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Acque agitate nel Pdl in vista del rimpasto: piacciono sempre meno l’accordo con l’Mpa e le richieste di Solarino

Verifica a rischio per Dipasquale
Frasca è furioso: tre ex Ds in maggioranza ed uno sarà anche assessore

Giorgio Antonelli

Nell’amministrazione Dipa-
squale «si convive con sofferen-
za e difficoltà. Né la maggioran-
za è omogenea, oltre che non
corrispondente a quella attual-
mente esistente a Roma e Paler-
mo».

Forse per la prima volta dopo
quasi quattro anni di governo,
affiorano malesseri e mal di
pancia in seno al governo citta-
dino e, specificamente, nell’am-
pia coalizione che sorregge il
sindaco Dipasquale. Perché ma-
lumori e difficoltà sono denun-
ciati, nero su bianco in un docu-
mento ufficiale, da Filippo Fra-
sca, capogruppo di Alleanza Po-
polare. C’è persino di più: per
Frasca, infatti, sono tornati gli
«spettri del passato» e, tanto per
dirla tutta, quello che fu il Pdl è
«sempre più mortificato».

Insomma, la verifica avviata
a palazzo di Città, che sembrava
cosa routinaria visto che gli av-
vicendamenti di Mimì Arezzo
(Mpa) e Giancarlo Migliorisi
(Fi) si ricollegavano ad obietti-
ve esigenze tanto degli assessori
uscenti quanto degli stessi parti-
ti, potrebbe invece rivelarsi
tutt’altro che indolore e rischia-
re di dilaniare il polo di centro-
destra. A provocare il possibile
sconquasso in una “squadra”
che ad oggi il sindaco era riusci-
to a tenere impenetrabile, co-
munque refrattaria a qualsivo-
glia censura, non solo l’appro-

pinquarsi delle amministrative
(lontano invero più di un anno),
ma soprattutto i fatti politici pa-
lermitani con la scissione del
Pdl e l’avanzata irrefrenabile e
sempre più bramosa dell’Mpa.

Ad urtare la sensibilità di Fi-
lippo Frasca sono state soprat-
tutto le dichiarazioni del com-
missario dell’Mpa e, soprattut-
to, ex sindaco del centrosinistra
Tonino Solarino, che sembre-
rebbe aver dettato al sindaco di
oggi un vero e proprio vademe-
cum per il fine legislatura. Un
sindaco fattivo e decisionista
come Dipasquale, “imbavaglia-
to” dal suo predecessore che era
stato silurato dai suoi stessi
compagni d’avventura? Questa
è la sensazione di Frasca che
certo non le manda a dire. Per
Frasca, infatti, «le dichiarazioni
di Solarino lasciano il segno»
imponendo «una riflessione ur-
gente che va fatta, in attesa di
chiare indicazioni provenienti
dal leader Leontini, con il sinda-
co Dipasquale».

Indigeste, per Frasca, le fer-
me indicazioni di Solarino sulle
future strategie in materia di
Università, tutela del territorio
e politica energetica, Piani par-
ticolareggiati: «Oggi mi ritrovo

–sottolinea Frasca – l’ex sindaco
a parlare di amministrare la cit-
tà come se fosse qualcosa di più
di un vice sindaco o l’unico brac-
cio destro di Dipasquale». Ma
Frasca mostra anche di non gra-
dire la politica “aperta” di Dipa-
squale: «Mi ritrovo – sbotta – in
una maggioranza con tre consi-
glieri ex Ds (ossia di sinistra sen-
za mezzi termini) oltre ad un al-
tro ex “compagno” che andrà a
fare l’assessore (Salvatore Gia-
quinta, n.d.r.). Questa commi-
stione – conclude ancor più...
inalberato – mortifica i dirigenti
e le risorse umane del Pdl che ha
uomini e mezzi per governare la
città, senza temere il confronto
elettorale con gli altri».

