
la Repubblica 
Il manager anti-coronavirus che 
chiedeva il 5% sugli appalti 
Arresti in Sicilia per corruzione. Tra loro il coordinatore per 
l’emergenza, per anni in prima fila contro le tangenti Il gip: minacciava 
dossier per ricattare Musumeci. Le intercettazioni: “La sanità è un 
condominio, io sono il capo” 
di Salvo Palazzolo 
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PALERMO — Il grande affare della sanità in Sicilia non è più gestito dalla mafia. 
Ma non è una buona notizia, sono solo cambiati i padroni. Il business milionario 
che attira imprenditori da tutta Italia era finito nelle mani di due manager pubblici 
che avevano fatto della legalità la loro bandiera, con tanto di denunce alla 
magistratura per il sospetto di mazzette su alcuni appalti. Adesso, sono loro 
accusati di corruzione dalla procura e dalla Guardia di finanza di Palermo: 
Antonino Candela e Fabio Damiani, fino a ieri osannati bipartisan come i manager 
del rinnovamento. Ora, uno è ai domiciliari; l’altro, in carcere. Con l’accusa di 
avere imposto su quattro appalti da 600 milioni, banditi a partire del 2016 per 
apparecchiature mediche e servizi di pulizia, mazzette addirittura più care di quelle 
gestite dai mafiosi: non più il 3, ma il 5 per cento. «Erano diventati due centri 
occulti di potere», hanno scritto il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto 
Sergio Demontis. In carcere sono finiti anche due faccendieri al loro servizio e sei 
imprenditori con cui erano state concordate le tangenti. 
È un’inchiesta che fa piombare palazzi delle istituzioni e il mondo dell’antimafia 
nell’ennesimo incubo. Com’era accaduto con altri paladini della legalità finiti 
sotto processo: la giudice Silvana Saguto e il leader di Confindustria Antonello 
Montante. 
Sotto scorta 
Antonino Candela era anche lui un simbolo: l’ex stimato manager dell’Asp 6 di 
Palermo e attuale coordinatore per l’emergenza Covid in Sicilia andava in giro 
scortato e si fregiava della medaglia d’argento “al Merito della Sanità pubblica” 
ricevuta quattro anni fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla 
ministra della Salute Beatrice Lorenzin, proprio per le sue denunce. «Si atteggiava 
a strenuo paladino della legalità — scrive la gip Claudia Rosini — ma 



dall’indagine è emersa invece una pessima personalità». Il giudice fa riferimento 
alle parole di Candela intercettate dal nucleo di polizia economico finanziaria. 
Sembra di ascoltare un’altra persona: «Ricordati che la sanità è un condominio, io 
sempre capo condominio rimango», sussurrava. 
Il dossieraggio 
Quando poi due anni fa il presidente della Regione Nello Musumeci lo lasciò fuori 
dal giro delle nomine, Candela minacciava di lanciare una campagna di dossier. 
Diceva il suo amico faccendiere, Giuseppe Taibbi, pure lui ai domiciliari: «Ora, 
sia all’uno che all’altro, i due vice del premier che tanto vogliono la Sicilia e tanto 
casino vogliono fare in Sicilia e non vogliono questo presidente, io sono in grado 
di recapitargli un dossier nelle proprie scrivanie». È un racconto a tinte fosche 
quello che emerge. Damiani, che doveva avviare la “stagione delle regole” alla 
guida della Centrale unica di committenza della Regione, sussurrava: «Hanno 
mezza Sicilia grazie a me». Gli imprenditori. Avrebbero promesso tangenti per 2 
milioni, «l’inchiesta ne ha documentate 160 mila versate», spiega il generale 
Antonio Quintavalle Cecere, il comandante provinciale della Finanza. 
Nome in codice “Sorella” 
A tutto pensavano i due faccendieri legati agli insospettabili dirigenti. Salvatore 
Manganaro chiamava Damiani con un nome in codice: «Sorella». Diceva: «Io 
voglio creare un tavolo». Il nuovo tavolino degli appalti, in cui le tangenti passano 
attraverso schermi societari e trust. La mazzetta 2.0. Il braccio operativo di 
Candela, Taibbi, fingeva invece di fare lavori di manutenzione per le 
apparecchiature della società che doveva sborsare le tangenti. Poi era lui a 
consegnare i soldi a Candela, dopo averli prelevati al bancomat. Si vedevano al 
bar, sotto casa, davanti al mare di Mondello. «Il quadro emerso è a dir poco 
allarmante — spiega il colonnello Gianluca Angelini, il comandante del nucleo 
Pef — la gestione degli appalti della sanità siciliana appare affetta da una 
corruzione sistemica». 
Damiani era a caccia soprattutto di nomine. Il giorno in cui il vice presidente della 
commissione sanità della Regione, Carmelo Pullara (è anche componente della 
commissione regionale antimafia), gli raccomandò il nome di un’azienda, lui 
chiese subito un aiuto. E adesso, Pullara, eletto nella lista “Idea Sicilia popolari e 
autonomisti Musumeci presidente”, è indagato per turbativa d’asta. Per una 
nomina, Damiani e il suo faccendiere puntavano anche sul presidente dell’Ars, 
Gianfranco Micciché (non è indagato), lo chiamavano «u puparo». Damiani 
incontrò il fratello, Guglielmo, in un bar del centro. Ma adesso Micciché replica: 
«Io e mio fratello non sappiamo chi sia Damiani». 
 



I crocettiani ripescati inguaiano 
Musumeci 
Il governatore candidò Candela all’Asp di Catania, ma la giunta lo 
bocciò. Poi l’incarico anti- Covid Damiani sponsorizzato dall’assessore 
Turano. Armao invece lo silurò dalla Centrale unica degli appalti 
di Antonio Fraschilla Fabio Damiani, Antonio Candela. Due nomi che 
imbarazzano e non poco il governo Musumeci e l’assessore Ruggero Razza. 
Perché nella grande epurazione dei crocettiani e lumiani a Palazzo d’Orleans e 
dintorni avviata all’indomani delle elezioni regionali del 2017, a partire dalla 
cacciata del presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci per finire con la 
donna- dominus di quella stagione, l’ex segretaria generale Patrizia Monterosso, 
solo due si erano salvati. Damiani e Candela, appunto, volti dell’antimafia 
integerrima, almeno sulla carta. Perché erano scampati a questa epurazione? 
Di certo, grande è stato lo stupore di alcuni assessori quando nella delicatissima 
seduta di giunta sulle nomine dei nuovi manager, Musumeci e Razza ripropongono 
il nome di Candela, che il governatore voleva mandare alla guida dell’Asp di 
Catania. Mentre Damiani, anche con i buoni uffici dell’assessore trapanese 
Girolamo Turano, viene proposto per la guida dell’Asp di Trapani. Sul nome di 
Candela in giunta succede un putiferio. L’assessore di Forza Italia Marco Falcone 
si oppone fermamente, e con lui anche l’Mpa di Raffaele Lombardo. La nomina 
non a caso salta e Candela esce dal giro. «Ci hanno ammazzati», dirà poi, 
intercettato mentre parla con Giuseppe Taibbi, un imprenditore a lui molto vicino 
e che, per tutta risposta, gli propone di fare un’attività di dossieraggio contro altri 
manager nominati al suo posto, come Maurizio Lanza « che è di Stancanelli ( 
eurodeputato di Fratelli d’Italia, ndr). 
Passa in quella giunta, invece, la nomina all’Asp di Trapani di Damiani: una 
promozione per il burocrate che con il governo Crocetta era arrivato alla guida 
della Centrale unica. Nelle intercettazioni, tra gli sponsor di Damiani salta fuori il 
nome dell’assessore Girolamo Turano, che è di Trapani. Anche se Damiani 
cercava in quei giorni con forza una sponda anche nel presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè, provando a incontrarlo tramite il fratello Guglielmo: in 
effetti quest’ultimo lo vede al bar Spinnato. Gianfranco Miccichè però avverte: « 
Querelo chiunque accosti il mio nome a Damiani, io non conosco questa persona, 
chiedetelo a Razza e Musumeci perché è stato nominato», dice in un video postato 



su Facebook mentre parla con un giornalista protestando per come è stata titolata 
la notizia in merito a questa vicenda. 
A onor del vero, Forza Italia aveva già messo alla porta Damiani dalla Centrale 
unica di committenza, con l’assessore all’Economia Gaetano Armao che non volle 
rinnovargli l’incarico: « Perché avrei dovuto — dice Armao — come poteva stare 
alla guida della Cuc pur rimanendo manager a Trapani?». 
Damiani viene comunque promosso al ruolo di manager della sanità. Mentre 
Candela, uscito dalla porta principale, ritorna dalla finestra nei giorni scorsi con la 
nomina voluta dall’assessore Razza che lo piazza alla guida del Comitato anti- 
Covid. Un ruolo chiave, che sembrava essere soltanto un trampolino per 
riprendersi poltrone ben più importanti. Ieri, dopo la notizia dell’arresto, a Palazzo 
d’Orleans e nei partiti di maggioranza all’Ars molti si chiedevano: « Perché 
Musumeci voleva nominare Candela all’Asp di Catania? Perché Razza lo ha 
ripescato? Lui che era un uomo di Crocetta e portato in palmo di mano dall’ex 
senatore Giuseppe Lumia?». 
Certo, nessuno poteva pensare a questa doppia anima di Candela, un volto 
dell’antimafia che ha denunciato appalti pilotati all’Asp in passato e «stimato da 
molte istituzioni » . Forse proprio per questi suoi meriti, e appoggi, Musumeci alla 
fine si era convinto della bontà di Candela, che conosce in commissione Antimafia 
e che inizia ad apprezzare. Tanto da promettergli anche un incarico al 118, ma nel 
frattempo Candela va alla guida dell’Asp di Cosenza. Forte della stima che il 
governatore nutre per Candela, Razza lo rimette nel giro che conta. Salvo ora 
pentirsene amaramente. 
 

 

 
 
 
 



Razza: "Sono sgomento abbiamo 
scelto quel manager perché era stimato 
da tutti" 
di Giusi Spica Più che lo stupore, prevale lo "sgomento" per quello scambio di 
battute contro di lui, intercettato dalle microspie degli investigatori fra un 
"livoroso Candela" e il fidato Taibbi. Ma ciò che più amareggia l’assessore 
Ruggero Razza, "il bambino" che il presidente Musumeci avrebbe dovuto "levare 
dai coglioni" per far posto allo stesso Candela, è che alla fine l’incarico di 
prestigio in sanità per l’ex manager dell’Asp di Palermo è arrivato davvero. 
Come mai lo avete scelto come preposto per l’emergenza Covid, visto che nel 
2018 non lo avevate confermato nel ruolo di manager? 
«Bisognava mettere in piedi una task force sanitaria per coordinare tutte le 
strutture dell’Isola. Antonio Candela godeva di grande considerazione non solo 
nell’ambiente sanitario. Aveva ricevuto diversi attestati anche per l’impegno sul 
fronte della legalità. Si è occupato di redigere il piano ospedaliero e coordinare le 
direzioni strategiche delle altre aziende. Quindi nessun atto di spesa, nessuna 
deliberazione, nessun potere di intervento autonomo. Abbiamo già predisposto 
l’atto di revoca» 
Nelle intercettazioni si parla di un dossieraggio nei confronti suoi e di Musumeci 
per ottenere un incarico di prestigio… 
«Ma noi non abbiamo ricevuto nessun dossier. Mi lasci dire, però che nel caso di 
Candela lo sgomento vale doppio. Quando una professionalità che si è formata sul 
terreno della legalità, per anni sottoposta a tutela, da molti attori istituzionali 
regionali e nazionali riconosciuta come personalità con una spiccata moralità 
pubblica al punto da essere meritevole di una citazione nella relazione annuale 
della Corte dei conti e di riconoscimenti ancora più autorevoli, leggere la 
qualificazione dei reati che gli sono ascritti lascia sgomenti. Non entro nel merito 
delle contestazioni, ma proprio la condotta morale che emerge dalle intercettazioni 
mi lascia l’amaro in bocca e non solo per le espressioni usate nei miei confronti. In 
questi mesi, abbiamo adottato atti difficili che intersecano interessi ampi: 
probabilmente stiamo sullo stomaco, per non dire altro, a tanti» 
Di quali atti difficili parla? 
«Ad esempio nel settembre scorso, abbiamo proposto un atto per la stipula di 
convenzione con altre Regioni sugli appalti. Si è sollevato un polverone enorme, 



