nel provvedi-
mento notificato all’interessato con
una lettera nella quale si definisco-
no «improvvide e intollerabili» le
recenti dichiarazioni dell’ex diri-
gente generale del Dipartimento E-
nergia attraverso i social, nei con-
fronti di parlamentari dell’Ars in ri-
ferimento alla votazione con cui
l’Aula bocciò la proroga di alcuni di-
rigenti, tra cui lo stesso D’Urso.

Un cartellino giallo che avrebbe
potuto già avere altro colore. «Solo
il contesto emergenziale - spiega
Musumeci nella sua lettera - mi im-
pone di non adottare momentanea-
mente decisioni di maggiore porta-
ta, fino alla revoca dell’incarico
conferitole, comprendendo che ciò
avrebbe drastiche conseguenze sul-
la celere prosecuzione dell’attività
affidata e, quindi, sulla concreta ul-
timazione di decine di cantieri nelle
strutture sanitarie dell’Isola».

Nella missiva, il presidente invita
ancora D’Urso ad «evitare ogni e-
sternazione che non sia strettamen-

te connessa alla comunicazione del-
le attività emergenziali. Le conse-
guenze di un diverso comporta-
mento porterebbero, per quanto in
mio potere - scrive Musumeci - a
una non auspicata ma necessaria
revoca dell’incarico come peraltro
richiestomi, in modo condivisibile,
con atto formale dallo stesso Parla-
mento».

Quando ormai la mozione era ar-
rivata in Aula per essere discussa e
votata, D’Urso aveva mandato una
lettere di scuse che giovedì non gli
ha evitato la “sfiducia” dell’Aula e a-
desso l’ultimo “avviso” del gover-
no. l

MESSINA. Lo chef Alessio Terra-
nova (nella foto), 37 anni, è morto in
un incidente sul ponte della statale
113, al confine tra Oliveri e Falcone,
nel Messinese. Viaggiava a bordo di
una Bmw che si è schiantata contro
il guard rail. Inutile la corsa verso
l’ospedale di Patti. Un altro passeg-
gero dell’auto, di 33 anni, è rimasto
ferito ed è ricoverato all’ospedale
Fogliani di Milazzo. Terranova ori-
ginario di Falcone tornava da Casa
Sanremo, lo studio principale dei
cooking show de
“L’Italia in Ve-
trina”nomiche
del nostro Pae-
se.

Terranova a-
veva cucinato
nel ristorante
del roof di Casa
Sanremo, per gli
ospiti del Festival, alcuni dei suoi
piatti della tradizione siciliana in-
sieme ad altri cuochi di «Emiro Oro
Nero dei Nebrodi» un laboratorio
gastronomico di Oliveri specializ-
zato nella produzione di arancini di
riso. «Un saluto dalla Rai di Sanre-
mo» aveva scritto su Fb il 6 feb-
braio scorso postando una sua foto
in tenuta da chef e dando appunta-
mento al festival del prossimo an-
no. Da amici e conoscenti viene de-
scritto come buono, gentile e molto
disponibile. «In meno di una setti-
mana - ha commentato su Fb il sin-
daco di Falcone Nino Genovese -
dall’immensa soddisfazione pro-
fessionale di Sanremo a lasciarci
distrutti e smarriti per il tuo tragi-
co ed improvviso addio alla vita».

l

IERI UNO SBARCO E 10 ARRESTI A MILANO
Traffico di migranti, le indagini partono da Lampedusa

BIANCA MARIA MANFREDI

LAMPEDUSA. Era Milano il centro
del traffico di migranti che arrivava-
no dall’Afghanistan e dall’Africa cen-
trale e venivano aiutati ad arrivare in
altre parti d’Italia ma soprattutto nel
Nord Europa, in particolare in Fran-
cia via terra, servendosi anche di ser-
vizi di carpooling. Due diverse bande
sono state sgominate dalla squadra
mobile di Milano guidata da Marco
Calì, in una indagine durata circa un
anno coordinata dalla Direzione di-
strettuale Antimafia.

Dieci le persone arrestate, sei ca-
merunensi e quattro afgani, per fa-
voreggiamento dell’immigrazione

clandestina; sei quelle ricercate, 4 del
paese africano e due asiatici.

Il lavoro investigativo è partito da
Lampedusa dove anche ieri ci sono
stati nuovi sbarchi, con due barconi
intercettati fra la notte scorsa e l’alba
dalle motovedette della guardia di
Finanza - uno con 83 uomini, uno con
un centinaio di passeggeri - a cui si è
aggiunto in giornata il soccorso a un
barcone con a bordo 36 migranti, fra
cui 12 donne e due minorenni. Arrivi
continui, come i 225 di ieri, che lascia-
no in sovrappopolazione il centro di
accoglienza dell’isola nonostante 110
migranti siano stati trasferiti a bordo
della nave quarantena Aurelia. Pro-
prio fra i migranti arrivati sull’isola,

la polizia ha avuto segnali della pre-
senza di qualche cellula di trafficanti
di esseri umani a Milano. Il monito-
raggio che si fa costantemente ha
portato a individuare i camerunensi
e a delineare la loro organizzazione,
con ritrovi di riferimento alcuni bar
nella zona della stazione Centrale.

Con l’autorizzazione del capo della
Dda di Milano Alessandra Dolci e dei
pm Adriano Scudieri e Stefano Am-
mendola, sono iniziate le intercetta-
zioni, l’analisi dei dati di traffico tele-
fonico degli indagati e i controlli. I
compiti nell’organizzazione erano
ben definiti. Scoperta anche un’orga -
nizzazione parallela afgana. Sono 29 i
viaggi documentati dalle indagini.

RIENTRAVA DA SANREMO

Bmw fuori strada
muore lo chef
Alessio Terranova

DE LUCA IN CAMPO: «FARÒ TREMARE I PALAZZI»

MESSINA. «Mi sono arrivate diverse offerte sia di una vicepresidenza
della Regione e di un assessorato al Bilancio, sia eventualmente una
nomina come sottosegretario in futuri governi nazionali. Questo perché
hanno capito che condizioneremo gli equilibri: parte difatti l’operazione
“Movimento meridionalista» e Messina sarà il fulcro. La mia candidatura
alla presidenza della Regione sta facendo tremare i palazzi». Così il
sindaco di Messina, Cateno De Luca durante la conferenza stampa
nella quale ha ricordato che domani rassegnerà le dimissioni per
candidarsi a presidente della Regione e indicherà il suo candidato a
primo cittadino della Città dello Stretto. «Rispetto a 10 anni fa - ha
detto ancora - ho l’esperienza e gli anticorpi per affrontare
adeguatamente questa sfida. Il prossimo presidente deve ragionare
come un sindaco e governare con la stessa tensione, questo è mancato
nel governo della Regione che non è stato amministrata: si è fatta solo
politica con la logica dei soldatini».
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Miccichè: «Berlusconi è con me»
Ma i nemici forzisti non mollano
Candidato governatore. Voci di «frenata» di Arcore chiesta da Musumeci. E il 22 summit a Roma
MARIO BARRESI

N on si scompone nemmeno quan-
do a tarda sera gli arriva la voce
di un’imminente «frenata» da

Arcore, sollecitata anche in prima perso-
na da Nello Musumeci. «Non ne so nulla,
sto guardando la mia serie preferita su
Netflix», risponde un angelico Gianfran-
co Miccichè. Che, all’indomani della sua
tempestosa candidatura a governatore,
ostenta innanzitutto serenità. «Io avrò
tutti i difetti del mondo, ma le cose le fac-
cio alla luce del sole». Il leader forzista
pianta alcuni chiodi con i pochi fedelissi-
mi a cui risponde al telefono: «Tutti sape-
vano tutto prima. E chi si finge sorpreso è
un bugiardo». Il riferimento, è ovvio, alla
sua discesa in campo. «Il presidente Sil-
vio Berlusconi è con me, ho anche dovuto
convincerlo a non fare endorsement per
il momento», risponde a chi gli racconta
di un pressing sul Cav per un appello a
«evitare fughe in avanti» in nome «del-
l’unità del centrodestra».

