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Pergocrema medita vendetta
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Squadra lombarda umiliata in casa all’andata. Vorrà
rifarsi al Provinciale domenica

venerdì 23 marzo 2012
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tutti sul banco degli accusati
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L’ambiente ha mal digerito le ultime pessime
prestazioni della squadra

Il duello continua
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Buseto e Dattilo appaiate in testa a quattro giornate
dalla fine. E fra due domeniche lo scontro diretto

ELEZIONI. Presentazione ufficiale del candidato di Grande Sud che avvia subito la sua campagna

Piano Maurici contro la crisi
IL COMMENTO

IL PD ESCE
«FERITO»
MARIZA D’ANNA

I giochi sono fatti, o quasi fatti. La
piccola-grande Città di Trapani ha
espresso faticosamente i suoi candidati e si è divisa in due blocchi
che stazionano nell’area del centrodestra e che si presentano con
una forza d’urto difficile da misurare. Non saranno solo i simboli a
rappresentarli, da una parte il Pdl
con le liste del sindaco Fazio che
punta sull’ex generale Vito Damiano e dall’altra quasi tutti gli altri, Grande Sud a fare la parte del
leone con Peppe Maurici e il cartello della coalizione terzopolista,
Udc, Mpa e Fli, a sostenerlo.
Come si distribuiranno i voti e
se rispetteranno le regole dei simboli restano le incognite di ogni
campagna elettorale ma quello
che è certo è che al Pd non resta
che la parte di Cenerentola. Voleva la grande coalizione ma non è
riuscito a trovare un accordo forse
sapendo che i potenziali alleati
avevano già deciso, voleva rispettare gli accordi palermitani ma
neppure questo è stato possibile e
adesso si trova a correre o da solo
con un candidato dell’ultima o
della penultima ora oppure a cercare intrecci più o meno visibili
con le forze avversarie. Nelle prossime ore si definiranno i ruoli e la
fisionomia di un partito che non
ha saputo mantenere la propria
identità e ha lasciato andare pezzi del centrosinistra da soli (con
Rocca candidato), i Verdi idem
(con Marrone D’Alberti) e l’Idv per
conto suo (con Caradonna).
Quali saranno i temi? Il progetto della grande Città forse? La sicurezza o le infrastrutture? I programmi sono pronti, si tratta solo
di tirali fuori dai file dei computer
e farli girare sul web. Poi ci saranno gli incontri con i simpatizzanti, le convention, le cene al ristorante, i manifesti e le brochure.
Le campagne elettorali costano
ma i due schieramenti sembrano
ben attrezzati. In poco tempo dovranno serrare le fila, tirar fuori
candidati credibili e dare una veste concreta. Una campagna elettorale che, con la vaga incognita
del Pd, si presenta come un impegnativo braccio di ferro tra due
blocchi compatti e decisi che hanno ben chiaro come muoversi essendo quasi tutti volti navigati
della politica locale e nazionale.

Ieri è stata la volta di Grande Sud, il partito di Gianfranco Miccichè che ha deciso di puntare sul capoluogo. E ha posto
un candidato tutto trapanese pescato
dal mondo politico-imprenditoriale:
l’on. Giuseppe Maurici, ex presidente
del Consorzio Asi. Un volto conosciuto in
città soprattutto dal comparto produttivo. Ieri in corso Italia, nella sede di Grande Sud, doveva essere presentato nel
corso di una conferenza stampa che invece ha assunto le proporzioni numeriche di un avvio di campagna elettorale.
Consiglieri comunali, ex assessori, ex
sindaci, simpatizzanti, sostenitori, ex
democristiani, avvocati e architetti, tutti si sono ritrovati nella grande sala ad
attendere l’arrivo del coordinato regionale Pippo Fallica e dell’on. Toni Scilla
giunti con un’ora di ritardo mentre
Maurici intratteneva la stampa. Piglio
sornione, sorridente, con un orologio
arancione al polso, colore di riferimento,
ha presentato il suo progetto con chia-