qualcuno ha detto che il governo Musumeci volesse sottrare le gare della sanità 
alla Sicilia. In realtà avevamo preso atto che la gestione della centrale unica di 
committenza siciliana non era condivisibile, abbiamo adottato un provvedimento 
per modificarla con l’affiancamento di Consip e utilizzato una norma nazionale 
che consente di potersi appoggiare a gare di altre regioni che hanno aggiudicato a 
prezzi migliori. 
Abbiamo inoltre individuato due gare sospette bloccandone l’aggiudicazione 
definitiva. Adesso passeremo al setaccio tutte le gare». 
La Cuc per un periodo è stata guidata da Fabio Damiani, attuale manager a 
Trapani oggi agli arresti. 
Quali provvedimenti adotterà? 
« Innanzitutto la revoca. Inoltre chiederò l’ordinanza al gip per verificare se 
nell’inchiesta siano coinvolti altri att[/AUTORE]ori della sanità che magari 
potrebbero non aver commesso reati, ma aver tenuto condotte incompatibili col 
ruolo, per una valutazione disciplinare o solo di opportunità. Saremo severi». 
Adotterete la stessa linea dura in materia di procedure a evidenza pubbliche? 
«Su questo tema abbiamo instaurato una convenzione con Agenas e abbiamo 
indicato una serie di protocolli da seguire, a partire dal registro dei portatori 
interesse, dal controllo degli accessi nelle aziende e in assessorato e dal 
monitoraggio di tutti gli appalti della sanità. Anche in tema di nomine in sanità 
abbiamo adottato i protocolli della commissione antimafia. Tutte le aziende, dalla 
firma del protocollo con Anac, hanno responsabili anticorruzione. Rivolgo a tutti il 
formale appello a denunciare sospette attività illecite». 
 

 

 
 
 
 
 



La centrale del malaffare un business 
da 2,5 miliardi 
Il caso della stazione unica per gli appalti: doveva evitare la corruzione, 
per i pm l’ha favorita 
di Claudio Reale È, da sempre, la grande gallina delle uova d’oro degli affari in 
Sicilia. Perché mentre i riflettori si accendono ogni anno per settimane sulla 
Finanziaria, una legge che quest’anno muoveva 1,4 miliardi, il flusso più 
consistente di denaro nell’Isola transita invece – quasi nell’indifferenza generale – 
sotto le insegne della sanità: 2 miliardi e mezzo di euro in gare d’appalti che da un 
decennio abbondante cambiano costantemente assetto, ma non ne trovano uno 
capace di evitare le insidie della corruzione. 
L’ultima strategia, inaugurata qualche settimana fa, è un accordo con la Consip. Il 
transito degli appalti sulla piattaforma nazionale, che secondo la Regione ha già 
permesso di risparmiare 10 milioni nella gara sui farmaci, è però solo l’ultimo 
tassello di un progressivo allontanamento dalla Centrale unica di committenza 
pensata nel 2015 durante l’era di Rosario Crocetta: nel frattempo era giunta 
l’ipotesi di un accordo con l’organismo analogo della Regione Lombardia, poi 
naufragato sotto mille polemiche. 
L’inizio della metamorfosi, però, ha una data precisa. Il 25 marzo 2009, sotto la 
guida di Massimo Russo, il sistema sanitario siciliano si lascia alle spalle le gare 
parcellizzate – una per ciascuna azienda - e passa a un sistema con due centrali: 
per tutte le forniture della Sicilia orientale si celebra una gara al Garibaldi di 
Catania, per tutte quelle della parte occidentale dell’Isola si fa base a Palermo. Il 
sistema, però, subisce vari inciampi, il più grave dei quali su una mega- gara da 70 
milioni per prodotti di consumo al Garibaldi annullata in autotutela nel 2011, e in 
corsa arrivano vari correttivi: un regolamento dietro l’altro che però non servono a 
evitare lo scandalo più grave, quello scoppiato nel 2013. E qui entrano in scena 
due dei protagonisti dell’inchiesta sfociata nel blitz di ieri: Fabio Damiani è 
chiamato a presiedere la commissione di gara per l’acquisto di 50 milioni di euro 
di pannoloni all’Asp di Palermo, mentre Candela è il direttore amministrativo 
dell’azienda sanitaria. Damiani racconta a Candela di aver subito pressioni dal 
manager dell’Asp, l’ex magistrato Salvatore Cirignotta, per pilotare la gara, e 
insieme ne parlano con Rosario Crocetta e l’allora assessora Lucia Borsellino. È 
l’inizio di un terremoto, giudiziario ma anche politico. 



Nel 2015, dunque, si cambia. « Dopo le pressioni dell’Anac», come racconteranno 
successivamente i protagonisti di quell’epoca, nasce la Centrale unica di 
committenza siciliana, che viene fondata sotto l’egida dell’assessorato regionale 
all’Economia e viene affidata proprio a Damiani. Nei due anni successivi, da 
quell’organismo passa qualcosa come 5 miliardi di euro, con risultati che pure 
sembrano soddisfacenti. «Abbiamo risparmiato 297 milioni di euro » , si vanterà 
poi nel 2017 l’assessore regionale all’Economia Alessandro Baccei. Alla fine 
anche il ministero certifica un buon risultato: un premio di 700mila euro di 
finanziamenti romani per aver garantito grandi risparmi. 
Eppure le nuvole, nel crepuscolo dell’era del governatore di Gela, non si diradano. 
Perché ci sono problemi organizzativi e scontri politici. A finire sui giornali sono 
soprattutto questi ultimi, con Crocetta e Baccei che battibeccano a lungo in 
pubblico: il primo attacca il secondo sulla nomina di alcuni consulenti legati alla 
Consip nazionale, ma sullo sfondo si cela un contrasto sulla natura stessa della 
Centrale degli appalti, con il governatore che rinfaccia al suo assessore 
l’esclusione delle imprese locali e il secondo che difende il proprio modello. 
«L’anno scorso – dirà alla fine del 2017 – abbiamo celebrato 13 gare e 12 sono 
andate a buon fine. Quest’anno l’esito è positivo in 15 casi su 19. Il sistema 
rimane valido». 
Il problema, però, sta proprio in quelle gare che non vanno. Perché saranno 
sparute, ma valgono centinaia di milioni. Il sistema, così, inizia a incepparsi, il Tar 
comincia ad annullare le gare e vengono alla luce i numeri stentati dell’organico: 
l’ufficio fatto nascere dall’allora ragioniere generale Salvatore Sammartano con 11 
dipendenti non riesce più a smaltire la coda di richieste, e intanto i giudici 
amministrativi impallinano sempre più di frequente le gare, che inciampano a 
volte su difetti come l’inserimento di un geologo in commissione giudicatrice. 
Nel 2017, così, si cambia tutto. Il neo- assessore all’Economia Gaetano Armao 
silura Damiani e per la Centrale unica siciliana viene scelto un funzionario interno, 
Aldo Palagonia, laureato in Giurisprudenza. La struttura perde potere e si avvia sul 
viale del tramonto: alcuni uomini se ne vanno, il personale inizia a difettare. In un 
report dell’assessorato all’Economia finisce una considerazione sconsolante: la 
Centrale unica di committenza, il primo motore immobile della spesa pubblica in 
Sicilia, non ha più figure specializzate nel settore sanitario, e ad esempio non ha 
esperti di merceologia in grado di fare analisi dei prezzi di mercato. È l’inizio di 
un tramonto, la transizione verso un modello che oggi si affida in maniera più 
consistente alla sorveglianza romana. Per un universo che con i suoi due miliardi e 
mezzo di spesa annua non riesce a mantenersi lontano dai riflettori. E dalle 
inchieste. 



 

Ripartono in Sicilia ambulatori e 
cliniche ma si va verso l’addio ai 
Covid hospital 
Dal 25 maggio via alle attività sanitarie sospese per l’emergenza " Un 
errore, si rischia ciò che è accaduto con i contagi a Siracusa" 
di Giusi Spica Dal 25 maggio ripartono in Sicilia tutte le attività sanitarie sospese 
per l’emergenza Covid, compresi interventi chirurgici programmati, visite ed 
esami non urgenti e prestazioni intramoenia. Riaprono cliniche, ambulatori 
specialistici pubblici e privati, studi odontoiatrici, consultori, centri di 
vaccinazione e prevenzione per gli screening oncologici. I vaccini anti- influenzali 
saranno anticipati a settembre per mitigare gli effetti su anziani e pazienti fragili di 
una eventuale recrudescenza dell’epidemia a ottobre. Dopo due mesi di stop, la 
fase 2 arriva anche per la sanità siciliana che deve fare i conti con liste d’attesa già 
bibliche: « Per smaltirle e dilazionare gli accessi che saranno obbligatoriamente su 
appuntamento, prevediamo di allungare l’orario di apertura degli ambulatori anche 
di notte » , ha spiegato l’assessore Ruggero Razza, delineando il nuovo piano. 
Ma è sul tema dei tamponi preliminari prima dei ricoveri e la divisione in ospedali 
Covid e non-Covid si è acceso il dibattito. Nel parere chiesto al comitato tecnico 
scientifico regionale, i 14 tecnici scelti dal governo Musumeci avevano suggerito 
tamponi in ingresso per tutti i pazienti e fino a 6 ospedali Covid dedicati, con 1200 
posti letto e 130 posti di Rianimazione da mantenere in caso di riacutizzarsi della 
pandemia dopo le riaperture delle attività economiche. 
Un parere solo parzialmente accolto dalla Regione. Nel provvedimento annunciato 
da Razza, infatti, solo chi dovrà essere ricoverato per intervento chirurgico, in 
strutture pubbliche o private, nelle 48 ore precedenti dovrà sottoporsi a tampone 
rinofaringeo e solo dopo potrà entrare in reparto. Per i ricoveri in area medica si 
preferirà invece il test sierologico non rapido ( con prelievo venoso) e successivo 
tampone in caso di presenza di anticorpi. 
Un « errore » , secondo i tecnici, perché i test sulla presenza di anticorpi hanno un 
buco di almeno 8-10 giorni rispetto alla eventuale positività e servono solo ai fini 
di screening di chi è stato contagiato: «In tutte le altre regioni la fase 2 sanitaria 
prevede tamponi a tappeto per chi fa ingresso negli ospedali pubblici e privati», 
spiega un tecnico. Ma l’errore maggiore sarebbe la scelta di mantenere gli ospedali 



misti per contagiati e non contagiati, dove in molti casi, a causa delle vetustà delle 
strutture, non è possibile differenziare i percorsi: «Si rischia ciò che è accaduto 
all’ospedale di Siracusa dove si sono contagiati molti pazienti e operatori » . I 
tecnici si sentono sconfessati senza essere interpellati. Solo ieri sera l’assessore li 
ha convocati per oggi. 
Per Razza la scelta di non fare tamponi a tappeto è in linea con le indicazioni 
ministeriali in uscita: « Nei prossimi giorni uscirà un provvedimento in questo 
senso » . Così come non è possibile prevedere al momento solo 6 ospedali Covid: 
« Devo mantenere almeno 250 posti letto di terapia intensiva e quindi devo avere 
almeno 8 ospedali a disposizione nei prossimi 60 giorni. Li individueremo a breve 
» . Il comitato tecnico regionale, invece, aveva suggerito di lasciare attivi 130 posti 
letto di Rianimazione Covid dedicati, visto che ad oggi ne sono occupati solo 11. 
Sul futuro del Covid hospital di Partinico e dell’ospedale Cervello di Palermo, 
dove attualmente sono ricoverati meno di dieci pazienti a testa mentre tutti gli altri 
servizi sono sospesi, Razza non si sbilancia: « Su Partinico decideremo martedì 
durante un incontro con l’Asp di Palermo » . Intanto all’ospedale Cervello è stato 
riattivato il Pronto soccorso pediatrico, che era stato trasferito all’ospedale dei 
bambini "Di Cristina" per la pandemia. 
A fare da guida nelle scelte per i prossimi 60 giorni saranno comunque i dati dei 
contagi, che anche ieri erano rassicuranti: solo 6 nuovi positivi su 3.417 tamponi. 
Il numero più basso da inizio epidemia. «Fase 2 invece vuol dire che il sistema 
sanitario è posto a garanzia della prosecuzione e del funzionamento del sistema 
economico », ha affermato l’assessore. 
C’è poi il tema della gestione del paziente nei pronto soccorso: « Ci saranno 
percorsi separati, con protocolli di monitoraggio tanto per i pazienti quanto per gli 
operatori — annuncia Razza — con l’individuazione e differenziazione dei 
pazienti che necessitano o no di un ricovero, e con l’adozione del protocollo di 
gestione per gli interventi chirurgici di urgenza ». 
 