Fino a tarda serata tutto tace. Magari
oggi verrà fuori una “bolla”, visto che
giusto ieri pomeriggio Antonio Tajani
(sollecitato da Gaetano Armao, ma non
solo, sulla vicenda) sarebbe stato ospite
nella villa del leader, magari trovando il
tempo di una chiacchierata in presenza
di Licia Ronzulli, altro terminale delle la-
mentele sicule al netto di un furibondo

Maurizio Gasparri, a sua volta in costan-
te contatto con Marco Falcone. I rivali
interni si pesano e vogliono pesare su
una scelta «che ha ripercussioni sugli e-
quilibri nazionali del partito e della coa-
lizione». E sono riusciti a ottenere una
data - il 22 febbraio - per un vertice ro-
mano proprio con Tajani, Ronzulli e Ga-
sparri, magari con la possibilità che si
materializzi pure Berlusconi.

«Io ho parlato con tutti», taglia corto
Miccichè. Che, oltre al sostegno di molti
(le parlamentari Gabriella Giammanco,
Urania Papatheu e Matilde Siracusano, i

Seniores del partito e Forza Italia Giova-
ni con Andrea Mineo) incassa però l’alt di
Renato Schifani: «A differenza dei colle-
ghi deputati nazionali, non ho ricevuto
alcun invito alla riunione di ieri (giovedì,
ndr). Mi asterrò perciò dal dare pareri
sulle decisioni assunte in quella sede».
Ma l’ex presidente palermitano del Se-
nato si espone sulla legittimità della lea-
dership, oltre che della candidatura: «È
doveroso riflettere sulla palese e voluta
violazione delle regole di trasparenza
nella gestione del partito», dice Schifani.
«Preoccupato dalla mancanza di dialet-

tica interna e da modalità decisionali
che, anziché valorizzare la collegialità,
privilegiano chi si ipotizza possa aderire
a decisioni già assunte».

Miccichè incassa. E rilancia. Con una
narrazione diversa della giornata del-
l’investitura. Sarebbero stati i due po-
tenti Riccardo (Savona e Gallo) ad andare
in mattinata a casa del leader regionale,
concordando con lui la clamorosa uscita
pomeridiana. Il deputato agrigentino,
uomo decisivo per il piano anti-Gian-
franco in quanto da sempre vicinissimo
a Marcello Dell’Utri, sarebbe stato messo
alle strette dai frondisti. «Ma come, fir-
mi i nostri documenti e poi voti la sua
candidatura?». E Gallo, per dimostrare
fedeltà al fronte, avrebbe pure messo sul
tavolo le dimissioni dall’Ars.

Un’intricata spy story, quella di un par-
tito che - nel bene e nel male - deve co-
munque a Miccichè una ritrovata cen-
tralità che altrove è soltanto uno sbiadi-
to ricordo. Assieme al «fastidio, anzi: l’a-
marezza» per il fuoco amico, confidata a
La Sicilia nel colloquio serale. «Fra quelli
che si oppongono ci sono anche tanti che
da me sono stati beneficiati, alcuni per-
sino miracolati». Poi una sorta di autoa-
nalisi politico-psicologica: «Io sono uno
che s’incazza facilmente, ma non serbo
mai rancore. E ho sempre perdonato an-
che gli affronti più gravi. Dovrei comin-
ciare a riconsiderare questa debolezza

del mio carattere...». Pronto anche ad af-
frontare l’Opa ostile nel partito: «Io sono
stato candidato da Forza Italia. Chi non ci
sta può anche aspirare a diventare bel-
lissimo o bellissima. L’estetica prima
della politica...».

Ma ci è o ci fa? Candidato davvero, s’in -
tende. «Ho fatto la mossa giusta al mo-
mento giusto: Musumeci voleva fare il
bell’addormentato che si risveglia col ba-
cio della Meloni che lo ricandida e gli altri
devono inghiottire il rospo. Io ho riaper-
to la partita: vediamo come finisce», sil-
laba Miccichè agli alleati più schierati
nella trincea dei No-Nello. Dicendosi
certo di «offrire un’alternativa concreta
al centrodestra, oltre che suscitare inte-
resse in un campo più largo». Non a caso
la condivisione preventiva della candi-
datura è stata anche con alcuni alleati a
livello nazionale e regionale. Da Lorenzo
Cesa a Raffaele Lombardo, fino ai leghi-
sti. Avvertito Nino Minardo (con sms
successivo alla reazione ufficiale: «Se ti
sforzavi a essere meno freddo ti veniva
l’ernia?»), ma anche Matteo Salvini. Al
quale il presidente dell’ Ars ha pure illu-
strato il “modello Metsola”, ultima ver-
sione del piano per isolare Meloni e de-
stabilizzare i giallorossi. Ma il discorso
più concreto è sugli equilibri del centro-
destra tradizionale, con il Capitano che
sogna un Partito Repubblicano distinto
dalla destra patriota. «Ok, ne parliamo la
prossima settimana a Roma», il messag-
gio via WhatsApp che arriva da Salvini a
Miccichè proprio mentre sta parlando
col cronista. «Adesso devo chiudere, io
non sono digitale ma analogico: non rie-
sco a parlare e messaggiare contempora-
neamente». Ma così, senza dirci cosa gli
risponde? «Saranno pure c.. miei? E poi
che faccio, gli dico “no, non ti voglio par-
lare”?». Segue risata sardonica. E im-
provvisa chiusura della telefonata.

Twitter: @MarioBarresi

LO SCENARIO

Fra i due litiganti la Lega gode (e lavora in silenzio)
Salvini ai suoi: «Sicilia, diremo noi l’ultima parola»

T ra i due litiganti, il terzo tace. Per
un riflesso condizionato pavlo-
viano, perché Matteo Salvini ri-

pete sempre ai suoi che «in Sicilia nulla
è mai come appare». Ma soprattutto
per una chiara tattica di gioco: non la
“zona totale” di Sacchi, in cima al pan -
theon calcistico del capo, ma una più
trapattoniana sequenza di difesa e
contropiede.

Adesso tocca alla Lega. Che ha già ne-
gato a Nello Musumeci il green pass per
la ricandidatura; e che ha reagito con
freddezza alla discesa in campo di Gian-
franco Miccichè.

Né l’uno, né l’altro. «Per ora non è
tempo di discutere di nomi», la linea uf-
ficiale del partito. Concordata con Sal-
vini, ancora positivo in quarantena, su-
bissato giovedì da sms sul frullatore si-
culo: Forza Italia che getta nella mischia
l’uomo più vicino a Silvio Berlusconi;
Fratelli d’Italia che incorona in tv Caro-
lina Varchi candidata a Palermo su
mandato di Giorgia Meloni.