Una riflessione, quella del
fondatore di Alleanza Popolare,
sostanzialmente condivisa, ma
con un preciso distinguo che
acuisce ancor più ferite già lan-
cinanti, dalla componente “mi-
nardiana”del Pdl: «La nota dira-
mata da Filippo Frasca – sottoli-
neano infatti i consiglieri Salva-
tore Occhipinti e Giuseppe Cap-
pello – è infelice solo nella parte
in cui sostiene che l’unico Pdl
che esiste è quello a cui fa lui ri-
ferimento (cioè il Pdl dei lealisti
e di Innocenzo Leontini,
n.d.r.)». I due consiglieri, infat-
ti, rammentano che «il Pdl è
uno, ma ci sono componenti for-
ti come quella del Pdl Sicilia».
Condividono, perciò, «l’allarme
lanciato, riguardo ai cambi
nell’amministrazione Dipa-

squale» e confermano che «ri-
sultano evidenti le fibrillazioni
interne alla maggioranza». Per
questo, invitano il sindaco a
smentire le notizie relative
«all’assegnazione della delega
all’Urbanistica all’Mpa, in quan-

to prima bisogna incontrare tut-
ti e poi fare la sintesi. Del resto,
il Pdl Sicilia aveva già avanzato
la richiesta di una verifica ur-
gente, che doveva vedere tutti
gli attori in campo, prima di an-
dare avanti». �

Filippo Frasca punta i piedi: mortificate le risorse del Pdl

Salvatore
Occhipinti: «No
alla delega
all’Urbanistica
all’Mpa»

Il 23 nei palazzi di Ragusa e Modica

I magistrati aprono
le porte dei tribunali
a tutti i cittadini
I magistrati aprono le porte dei
tribunali di Ragusa e Modica ai
cittadini. In collaborazione con
l’Ordine degli avvocati e le Ca-
mere penali dei due centri, in-
tendono presentare al cittadino
il funzionamento della macchi-
na giustizia. L’iniziativa è stata
assunta dalla sottosezione
dell’Associazione magistrati di
Modica e Ragusa.

I magistrati iblei spiegano che
«il mondo della giustizia è da an-
ni oggetto di continue polemi-
che, il più delle volte fondate su
luoghi comuni e informazioni
parziali e/o inesatte». E per tale
ragione hanno deciso di «con-
sentire ai cittadini di verificare
in prima persona come funziona
la macchina della giustizia e
quali sono le condizioni di lavo-
ro negli uffici giudiziari». Le por-
te dei tribunali saranno aperte
sabato prossimo, dalle 10 alle
13.

Nei due tribunali si svolge-
ranno iniziative parallele, che
culmineranno, in entrambi i pa-

lazzi, con una simulazione di un
processo penale, a partire dalle
11.30.

Prima di questo momento, ci
sarà l’illustrazione del program-
ma della giornata e sarà spiega-
to il funzionamento degli uffici
giudiziari. Quindi, sarà proietta-
to un video sull’andamento del-
la giustizia. Il programma messo
a punto dalla sottosezione iblea
dell’Associazione magistrati
prevede anche la visita degli uf-
fici dei due palazzi di giustizia.

In quest’ambito, i magistrati
hanno dato la loro disponibilità
a fornire spiegazioni dirette ai
cittadini sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria e sulle
condizioni di lavoro nei due tri-
bunali della nostra provincia.

Una sorta di “porte aperte”
per cercare di avvicinare i citta-
dini ad un mondo che viene
guardato sempre con sospetto,
ma che è costretto, specie nella
nostra realtà, a fare ogni giorno i
conti con organici all’osso e cari-
chi di lavoro notevoli.�(a.i.)

Camera di Commercio e Provincia assicurano lo stand ai produttori

Il distretto orticolo va in Germania
sarà presentato alla Fruit Logistica
Le produzioni agricole iblee tor-
nano a Berlino, alla Fruit Logi-
stica, la più grande fiera euro-
pea del settore. E ci tornano con
una grande novità: il distretto
orticolo del Sud-Est. Provincia e
Camera di Commercio lo pre-
senteranno ufficialmente ai bu-
yers europei nella vetrina più
importante.

La nuova partecipazione alla
fiera tedesca (dal 3 al 5 feb-
braio) nasce all’insegna della si-
nergia tra Camera di Commer-
cio e Provincia. Questo binomio
consentirà alle aziende agricole
di avere uno spazio a disposi-
zione per favorire l’incontro di-
retto con gli acquirenti che arri-
veranno da tutta Europa.