 
 
 



Medici legali e biochimici "Fateci 
studiare le vittime" 
di Isabella Di Bartolo Parte dal Sud un appello alla comunità scientifica 
internazionale contro quello che viene definito "il lockdown della scienza". Sono 
nove scienziati delle Università di Catania, Foggia e Catanzaro che denunciano 
così l’assenza di autopsie per i decessi di Covid 19 in Italia in un articolo 
pubblicato il 14 maggio sul "Journal of clinical medicine". 
Il gruppo di ricerca è composto da medici legali, anestesisti rianimatori, 
biochimici e genetisti forensi — Monica Salerno, Francesco Sessa, Amalia 
Piscopo, Angelo Montana, Marco Torrisi, Federico Patanè, Paolo Murabito, 
Giovanni Li Volti — e coordinato da Cristoforo Pomara, ordinario di medicina 
legale dell’Università di Catania, considerato uno dei massimi esperti 
internazionali in tema di autopsia giudiziaria e autore di uno dei testi sulle autopsie 
più diffuso al mondo. Gli scienziati parlano di « opportunità mancata » ed 
evidenziano come l’assenza di indagini post mortem per i decessi di Covid 19 sia 
non una grave carenza scientifica poiché è solo questo tipo di esame a " 
fotografare" cosa realmente sia avvenuto dentro l’organismo umano colpito da 
virus e, dunque, l’unico utile per comprendere dinamiche e decidere terapie. 
« E’ importante anche sollevare una questione politica — scrivono i medici — 
sebbene l’Oms abbia suggerito di eseguire esami post mortem per le persone 
decedute con Covid19, molti governi, compresa l’Italia, non hanno fornito 
strumenti adeguati per eseguire un numero sufficiente di autopsie. Anzi, il 
ministero della Salute scoraggiò l’uso della pratica dell’autopsia nelle morti da 
Covid 19: stiamo dunque vivendo l’incredibile situazione di avere, purtroppo, 
migliaia di morti ma quasi nessuna autopsia». Quello che emerge dallo studio dei 
medici guidati dal Pomara è anche il fatto che, nonostante il crescente numero di 
studi pubblicati su Covid 19, in tutti gli studi clinici esaminati sia evidente la 
mancanza di una spiegazione della fisiopatologia della morte che ha colpito i 
pazienti a seguito di infezione da Covid. Dunque, la morte per Covid 19 — o con 
Covid 19 — è ancora un’incognita legata a quadri variabili e in tale contesto solo 
l’autopsia può chiarire le effettive cause del decesso e fornire elementi per poter 
poi definire quali siano le terapie migliori in caso di malattia. 
Nonostante il miglioramento e il rafforzamento delle tecniche utilizzate in ogni 
campo della medicina e della scienza, incoraggiare la pratica dell’autopsia come 
strumento di indagine potrebbe quindi aiutare i medici a definire un efficace 



trattamento per ridurre la mortalità. «Questa lezione ereditata da pionieri della 
medicina — concludono gli scienziati in un accorato appello alla comunità 
scientifica internazionale — non dovrebbe mai essere dimenticata ». 
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Musumeci: «La Regione sarà parte civile»
Il governatore: «Avevamo visto giusto quando affiancammo la Consip alla Centrale unica di committenza
Con noi Candela non ha gestito risorse». E Razza: «Severità e controlli, revoca incarichi a tutti gli incompatibili»
DANIELE DITTA

PALERMO. L’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, revocherà gli
incarichi a tutti i soggetti coinvolti
nell'inchiesta “Sorella Sanità”. «Ça va
sans dire, i provvedimenti sono inevi-
tabili», esordisce Razza che, una volta
acquisita l'ordinanza del Gip, esten-
derà il controllo politico-ammini-
strativo anche su chi «per la magistra-
tura non ha commesso reati ma po-
trebbe essere incompatibile col ruolo
che riveste».

Il presidente Nello Musumeci rinca-
ra la dose: «La Regione sarà parte civi-
le. Passeremo al setaccio tutte le gare,
perché anche procedure iniziate nel
2016 possono avere prodotto i loro ef-
fetti in epoca successiva». Poi rivendi-
ca il lavoro fatto dalla Giunta: «Ci ave-
vamo visto giusto quando abbiamo
approvato una delibera sulla Centrale
unica di committenza e poi adottato
misure per l’affiancamento di Consip.
Chi ruba, se accertato, non merita di a-
ver ricevuto la stima di tante persone
perbene. La sanità non è un business,
ma serve a curare le persone».

Ecco, dunque, che per l’assessore
Razza la parola d’ordine diventa “se -
verità”. «Severo - dice - sarà il control-
lo sugli appalti pubblici, perché la si-
tuazione è insopportabile. Non è la
prima e temo che non sarà l'ultima.
Non entro nel merito delle contesta-

zioni penali, a noi spettano le valuta-
zioni politiche».

Non si scappa. A cominciare dalla fi-
gura di spicco di questa ennesima in-
chiesta di mazzette e colletti bianchi:
l'ex direttore generale dell'Asp di Pa-
lermo, Antonio Candela, nominato
dal governo Musumeci coordinatore
della struttura regionale per l'emer-
genza Coronavirus. «Candela - preci-
sa Razza - non ha gestito risorse: si è
occupato della struttura sanitaria,
dell’interlocuzione con le direzioni
strategiche per l'elaborazione del pia-
no ospedaliero nella fase emergenzia-
le. Non ha fatto atti di spesa né delibe-
razioni autonome».

Da questa inchiesta, però, esce il
doppio volto di Candela: «Mai avrei

pensato - prosegue Razza - di leggere
su di lui ciò che ho letto. Anzi, in passa-
to è stato temuto proprio per le sue de-
nunce». Un dottor Jekyll e mister
Hyde, che nell'ombra - assieme a Giu-
seppe Taibbi, suo presunto faccendie-
re - avrebbe meditato pure operazioni
di dossieraggio per avere incarichi
prestigiosi. «Né io né Musumeci - ri-
batte l’assessore - abbiamo mai rice-
vuto dossier. Chi ha pensato di eserci-
tare pressioni su di noi si è dovuto ren-
dere conto che non sono andate mai a
segno».

Taibbi aveva ribattezzato Razza co-
me “il bambino”che Musumeci avreb-
be dovuto levare “dai cogl…” per no-
minare assessore Candela. Stralci
d’intercettazioni che il diretto inte-
ressato commenta così: «Questi collo-
qui evidenziano una forte personalità
apparente sul piano morale, dietro la
quale si nascondevano abitudini di-
verse. C'è un tema che separa le re-
sponsabilità penali dalla condotta
morale. Non per l’espressione secon-
do la quale “bisognava fare a meno del
bambino messo alla guida dell'asses-
sorato alla Salute”, ma perché in que-
sti mesi il governo ha adottato atti dif-
ficili. Abbiamo ritardato l'aggiudica-
zione di alcune gare e la firma dei con-
tratti per fare ulteriori accertamenti.
Evidentemente - conclude Razza - ci
siamo attirati la legittima inimicizia di
certi personaggi». l

L’assessore Ruggero Razza

Miccichè: «Ora indaghi l’Antimafia regionale»
PALERMO. Infuriato per una notizia d’agenzia in cui,
prendendo spunto da un passo di un’intercettazione di un
colloquio tra Fabio Damiani, direttore dell’Asp 9, e l’im -
prenditore Salvatore Manganaro, veniva definito come
“sponsor di Damiani”, il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, nega qualsiasi rapporto con lo stesso Damiani
(«non so chi sia»), poi rilancia sull’uomo-chiave dell’in -
chiesta che ha scosso la sanità siciliana: «Avvertii il presi-
dente Musumeci su chi fosse Antonio Candela, faceva par-
te del giro di Montante-Lumia e Crocetta: lo sapevano tut-
ti. Non mi diede ascolto», dice in maniera neanche tanto
sibillina Miccichè, che ha chiesto al presidente della com-
missione parlamentare Antimafia, Claudio Fava, di «av-
viare un’inchiesta parlamentare sulla sanità in Sicilia».
«Constatiamo che, a proposito di alcune inchieste giudi-
ziarie, vili affaristi, dentro e fuori dalla pubblica ammini-
strazione, si concentrano su appalti, forniture e contratti,
anche millantando credito e infamando soggetti ignari -

scrive il presidente Miccichè - La sanità costituisce una
branca di primaria importanza per l’intera amministra-
zione regionale e oggi più che mai, in considerazione del-
l’emergenza epidemiologica causata dal coronavirus, è
necessario che le autorità politiche vigilino sulla gestione
del settore sanitario, affinché le risorse vengano utilizzate
in modo sano e in favore della cittadinanza. Tale vigilanza
è importante sia per il passato che per il futuro, affinché
sulle risorse che verranno stanziate anche per la lotta al-
l’epidemia non si addensino quegli appetiti del malaffare
che, purtroppo, anche le cronache di questi giorni ci rive-
lano non essersi mai sopiti», conclude il presidente del-
l’Ars, che ieri ha ricevuto il sostegno dei deputati Tomma-
so Calderone, Riccardo Savona, Michele Mancuso, Mario
Caputo, Alfio Papale, Riccardo Gallo appartenenti al Grup-
po parlamentare di Forza Italia all’Ars, degli assessori re-
gionali Bernardette Grasso, Edy Bandiera e Marco Falcone
e dei coordinatori provinciali del partito in Sicilia. l

IL GIP: ATTIVITÀ PARASSITARIA NELLA SANITÀ
Il rischio scampato: «Manipolare gli appalti nell’emergenza Covid»

PALERMO. «È stata posta in esse-
re dagli indagati una vera e pro-
pria attività parassitaria nell’am-
bito del lucroso settore degli ap-
palti legati alla sanità, portata a-
vanti negli anni in maniera siste-
matica e senza alcuna remora, at-
traverso la quale i pubblici funzio-
nari hanno proceduto alla svendi-
ta della funzione pubblica eserci-
tata, per conseguire illecite fonti
di guadagno». È quanto si legge
nell’ordinanza, firmata dal gip di
Palermo, Claudia Rosini, che ha
portato all’arresto di manager e
imprenditori nell’ambito dell’in-
chiesta "Sorella Salute" sulla cor-
ruzione negli appalti per la sanità.
ha consentito di disvelare le trame
sottese all’accaparramento di ap-
palti milionari del settore sanita-
rio pubblico siciliano da parte de-
gli operatori economici interessa-
ti, unitamente all’arricchimento

personale conseguito dai pubblici
amministratori preposti e dai loro
intermediari.

Ricatti, dossier e minacce più o
meno velate. Le modalità delle no-
mine nella sanità siciliana vengo-
no ricostruite nell’inchiesta della
Guardia di Finanza in modo chia-
rissimo. Nell’ordinanza del gip
Claudia Rosini si parla chiaramen-
te di spregiudicatezza e pressioni
per ottenere incarichi. Nelle con-
versazioni intercettate tra gli in-
dagati di legalità non ce n'è nep-
pure il minimo accenno.