«Ragazzi, che sta succedendo?», si
chiede (e chiede) il Capitano. Non anco-
ra smanioso, ma di certo risoluto nel
mettere mano al dossier Sicilia con una
certa urgenza. Una lunga telefonata con
il segretario regionale Nino Minardo,
“traduttore” delle cose di casa nostra,
ma anche un calendario d’impegni che,
dopo il primo tampone negativo, ri-
guarderà anche le scelte sull’Isola. Par-
tendo sempre dalla medesima premes-
sa: se il centrodestra manterrà l’attuale
ragione sociale, la Lega rivendica il di-
ritto di esprimere un proprio candidato
per Palazzo d’Orléans. Potrebbe e do-
vrebbe essere proprio Minardo, che nel
frattempo in silenzio ha lavorato alla
pacificazione interna del partito, favo-
rito dalla condivisione della linea ostile
a Musumeci con Luca Sammartino.

Fra poco si passerà dall’attendismo
all’attivismo. Innanzitutto sulla comu-
nicazione, grazie anche ai guru dell’ex
“Bestia”, da costruire in Sicilia su un
doppio canale: una Lega che «agisce sui
problemi concreti», con una lista di
priorità da affrontare, e in contempo-
ranea sottolineare il «valore di una
classe dirigente giovane e radicata»,
che può esprimere un candidato go-

vernatore di 44 anni.
Adesso per i leghisti siciliani ci sono

alcune precise consegne: tacere, scan-
sare i litigi, non cadere nelle provoca-
zioni. E soprattutto, come va ripetendo
il Capitano, «non creare casini alla coa-
lizione, ma semmai diventare noi, in
prospettiva, una soluzione per tutti».
Persino per abbattere il muro di Cateno
De Luca, che conferma di restare in lizza

sia contro Musumeci sia contro Micci-
chè. Fra Salvini e “Scateno” il feeling
non s’è mai interrotto. E magari arrive-
rà l’ora di riparlarsi.

Poi ci sono le mosse politiche in base
ai diversi scenari. Tutte, in ogni caso,
con il medesimo scopo: sabotare lo
sbarco trionfale di Meloni in Sicilia. Il
Capitano non ha digerito la clausola
non scritta dell’accordo fra la leader pa-

triota e Musumeci («Non possiamo con-
segnare l’Isola a Salvini»), ma con l’al -
leata-nemica sarebbe disposto a strin-
gere un unico patto di reciproca conve-
nienza: lo scambio fra Palermo (a FdI) e
la Regione (alla Lega). Per il resto, Salvi-
ni si guarda attorno. E parla con tutti.
Anche con Miccichè, che ha visto per
l’ultima volta poco prima di Natale. Il
viceré berlusconiano racconta ai suoi di
aver incassato l’interesse per «un Mic-
cichè, uno qualsiasi, candidato», ma la
versione leghista riduce la curiosità al
fratello Gaetano: «Fammelo conosce-
re», il congedo romano di Salvini. Il dia-
logo c’è anche in queste ore, via sms,
senza tabù preventivi neppure per il
“modello Metsola” (o Ursula o Draghi
che dir si voglia) da sperimentare ma-
gari su Palermo. Ma è un «parliamone»,
meno urgente dell’altro appuntamento
imminente nell’agenda salviniana. Con
Raffaele Lombardo, per fare il “taglian -
do” alla federazione Lega-Mpa. Ancor
più necessario dopo la svolta in stile
Partito Repubblicano di un Carroccio
«partito delle autonomie nei territori».
Con la consapevolezza che il peso del
riabilitato Lombardo sarà decisivo nel-
la partita a scacchi delle Regionali. Non
è un caso che nel pranzo a casa del melo-
niano Raffaele Stancanelli sia stato pro-
prio Lombardo a proporre a sondare un
perplesso Miccichè sull’ipotesi Minar-
do. «Non è lui che dà passaporti per le
candidature e non è detto che non cam-
bi idea», sibilano in casa leghista, facen-
dosi forti del peso che ritengono avrà il
tavolo nazionale del centrodestra (o di
ciò che ne resterà) sulle scelte per la Si-
cilia. «Al momento giusto saremo noi a
dire l’ultima parola», è la certezza che
Salvini ostenta. E non sembra un bluff.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Un sodalizio
di un quarto
di secolo.
Gianfranco
Miccichè,
commissario
regionale di
Forza Italia in
una foto con
il leader Silvio
Berlusconi

“Tagliando” all’alleanza. A sinistra
Nino Minardo con Matteo Salvini;
sopra Raffeale Lombardo

La linea del Capitano:
non creare problemi
ma essere la soluzione
Minardo in preallerta
Vertice con Lombardo
dialogo con Miccichè

APPELLO DEL SINDACO DI MESSINA A MUSUMECI: SI DIMETTA
De Luca: «Una faida fra loro, io resto in campo comunque»

MESSINA. «La candidatura di Gianfranco Micci-
chè sgombra il campo da Nello Musumeci che
non è il candidato della coalizione, ma non risol-
ve nulla. Siamo solo di fronte a una faida tutta
loro, poi verrà il tempo della ricomposizione e
dovranno stabilire cosa fare e chi scegliere. Han-
no un problema di perimetro di centrodestra, io
non ci sono. Lunedì a mezzanotte non sarò più
sindaco, sarò in campagna elettorale per le regio-
nali e non avrò pregiudizi, né a destra né a sini-
stra». Così il sindaco di Messina e candidato alla
presidenza della Regione, Cateno De Luca.

De Luca martedì prossimo sarà a Palermo dove

alle 11 terrà una conferenza stampa nella Sala
Rossa a Palazzo dei Normanni insieme con il de-
putato regionale Danilo Lo Giudice per chiedere
«ufficialmente al presidente Musumeci di dimo-
strare il suo amore per la Sicilia ed il popolo sici-
liano rassegnando le dimissioni per porre fine al-
la mala gestio politico amministrativa che ha
contraddistinto la sua azione di Governo». “Sca -
teno” lancia un appello: «Musumeci dimettiti,
due mesi di guerra elettorale meglio di nove mesi
di balcanizzazione dell’Assemblea che sarebbe un
colpo si grazia per la Sicilia, che non sta seguendo
la road map del governo di Roma sul Pnrr».

Cateno De Luca,
fino al 14 sindaco
di Messina

«LA MOSSA GIUSTA. Nello vuol fare
il bell’addormentato che
si risveglia ricandidato
dalla Meloni: ora partita
riaperta. Vedrò Salvini «L’AMAREZZA. Fra gli ostili pure chi

da me è stato miracolato
Scelta decisa col partito
chi non ci sta può anche
diventare bellissimo/a...