Lo stand istituzionale di Pro-
vincia e Camera di Commercio
sarà il punto di riferimento tra
domanda e offerto, favorendo
la commercializzazione della
produzione agricola iblea. Il
piatto forte, però, sarà rappre-
sentato, come detto, dalla pre-
sentazione ufficiale del distret-
to orticolo del Sud-Est. Ciò av-
verrà nel corso di una conferen-
za stampa a cui parteciperanno
gli inviati delle maggiori testate
europee del settore.

«Abbiamo voluto dare – han-
no spiegato con una nota con-
giunta il presidente della Came-
ra di Commercio Pippo Tumino
e l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Enzo Cavallo – alle

aziende agricole iblee l’oppor-
tunità di uno stand istituziona-
le, considerato che quest’anno
la Regione non sarà presente al-
la fiera. I nostri produttori, così,
avranno lo stesso la possibilità
di incontrare buyers ed opera-
tori del settore per chiudere im-
portanti accordi commerciali».

Cavallo e Tumino hanno,
quindi, rimarcato come «la pre-
senza alla Fruit Logistica rientra
nell’ambito di quella promozio-
ne dei prodotti agroalimentari
iblei sui mercati internazionali,
che punta ad evidenziare la
qualità della produzione. In un
momento – concludono – di for-
te crisi per il settore agricolo, re-
stare agganciati all’Europa è un
salvacondotto utile per qualifi-
care la produzione orticola
iblea e mettersi in gioco al co-
spetto di altre produzioni euro-
pee. In questo quadro, la carta
del distretto orticolo del
Sud-Est è una prospettiva su cui
crediamo molto».�(a.i.)Pippo Tumino ed Enzo Cavallo

È penalizzante

Fermo no
dell’Udc
al parco
degli Iblei
Anche l’Udc è contraria al “Par-
co degli iblei”. Gli udicini, anzi,
esprimono «netto dissenso» ri-
spetto all’ipotesi di realizzare
una vasta oasi naturale che ab-
braccia tre province ed assumo-
no una posizione quasi oltran-
zista, come se il territorio ibleo
fosse immune da sfruttamenti,
scempi e cementificazione
spesso selvaggia.

«Il nostro territorio vocato
ad un intenso sfruttamento
agricolo-pastorale per le sue
peculiarità orografiche – scrive
il portavoce Gina Vaccaro – ha
già dei confini naturali, oltre i
quali l’intervento dell’uomo è
di per sé limitato ed è storica-
mente ben strutturato. La for-
malizzazione di più ampi e vin-
colanti confini non porterebbe
più vantaggiose protezioni am-
bientali. Non per niente il no-
stro territorio è tra i più conser-
vati e custoditi della Sicilia,
senza che per questo sia stato
necessario il vincolo di qualsi-
voglia “area protetta”. L’istitu-
zione formale di un parco por-
terebbe alla limitazione di alcu-
ne attività agricole ed artigia-
nali, a scapito di quella econo-
mia diffusa, perno della ric-
chezza imprenditoriale delle
nostre terre e delle eccellenze
agricole ormai riconosciute nel
mondo».

Per l’Udc, insomma, «a dife-
sa del territorio e della sua va-
lorizzazione bastano la merito-
ria opera dell’Azienda foreste
demaniali ed i parchi naturali
già istituiti». �(g.a.)

Firmato una convenzione tra il Comune e l’operatore Mandarin

In città arriva internet senza fili
servirà i privati e la videosorveglianza
Chissà se questa potrà essere la
volta buona. Le zone non servite
da connessioni internet ad alta
velocità possono sperare. Il Co-
mune, infatti, ha firmato una con-
venzione con l’operatore siciliano
Mandarin, che ha ottenuto la li-
cenza per le connessioni senza fi-
li. Tecnicamente si chiama “Wi -
max” e consentirà, una volta rea-
lizzata la rete, di raggiungere tut-
te le zone del territorio comunale,
dove ad internet si accede ancora
con l’analogico.