«Gli indagati - sottolinea il giu-
dice - hanno intessuto rapporti di
natura collusiva, diretti a deviare
il corretto esercizio della funzione
pubblica, in un climax di “aggan-
ci” di numerosi imprenditori, al
fine di accrescere la loro sfera di
influenza, circostanze dimostrati-
ve delle loro capacità di intessere

rapporti opachi ed illegali, in vista
della realizzazione degli interessi
devianti di cui sono portatori».

«Il compendio di tali circostanze
- sottolinea il gip - induce senza
dubbio a ritenere certamente sus-
sistente, nella fattispecie in esa-
me, il concreto e fondato pericolo
che, in ipotesi di mancata adozio-
ne di una misura cautelare ade-
guata, gli indagati continuino a
manipolare per i propri interessi
gare di appalto, vieppiù impor-
tanti in un momento quale l’at-
tuale di fibrillazione e ri-organiz-
zazione del sistema sanitario a se-
guito dell’emergenza Covid 19, e
commesse in essere o da affidare a
imprenditori collusi, sicchè, an-
che tenuto conto degli attuali im-
portanti incarichi rivestiti da
Candela e Damiani, certamente ri-
corre un’elevata probabilità di
reiterazione di analoghe condotte

criminose. Basti pensare che Can-
dela è attualmente il coordinatore
della struttura regionale costitui-
ta per l’emergenza Covid 19 e Da-
miani è il Dg dell’Asp di Trapa-
ni».

L’entità delle tangenti con le im-
prese, per il sodalizio Damiani-
Manganaro, scrive il Gip Claudia
Rosini, «è commisurato in percen-
tuali sul fatturato. Non era possi-
bile riscuotere in contanti le in-
genti somme pattuite con le ditte,
sicchè era necessario anche atti-
vare un meccanismo di copertura
attraverso formali rapporti im-
prenditoriali e la relativa fattura-
zione, a cui non potevano essere
ricondotti i nomi di Manganaro e
tantomeno quello di Damiani. La
tangente stessa doveva confon-
dersi, sicché la ditta non era co-
stretta a costituire fondi neri di
ingente entità».

LE REAZIONI

Salvini: «Chi ha sbagliato paghi»
Fava: «La sanità è un bancomat»
PALERMO. «Se qualcuno ha fatto il
furbo, ha rubato, ha truffato sfrut-
tando la malattia, il Coronavirus, il
lavoro dei medici, la sofferenza dei
malati deve pagare anche il doppio».
Tra i primi a commentare la bufera
giudiziaria che si è abbattuta sulla sa-
nità siciliana c’è il leader della Lega,
Matteo Salvini. Ma dalla politica ai
sindacati le reazioni sono state nu-
merose.

Durissima la critica del Movimen-
to 5 stelle. «Musumeci pare non rie-
sca ad azzeccarne una... di nomina»,
dice il vice ministro alle Infrastrut-
ture Giancarlo Cancelleri. L’euro-
parlamentare Dino Giarrusso invoca
le dimissioni di Musumeci «aveva
promesso che la Sicilia sarebbe di-
ventata bellissima, ma con le sue no-
mine e la sua incapacità conclamata
sta facendo di tutto per renderla
bruttissima», mentre per il gruppo
all’Assemblea regionale siciliana la
«ancora una volta si conferma inca-
pace di riformare un sistema dove si
annidano i pericoli maggiori di cor-
ruttela e malaffare. Assistiamo a di-
rettori generali che vediamo recitare
sempre negli stessi ruoli o, peggio,
essere promossi a ruoli migliori per
poi finire sotto la lente di ingrandi-
mento della magistratura».

Il sindaco di Palermo annuncia di
aver dato mandato agli uffici legali
della Città e della città Metropolitana
di Palermo di procedere alla costitu-
zione di parte civile per i danni pro-
dotti da questo gravissimo sistema di
corruzione».

L’inchiesta conferma che in Sicilia
la sanità equivale a un bancomat se-
condo il presidente della commissio-
ne Antimafia dell’Ars Claudio Fava:
«Al di là delle contestazioni specifi-
che, l’inchiesta conferma che la sani-
tà in Sicilia resta un tragico banco-
mat al servizio della politica, e vice-
versa. Per scambiarsi poltrone, car-
riere, denari ed appalti. È triste dover
commemorare Giovanni Falcone
senza che i governi che si sono succe-
duti in questi 28 anni abbiamo saputo

mettere in campo, oltre alle frasi di
circostanza, strumenti idonei ad evi-
tare che la corruzione resti il natura-
le terreno di incontro tra appalti e
politica».

Per Anthony Barbagallo, parla-
mentare regionale e segretario del
PD in Sicilia, «è necessario passare ai
“raggi x” le gare espletate per appu-
rare eventuali episodi corruttivi che
possono avere influenzato l’esito del-
le procedure di evidenza pubblica».

Dalle carte «emerge per l'ennesi-
ma volta l’impermeabilità del go-
verno Musumeci al malaffare», dice
il capogruppo all’Ars di Diventerà-
Bellissima, Alessandro Aricò. «Gli e-
piteti ingiuriosi nei confronti del-
l’assessore Ruggero Razza, definito
un “bambino da levare dai coglioni”
- aggiunge - sono la plastica rappre-
sentazione di quanto da taluni sia
temuta ed avversata l’operazione di
trasparenza e legalità condotta da
questo governo regionale nel mon-
do della Sanità». Da Forza Italia si
sottolinea che «non c'è nessun rife-
rimento che possa anche lontana-
mente associare il Presidente Micci-
chè», mentre la deputata di Fratelli
d’Italia Carolina Varchi si augura
che «sia fatta piena luce su fatti che
appaiono molto gravi sia per le con-
dotte provvisoriamente contestate,
sia per la caratura dei soggetti coin-
volti, tra tutti l’ex super manager
che impartiva lezioni di legalità e,
ancora una volta, ci costringe a ri-
flettere su quella maschera che sta
diventando la lotta (talvolta solo di
facciata) alla criminalità».

Per ArticoloUno, Pippo Zappulla,
segretario regionale siciliano, e Ma-
ria Flavia Timbro, responsabile na-
zionale per la lotta alla mafia, hanno
detto: «stiamo sempre dalla parte
dello stato di diritto ma non possia-
mo sottacere la estrema gravità di
quanto sta emergendo, cioè di un si-
stema degli appalti drogato, alterato
e fondato sulla corruzione, sulle tan-
genti e sull'arricchimento illegale».

L. Z.



4 Venerdì 22 Maggio 2020

Primo Piano

I finti paladini e la forma dell’acqua
ecco perché Musumeci c’è cascato

MARIO BARRESI

A ntonio Candela, l’autoprocla -
mato «capo condominio della
sanità» bramava con i suoi

compagni di merende e mazzette af-
finché Nello Musumeci gli togliesse
«dai coglioni» quel «bambino» (Rug-
gero Razza), di cui pretendeva il posto
di assessore come ricompensa morale
per l’onta di non essere stato al vertice
di una Asp. Poco dopo Candela, ful-
gentissima icona della legalità lumie-
sco-crocettiana, sarà tirato fuori dalla
naftalina manageriale e chiamato -
proprio da Musumeci e da Razza - a
guidare, con pomposa responsabilità,
la task force sull’emergenza Covid.

E già questa, di per sé, è la trama di
una beckettiana commedia dell’as -
surdo. Una goduria, a teatri chiusi.

Ma il punto, purtroppo, non è que-
sto. Perché magari saremmo tentati di
riderci anche un po’ su - leggendo le
pagine di questo ennesimo Romanzo

Criminale tutto siciliano - e persino di
tirare un po’ il fiato. La quarantena e i
divieti, la curva e i contagi, i dpcm e le
autocertificazioni. Ma sì, il lockdown è
davvero finito: siamo tornati alla nor-
malità. Quella delle mazzette e dei
traccheggi.

Eppure, proprio ai tempi dell’ulti -
mo colera, l’inchiesta “Sorella Sanità”
di Palermo ci avvinghia - e non c’è di-
stanziamento o mascherina che ten-
gano - a un’amarissima consapevolez-
za.

Ci sono ricascati. Ci siamo ricascati.
Infettati dalla pandemia della corru-
zione, in Sicilia tanto (e da così tanto)
diffusa che dovrebbe esserci l’immu -

nità di gregge. E invece no. La consue-
tudine delle tangenti, soprattutto in
sanità, è come un inutile test sierolo-
gico: ti dice soltanto sei hai gli anticor-
pi, non se sei malato.

Del resto, l’ordinanza del gip di Pa-
lermo ci racconta scena di un film già
visto. A partire dal blockbuster delle
nomine nella sanità. Secondo il gip e-
merge «la nefasta ingerenza politica,
del tutto avulsa da logiche meritocra-
tiche, nelle procedure di designazione
dei direttori generali delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere siciliane da
parte della Giunta regionale, per co-
me espresso dagli stessi indagati».
Gianfranco Miccichè, non indagato,
viene citato più volte nell’ordinanza.
In una, in particolare, in cui si parla
della scalata di Fabio Damiani (arre-
stato) al vertice dell’Asp di Trapani:
«Chi c'è dietro questa operazione lo
sappiamo solo noi e Gianfranco. Il pu-
po è Turano... eee.... u puparo è Micci-
chè» dice l’imprenditore arrestato
Salvatore Manganaro. «... Ma siccome
siamo in tre a saperlo tu si u quarto che
a Trapani dietro Turano e Lumia ce
l’ha messo Miccichè con un teatrino
palermitano». Il presidente dell’Ars
dice di non conoscere Damiani e diffi-
da preventivamente i giornalisti a
scrivere che lui o il fratello Gugliamo,
siano gli sponsor della nomina.

Inoltre, sempre nel copia&incolla
delle sceneggiature non inedite, c’è il
coinvolgimento di Carmelo Pullara
(indagato, ma a sua insaputa), di cui
parliamo in dettaglio in un altro arti-
colo di questa pagina. Annotiamo sol-
tanto l’ennesimo componente (reci-
divo) dell’Antimafia regionale con
guai giudiziari. Stanno diventando
molto meno dei Dieci Piccoli Indiani.

Claudio Fava sarà pure un solista, ma
corre il rischio di restare da solo.

Ma c’è un altro virus - più recente,
eppure tutt’altro che sconosciuto -
contro il quale non s’è riuscito a trova-
re il vaccino, neppure dopo le tante
vittime mietute dai cosiddetti “siste -
mi” Saguto e Montante: il finto eroi-
smo dei finti eroi della legalità.

Primo indizio. F gli indagati (ai do-
miciliari) c’è Salvatore Navarra, gran-
de capo della Pfe, azienda pigliatutto
negli appalti delle pulizie in Sicilia. A-
zienda fondata dal padre Totò, im-
prenditore self-made man fra gli inda-
gati nel secondo filone di Caltanisset-
ta su Antonello Montante, con l’ipote -
si di reato (a proposito: a che punto è
quest’inchiesta?) di essere fra i finan-
ziatori occulti della campagna eletto-
rale di Crocetta nel 2012. «Si scanta
perché... il caso vuole, Ivan me lo rac-
contava, che c’è Milano piena [inc] che
si aspetta a inizio anno delle nuove u-
scite su...sul papà della situazione
Montante, eee gli gira questa voce, gi-
ra questa voce», dice Manganaro a Da-
miani parlando di Navarra Jr. Ma i due
interlocutori parlano con profondo
rispetto della vicenda giudiziaria del-
l’ex presidente di Confindustria. «Che
pensi che quella cosa lì piano piano
non ci devono mangiare un pochetti-
no i giudici, i giornalisti, e compagnia
cantando. Montante è finito lì. Piano
piano va nisciennu e u vannutirannu
fora [inc]. Quindi, chissà quando [inc],
ma sembrerebbe che uscirà, conti-
nuerà, ci sarà la seconda...», è l’analisi
di Manganaro.