La Repubblica 
La strategia di Miccichè vertice con 
Salvini e aperture ai centristi 
Il dibattito, adesso, diventa nazionale. L’accelerazione di Gianfranco Miccichè sulla 
candidatura in prima persona alla presidenza della Regione porta la Sicilia sui tavoli 
romani: la settimana prossima — martedì o mercoledì — il presidente dell’Ars 
discuterà della crisi politica nell’Isola in un vertice triangolare con il leader della 
Lega Matteo Salvini e il suo referente siciliano Nino Minardo e quella successiva il 
confronto si sposterà in casa forzista, probabilmente alla presenza di Antonio Tajani, 
Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri. 
Alla conta in Forza Italia 
Obiettivo riconciliare due fronti che vanno verso direzioni opposte. I dissidenti 
forzisti hanno raccolto un mini-dossier che prova a calibrare il peso specifico 
dell’opposizione interna: Miccichè — è la tesi dell’area “ lealista” — può contare 
sul sostegno di sette deputati regionali su tredici e di tutti i parlamentari nazionali 
meno Schifani, ma ha contro i principali portatori di voti. « Con noi — sussurrano i 
“ lealisti” — c’è il 60 per cento dei voti di Forza Italia » . Sono ragionamenti da 
scissione: calcoli che però non tengono conto dell’approdo in casa forzista di big 
del consenso come gli ex renziani Edy Tamajo e Nicola D’Agostino, campioni delle 
preferenze il cui arrivo ha anzi ampliato il solco fra Miccichè e un ex fedelissimo 
come il presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona, ora insidiato nel 
suo feudo. 
Appuntamento ad aprile 
Allo stesso tempo, però, sono iniziati i tentativi di mediazione. Il presidente della 
Regione Nello Musumeci si mostra indaffarato — ieri pomeriggio, ad esempio, ha 
riunito a Catania una giunta per approvare fra l’altro il nuovo Piano energia — e usa 
il metodo del bastone e della carota: da un lato le “ colombe” come il forzista Marco 
Falcone cercano una rinconciliazione con vari incontri che puntano a ricomporre lo 
strappo con Miccichè, dall’altro i “falchi” come Ruggero Razza fanno circolare la 
data di fine aprile come punto di non ritorno per la crisi. In quel momento 
coincideranno infatti tre scadenze: l’approvazione della Finanziaria, la 
presentazione delle liste per le Comunali e soprattutto le nomine per i manager della 
sanità e per una decina di cda. «Ovviamente — è la voce fatta circolare da Diventerà 
bellissima e Fratelli d’Italia — solo chi è in maggioranza potrà partecipare alla 



discussione » . In questo clima non è un segnale distensivo la decisione del 
governatore su Tuccio D’Urso: al commissario Covid che l’Ars ha chiesto di 
rimuovere, infatti, è arrivata solo una lettera di censura. 
Il piano di Miccichè 
Intanto, però, a destra i candidati fioccano. L’ultimo a rompere gli indugi è il sindaco 
di Messina Cateno De Luca, che da martedì sarà definitivamente ex e che ieri si è 
accomiatato dalla stampa messinese: una freccia all’arco di Miccichè, che conta di 
vedere la prossima settimana anche altri candidati in campo. Quale sia l’obiettivo è 
il sussurro che tutti nel centrodestra non osano pronunciare: ritirarsi — e soprattutto 
far ritirare Musumeci — per trovare un nome comune da schierare alla fine: secondo 
l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, che lunedì ha pranzato con il presidente 
dell’Ars nella sua casa di Cefalù, il leader forzista gli avrebbe rivelato di voler 
puntare ancora sul fratello, il manager di Banca Intesa Gaetano che però ha già detto 
di non essere interessato. «Il problema — osserva l’ex governatore, che ieri ha 
inaugurato la sede della sua Dc a Catania — è che ci sono già troppi candidati. Non 
è accettabile. Io non ho preclusioni né contro Miccichè né contro Musumeci. È il 
momento però che la coalizione si sieda e ne discuta » . Quale coalizione, però, non 
è ancora chiaro, visto che dall’esterno bussa Italia viva: «Gianfranco Miccichè — 
ha detto ieri all’Ansa il capogruppo renziano al Senato, Davide Faraone — sta 
dimostrando di avere coraggio. È tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti: chi 
parla di campo largo e di “ modello Draghi” deve avere gli attributi per attuarli. 
Gianfranco sta dimostrando di averli. Altri dovrebbero fare altrettanto anziché stare 
sempre sotto traccia. Palermo prima e la Sicilia dopo possono rappresentare un 
ottimo inizio». 
— c. r. 
 

Schifani “Gianfranco eviti la rottura o 
sarà il bis del 2012” 
di Claudio Reale Premette di essere « amico di Gianfranco Miccichè » . Poi, però, 
l’ex presidente del Senato Renato Schifani fa una pausa: « Sarei felice di una 
candidatura di Forza Italia, purché non sia divisiva nel partito e nella coalizione. La 
sua lo è » . 
Quindi cosa consiglia a Miccichè? 
«Gli dico: “Fermati, evitiamo il 2012”». 
Cosa accadde nel 2012? 



«Gianfranco creò la spaccatura che ci portò a Crocetta. Allora ero presidente del 
Senato e quindi avevo scarsa agibilità politica. Ora farò di tutto per evitarlo. Ricordo 
tutti quegli eventi». 
Riepiloghiamoli. 
«Gianfranco sottrasse una costola al Pdl e creò Grande Sud. Berlusconi mi disse che 
Gianfranco chiedeva la presidenza della Regione. Provammo in tutti i modi a 
fermarlo». 
Si candidò. 
«Pure Berlusconi provò a stopparlo». 
Niente da fare. 
«Gianfranco, pur riconoscendo i miei sforzi di mediazione, preso dall’ira mi mandò 
un sms: “Non mi avete voluto, vi farò perdere”». 
Ora è diverso. C’è Cateno De Luca, i candidati sono almeno tre. 
«De Luca non è competitivo. Da solo ha fatto l’1,8 per cento. Ma il problema è a 
monte». 
Sarebbe a dire? 
«Mancano i luoghi in cui potersi confrontare. Non li ha mai creati». 
C’era un comitato politico. Ne faceva parte anche lei. 
«Era un’iniziativa estemporanea di Miccichè. Finì come neve al sole». 
Ora chi prende le decisioni? 
«Miccichè ha sempre gestito il partito in maniera monocratica. Non ha mai riunito 
i deputati regionali e nazionali. L’ha fatto adesso solo per la sua candidatura. Io ho 
fatto il capogruppo e il presidente del Senato nella totale inclusività. Non con la 
porta aperta solo ad alcuni». 
Allude alla riunione di giovedì? 
«Il mancato invito a me è un segno di debolezza». 
Per Micciché è stato un disguido. 
«Temeva che io potessi esprimere il 
mio pensiero». 
Non si era parlato di Regionali? 
«No. Mi sarei aspettato che si parlasse di Palermo, prima. Si vota a maggio». 
Cosa dice sulla Regione? 
«Condivido la posizione della Lega che conferma il sostegno a Musumeci e rinvia 
le decisioni a dopo l’estate. 
Nel 2017 scegliemmo a settembre». 
Forza Italia può ambire alla presidenza della Regione? 
«Ci può provare, ma al Sud abbiamo Calabria, Basilicata, Molise e 
abbiamo indicato il candidato in Campania». 



Miccichè, intanto, ha ad esempio il sostegno di giovani e seniores. 
«Lei sa chi nomina i vertici?». 
E dei parlamentari nazionali. 
«Eravamo nove. Siamo scesi a cinque. E il sostegno è stato solo di quattro. 
Dobbiamo fare la nostra parte». 
Come? 
«Invito Miccichè a chiederci di candidarci tutti alle Regionali. Io sono pronto». 
Detta così, è facile insinuare che stia pensando a un posto nel listino. 
«Tutt’altro. Nel listino dovremmo inserire solo esperti in settori strategici che 
altrimenti non approderebbero all’Ars». 
Si può aprire al Pd? 
«Il modello Ursula è un’utopia. Il centrodestra unito stravince: lo dicono i sondaggi. 
Le fibrillazioni si ricomporranno». 
E Italia viva può correre con voi? 
«Per la verità sta dall’altro lato. Sarà comunque il centrodestra a decidere. E solo 
all’unanimità». 
 

