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N
on è solo il Pd a perdere con-
sensi nell’Isola. Gli istituti 
demoscopici registrano un 
calo dei consensi anche per 

il Pdl siciliano che paga la fram-
mentazione del voto e, soprattut-
to, la scissione di Forza del Sud. 
Lontani, dunque i tempi del 61 a 0 
firmato da Gianfranco Miccichè. 
Secondo un’indagine sui flussi 
elettorali e le intenzioni di voto 
realizzata dall’istituto Demopolis 
è Forza del Sud ad attrarre mag-
giormente i delusi da Berlusconi in 
Sicilia, attestandosi al 7,5% ma con 
un sorprendente consenso poten-
ziale che sfiora il 20%. I consensi 
elettorali del Pdl passano in Sicilia 
dal 46,5% del 2008 al 36,5% delle 
europee del 2009, sino al 29% del 
settembre 2010 all’indomani della 
frattura con il presidente della Ca-
mera. Il punto più basso, secondo 
Demopolis, si tocca con il 25% nel 
novembre 2011, dopo la scissione 
di Forza del Sud. Se si votasse oggi 
per le politiche, il Pdl otterrebbe in 
Sicilia il 28%, perdendo 18 punti 
percentuali (oltre 500 mila voti) 
rispetto alle elezioni del 2008. 
Secondo Demopolis, oltre a un 
potenziale incremento dell’asten-
sione, pesano la scissione con 
Fini e la nascita di Forza del Sud, 
il movimento di Miccichè. La vo-
tazione di fiducia del 14 dicembre 
alla Camera ha poi contribuito al 

rilancio di Berlusconi, portando il 
Pdl all’attuale 28% (circa 750 mila 
voti), anche per il progressivo ridi-
mensionamento dei consensi per 
Fli. Su 100 elettori che alle politi-
che del 2008 avevano scelto il Pdl, 
soltanto 57 confermerebbero oggi 
il voto, mentre 14 opterebbero per 
Forza del Sud, 12 (per lo più ex 
elettori di An) per 
Fli, 5 per l’Mpa e 
2 si dividerebbero 
tra l’Udc di Casi-
ni e la Destra. Un 
elettore del Pdl su 
dieci sceglierebbe 
l’astensione. 
In questo cli-
ma all’interno 
dell’Mpa conti-
nuano i malumo-
ri dei principali 
interpreti della 
politica autono-
mista. Ferdinando 
Latteri ha inviato 
una lettera aper-
ta al presidente 
dell’Mpa Raffaele Lombardo po-
nendo dei quesiti: «Chi ha deciso il 
cambio di alleanze? Chi ha deciso 
di dire no alle proposte di costruire 
il Partito del Sud con altri gruppi 
che lo avevano proposto? E soprat-
tutto chi ha deciso di sciogliere il 
Movimento per le Autonomie per 
costruire un soggetto indefinito?» 
Latteri chiude la sua lettera con 
una richiesta a Lombardo: “che si 
tenga una grande Consultazione 

del popolo del Mpa per decidere 
democraticamente quali alleanze 
e quale percorso dovrà realizzare 
il Partito nella prossima stagione 
politica. L’intervento di Latteri 
segue le critiche del capogruppo 
Mpa alla Camera Carmelo Lo 
Monte su un presunto deficit di 
democrazia interna.Lombardo non 

sembra curarsene 
molto e procede 
a tappe forzate 
verso un nuovo 
soggetto politico 
autonomista. In 
questi giorni al-
cuni analisti po-
litici si chiedono 
che senso abbia 
l’attuale prolife-
razione di movi-
menti, partiti e si-
gle che si richia-
mano ai valori 
del sicilianismo 
e dell’autono-
mismo quando, 
ad esempio, da 

anni si parla di defiscalizzazione 
del prezzo della benzina per i re-
sidenti in Sicilia e per coloro che 
investono nell’Isola. 
La prossima settimana all’Ars, 
intanto, dovrebbe approdare il bi-
lancio. Ma in Assemblea c’è chi ha 
chiesto di rispettare il regolamento 
interno ristabilendo un equilibrato 
rapporto di proporzionalità e di 
rappresentatività tra le forze poli-
tiche. Lo ha fatto il deputato del Pd 