rezza puntando sulla crisi economica.
«La crisi sta mettendo in ginocchio questo territorio - ha detto - Dal 1997 ad oggi abbiamo perso circa 2.000 posti di lavoro, 1.200 solo nel settore dell’edilizia,
gli altri nella marineria e in altri settori».
Poi sulla città: «Il porto è attanagliato da problematiche gravi e da comportamenti negligenti, invece deve essere
rilanciato. Il Piano regolatore generale va
rivisto, il turismo sostenuto, dalla Coppa
America, massimo splendore della città,
si è andati avanti buttando fuori la politica e imbarcandosi solo in personalismi
(riferimento al sindaco uscente, ndr),
l’Autorità portuale andava meglio sostenuta». Poi: «Preoccupa quello che accade in città in questo periodo, ci sono
stati molti rumors sul mio conto, (ha
detto forse riferendosi alle dichiarazioni di Angelo Siino al processo Rostagno
che aveva detto che Virga avrebbe voluto uccidere Maurici perché gli aveva
mancato di rispetto su un appalto.., ndr)

All’interno
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«Noi figli
di un Dio minore»
I cittadini delle frazioni
chiedono la scissione.
Raccolte tremila firme
MACALUSO
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MARSALA

Missione romana
per il tonno rosso

Manifestazione della marineria
di Capo Boeo davanti al
ministero dell’agricoltura
PIZZO

LA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO DI GRANDE SUD PEPPE MAURICI

tutti privi di fondamento, ma le preoccupazioni sono altre», ha aggiunto.
Il progetto politico, quello dei moderati che guardano al centrodestra, è stato presentato dall’ex sindaco Nino Laudicina (capolista di Grande Sud al consiglio comunale), dal coordinatore regionale Pippo Fallica («Puntiamo sulla città
di Trapani. Maurici ha l’esperienza e la

capacità per governarla») e da quello
provinciale l’on. Toni Scilla («Intendiamo
costruire la casa dei moderati all’interno
di un nuovo centrodestra»). Le porte sono spalancate: Mpa, Udc e Fli sono già
entrati a farne parte. Due le liste, Grande Sud e Grande Trapani, che avrà come
coordinatore l’ex assessore Di Discordia.
M. D.

PAG. 37

SALEMI

Alunni del Tecnico
lunghe «vacanze»

Effetti concreti dell’incendio che
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ELEZIONI. Confusione nel Pdl e isolamento del Pd producono una situazione politica nuova ASSESSORE SI DIMETTE

Franano le «vecchie» coalizioni
Il quadro politico ed elettorale si va
delineando anche se tra qualche contraddizione di troppo. Emerge un dato inconfutabile. Le vecchie coalizioni
non reggono più. Nel centrodestra il
Pdl non riesce ad essere il partito boa,
nel centrosinistra il Pd rischia di isolarsi. Non ha nuovi alleati, o può averli a metà, ma ha perso quelli precedenti.
Tutte le altre forze progressiste
stanno da qualche altra parte. Il caso
Trapani sta per diventare drammatico
per i democratici. Hanno visto svanire
il progetto della Grande Coalizione e
non riescono a tenere fermi gli alleati
che condividono l’azione di governo
alla Regione.
Udc, Futuro e Libertà ed Mpa hanno
scelto di sostenere la candidatura a
sindaco di Peppe Maurici, espressione
di Grande Sud. I segnali sono chiari.
Manca soltanto l’ufficializzazione. Le
trattative sono avviate da tempo. Forse anche quando si continuava a discutere di Grande Coalizione. Il Pd in
città rischia dunque di doversi proporre con una sua candidatura. Il designato è Dario Safina, ma fino all’ultimo i democratici tenteranno, con
qualche pressione palermitana, di recuperare almeno l’Mpa e Fli. I due partiti, così come l’Udc, ritengono che la
candidatura Maurici possa dare maggiori garanzie.
Una candidatura autonoma del Pd
punterebbe al ballottaggio per rientrare in gioco. Ma è comunque un azzardo che non tutto il partito è pronto a
sostenere. I vertici interni si fanno in-