Boccia “Primarie col M5S il campo 
largo non esiste” 
Intervista al responsabile Enti locali del Partito democratico 
di Carmelo Lopapa ? segue dalla prima di cronaca I l pallino insomma torna in 
mano alla politica, per ricostruire questo difficilissimo dopo-Orlando e ancor più 
per ricostruire dalle macerie la Regione. «Mai creduto ai civici riverniciati di nuovo 
che attaccano e prendono le distanze dalla politica», dice l’ex ministro per il Sud. Il 
modello semmai potrebbe essere quello di Gaetano Manfredi, che a Napoli ha 
saputo costruire una rete ampia di consenso chiedendo però aiuto e sostegno ai 
partiti. Ecco — continua — penso che serva un patto anche per Palermo per ripartire. 
Allora si vedrà chi sta davvero dalla parte del Sud e chi pensa solo di sfruttarlo a 
fini elettorali com’è capace di fare la Lega di Salvini». 
Il centrodestra si sfalda. Tutto sembra precipitare su quel fronte, nel silenzio del 
centrosinistra. Non pensate sia un’occasione da cogliere? 
«Noi ci siamo. Questa è la certificazione del fallimento della destra siciliana. Il Pd 
dal 2019 ha intrapreso un viaggio verso la costruzione di un’Italia sempre più 
europea, più equa e più giusta. Un lavoro iniziato con Sassoli e Gentiloni in Europa, 
grazie all’intuizione della segreteria Zingaretti, nell’alleanza giallorossa europeista 



e continuato egregiamente da Letta in questo anno di lavoro. L’Italia, se vuole 
svolgere la funzione di guida di questo processo in Europa, ha bisogno di un 
Mezzogiorno forte, e il Mezzogiorno senza la Sicilia non è Mezzogiorno». 
Prima delle regionali, si vota in primavera a Palermo. I dirigenti locali qui ancora 
dibattono sulle primarie, farle o no, e se sì con chi. 
Non siete fuori tempo massimo? 
«No, il tempo è ora. Progressisti e riformisti insieme possono continuare il cammino 
dello scorso ottobre. Un anno fa ci davano per sconfitti e invece, unendo il fronte, 
abbiamo vinto ovunque. La stella polare resta quella: unità dei progressisti e dei 
riformisti e alternativa netta con le destre che hanno fatto disastri dove hanno avuto 
responsabilità di governo. La Sicilia ne è una riprova: è un caso il più basso numero 
di vaccinati d’Italia? È un caso il ritardo negli investimenti su sanità e scuola? È un 
caso il ritardo sui trasporti locali? È un caso l’indecente condizione idrica della 
regione più bella d’Italia? È un caso la condizione della gestione dei rifiuti e la 
pessima condizione della sanità?». 
Primarie ed eventualmente intesa elettorale quindi con il M5S? 
«Le intese quando portano a un’unità ampia e condivisa, come è accaduto a Napoli, 
si fanno e dimostrano che il campo largo al quale fa sempre riferimento il segretario 
Enrico Letta esiste nella società e si può fare anche al Sud. Quando le storie locali 
non lo consentono, le primarie, che sono sempre nel nostro dna, restano uno 
straordinario strumento di partecipazione, uniscono e consentono l’inizio della 
campagna elettorale. Ma devono unire aree diverse e non essere, invece, un rodeo 
tra compagni di partito». 
Quanto pesa la controversa eredità Orlando nelle scelte sul futuro di Palermo? 
«Orlando ha dedicato la sua vita a Palermo e penso che oggi sia ingeneroso tirare 
una linea di valutazione che vale una vita intera. 
Avremo bisogno anche di lui per vincere. La prossima sindaca o il prossimo sindaco 
dovranno lavorare sul futuro, coinvolgendo le nuove generazioni in tutto e non 
perdersi più in valutazioni sul passato. Quelle le faranno gli storici». 
Il Pd avanzerà una sua candidatura? O lascerà il passo a uno dei tanti civici che si 
stanno facendo avanti, nel vuoto della politica? 
«Il Pd segue con la massima attenzione Palermo e saremo in campo con il massimo 
impegno. Ci sono numerose personalità del Pd in grado di unire, allargare e vincere 
le elezioni, ma vogliamo farlo costruendo un fronte ampio in grado di battere la 
destra. Al fianco del segretario regionale Barbagallo e della dirigenza palermitana e 
delle altre città si schiera adesso la segreteria nazionale». 
Negli ultimi giorni ha fatto parecchio discutere la trattativa fra dirigenti del Pd e 
Micciché e l’ipotesi del “campo largo”. 



Possibile, senza un Draghi locale? 
«Draghi non è premier di una coalizione politica ma di un governo di emergenza 
nazionale. Chi lo richiama come esempio non solo gli manca di rispetto ma cerca 
inutili scorciatoie. No, o si sta di qua o di là. 
O vai con i fili spinati degli anti europeisti o stai con chi accoglie, chi è indietro, con 
chi lotta per un ambiente migliore. Non c’è una terza via. C’è una voglia di riscatto 
e di costruzione del futuro dell’isola più bella del mondo che la politica deve solo 
accompagnare. Chi prova a fermarla sarà travolto dalla storia». 
 

Fondi Ue, Regione bocciata la Corte 
dei conti accusa “Fermi due terzi dei 
progetti” 
di Alessia Candito L’alunno segue, ma non si applica. E se continua così rischia 
davvero di perdere l’anno. Tradotta dal grigio linguaggio burocratico, questa 
potrebbe essere la valutazione che la Corte dei conti fa della Regione siciliana nella 
relazione annuale appena depositata. 
L’orizzonte è la ripartenza post- Covid, ma — avvertono i giudici — guardando 
all’utilizzo che si è fatto fino a oggi delle risorse comunitarie emergono «disfunzioni 
organizzative e procedimentali che pongono un freno alla prospettiva del pieno 
impiego delle risorse». E sono anche una seria ipoteca sul futuro perché «potrebbero 
considerarsi ostative al perseguimento dei nuovi traguardi » proprio oggi che c’è da 
rispondere alla crisi sanitaria e socio- economica innescata dalla pandemia. 
La Regione, spiegano i giudici, quanto meno su carta i progetti li sa mettere giù. Al 
momento della realizzazione però inciampa. Ed ecco che per il capitolo Fesr — 
Fondo europeo di sviluppo regionale — si progetta di spendere 757 milioni di euro, 
ma i pagamenti non superano i 235, cioè meno del 31 per cento della previsione 
iniziale. Significa che più dei due terzi degli interventi immaginati quanto meno 
tardano nel diventare concreti. Non va molto meglio per i progetti che ricadono 
sotto l’ombrello del Fondo sociale europeo ( Fse) e di quello per la politica 
marittima, la pesca e l’acquacoltura ( Feamp). « I pagamenti si attestano 
rispettivamente sulle cifre di 77 e 13 milioni di euro, rispetto ai valori previsionali 
di 170 e 25, raggiungendo una percentuale di realizzazione del 45 per cento e del 52 
per cento » , si legge nella relazione. Sul fronte delle politiche agricole poi, annotano 
i magistrati contabili, la capacità di spesa non va oltre il 25 per cento. 