Eppure questa storia è molto di più.
È la conclamazione del morbo dell’ul -
timo ventennio, con una catena di
contagi moltiplicata in Sicilia dall’a-

buso di credulità popolare. E Candela,
rampantissima superstar di un’era in
cui l’unità di misura del potere è quan-
to ce l’hai grossa (la scorta), è l’ennesi -
mo paladino smascherato. «È fervido
auspicio che il suo metodo di gestione
ispirato ai valori di massima legalità,
diventi il modello condiviso in ogni
settore dell'amministrazione regio-
nale», scriveva Rosario Crocetta in un
pubblico encomio tributato nel 2014 al
“supereroe dei pannoloni”. Il corag-
gioso manager che assieme a Damiani
smascherò la truffa nell’appalto delle
forniture dell’Asp di Palermo.

Ma che importa sepoi al processo
l’accusa barcolla, ormai la nomea è
fatta. «Conosco, ci dissi, solo Procura-
tori della Repubblica e carabinieri,
poliziotti, Questori e quant'altro ci
dissi, Viminale ci dissi e a Roma un po’
di amici ce li ho», si vanta il super ma-

là Nell’inchiesta
Candela, manager
della legalità,
viene smascherato
Regione, urgono
tamponi a raffica
sui mascariatori
“asintomatici”

«
Come mai il governatore
si fida di un’icona già creata
da Crocetta e Lumia? Solo
perché «aveva la scorta»?
Il “supereroe dei pannoloni”
trama contro il «bambino»
Razza per soffiargli il posto
di assessore. Ed ecco dossier
in stile sistema Montante...

NELLE CARTE DELL’INCHIESTA TORNA IL NOME DEL DEPUTATO REGIONALE CARMELO PULLARA

Le pressioni sulla “gara delle gare”
e il deputato “cugliuniato” dal manager
FRANCO CASTALDO

LICATA. Da dieci mesi sulla gratico-
la. Non fa in tempo a tirare un sospi-
ro di sollievo per lo scampato peri-
colo che già se ne para davanti un
altro ancora ben più grave. E non
riesce a venirne fuori, perché poi, di
fatto, i pericoli sono ancora oggi
tutti insidiosi ed incombenti.

Carmelo Pullara, 48 anni, capo-
gruppo dei Popolari-Autonomisti
all'Ars, vicepresidente della Com-
missione Sanità e già componente
della Commissione regionale Anti-
mafia, recordman di preferenze alle
ultime regionali (9.871 voti incassati
surclassando al primo tentativo
vecchi baroni della politica), si di-
fende su più fronti. E anche di fron-
te alle notizie rimbalzate da Paler-
mo nega qualsiasi coinvolgimento.

Una lunga storia politica e mana-
geriale la sua all’interno dei mecca-
nismi, spesso tritarcarne, della sani-
tà siciliana. Meccanismi che, tutta-
via, lo hanno portato a ricoprire in-
carichi di assoluto prestigio (e pote-
re smisurato) come, ad esempio,
quello di commissario straordinario
all’ospedale Civico di Palermo, una
struttura che vale più di un ministe-
ro: 3.100 dipendenti e 450 milioni di
euro di portafoglio.

Quando decise di candidarsi alle
ultime regionali qualcuno storse il

muso. Certamente non l’ex gover-
natore di Sicilia, Raffaele Lombar-
do, che in Pullara ha sempre punta-
to ricevendone in cambio lealtà ed
affidabilità. Adesso, dopo le due in-
chieste antimafia licatesi dell’estate
scorsa (operazioni Assedio ed Ha-
lycon con gravi sospetti di apparte-
nenza alla massoneria - Pullara an-
che qui ha sempre negato - non cer-
to quella limpida ammessa dalla leg-
ge, finisce al centro di un’altra deli-
cata vicenda giudiziaria, affatto
conclusa, indossando le vesti del-
l’indagato nel contesto dell’inchie-
sta “Sorella sanità” e schivando, per
un pelo, ben più afflittivi provvedi-
menti giudiziari.

Il mancato compimento di una
turbativa d’asta - per il Gip certa-
mente sollecitata da Pullara - emer-
ge dalle carte giudiziarie, e l’espo-
nente politico si salva perché l’uomo
che avrebbe dovuto esaudire la sua
richiesta (il manager dell’Asp di Tra-
pani, Fabio Damiani da ieri in ma-
nette) lo cugliunia.

Intercettato, Damiani di lui dice:
«… pensa solo a se stesso, quindi pe-
rò me lo cugliunio proprio, alla fine
non me ne fotte niente». Insomma,
l’essere stato “cugliuniatu” alla fine
è stato provvidenziale.

Dopo i primi lanci di agenzia che
hanno svelato l’operazione “Sorella
sanità”, immancabile è arrivata la

Il deputato Carmelo Pullara

dichiarazione di Carmelo Pullara:
«Leggo che sarei indagato a piede
libero per avere turbato un pubbli-
co incanto. Vorrei precisare che ad
ora non ho ricevuto nulla e qualora
dovessi ricevere qualche comuni-
cazione giudiziaria la mia fiducia
nella istituzione-magistratura mi
consentirebbe di viverla serena-
mente, come già fatto in preceden-
za dove il pallone mediatico, anche
oggi gonfiato si è sgonfiato alla luce
di fatti, riscontri, accertamenti e
serenità di valutazione. Nel merito
senza dire nulla che possa intralcia-
re le indagini in corso, voglio solo
precisare che non mi sono mai inte-
ressato di procedura di gara salvo
quando ho dovuto farlo nell'esple-

tamento delle mie funzioni profes-
sionali di dirigente Asp e non mi
pare sia questo l'argomento. Certo
non posso che notare che ogniqual-
volta il mio nome riprende quota
politicamente e se ne parla per oc-
cupare qualche posizione più alta
qualcosa tenta di stopparlo. Per
quanto riguarda la mia permanen-
za all'interno della Commissione
Antimafia, valuterò di concerto con
il presidente Fava il da farsi al fine
di salvaguardare le istituzioni che
non devono mai essere sporcate in-
ficiandone il giudizio della gente».

Nelle carte dell’inchiestapaler-
mitana spunta una impresa, la Ma-
nutencoop che, secondo l’accusa,
Pullara tenta di favorire, interve-
nendo su Fabio Damiani che presie-
de una gara dagli importi stratosfe-
rici (oltre 22 milioni di euro): «La
gara delle gare, quella che «voglio-
no tutti», afferma il manager inter-

Mister preferenze
nega qualsiasi
coivolgimento
Gli intrecci pericolosi
della Manutencoop
sotto i riflettori
degli inquirenti
per altre vicende

cettato. E quest’ultimo pur “cugliu-
niando” Carmelo Pullara se lo tiene
buono perché da lui ha bisogno, a
sua volta, di un favore: una racco-
mandazione per aver affidato l’in-
carico di direttore generale Asp. In-
fatti, scrive il Gip, «tale gioco delle
parti si rendeva altresì necessario
anche perché, i due sodali erano
consapevoli che l’on. Pullara fosse
nelle condizioni di poter monitora-
re l’andamento della gara, anche
perché la di lui sorella, Giuseppina
Pullara, dipendente della Cuc, svol-
geva il ruolo di segretaria verbaliz-
zatrice nella medesima procedura
di aggiudicazione». e ancora Da-
miani, «conversando con il sodale
Salvatore Manganaro, indicava co-
me avrebbe dovuto giustificarsi
con l’on. Pullara in ordine alla im-
possibilità di soddisfare l’illecita ri-
chiesta dallo stesso proveniente di
favorire l’impresa Manutencoop».

Società che è da mesi monitorata
dai carabinieri del Ros di Palermo e
della Compagnia di Licata e fa più
volte capolino nel terzo troncone di
inchiesta (dopo Halycon e Assedio)
sviluppato ed ancora in atto nel ter-
ritorio licatese. E’ quello riguardan-
te ancor più specificatamente i rap-
porti mafia, politica, massoneria at-
traverso passaggi ancora oscuri e le-
gati a favoritismi in tema di affida-
mento di appalti ovvero assunzioni
pilotate per favorire esponenti della
locale criminalità organizzata.
Qualcosa è già venuto fuori radio-
grafando, oltre Manutencoop, an-
che Elisicilia (provocando l’incrimi-
nazione dell’ex sindaco di Licata,
Angelo Graci). Ma le indagini non
sono state ancora concluse.

Il bello deve ancora venire. l
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Corruzione e nomine nella sanità
le pandemie siciliane senza vaccino

nager intercettato assieme alla cricca.
Un déjà vu, la copia di mille riassunti.
Sembra di sentir parlare Antonello
Montante nella sua «stanza, diciamo,
della legalità» o qualunque altro apo-
stolino che ostenta photo opportunity
(ma talvolta anche frequentazioni)
con prefetti, magistrati e varia uma-
nità di Stato. «Mi dicono che sono sbir-
ro, è un onore per me», filosofeggiava
Candela dimostrando di aver studiato
l’abecedario del finto antimafioso,
laddove al capitolo primo s’impara a
mimetizzarsi fra i buoni per non far
capire che sei cattivo.

Certo, è facile sermoneggiare dopo
gli arresti. Bisogna studiare, preveni-
re, intervenire. L’assessore Razza, di-
cendosi «sgomento», descrive quella
di Candela come «una professionalità
che si è formata sul terreno della lega-
lità, che ha avuto la scorta e che persi-

no la Corte dei conti aveva indicato di
“specchiata moralità pubblica”». E,
nel goffo istinto di giustificarsi, cen-
tra il punto. Se persino il Quirinale
(che, visto l’esito dei più recenti Awar -
ds, dovrebbe cambiare i suoi pusher
siciliani) ha insignito Candela di un’o-
norificenza, perché Musumeci dove-
va sentire puzza di bruciato? Micci-
chè, come al solito, la tocca piano: «Av-
vertii il presidente su chi fosse Cande-
la, faceva parte del giro di Montante-
Lumia e Crocetta: lo sapevano tutti.
Non mi diede ascolto».

Perché Musumeci toglie dalla naf-
talina un personaggio della scuderia
di Crocetta e Lumia? Perché, nella lun-
ga notte dell’ultima infornata dei ma-
nager sanitari, si batte così tanto per
nominarlo al vertice della sua Catania,
arrendendosi soltanto dopo un furi-
bondo litigio con Marco Falcone e Raf-

faele Stancanelli che riescono a im-
porre Maurizio Lanza, fino a ieri mat-
tina sgradito al presidente con il Can-
dela sempre acceso in testa? Soltanto
perché, per dirla alla Razza, «ha avuto
la scorta»? Mettendo da parte il vec-
chio rapporto di amicizia personale
che lega l’assessore alla Salute a Ivan
Lo Bello (che in questa storia non c’en -
tra), gli esegeti di Palazzo d’Orléans
descrivono una «sincera stima» del
presidente nei confronti di Mister
Pannoloni, conosciuto e apprezzato,
da presidente dell’Antimafia, in u-
n’audizione. E dire che Musumeci a-
veva sfrattato, con preavviso in cam-
pagna elettorale, Patrizia Monteros-
so, vestale dei riti legalitari della porta
accanto, e aveva remato controcor-
rente - i fulmini antimafiosi lo colga-
no! - nel non confermare Giuseppe
Antoci al Parco dei Nebrodi.