Giovanni Barbagallo che ha che 
ha inviato una lettera la presidente 
dell’Ars, Francesco Cascio. «L’ar-
ticolo 62 ter, comma 2 del rego-
lamento interno dell’Ars prevede 
che ‘le commissioni legislative per-
manenti vengano rinnovate dopo il 
primo biennio della legislatura ed 
i loro componenti possono essere 
confermati», scrive Barbagallo. Lo 
stesso regolamento prevede, inoltre, 
che le commissioni debbano essere 
composte rispettando il più possi-
bile la proporzione tra i vari gruppi 
parlamentari». Il deputato del Pd 
ricorda che il termine di due anni 
previsto dal regolamento per il rin-
novo delle commissioni è scaduto 
e che i gruppi parlamentari all’Ars 
hanno subito significative variazio-
ni. Il 26 Giugno 2008 i gruppi esi-
stenti, infatti, erano cinque: Pdl (33 
deputati), Pd (29), Mpa (16), Udc 
(11) e Gruppo Misto (1). A fine 
marzo i gruppi sono diventati nove: 
Pdl (19), Pd (27), Mpa (12), Fli (4), 
Fds (5), Pid (6), Udc (8), Misto (9). 
«E’ chiaro», ha evidenziato Barba-
gallo, «che la rappresentanza dei 
gruppi parlamentari è ampiamente 
mutata, non solo con riferimento 
alla consistenza numerica, ma an-
che al numero dei gruppi stessi e 
alla loro equilibrata collocazione 
politica. L’attuale composizione 
delle commissioni non rispecchia 
le citate previsioni del regolamento 
in relazione al principio di rappre-
sentanza proporzionale di ciascun 
gruppo». (riproduzione riservata) 

I SONDAGGI BASTONANO ANCHE IL PARTITO DI BERLUSCONI CHE PERDE IL18%

Pdl, frammentazione letale
Si paga la scissione dai finiani ma anche la nascita di Forza del Sud che sarebbe capace 
di raggiungere punte del 20%. L’Mpa si riorganizza nonostante le critiche interne. 
Quasi raddoppiati i gruppi all’Ars (da 5 a 9), il nodo degli equilibri nelle commissioni Un rilancio delle terme può 

essere possibile grazie ad 
una cooperazione con tutti 
gli operatori del territorio, ma 
«senza improprie intromis-
sioni». Questo il messaggio 
che il presidente nazionale di 
Federterme, Costanzo Jannotti 
Pecci, ha inviato al convegno 
che si apre oggi (sabato 9 apri-
le) ad Acireale sugli scenari di 
sviluppo e di riposizionamen-
to dello stabilimento alle porte 
di Catania.
«L’industria termale italiana 
gestisce un patrimonio natura-
le ed imprenditoriale di grande 
reputazione, da valorizzare per 
l’importante ruolo specifico di 
presìdi sanitari sul territorio 
ma anche per la crescente do-
manda di benessere termale», 
ha scritto Jannotti Pecci nel 
messaggio indirizzato agli or-
ganizzatori del convegno, «ciò 
richiede nuovi investimenti per 
assicurare qualità dei servizi ad 
un’offerta che voglia essere at-
trattiva e competitiva. Sempre 
più spesso mi chiedono qual è il 
futuro delle terme italiane e non 
esito a rispondere che grandi 
prospettive di possono aprire 
a quelle realtà che riescono a 
interpretare l’evoluzione della 
domanda di nuovi servizi ter-
mali, come cure, riabilitazione, 
prevenzione, benessere terma-
le e che decidono di operare in 
maniera integrata con tutti gli 
stakeholders del territorio, in 
sinergia virtuosa, perseguendo 
una gestione in equilibrio, sen-
za improprie intromissioni». 
«Considero importante l’avvio 
di una riflessione concreta sulle 
Terme di Acireale», ha aggiunto 
ancora il presidente nazionale 
di Federterme, «con l’obiettivo 
di un rilancio e formulo l’augu-
rio che alla riflessione seguano 
tutte le conseguenti scelte utili 
ad imboccare finalmente un 
percorso di ripresa e di suc-
cesso, in grado di soddisfare 
le aspettative dell’imprendito-
re, della comunità di Acireale, 
delle risorse umane chiamate 
a condividere l’esperienza del 
rilancio».
Lo stabilimento termale in 
provincia di Catania, infatti, 
sta cadendo a pezzi. Per la 
prima volta le strutture sono 
state chiuse e ancora non si 
sa quando verranno riaperte. 
Negli anni d’oro, le terme reg-
gevano l’economia di Acireale, 
attirando numerosi turisti. Poi il 
lento declino. La Regione, che 
ha una partecipazione della spa 
acese, ha deciso che la società 
va sciolta e il patrimonio im-
mobiliare affidato ai privati. 
Stessa sorte toccherà anche alle 
Terme di Sciacca. I tempi non 
sono certi e c’è chi manifesta 
contrarietà. Al momento, però, 
una cosa è certa: la Sicilia non 
può contare sul termalismo co-
me voce importante dell’eco-
nomia regionale. 