Al momento, sottolineano i giudici, «fortunatamente» non c’è rischio di disimpegno 
da parte dell’Europa. A fine 2019 sono stati raggiunti gli obiettivi annuali di 
performance — una sorta di tagliando imposto dalla Ue sui progetti — che in termini 
di certificazione di spesa corrisponde a 1,21 miliardi di euro per il Fesr, 191 milioni 
di euro per il Fse e 866 milioni di euro per il Psr ( Programma di sviluppo rurale). 
Ma qui la Corte fa un appunto, che riguarda la cosiddetta “assistenza retrospettiva”. 
In gergo sono chiamati “ progetti sponda” e generalmente sono l’asso nella manica 
che serve a dribblare il rischio di perdere risorse. Di fatto, in conto alla Ue vengono 
trasferiti progetti inizialmente non avviati con risorse comunitarie, ma compatibili 
con gli obiettivi fissati da Bruxelles e rendicontati in aggiunta o in sostituzione di 
quelli inizialmente programmati, ma mai partiti o in ritardo. Insomma, un gioco 
delle tre carte contabile che in Sicilia si usa parecchio. 
Nell’ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda il Fesr, i progetti sponda non sono 
stati certo una quota irrisoria, ma pesano per 195 milioni di euro, ossia al 16 per 
cento del totale. Ma per la Corte «il mero spostamento di progetti da una diversa 
fonte di finanziamento a un programma comunitario ai fini della certificazione della 
spesa sembra frustrare l’effetto virtuoso creato dall’immissione di ulteriore 
ricchezza nel circuito economico». E per un motivo semplice: « non determinano 
nuovi investimenti e non generano opportunità aggiuntive per una platea più ampia 
di destinatari». 
In più, sottolineano i giudici, sono rischiosi perché non è detto che alla Commissione 
la cosa vada bene, quindi a rischio definanziamento. 
Altro appunto: la Sicilia è il regno delle frodi sui fondi Ue. Con 80,7 milioni da 
recuperare è la prima regione italiana per risorse dissipate. E non sembra poi 
neanche troppo intenzionata a rimetterci le mani sopra: per progetti relativi al Fondo 
sociale europeo la capacità di recupero è esattamente pari a zero. 
 

Miccichè in corsa con i fans trasversali 
del modello Draghi 
di Miriam Di Peri Il “ campo larghissimo” in Sicilia potrebbe partire dalla 
candidatura di Gianfranco Miccichè. Non necessariamente attorno al suo nome: lui 
stesso dice di confidare in un altro profilo. Ma una figura che ambisca a sparigliare 
le carte nel centrodestra siciliano fa gola a chi punta a importare nell’Isola il “ 
modello Draghi”. Nessuno, tra gli esponenti di partito, si sbilancia apertamente. Ma 
la “ pazza idea” si fa strada nel centrodestra siciliano. 



Intanto a Miccichè resta il compito di rimettere insieme i cocci di Forza Italia. I 
comunicati a sostegno della sua candidatura si sprecano, dagli anziani del partito ai 
giovani, passando per le deputate Matilde Siracusano e Gabriella Giammanco. Tutti 
impegnati a negare una crisi interna al partito. Che però c’è e si manifesta tutta nelle 
parole dell’ex presidente del Senato Renato Schifani, « preoccupato — dice — dalla 
mancanza di dialettica interna e da modalità decisionali che, anziché valorizzare la 
collegialità, privilegiano chi si ipotizza possa aderire a decisioni già assunte». Ma, 
oltre alla partita interna a Forza Italia, Miccichè deve fare i conti con quella, più 
impegnativa, con gli alleati. Gli stessi che nell’elezione dei delegati per il Quirinale 
lo hanno premiato a Sala d’Ercole, concedendo a Musumeci soltanto il terzo posto 
tra i Grandi Elettori. E che oggi, però, non si sbilanciano sulla sua candidatura. 
L’Udc si schiera apertamente contro l’ipotesi di un “campo larghissimo”, e anche 
gli autonomisti restano alla finestra. « Legittima la scelta di Forza Italia — dice il 
vicepresidente dell’Ars Giovanni Di Mauro — di mettere a disposizione una 
candidatura autorevole, ma adesso si deve trovare un’intesa che parta da Palermo: 
chi vince nel capoluogo può contare sull’effetto trascinamento anche alle 
Regionali». 
Nella Lega le spaccature filtrano. Oltre al gelo del segretario regionale Nino 
Minardo, che punta a essere il candidato della coalizione nella corsa a Palazzo 
d’Orleans, c’è chi mostra segni d’apertura. È così per il deputato nazionale 
Alessandro Pagano, che si lascia sfuggire un mezzo endorsement: «Certo, Miccichè 
non è uno qualsiasi, ha un’autorevolezza che si è conquistato in trent’anni di carriera 
e ha una forte cultura politica riconosciuta da tutto il centrodestra». 
Anche la palermitana Marianna Caronia si sbilancia, facendone più che altro una 
questione di campanile: « Sarebbe ora — taglia corto — di avere una rappresentanza 
della Sicilia occidentale ai vertici della Regione ». A fare da sponda alla proposta di 
Miccichè è anche il vicesegretario nazionale dei socialisti Nino Oddo, secondo il 
quale « occorre ricercare larghe convergenze, oltre gli steccati tradizionali 
rispondenti a contrapposizioni ideologiche ottocentesche. I riformisti, oggi collocati 
in famiglie culturali diverse in Europa, debbono ricercare percorsi condivisi per 
affrontare le sfide contingenti ». Quel “ campo larghissimo”, che a parole tutti si 
affannano a definire impraticabile, nei fatti raccoglie già proseliti. 
Chi sostiene il governatore 
Accanto a Musumeci mezza giunta e i forzisti dissidenti 
L’ipotesi di “ campo larghissimo” ha spaccato definitivamente il centrodestra 
siciliano. Dopo l’ufficializzazione della candidatura di Gianfranco Miccichè alla 
presidenza della Regione, chi fa quadrato attorno a Nello Musumeci non ha dubbi: 
«Con lui c’è la garanzia di una coalizione definita » . È proprio il perimetro delle 