La giusta punizione per chi non sa
riconoscere il sistema è diventarne
vittima. Mediaticamente, perché
quando sulle strisce dei tg del mattino
scorre la notizia “Sicilia: arrestato il
responsabile dell’emergenza Covid”,
la suggestione è forte e anche il neo-
alleato Matteo Salvini non resiste alla
tentazione di bimbominkioneggare
sui social: «Chi ha rubato sfruttando il
Coronavirus deve pagare anche il
doppio». Col blitz di ieri il virus c’entra
come la Lega con l’Identità siciliana.
Ma Musumeci diventa persino vitti-
ma tout court. Nelle intercettazioni
Antonio Taibbi, un altro imprendito-
re arrestato, rivela a Candela di aver
pronti «dei e propri dossier ricattatori
o di essere pronto a confezionare con
tanto di “foto satellitari” delle “porca -
te” fatte da ognuno per mettere alle
strette lo stesso Musumeci ed altri al

fine di fare ottenere al Candela i pre-
stigiosi incarichi cui, a loro avviso, do-
veva essere destinato». Razza mini-
mizza: «Mai ricevuto un dossier, né io
né il presidente. Abbiamo riso quando
abbiamo letto la notizia».

Ci sarebbe da piangere, invece. Per-
ché è la nemesi finale: un (meno che
presunto) dossieraggio sul «fascista
galantuomo», come se fosse un Cro-
cetta Qualunque fra favoleggiati
sbiancamenti anali e video hard mai
trovati. Musumeci fa bene a «passare
tutte le gare ai raggi X». Ma ora do-
vrebbe chiudere i confini del suo go-
verno, così come ha fatto ha fatto sullo
Stretto con chi voleva rientrare dal
Nord, ai sospetti untori del malaffare.
E agli asintomatici della finta antima-
fia. Urgono tamponi a raffica. Anche
questa è «una guerra con le fionde».

Twitter: @MarioBarresi

«IL MANAGER CHE OSTENTA
Candela: «Conosco solo
procuratori e carabinieri,
poliziotti, questori...
Un po’ di amici ce li ho» «NELLE INTERCETTAZIONI

«Miccichè è il puparo
Turano il pupo». Nomina
di Damiani all’Asp. «Non
so chi sia, non sponsor» «GLI IMPERATORI DELLE PULIZIE

Ai domiciliari Navarra Jr.
capo della Pfe, il padre
Totò indagato in un filone
nisseno su Montante «L’ALLEATO CHE SBAGLIA MIRA

Salvini: «Chi ha rubato
sul Covid paghi il doppio»
Ma l’inchiesta non c’entra
nulla con l’emergenza...
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IL PUNTO IN SICILIA
Zero decessi, meno ricoveri

la tendenza resta incoraggiante
PALERMO. Zero decessi ieri in Sicilia per il Coronavirus. Si registra-
no più guariti e meno ricoveri. La situazione, insomma, resta asso-
lutamente postiva e incoraggiante, grazie soprattutto al rispetto
delle norme dettare dal governo nazionale e da quello regionale.
Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato
alle ore 15 di ieri, in merito all’emergenza Coronavirus, comunicato
dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 127.348
(+3.775 rispetto a mercoledì), su 112.329 persone: di queste sono
risultate positive 3.417 (+6), mentre attualmente sono ancora conta-
giate 1.522 (-1), 1.627 sono guarite (+7) e 268 decedute (0). Degli attuali
1.522 positivi, 118 pazienti (-11) sono ricoverati - di cui 11 in terapia
intensiva (0) - mentre 1.404 (+10) sono in isolamento domiciliare.

I prossimi giorni saranno decisivi, ripetono gli esperti, per capire
se questa curva che è ormai costantemente al ribasso resterà in
questa posizione tale da consentire il mantenimento di tutte le
riaperture già effettuare dalla Regione e di quelle che seguiranno
già a partire dai prossimi giorni. Per questo è stato ribadito ancora
nelle ultime ore un appello soprattutto ai giovani, affinché evitino
pericolosi assembramenti nei luoghi della movida e nei locali dove
vengono somministrati aperitivi a ragazzi che si presentano in
gruppo e creano così pericolosi assembramenti.

Razza: «Riparte la sanità ordinaria
Anticipo dei vaccini antinfluenzali»
«Ritornano
l’assistenza e le
terapie, ma può
funzionare solo se
verranno
rispettate tutte le
norme di sicurezza
contro il virus»

DANIELE DITTA

PALERMO. È pronta la circolare del-
l'assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, che da lunedì prossi-
mo darà il via libera alla riapertura
delle strutture sanitarie per le ordi-
narie prestazioni di ricovero e am-
bulatoriali, comprese quelle erogate
in regime di intramoenia ed extra-
moenia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso
Razza nel corso di una conferenza
stampa convocata ieri a Palazzo d’Or-
leans. Tutto pronto per la "fase 2" nel-
la sanità siciliana, dopo le misure a-
dottate nei mesi scorsi per contrasta-
re il contagio da Coronavirus. Sono
tre i criteri che regoleranno le attivi-
tà sanitarie in Sicilia: il criterio epide-
miologico, con il monitoraggio clini-
co legato ai casi attivi presenti sul ter-
ritorio ed eventuali casi nelle strut-
ture sanitarie; la mappatura dei dati
relativi al numero dei tamponi ese-
guiti nei laboratori autorizzati; l'ade-
guata gestione dei posti letto per i pa-
zienti positivi, con percorsi separati
nelle strutture dedicate e il corretto
trattamento dei casi sospetti. Questa
azione di monitoraggio impegnerà i
primi 60 giorni a partire da lunedì 25
maggio, con una prognosi di rivalu-
tazione ogni 30 giorni e con la raccol-
ta degli indici ogni 72 ore per i primi
14 giorni e poi settimanalmente.
«Troppo spesso si è pensato alla "fase
2" come uno scampato pericolo. "Fase
2" invece significa che il sistema sani-
tario è posto a garanzia della prose-
cuzione e del funzionamento del si-
stema economico. Se regrediamo, le

ripercussioni sulle aziende saranno
inevitabili» ha detto l’assessore sot-
tolineando che «ripartiranno tutte le
prestazioni chirurgiche, quelle am-
bulatoriali e gli screening, soprattut-
to quelli oncologici. Tutto ciò occorre
farlo in sicurezza e con un protocollo
preciso che abbiamo individuato».

In particolare, è previsto l'obbligo
del tampone nelle 48 ore che prece-
dono il ricovero per un intervento
chirurgico. Per quanto riguarda in-
vece i ricoveri in area medica si è pre-
ferito ricorrere al test sierologico
non rapido (con accesso venoso) e
successivo tampone in caso di pre-
senza di anticorpi. C’è poi il tema del-
la gestione del paziente nei pronto
soccorso dell’Isola: Razza ha parlato
di «percorsi separati, con protocolli
di monitoraggio tanto per i pazienti
quanto per gli operatori. Prevista
l’individuazione e la differenziazione
dei pazienti che necessitano o no di
un ricovero, con l’adozione di proto-
colli di gestione per gli interventi
chirurgici d’urgenza».

Riaperte le prestazioni ambulato-

riali ospedaliere e distrettuali con il
medesimo regolamento, «partendo –
ha tenuto a sottolineare Razza – da
una accelerazione delle liste d’atte-
sa». Tanto che per tutte le attività am-
bulatoriali, sia ospedaliere che di-
strettuali, sia pubbliche che private, è
fissato il criterio dell’aumentato del-
l’orario d’accesso al pubblico anche
in ore notturne. Da lunedì riapriran-

no inoltre le strutture di ricovero ac-
creditate, gli ambulatori, i centri di
diagnostica per immagini, i consulto-
ri, gli screening oncologici e ripren-
deranno tutte le attività di screening
e vaccinazioni.

A proposito di vaccinazioni, l’asses-
sore ha annunciato che potrebbe es-
sere anticipata la campagna antin-
fluenzale. Soprattutto in previsione

di un'eventuale seconda ondata del
virus. «È quasi sicuro – ha dichiarato
Razza – che a ottobre il vaccino anti
Covid non sia pronto, quindi dobbia-
mo cercare di tutelare al massimo gli
anziani e i soggetti fragili. Per questa
ragione la vaccinazione contro l'in-
fluenza dovrebbe essere obbligato-
ria. L'influenza infatti potrebbe ren-
dere più sensibile la diffusione del
Coronavirus».

Sulla scorta delle indicazioni forni-
te da Roma, inoltre, la Regione dovrà
avere un congruo numero di posti
letto e di posti in terapia intensiva.
Nel piano che sarà messo a punto dal-
l'assessorato alla Salute dovrebbero
esserci «almeno 8 ospedali dedicati e
1.200 posti per malati Covid, anche se
– ha detto Razza – sono convinto che
non ne useremo nemmeno la metà.
Se ci saranno più di 700 ricoveri e più
di 80 pazienti in terapia intensiva,
scatterà l'alert».

Malgrado le difficoltà sul fronte
dell'edilizia sanitaria («In alcuni casi
c’è un ritardo di 20 anni»), Razza si è
detto ottimista: «La sanità siciliana
ha retto all'emergenza. Adesso dob-
biamo dimostrare ai cittadini che ci
si può curare qui, vogliamo abbatte-
re del 50% la mobilità nelle altre re-
gioni». l

Una patente di immunità per i non siciliani che arrivano alle Eolie

Una delle spiagge di pomice

LIPARI. Prevedere una cosiddetta
“patente” di immunità temporanea
per accedere in sicurezza nelle iso-
le minori, perle del turismo sicilia-
no e italiano, appena sfiorate dal-
l’emergenza Covid-19. Questo l’o-
rientamento di alcuni sindaci delle
isole minori che ieri pomeriggio
hanno avuto un incontro alla Re-
gione per discutere la proposta con
il governo regionale.

Lo spunto è stato fornito da una
norma dell’ultimo decreto regio-
nale, l’articolo 22 del dipartimento
della Protezione civile regionale, in
cui si legge che in vista della stagio-
ne turistica e ai fini del rispetto
delle misure di prevenzione i sin-
daci dei Comuni di Favignana,
Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa,
Pantelleria, Salina, e Ustica sono
autorizzati, anche mediante intese
da raggiungere con i Comuni sui
cui territori insistono i porti di
partenza, alla adozione di misure
adeguate per l’accesso alle Isole mi-

nori, previa adozione di protocolli
sanitari da sottoporre all’approva-
zione dell’assessorato alla Salute.
«La proposta che ieri abbiamo fatto
al tavolo regionale - spiega il sinda-
co Lipari, Marco Giorgianni, è
quello di prevedere a partire da
giugno per chi proveniente da tut-
te le altre regioni italiane e in par-
ticolare da quelle del nord un atte-
stato che appuri che si siano sotto-
posti al test sierologico che attesti
l’assenza del Coronavirus. Questo
provvedimento riteniamo che sia
molto utile per diverse ragioni. In-
nanzitutto per la tutela della nostra
popolazione rimasta pressoché im-
mune dal contagio. E secondo per
poter dare anche a chi arriva nelle

nostre isole la certezza di poter fa-
re le vacanze in un’area monitorata
in cui non esiste circolazione del
virus».

Il provvedimento ovviamente
non riguarderà i cittadini siciliani
che intendono spostarsi per fare le
vacanze nelle isole minori e per i
proprietari di casa. la proposta sarà
definita in un altro vertice che i
sindaci avranno a Palermo entro
fine mese. I sindaci hanno anche
chiesto un aumento delle corse di
aliscafi e un incremento dei presidi
di assistenza sanitaria.

C’è forte preoccupazione tra i
primi cittadini degli arcipelaghi si-
ciliani considerata la crisi finanzia-
ria che rischiano di affrontare que-
sta estate tutte le mete turistiche.
Una estate nera con una statistica
che ipotizza addirittura una perdi-
ta che solo per le Isole eolie potreb-
be aggirarsi sul 70% del giro d’affa-
ri degli anni scorsi.

GIUSEPPE BONACCORSI

La proposta è stata
presentata a un
“tavolo” regionale
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Humanitas, Razza non si nasconde
«C’è stata una valutazione politica»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «L’atto di gestione del di-
rigente è stato sottoposto anche a va-
lutazione politica». Ruggero Razza,
nel caso Humanitas, ci mette la faccia.
L’assessore regionale alla Salute, ieri
mattina (in una conferenza stampa
convocata per parlare di “fase 2” e poi
quasi tutta incentrata sugli arresti
dell’operazione “Sorella Sanità”) par-
la anche dell’avvio della procedura di
revoca in autotutela che il diparti-
mento di Pianificazione strategica ha
avviato sull’autorizzazione di 40 posti
letto (20 di ortopedia e 20 di neurochi-
rurgia) in regime convenzionato a
Humanitas nel nuovo polo di Mister-
bianco. La notizia, rivelata ieri da La
Sicilia, ha scosso tutto il panorama
della sanità siciliana, pubblica ma so-

prattutto privata, sia perché Humani-
tas è un big nazionale, sia perché l’atto
dell’assessorato è stato sollecitato da
un esposto di nove cliniche private del
Catanese.