Birgi
dopo 29 anni
Di Battista
«lascia»
fr.gr.) Il tenente colonnello Gianluca Di Battista lascia
la sede del 37° Stormo dell’Aeronautica per passare al
Comando logistico di Roma dopo avere retto per
ventinove anni l’Ufficio pubblica informazione della
base di Birgi. «Aumenterò il numero dei pendolari,
perché la mia famiglia resta a Marsala» ha anticipato
l’ufficiale nel corso di una breve cerimonia di commiato tenuta ieri mattina al Circolo ufficiali della base trapanese. Da lunedì prossimo l’Ufficio stampa
dello Stormo sarà curato dal capitano Cristian Angelillo, già in servizio a Birgi.

cessanti.
Il Pd non può più togliere il sostegno
ai candidati a sindaco di quelli che sono ex alleati a Trapani. Il riferimento è
alla candidatura di Giulia Adamo
(Udc) a Marsala e di Felice Errante
(Fli) a Castelvetrano. Staccare la spina
sarebbe ancora più problematico.
Alcamo ed Erice sono sempre rimaste fuori quota ma anche lì il Pd dovrà lottare per avere un posto in prima
fila. Il dibattito tra le anime del partito porta pure ad una ipotetica intesa
con Maurici, ma è il Pd ad avere detto
no all’ex deputato regionale quando la
Grande Coalizione pensava alle primarie.

Il coordinatore provinciale Toni Scilla ha posizionato Grande Sud in un
nuovo centrodestra tutto da costruire.
Il coordinatore regionale Pippo Fallica
si è soffermato sul carattere amministrativo della competizione elettorale.
E’ soltanto uno spiraglio. Il Pd saprà
prenderlo in considerazione? Soprattutto è interessato a prenderlo in considerazione?
E’ ormai l’ultimo tassello di un mosaico che si va componendo. E’ ormai
una questione di ore. Il Pdl ha deciso,
in qualche modo, di mimetizzarsi. C’è
in tutti i Comuni ma ha spesso scelto
di sostenere candidature altrui, come
a Marsala, al fianco di Salvatore Om-

bra ed a Castelvetrano al fianco di Giovanni Lo Sciuto. Ad Erice c’è l’esperimento Grande Città, a Trapani un candidato, Vito Damiano, condiviso con la
lista del sindaco Fazio. Ad Alcamo il
Pdl ha piazzato la sua bandiera con
Baldassare Lauria.
Pd e Pdl, all’indomani del voto del 6
e 7 maggio saranno comunque chiamati a rimodellare le loro alleanze,
anche negli enti locali che non sono
andati al voto, anche se una nuova
tornata è prevista per l’anno prossimo
e ci sarà di mezzo anche la Provincia,
oltre a buona parte dei Comuni trapanesi.

RITI PASQUALI

OGGI UN POMERIGGIO DENSO DI PATHOS
Oggi pomeriggio per le strade di Trapani si svolgerà un evento storico in occasione della quinta Scinnuta con il gruppo «L’Ascesa al Calvario», appartenente
all’intero popolo.
Dopo quattro mesi infatti, il tredicesimo «mistere» detto «u Signuri ca cruci ’n coddu», ritornerà nella chiesa del
Purgatorio dopo essere stato al museo
diocesano di Sant’Agostino in occasione
della mostra degli argenti e preziosi del
gruppo organizzata, insieme ad altre
interessanti iniziative per i 400 anni
dall’atto di affidamento del gruppo redatto il 6 aprile del 1612. Sarà un pomeriggio pieno di pathos e carico di storia,
poiché il Sacro gruppo uscirà da Sant’Agostino senza cavalletti e con l’ausilio