alleanze il primo argomento di chi sostiene un bis di Musumeci a Palazzo d’Orleans. 
Nella partita tutta interna a un centrodestra ridotto in brandelli nella lunga corsa alle 
urne, a fare scudo attorno al governatore sono almeno sei assessori su dodici: 
Ruggero Razza, Manlio Messina, Alberto Samonà, Toto Cordaro e i due forzisti 
Marco Falcone e Gaetano Armao. Soltanto Toni Scilla si schiera apertamente con 
Miccichè. Gli altri, al momento, non prendono posizione. 
Nello Musumeci, nelle ultime ore, non ha proferito parola sulla discesa in campo 
del presidente dell’Ars. Ma incassa la spaccatura di Forza Italia. E porta a casa, 
quanto meno, il sostegno esplicito dei due esponenti forzisti in giunta. Il 
vicepresidente della Regione va dritto al punto dalla sua pagina Facebook: «Mentre 
la politica si avvita tra campi larghi e strade strette — scrive Armao — la Regione 
siciliana rappresenta tutte le Regioni sul Pnrr di fronte al Parlamento nazionale, 
proponendo interventi e correttivi. I siciliani chiedono di fare, possibilmente presto 
e bene, più che di parlare » . E Falcone taglia corto sul modello Draghi: 
«Impraticabile alle Regionali, dove gli elettori vogliono chiarezza». 
E mentre i dissidenti forzisti trovano sponda nell’ex presidente del Senato Renato 
Schifani, che sottolinea di non essere stato invitato al vertice che ha portato 
all’investitura di Miccichè, Diventerà bellissima e la sua costola ex 5Stelle, Attiva 
Sicilia, fanno quadrato attorno a Musumeci. «Il perimetro della coalizione per noi è 
determinante — dice il capogruppo del movimento fondato dal governatore, 
Alessandro Aricò — Siamo incompatibili con Pd e 5Stelle, un modello Draghi 
applicato in Sicilia sinceramente non ci interessa. Vale anche per le amministrative 
di Palermo: la nostra visione è antitetica rispetto a quella di Orlando. È il momento 
di fare chiarezza». 
La partita, come è evidente, è unica. E la coalizione che si presenterà agli elettori 
palermitani in primavera sarà la stessa che lancerà in autunno la corsa verso Palazzo 
d’Orleans. In questa direzione a essere netto è anche l’assessore al Turismo Manlio 
Messina, espressione di Fratelli d’Italia in giunta: « Tra Musumeci e Miccichè non 
credo sia un problema di nomi. Se dobbiamo allargare il perimetro della coalizione, 
sediamoci e discutiamo dei soggetti a cui allargare. Se il progetto è quello di una 
maggioranza Draghi, non ci sarà nessuno a buttarci fuori, siamo noi che non siamo 
disponibili». 
Ma a queste condizioni difficilmente Musumeci potrà andare oltre il “ cerchio 
magico” che lo sostiene. E con l’incognita Cateno De Luca all’orizzonte, la strada 
per la ricandidatura è sempre più in salita. — m. d. p. 
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quale « occorre ricercare larghe convergenze, oltre gli steccati tradizionali 
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quanto meno, il sostegno esplicito dei due esponenti forzisti in giunta. Il 
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proponendo interventi e correttivi. I siciliani chiedono di fare, possibilmente presto 
e bene, più che di parlare » . E Falcone taglia corto sul modello Draghi: 
«Impraticabile alle Regionali, dove gli elettori vogliono chiarezza». 
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Alessandro Aricò — Siamo incompatibili con Pd e 5Stelle, un modello Draghi 
applicato in Sicilia sinceramente non ci interessa. Vale anche per le amministrative 
di Palermo: la nostra visione è antitetica rispetto a quella di Orlando. È il momento 
di fare chiarezza». 
La partita, come è evidente, è unica. E la coalizione che si presenterà agli elettori 
palermitani in primavera sarà la stessa che lancerà in autunno la corsa verso Palazzo 
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GAZZETTA DEL SUD 
SICILIA 

Musumeci “censura” 
Tuccio D'Urso E Miccichè 
raccoglie endorsement 
L’investitura del presidente dell’Ars tiene banco sia tra gli “azzurri” che 
fuori. Faraone (Iv): «Ha coraggio, passa dalle chiacchiere ai fatti» 
 

Tuccio D'Urso resta al suo posto. L'Ars ne aveva chiesto la rimozione dall'incarico di 

Soggetto attuatore per l'emergenza Covid in Sicilia, ma la mossa di Nello Musumeci è il più 

classico degli equilibrismi: un colpo al cerchio e uno alla botte. E così, se da un lato il 

governatore definisce «condivisibile» la richiesta dell'Assemblea regionale, dall'altro si 

limita ad una “censura” formale nei confronti di D'Urso. Che, però, resta al suo posto, 

appunto. 

«Un atto formale di censura e di richiamo alle sue responsabilità e al rispetto istituzionale 

del ruolo di rilievo che, mio tramite, le è stato affidato», si legge nel provvedimento 

disciplinare adottato da Musumeci. Nella lettera si definiscono «improvvide e intollerabili» 

le recenti dichiarazioni dell'ex dirigente generale attraverso i social, nei confronti dei 

deputati regionali. Anzi, «solo il contesto emergenziale mi impone di non adottare 

momentaneamente decisioni di maggiore portata, fino alla revoca dell'incarico conferitole, 

comprendendo che ciò avrebbe drastiche conseguenze sulla celere prosecuzione 

dell'attività affidata e, quindi, sulla concreta ultimazione di decine di cantieri nelle strutture 

sanitarie dell'Isola». Musumeci, dunque, invita D'Urso a «evitare ogni esternazione che non 

sia strettamente connessa alla comunicazione delle attività emergenziali». In caso contrario 

arriverebbe una «non auspicata ma necessaria revoca dell'incarico come peraltro 

richiestomi, in modo condivisibile, con atto formale dallo stesso Parlamento». 

Un rimprovero ufficiale, dunque, che rappresenta una parziale risposta alla richiesta ben 

più forte giunta dai banchi di Sala d'Ercole. Del resto, il caso D'Urso si innesta in un più 

ampio contesto politico di turbolenze e inquietudini. Musumeci continua a rimanere in 

silenzio sulla candidatura alla presidenza di Gianfranco Miccichè. Lo stesso Miccichè, per il 



momento, dopo le prime dichiarazioni, lascia che siano gli altri a parlare. Un po' per vedere 

l'effetto che fa. 

Gli endorsement non mancano, dentro e fuori Forza Italia. In casa azzurra, i consensi 

arrivano da due siciliane a Roma. «L'investitura di Gianfranco Miccichè è stata condivisa dal 

partito - ha detto la deputata messinese Matilde Siracusano -, concordata con il presidente 

Silvio Berlusconi, e sostenuta dai deputati regionali e dai parlamentari nazionali. Leggo in 

queste ore di spaccature che in realtà non sono emerse in alcun modo». Sulla stessa scia 

la senatrice Urania Papatheu: «Nessuna divisione, nessuna tensione, nessuna polemica. 

Gianfranco Miccichè è senza alcun dubbio il candidato più autorevole che Forza Italia possa 

esprimere per affrontare e risolvere i tanti e gravosi problemi che affliggono l'isola. Mi 

chiedo, semmai, se chi fa trapelare presunti scoop su spaccature sulla candidatura di 

Miccichè partecipi all'attività di Forza Italia con altri ingaggi». 

E fuori da Forza Italia, c'è la “sponsorizzazione” del renziano Davide Faraone: «Gianfranco 

Miccichè sta dimostrando di avere coraggio. È tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti: 

chi parla di campo largo e di “modello Draghi” deve avere gli attributi per attuarli. 

Gianfranco sta dimostrando di averli. Altri dovrebbero fare altrettanto, anziché stare 

sempre sotto traccia. Palermo prima e la Sicilia dopo possono rappresentare un ottimo 

inizio». 

seb.casp. 

 

Cuffaro: «La nuova Dc 
avrà una sua candidata» 
 

catania 

Totò Cuffaro c'è. Ufficialmente in panchina, sia perché la legge non gli consente di scendere 

in campo in prima persona, sia perché «voglio fare l'allenatore di tanti giovani 

appassionati». Però Cuffaro c'è, eccome. E ha un obiettivo preciso, come ribadito ieri in 

un'intervista a “Il Mattino” prima e durante l'inaugurazione della sede politica catanese poi: 

«Far rinascere la Dc. E deve rinascere proprio dalla Sicilia». L'ex governatore vuol 



rideterminare «finalmente la possibilità di dare un voto ideologico, non più ai partiti 

personali che si avvicendano da oltre 30 anni. C'è una legge maggioritaria per un 

Parlamento che ragiona in senso proporzionale». Secondo Cuffaro la nuova Democrazia 

Cristiana, o comunque la nuova area di centro, ha anche un «leader naturale ed è Matteo 

Renzi. Lo stiamo coinvolgendo, sento spesso i suoi emissari sull'Isola come Davide Faraone. 