Razza ha dunque spiegato l’avvio
della procedura di revoca, perché «in
contrasto con la rete ospedaliera», di
40 dei 158 convenzionati col sistema
sanitario regionale assegnati al colos-
so nazionale di cura e ricerca oncolo-
gica. «C’è sembrato corretto dare a
tutti i soggetti privati la possibilità
d’interloquire con la Regione, tutto
sarà fatto alla luce del sole. Humanitas
avrà modo di fare le sue controdedu-
zioni nella massima trasparenza, non
posso anticipare le conclusioni perché
farei un abuso» ha detto Razza, rimar-
cando che in questa vicenda «ci sono
stati errori fatti prima di questo go-

verno. Ricordo che c’è una sentenza
del Tar del 2015 passata in giudicato e
mai impugnata». Il riferimento è alla
scelta del governo di Rosario Crocetta,
che nel 2013 dapprima deliberò il via
libera all’accordo con Humanitas per
poi revocarlo. Dopo il ricorso al Tar
vinto dall’azienda la Regione non fece
alcun ricorso. Fra i più battaglieri op-
positori di quell’epoca, seppur senza
un ruolo istituzionale (era presidente
dell’associazione OpenGov), c’era
Gaetano Armao, oggi vicepresidente
della Regione, che fu sentito come
persona informata dei fatti in un’in -

chiesta (archiviata) aperta a Palermo.
Adesso si aspettano i prossimi passi.

Humanitas ha annunciato la richiesta
di un confronto con la Regione. Dove,
a sentire l’assessore Razza, le porte
non sono chiuse: «Alla luce della sen-
tenza del Tar, la società ha fatto degli
investimenti. Chi amministra - am-
mette - ha il dovere di rispettare le
sentenze. Abbiamo ravvisato la neces-
sità di approfondire i provvedimenti
autorizzativi. L'interlocuzione priva-
to-Regione è l'unico modo per con-
sentire alla società di avere una proce-
dura trasparente». l

Campagne, stagionali in pressing
Vertice della base alla Piana di Catania. Rete colabrodo e scarsa manutenzione: i lavoratori
segnalano gli annosi problemi dei terreni agricoli e sollecitano i Consorzi di bonifica

DOMANI L’ANNIVERSARIO

Il plenum del Csm
«L’eredità di Falcone
è inestimabile»
PALERMO. A pochi giorni del 28si-
mo anniversario della strage di Ca-
paci si susseguono i momenti di ri-
flessione per ricordare le vittime
dell’attentato in cui il 23 maggio '92
morirono il giudice Giovanni Falco-
ne, la moglie Francesca Morvillo e
gli agenti di scorta Vito Schifani,
Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.
Quest’anno sarà commemorazione
diversa rispetto agli anni passati a
causa delle restrizioni per il Covid-
19 con più spazi virtuali, senza piaz-
ze e cortei, ma con i balconi pieni di
lenzuoli bianchi e tante persone af-
facciate. «La strage di Capaci, insie-
me all’attentato di via D’Amelio
contro Paolo Borsellino e la scorta,
ha rappresentato uno dei momenti
di massima violenza eversiva del-
l’attacco della mafia allo Stato», ha
ricordato al plenum del Csm il vice-

presidente David Ermini nel suo in-
tervento all’apertura dei lavori. Per
Ermini, «Falcone ha dato la sua vita
per un paese migliore. Con il suo e-
roico sacrificio ha dato il coraggio
alla società civile, non solo siciliana,
di reagire e mobilitare coscienze ed
energie a favore di una cultura della
legalità. Con il suo sacrificio ha dato
l’impulso alle istituzioni, alla magi-
stratura e alle forze dell’ordine per
contrastare con interventi ancora
più decisi mafie e criminalità orga-
nizzata. La sua eredità è per tutti noi
cittadini un patrimonio inestimabi-
le, il suo insegnamento è che la ma-
fia può e deve essere sconfitta». Gli
ha fatto eco il procuratore generale
della Cassazione Giovanni Salvi nel
suo intervento al Csm «Giovanni
Falcone è presente nella vita di o-
gnuno di noi». «La procura generale
quest’anno - ha aggiunto il Pg - par-
tecipa con la pubblicazione sul sito
della Procura generale di immagini
evocative dei ricordi. Sarà il nostro
lenzuolo bianco». E bisogna anche
ricordare, in questa vigilia, la soli-
tudine e l’isolamento in cui fu la-
sciato quando era in vita quello che
viene considerato oggi come uno
dei simboli della lotta a Cosa nostra.
Ha sottolineato il consigliere Nino
Di Matteo, ex pm antimafia: «Me-
moria significa anche conoscenza e
consapevolezza di un dato di fatto
incontestabile: Falcone, prima di
essere ucciso dal tritolo mafioso,
venne più volte delegittimato, umi-
liato e così di fatto isolato anche da
una parte rilevante della Magistra-
tura e del Consiglio Superiore».

«Dobbiamo essere coerenti e non
ipocriti ricordando Falcone. Quella
di Giovanni Falcone fu una storia di
solitudine, di sconfitte, di tradi-
menti subiti dentro e fuori la magi-
stratura. Dovette difendersi dal
Csm. Venne isolato, calunniato, ac-
cusato di costruire teoremi, mentre
svelava i rapporti tra cosa nostra ed
il potere», ha ricordato il consiglie-
re del Csm Sebastiano Ardita. l

MARY SOTTILE

PATERNÒ. Campagne e stagione
estiva, un binomio che da qualche
decennio fa male all’agricoltura
ed ai produttori, a causa delle
condizioni in cui versa la condot-
ta irrigua.

Assenza di lavori di manuten-
zione, rete colabrodo, sono da de-
cenni la spina nel fianco dell’a g r i-
coltura che, continuando a per-
manere queste condizioni, non
riesce a decollare.

La Regione siciliana, per voce
del suo presidente, Nello Musu-
meci, ha annunciato interventi
per una riforma seria dei Consor-
zi di bonifica, riforma che lo scor-
so anno, ha cominciato la fase di
studio, con un’attività intensa
della commissione parlamentare
alle Attività produttive. A che
punto siamo?

Ieri mattina, il Sifus ha fatto il
punto della situazione nel corso
di una manifestazione, tenutasi
nella frazione di Sferro, in terri-
torio di Paternò, che ha visto la
partecipazione delle delegazioni
di lavoratori stagionali della Sici-
lia orientale.

Due i punti principali affronta-
ti: l’applicazione dell’accordo sin-
dacale deliberato dalla cabina di
regia lo scorso 16 ottobre, per l’i n-
gresso in attività della forza lavo-
ro, con i dipendenti stagionali che
chiedono l’assunzione a tempo
indeterminato, dopo anni di pre-
cariato, per ottenere la tanto ago-
gnata stabilità; e un’accelerazione
della riforma dei Consorzi di Bo-
nifica.

«I lavoratori del Consorzio di
bonifica della Sicilia orientale
hanno dato un segnale importan-
te nei confronti dell’azienda - evi-
denzia il segretario generale del
Sifus, Maurizio Grosso -. C’è una
grande confusione, una grande
arroganza dell’azienda che conti-
nua ad utilizzare due pesi e sette
misure. A Ragusa si continuano a
non pagare gli stipendi ai lavora-
tori, mentre qualcuno percepisce
i buoni pasto. Occorrono inter-
venti. Bisogna muoversi con le
piante organiche, bisogna far la-
vorare i dipendenti tutti i giorni

dell’anno, basta con il lavoro sta-
gionale. Serve all’agricoltura che
ha bisogno di questi lavoratori. I
risultati dei ritardi, ancora una
volta, sono il presentarsi a questa
campagna irrigua senza che i la-
vori propedeutici, di sistemazio-
ne delle canalette e di quant’altro
necessario a far arrivare l’acqua
in campagna, siano stati effettua-
to. Se non si interviene - come
denuncia ancora Maurizio Grosso

- il risultato, come sempre, sarà
che gran parte dell’acqua si per-
derà durante il tragitto per arri-
vare in campagna, con gran parte
dei fondi agricoli costretti a re-
stare a secco. L’iniziativa qui a
Sferro, fa capire che ci siamo, vo-
gliamo che questi lavoratori ven-
gano avviati al lavoro, vogliamo
un incontro con l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, vogliamo
quella svolta con una riforma che

a nostro giudizio ha contenuti
importanti per il futuro del setto-
re agricolo e va votata il prima
possibile».

E sulla questione Consorzi di
bonifica, interviene anche il se-
gretario provinciale Ernesto Aba-
te che evidenzia: «I Consorzi di
bonifica sono strumento essen-
ziale del settore agroalimentare.
Senza un organico che sia confa-
cente alle piante organiche varia-
bili nessuno strumento può esse-
re garantito agli agricoltori. Alla
riunione a Sferro, ieri mattina, e-
rano presenti anche Francesco
Fazzino (commissario territoriale
del Sifus per la zona di Caltagiro-
ne) e Gaetano Orlando, segretario
territoriale di Messina.

«Siamo alla fine di maggio - evi-
denzia Francesco Fazzino - e l’a c-
qua non si trova ancora nelle con-
dotte. A questo si aggiunge la
mancanza della nostra stabilità e
questo non può garantire la ma-
nutenzione quotidiana delle con-
dotte».

«Vogliamo la dignità lavorativa
- evidenzia Gaetano Orlando - vo-
gliamo la nostra stabilizzazione,
per chiudere 20 anni di precaria-
to. A questo si aggiunge che sono
necessari investimenti per l’a c-
quisto dei mezzi, evitando i lavori
alle ditte all’esterno del Consorzio
di bonifica». l

Su “La Sicilia”
di ieri
l’anticipazione
della notizia
dell’avvio
dell’iter di
revoca di 40
posti posti letto
convenzionati
già autorizzati
all’Humanitas

Giovanni Falcone

LA REVOCA DI 40 POSTI LETTO IN CONVENZIONE NEL NUOVO SITO DI MISTERBIANCO

Gasparri scrive al ministro De Micheli
«La Nord-Sud è fondamentale»

ENNA. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri ha presentato una
interrogazione al ministro delle Infrastrutture per sollecitare un suo
intervento nei confronti di Anas per il rispetto dei tempi di consegna del
lotto B4b della Statale 117 Nord-Sud, in provincia di Enna. «È, come ha
sottolineato l’assessore della Regione Siciliana, Marco Falcone, che ha
messo in evidenza le pesanti ripercussioni che i ritardi comportano per
l’economia di un comprensorio montano già fortemente penalizzato -
dice l'esponente di Fi -una infrastruttura fondamentale per il territorio
interessato dal suo passaggio. Purtroppo, pur essendo stato completato,
il lotto resta chiuso al traffico per ritardi sui collaudi e altri adempimen-
ti burocratici. Ritardi che, inevitabilmente, rischiano di ripercuotersi
sul completamento degli altri lotti, ingenerando ulteriori ingiustificati
rallentamenti. Soprattutto se pensiamo che si tratta di un’opera finan-
ziata nel 2007, appaltata nel 2011, che solo oggi, grazie all’attenta vigilan-
za della Regione, potrebbe finalmente avviarsi verso l’auspicato com-
pletamento».
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L’inchiesta sulla corruzione. Un frame delle intercettazioni condotte dalla guardia di finanza

Le reazioni, il presidente: «La Regione sarà parte civile»

Mu s u m e c i :
saranno passate
al setaccio
tutte le gare
L’assessore Razza: sospetto di complicità
tra chi non ha commesso reati ma ha ruoli

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Di buon mattino Nello Musumeci si
è affrettato a scaricare Antonio Can-
dela: «Chi ruba, se accertato, non
merita di aver ricevuto la stima di
tante persone perbene». E fra chi gli
aveva concesso la propria stima ci
sono proprio il presidente della Re-
gione e l’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, che avevano affidato
all’ex manager della Asp l’i n c a r i co
di guidare il comitato tecnico scien-
tifico che sta ispirando le misure an-
t i-Covid.