FRANCESCO GENOVESE

delle forcine come si usava un tempo e
percorrerà un breve tragitto in silenzio,
con in testa il capoconsole Vito Dolce e
gli altri consoli che indosseranno gli
antichi abitini d’argento e con in mano
i ceri accesi. Arrivato in piazza Purgatorio il gruppo entrerà solennemente in
chiesa a tempo di una marcia funebre
eseguita dalla banda musicale «Città di
Paceco», diretta da Claudio Maltese che
da 34 anni accompagna il gruppo più
caro ai trapanesi durante la processione
dei Misteri.
Appena il gruppo sarà adagiato davanti l’altare inizierà la concelebrazione
della Santa Messa da parte del vescovo

Francesco Miccichè e dei preti delle
parrocchie del centro storico, al termine della quale la banda di Paceco eseguirà le caratteristiche marce funebri.
Sono passati 400 anni da quando il
gruppo fu affidato agli «journateri», ovvero lavoratori di giornata, per poi essere affidato ai bottai, ai fruttivendoli ed
infine, per automatismo all’intero popolo. Inoltre, quando è ornato dagli antichi e meravigliosi argenti e dai pesanti ceri votivi, risulta essere il gruppo
più pesante di tutti i Misteri. Le iniziative per i 400 anni continueranno domani con due giorni di convegno internazionale dal titolo «Le processioni della Settimana Santa nel bacino del Mediterraneo».

VITO MANCA

Di Discordia-Fazio
improvvisa fine
di un lungo rapporto
Era considerata una «coppia» affiatata,
indissolubile ed invece la campagna elettorale l’ha fatta sciogliere come neve al
sole. Le dimissioni dell’assessore ai Servizi per l’Ambiente Diego Di Discordia
sono più di un atto politico. E’ la fine di
un’alleanza. Ancora da verificare se ci
saranno ripercussioni sui rapporti personali.
Il sindaco Mimmo Fazio si è limitato
ad un commento di poche parole: «Ritengo che l’assessore Di Discordia abbia
fatto altre scelte politiche e per questo
motivo abbia deciso di lasciare la Giunta.
Ringrazio Di Discordia per l’impegno
profuso in questi anni, sia durante il primo, sia durante il secondo mandato».
Dichiarazione non polemica ma sicuramente «fredda». Di Discordia ha motivato il suo passo indietro: «Le mie dimissioni sono frutto di una decisione sofferta, ma non più rinviabile. Ringrazio il
sindaco Fazio per la grande opportunità
che mi ha dato in questi dieci anni passati al suo fianco prima da consigliere comunale e poi da assessore e consulente
esterno a titolo gratuito. Mi auguro di
avere svolto appieno il mio lavoro nell’interesse della collettività amministrata».
Di Discordia ha lasciato la Giunta perché ha aderito a Grande Sud ed è uno dei
punti di riferimento del candidato sindaco Peppe Maurici, che gli ha affidato l’incarico di coordinare la lista civica «Grande Trapani». L’ex assessore non ha lasciato solo l’esecutivo di Palazzo D’Alì
ma ha anche chiuso definitivamente i
ponti con il Pdl. Lo stesso ha fatto il consigliere Pietro Todaro.
V. M.

Acqua dolce
«protetta»
dal Wwf
alle Saline
C’è anche l’oasi delle Saline di Trapani tra i cinquanta siti Wwf in Italia in cui l’associazione ambientalista protegge i più importanti ecosistemi d’acqua
dolce e le loro specie.
In Italia e in Europa le specie a rischio degli ecosistemi d’acqua dolce sono soprattutto la lontra, per
quanto riguarda i mammiferi, il carpione del Garda
e il carpione del Fibreno, per i pesci, la moretta tabaccata e il cavaliere d’Italia, per gli uccelli d’acqua.
I boschi ripariali (salici, ontani) sono quelli più minacciati.