L'ex premier ha fatto ormai una chiara scelta di centro e sono i nostri interlocutori 

privilegiati. C'è la possibilità di potere aggregare altri partiti moderati come Forza Italia, con 

Miccichè qui in Sicilia le interlocuzioni ci sono da sempre, lavoriamo assieme. Se si trova la 

sintesi in Sicilia poi sarà semplice trovarla anche altrove. Aprirei anche al Pd? I democristiani 

sono ovunque, Enrico Letta ne è un esempio». 

Cuffaro dice anche di avere pronti dei candidati, sia per Palermo che per la presidenza della 

Regione. E va oltre nel corso dell'inaugurazione la “Casa della Democrazia Cristiana Sicilia” 

nel cuore di Catania, a palazzo Landolina in piazza Bellini: «La Democrazia Cristiana Nuova 

presenterà una candidata donna alla presidenza della Regione Siciliana e quando si 

incontrerà con i suoi alleati politici farà questa proposta, perché riteniamo che oggi come 

oggi la politica vada umanizzata. Una donna può portare un contributo di riflessione e 

ragionamento con la coalizione con cui saremo alleati. Se riportiamo i simboli, quelli che 

hanno una storia e un valore, nella scheda elettorale, tanta gente tornerà al voto. Questo 

si può fare in un sistema elettorale dove non solo si sceglie un partito, ma anche una 

persona». 

 

Il Pd ora tenta la carta 
Chinnici per coalizzare il 
“campo largo” 
E nel centrodestra “scoppia” il caso Schifani: «Non mi hanno invitato, mi 
asterrò dal dare pareri sulle decisioni assunte in quella sede» 
Al momento non sembra che il nome stia facendo presa: non è scontata la 
decomposizione finale del Centrodestra 

 

Nuccio Anselmo 



PALERMO 

È sull'eurodeputata Caterina Chinnici che il Pd sta puntando per provare a far convergere 

l'area moderata nella costruzione di quel campo largo che permetterebbe ai Dem di 

approfittare delle “spaccature” nel centrodestra ed evitare di ritrovarsi nel pantano se i 5S 

non dovessero trovare la quadra. Da qualche settimana il nome dell'ex assessora nella 

giunta di Raffaele Lombardo è il fulcro dei colloqui dei Dem con chi sta ragionando alla 

creazione del “Centro” come possibile via d'uscita dalle sabbie mobili. Al momento però 

non sembra che il nome della Chinnici stia facendo presa, anche perché non è per niente 

scontata la decomposizione finale del centrodestra, ma anche perché questo campo largo 

non piace affatto all'area di sinistra. E in tema di candidature ieri è intervenuto anche il 

sindaco dimissionario di Messina Cateno De Luca, lanciato verso la corsa alla presidenza 

della Regione: «La candidatura di Gianfranco Miccichè sgombra il campo da Nello 

Musumeci che non è il candidato della coalizione, ma non risolve nulla. Siamo solo di fronte 

a una faida tutta loro, poi verrà il tempo della ricomposizione e dovranno stabilire cosa fare 

e chi scegliere. Hanno un problema di perimetro di centrodestra, io non ci sono. Lunedì a 

mezzanotte non sarò più sindaco, sarò in campagna elettorale per le regionali e non avrò 

pregiudizi, né a destra né a sinistra». 

Nel Centrodestra adesso c'è un “caso Schifani”, che ha dichiarato di non essere stato 

invitato al vertice che ha incoronato Micchichè: «A differenza di quanto avvenuto per i 

colleghi deputati nazionali, non ho ricevuto alcun invito alla riunione di ieri. Mi asterrò 

perciò dal dare pareri sulle decisioni assunte in quella sede». Così Schifani ha commentato 

il vertice degli esponenti siciliani di Forza Italia dal quale è emersa la proposta di 

candidatura di Miccichè. 

È stato lo stesso Miccichè a chiamare in causa l'ex presidente del Senato, subordinando la 

propria disponibilità alla corsa elettorale al confronto con gli azzurri assenti all'incontro. 

«Credo sia doveroso riflettere sulla palese e voluta violazione delle regole di trasparenza 

nella gestione del partito - ha proseguito Schifani -. Sono preoccupato dalla mancanza di 

dialettica interna e da modalità decisionali che, anziché valorizzare la collegialità, 

privilegiano chi si ipotizza possa aderire a decisioni già assunte». 

 



E sulla candidatura 
Miccichè “piovono” 
consensi 
 

PALERMO 

Nel dibattito politico all'interno del centro destra in Sicilia, intervengono i “Seniores” di Forza 

Italia siciliani. «Appare strano che suscitino clamore, e anche malumore, la giusta e ovvia 

rivendicazione di Forza Italia per la candidatura azzurra alla presidenza della Regione 

Siciliana», afferma Salvatore Sparacino, coordinatore regionale di Forza Italia “Seniores” in 

Sicilia. «Evidentemente nel centro destra - prosegue Sparacino - si sono troppo adagiati, nei 

decenni passati, sul fatto che per mantenere sempre unita la coalizione, Forza Italia, partito 

di maggioranza relativa in Sicilia, si è spesso sacrificata per consentire che il presidente 

della Regione fosse anche di altri partiti della coalizione stessa». 

E Gabriella Giammanco, portavoce azzurra in Sicilia, dice: «Nel corso della riunione, come 

è noto, abbiamo chiesto al nostro coordinatore regionale Gianfranco Miccichè di offrire la 

sua disponibilità a candidarsi come presidente della Regione siciliana. La richiesta è stata 

avanzata dal gruppo di Forza Italia all'Ars e dai nostri rappresentanti al parlamento 

nazionale oltre che, come è doveroso che sia, condivisa dal nostro leader Silvio Berlusconi. 

Retroscena e ricostruzioni che raccontano disappunti e malumori lasciano il tempo che 

trovano». 

Interviene anche il coordinatore regionale di FI Giovani, Andrea Mineo: «La candidatura di 

Miccichè è la migliore che il centrodestra può offrire ai siciliani, per autorevolezza e capacità 

politiche. Lo spessore umano e politico del nostro coordinatore regionale rappresenta la 

migliore soluzione per una Regione che nei prossimi anni sarà chiamata ad un grande 

sforzo organizzativo ed amministrativo per l'impiego dei fondi europei che arriveranno in 

Sicilia sia dal Pnrr, sia dalla programmazione Ue 2021-2027. Peraltro, con grande generosità 

Forza Italia, pur di tenere unita la coalizione, non ha mai rivendicato il ruolo di partito più 

votato in Sicilia». 

n.a. 



D'Agostino: Miccichè garanzia per moderati 

«Avendo già annunciato la disponibilità a partecipare alle prossime elezioni regionali 

all'interno delle liste di Forza Italia, è consequenziale e naturale incoraggiare la proposta di 

candidatura di Miccichè che va incontro alle esigenze di un enorme elettorato moderato. 

La sua disponibilità alla presidenza della Regione apre nuove prospettive politiche al 

Centro, con un occhio al modello Draghi». Lo afferma Nicola D'Agostino, capogruppo Italia 

Viva Sf all'Assemblea regionale siciliana. 

 