Terme, 
per Jannotti 
il rilancio
è sinergico

TRAPANI, OK A 38 VOLI 
AL GIORNO DALLO SCALO

Saranno 19 i voli in partenza  N
e altrettanti quelli in arrivo ogni 
giorno, a partire da oggi (sabato 
9) dallo scalo di Trapani Birgi. 
Nel fine settimana si potrà arri-
vare anche a 20 voli in arrivo e 20 
in partenza. Lo comunica l’Enac 
al termine di un riunione con lo 
stato maggiore dell’aeronautica 
militare. 

TERNA, NELL’ISOLA CONSUMI
ELETTRICI +2% A MARZO

In Sicilia il fabbisogno elettrico è  N
stato di circa 1,8 miliardi di kilowat-
tora (6,6% del totale nazionale), con 
un incremento del 2% rispetto allo 
stesso mese del 2010. Lo comunica 
Terna. Nel primo trimestre del 2011, 
informa la società, la Sicilia ha con-
sumato 5,6 miliardi di kilowattora 
(6,7% del totale), registrando un 
aumento della domanda di ener-
gia elettrica pari al 3,5% (contro il 
+1,1% del totale Italia).

AMBIENTE, ON LINE
LE PROCEDURE VAS E VIA

Sono state inserite sul sito  N

dell’assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente (www.
arta.sicilia.eu) tutte le pratiche in 
istruttoria, relative alla valutazio-
ne ambientale strategica (Vas) 
e alla valutazione di impatto 
ambientale (Via) presentate in 
assessorato. Si tratta di 1242 istan-
ze relative all’ammissibilità delle 
procedure Via e 248 di Vas, di pro-
getti pubblici e privati e si potrà 
verificare on line, data di entrata, 
il proponente, il titolo del progetto, 
il comune, l’unità operativa del 
dipartimento Ambiente cui è 
assegnata la pratica, e lo stato di 
avanzamento.

CONFIDI CONFCOMMERCIO,
PRIMA RIUNIONE DEL CDA

Il cda di “Fin.Promoter”, il  N
Confidi di secondo grado del siste-
ma dei confidi di Confcommercio, 
si tiene oggi (sabato 9), per la 
prima volta a Palermo, nella sede 
di Fideo ConfcommercioPa, per 
l’approvazione del bilancio, il 
primo da intermediario ex 107. La 
riunione sarà presieduta dal presi-
dente di Fin.Promoter, Giovanni 
Da Pozzo, che è anche Presidente 
di Assoconfidi Italia.

 IN PILLOLE UFFICIO DI RAPPRESENTANZA MODA
CERCA

Venditore/venditrice
zona Sicilia

si richiede almeno 5 anni di esperienza settore 
abbigliamento e conoscenza sviluppo retail 

e visual merchandising

SI OFFRE
• stipendio fisso più provvigioni

• portafoglio clienti
• furgone/autovettura

• telefonino e computer
Inviare curriculum vitae

bartolo@bonavoglia.com  cell.3357447030

Gianfranco 
Miccichè

mfsicilia@class.it
Tel. 091/329858 (ric. aut.) - Fax 091/97131146
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