Mandarin e l’amministrazione

hanno concordato le zone da co-
prire per prime. Sono quelle at-
tualmente non raggiunto da al-
cun segnale digitale. Punto forte
della convenzione è il duplice in-
dirizzo di destinazione della rete
“Wimax”, che permetterà a un nu-
mero crescente di cittadini di usu-
fruire dei moltissimi servizi offerti
on line dall’amministrazione e
garantirà a questa collegamenti
tra le varie sedi ed un accesso ad
internet più efficiente.

Il servizio diventa ancora più
rilevante perché attraverso que-

sta rete senza fili sarà possibile
abilitare anche i servizi di video-
sorveglianza. Ciò, tra le altre co-
se, consentirà di installare teleca-
mere nelle zone più a rischio, tra
cui la zona artigianale, divenuta
oggetto di raid malavitosi.

«La particolare struttura oro-
grafica del nostro territorio – ri -
corda il sindaco Nello Dipasquale
–ha sempre penalizzato le perfor-
mance dei collegamenti nel terri-
torio. Per questo abbiamo ritenu-
to fondamentale investire su uno
standard innovativo che darà un

deciso rilancio a svariato settori».
Soddisfatto anche l’amministra -
tore delegato di Mandarin, Vin-
cenzo De Caro: «La convenzione –
ha sottolineato – rappresenta una
scelta lungimirante di una pubbli-
ca amministrazione ambiziosa,
che scommette sullo sviluppo del
proprio territorio».

E’ la seconda volta che il Comu-
ne prova a risolvere i problemi di
accesso a internet attraverso la re-
te senza fili. La prima volta ci ave-
va provato l’amministrazione
guidata da Tonino Solarino. Ven-
ne presentata in pompa magna,
ma si rivelò un flop. Adesso si spe-
ra che i risultati saranno diversi.
L’accordo tra Comune e Manda-
rin sarà presentato il 29 gennaio,
in occasione dell’inaugurazione
del centro direzionale della zona
artigianale.�(a.i.)

Brevi

AZIENDA SANITARIA

L’Ugl proclama
lo stato d’agitazione
IN AGITAZIONE i lavoratori
della Rsa dell’Azienda sani-
taria. La protesta è stata
promossa dall’Ugl che con-
testa la mancata adozione
di provvedimenti contro un
caposala che avrebbe utiliz-
zato espressioni pesanti
contro gli altri lavoratori.

IN CONTRADA CIMILLÀ

Auto sfonda il guard-rail
HA PERSO il controllo della propria Fiat Punto ed è andato a
sbattere contro il guard-rail, in contrada Cimillà. E’ accaduto
ieri sera attorno alla 19. Il conducente dell’utilitaria se l’è
cavata con una grande dosa di paura e qualche ammaccatura.
I medici del “Civile” l’hanno giudicato guaribile in pochi giorni.

ANAGRAFE CANINA

I privati gestiranno
i box sanitari
IL COMUNE ha deciso di af-
fidare la gestione degli otto
box sanitari, adiacenti
all’anagrafe canina ai priva-
ti. Al bando potranno par-
tecipare le associazioni ani-
maliste o protezionistiche
che risultano iscritte all’albo
regionale.

E D I TO R I A

Scrittura creativa
al via un corso
INIZIERÀ il 27 gennaio il
corso di scrittura creativa
“Lettera 32” promosso dalla
libreria Mondadori e dalla
“DelesBooks”. Le lezioni si
terranno nella libreria ogni
mercoledì e venerdì dalle
19 alle 21. I corsisti me-
ritevoli vedranno pubblicati
i loro lavori.

PRESENTAZIONE LIBRO

Emanuele Giudice
resta a sinistra
SARÀ presentato domani se-
ra, alle 17.30, nel teatro co-
munale di Vittoria, l’ultimo
libro di Emanuele Giudice,
ex presidente della Provin-
cia, «A sinistra perché cre-
do». Parteciperanno Stefano
Ceccanti, Giuseppe Lumia e
Luciano Nicastro. In aper-
tura i saluti del sindaco.

Atti d’indirizzo
in consiglio comunale
Diversi atti d’indirizzo,
tra cui quelli sul Piani
di recupero saranno
esaminati domani dal
consiglio comunale.