L’attacco di Micciché
L’incarico, ovviamente, è stato revo-
cato ieri, al pari di quello assegnato a
Damiani. E tuttavia si porta dietro
polemiche, anche nella maggioran-
za visto che Gianfranco Miccichè, in
un video pubblicato su Facebook si
sfoga così: «Avevo avvertito Musu-
meci su chi fosse Candela. Faceva
parte del giro Crocetta-Lumia-Mon-
tante. Ma il presidente non mi ha
ascolt ato».

L’imbarazzo del governo
Fotografia di una giornata vissuta
con imbarazzo e stupore a Palazzo
d’Orleans. La conferenza stampa
che Razza aveva convocato il giorno
prima per annunciare la Fase 2 negli
ospedali si trasforma in un confron-
to pubblico su Candela. Musumeci
non incontra i giornalisti, per tutta
la giornata rimarrà chiuso nel suo
ufficio pur affrettandosi a precisare
via comunicato che «la Regione si
costituirà parte civile». Una mossa

che anticipa l’annuncio del sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, pron-
to anche lui a fare in modo che il Co-
mune e la Città metropolitana si co-
stituiscano parte civile «per i danni
prodotti da questo gravissimo siste-
ma di corruzione».

Il sospetto di complicità
Ma Musumeci va oltre e annuncia
che passerà al setaccio «tutte le gare,
perché anche le procedure iniziate
nel 2016 - come quella oggetto di in-
dagine - possono avere prodotto i lo-
ro effetti in epoca successiva».

E Razza, da avvocato penalista, la-
scia trasparire il rischio che l’inchie-
sta faccia emergere altre responsabi-
lità nell’apparato pubblico intorno
a Candela e Damiani: «Verifichere-
mo la rete di complicità. Chiederò
l’ordinanza perché dobbiamo valu-
tare se nel computo di questa attivi-
tà investigativa sono coinvolti altri
soggetti che potrebbero non avere
commesso reati ma essere incompa-
tibili con i ruoli che rivestono per
una valutazione disciplinare o di
opportunità». Dice esplicitamente,
Razza, che «potrebbe essere neces-
sario adottare provvedimenti» che
riguardano non solo condotte illeci-
te ma anche disciplinari. E perfino
morali. L’assessore sa che nelle inter-
cettazioni si parla di lui come di «un

bambino» da far cadere per sosti-
tuirlo con altri, magari lo stesso Can-
dela: «Al di là della responsabilità c’è
un problema di condotta morale» è
il commento di Razza.

Governo ricattato?
Sia lui che Musumeci dovevano es-
sere al centro di una attività di dos-
sieraggio con fini ricattatori. Questo
emerge dalla indagini. E anche su
questo l’assessore allontana da sé e
dal presidente qualsiasi ipotesi di
contatto con la cricca: «Non abbia-
mo mai ricevuto un dossier. Io sarò
sempre un ostacolo per certi obietti-
vi». Per tutta la giornata Palazzo
d’Orleans ha ricordato che «sulla
centrale unica degli acquisti è stata
approvata una delibera» cambian-
do la gestione e le procedure da se-
guire, che a Candela non era stato
rinnovato l’incarico al vertice
dell’Asp e che quello assegnatogli
nel comitato tecnico scientifico
«non prevedeva nessun potere au-
tonomo né possibilità di spesa». «Il
ruolo di Candela nel Cts - ha aggiun-
to Razza - è stato quello di occuparsi
della struttura sanitaria, in partico-
lare doveva interloquire con le dire-
zioni strategiche ed elaborare il pia-
no ospedaliero per la fase emergen-
ziale».

L’Ars attiva l’Antimafia
Razza si è anche abbandonato a un
commento dal punto di vista uma-
no: «Candela godeva di grande con-
siderazione nell’ambiente sanita-
rio, aveva ricevuto diversi attestati
per il suo impegno sul fronte della
legalità. Leggendo ciò che sta emer-
gendo anche io faccio fatica a creder-

Virgilio Fagone

PA L E R M O

Una lunga «serie di condotte crimino-
se di carattere corruttivo per l’acca -
parramento degli appalti milionari
della Sanità siciliana, fatto di trame
tra operatori economici interessati e
pubblici amministratori, spalleggiati
da alcuni intermediari, interessati
all’arricchimento personale. È stata
posta in essere dagli indagati una vera

e propria attività parassitaria
nell’ambito del lucroso settore degli
appalti legati alla sanità, portata
avanti negli anni in maniera sistema-
tica e senza alcuna remora, attraverso
la quale i pubblici funzionari hanno
proceduto alla svendita della funzio-
ne pubblica esercitata, per conseguire
illecite fonti di guadagno». Il gip Clau-
dia Rosini traccia un quadro pesante
nella ordinanza di custodia dell’ope -
razione «Sorella Sanità».

«È emersa l’esistenza di una rete re-
lazionale quanto mai “o p a c a” di cui si
circondavano i pubblici amministra-
tori - spiega il giudice -, fondamentale
agli stessi ma anche agli operatori
economici per il perseguimento delle
utilità di volta in volta perseguite».

Il gip parla di «un vero e proprio si-
stema che riguardava un numero in-
definito di commesse, da distribuire
ad una cerchia determinata di impre-
se, che si è protratto per oltre un anno,
e che si è svolto attraverso la coopera-
zione di più soggetti, e in particolare

di più imprenditori», per consentire
«una pianificazione delle assegnazio-
ni in apparenza rispettosa delle rego-
le pubblicistiche previste a tutela del-
la concorrenza (nel caso dell’appalto
per servizi di pulizia) e uno svolgi-
mento nel tempo dell’esecuzione del-
le gare secondo le modalità manipo-
late concordate con le imprese, in os-
sequio ai loro desiderata in termini di
profitto e di redditività». Con una
«compromissione dell’andamento e
della correttezza delle procedure di
gara, irrimediabilmente viziate e con-
dizionate. Decisamente allarmanti
sono le concrete e specifiche modalità
con le quali i delitti sono stati posti in
essere, che evidenziano professiona-
lità a delinquere e spregiudicatezza».

Gli indagati, per il gip, hanno intes-
suto «rapporti di natura collusiva, di-
retti a deviare il corretto esercizio del-
la funzione pubblica, in un clima di
agganci di numerosi imprenditori, al
fine di accrescere la loro sfera di in-
fluenza, circostanze dimostrative

delle loro capacità di intessere rap-
porti opachi ed illegali, in vista della
realizzazione degli interessi devianti
di cui sono portatori».

Il giudice sottolinea come dalle
conversazioni captate dagli investi-
gatori della guardia di finanza « si trae
la prova di una duplice strategia affa-
ristico-corruttiva portata avanti con
spregiudicatezza dalla società Tecno-
logie Sanitarie, che giocava la sua par-
tita su due tavoli, quello del Candela,
in particolare ansia ed affanno in
quanto bramoso di ottenere, alla sca-
denza del suo incarico, nuovi manda-
ti (cosa poi non avvenuta), e quello
del Damiani, che nutriva verso il pri-
mo un odio ed una diffidenza, assolu-
tamente reciproche, tali da portarlo a
mettersi su posizioni del tutto anta-
goniste, sul quale pure “scommette -
re ” viste le sue bramosie di incarichi
futuri più prestigiosi (come in effetti
avvenne con la nomina all’Asp di Tra-
pani)».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il quadro tracciato nell’ordinanza firmata dal gip Rosini

«Emerge una rete opaca di relazioni»

Commissione Antimafia
Miccichè propone
di avviare un’inchie sta
Fava: la sanità resta
un tragico bancomat

ci». Il caso però minaccia di deflagra-
re, anche a livello politico. Miccichè,
da presidente dell’Ars, ha chiesto al-
la commissione Antimafia di avvia-
re una inchiesta: «È necessario che le
autorità politiche vigilino sulla ge-
stione del settore sanitario. Tale vi-
gilanza è importante sia per il passa-
to che per il futuro, affinché sulle ri-
sorse che verranno stanziate anche
per la lotta all’epidemia non si ad-
densino quegli appetiti del malaffa-
re che, purtroppo, anche le cronache
di questi giorni ci rivelano non es-
sersi mai sopiti».

Musica per le orecchie di Claudio
Fava. Già prima che Miccichè lo invi-
tasse ad attivarsi il presidente della
commissione Antimafia aveva alza-
to la voce: «Al di là delle contestazio-
ni specifiche, l’inchiesta della Procu-
ra di Palermo e della Guardia di fi-
nanza conferma che la sanità in Sici-
lia resta un tragico bancomat al ser-
vizio della politica, e viceversa. Per
scambiarsi poltrone, carriere, dena-
ri ed appalti».

L’intervista al comandante della finanza

«I funzionari onesti
devono isolare
le mele marce»
Giorgio Mannino

PA L E R M O
C’è una caratteristica precisa del si-
stema corruttivo che avrebbe con-
sentito di pilotare appalti miliona-
ri della sanità siciliana ad aver pro-
fondamente colpito gli investiga-
tori delle fiamme gialle. E a riferirla
è Antonio Quintavalle Cecere, co-
mandante provinciale della guar-
dia di finanza di Palermo: «La spre-
giudicatezza e la normalità con cui
i pubblici funzionari si spartivano
le mazzette. Abbiamo documenta-
to una mazzetta da 100 mila euro,
trasportata, nella classica valigetta,
senza remore. Segno tangibile che
gli arrestati erano forti di un siste-
ma incancrenito».
Un sistema molto ben organizza-
to. Una macchina dagli ingranaggi
quasi perfetti.
«È stata dimostrata l’esistenza di
una rete molto ben organizzata,
proprio da un punto di vista tecni-
co. Perché per mascherare le maz-
zette che arrivavano, i soggetti del-
la rete avevano creato una galassia
di società e chi vinceva l’appalto
era obbligato a dare in subappalto
determinati servizi a queste socie-
tà. Che, però, non prestavano alcun
servizio ma emettevano solo fattu-
re. Di modo che, poi, i soldi attra-
verso faccendieri, andassero a fini-
re nelle mani di pubblici ufficiali
corrott i».
Quanto tempo sono durate le in-
dagini?
«Poco più di un anno».

Qual è stata la maggiore difficoltà?
«Gli indagati utilizzavano spesso
delle Sim card inviate via posta per
sfuggire a ipotesi d’indagine. E par-
lavano in modo più esplicito solo
all’interno di un locale che faceva
capo ad una di queste società. L’al-
tro aspetto difficile è stato com-
prendere come venivano veicolati
i soldi considerando che c’erano
pure i trust, per evitare che il flusso
di denaro potesse essere ricondot-
to ai pubblici funzionari corrotti.
Infine è stato complesso dover stu-
diare le procedure previste dalla
gara. Scovare i punti cruciali in cui i
pubblici ufficiali, con discrezione,
cambiavano le carte in tavola per
fare vincere la gara alle società a lo-
ro vicine».
Tra gli indagati c’è un nome eccel-
lente. Quello dell’ex dirigente
dell’Asp di Palermo, Antonio Can-
dela. Che per anni ha denunciato
affari e tangenti nella sanità sicilia-
na. Che effetto le ha fatto?
«È un contesto che non fa piacere
sentire a nessuno. Vedere che ci so-
no squali che fanno mercimonio
della cosa pubblica per ottenere in-
teressi privati lascia l’amaro in boc-
ca. Il sistema era consolidato, per-
nicioso e ha drenato risorse impor-
t anti».
In Sicilia ci sono settori più infil-
trati dalla corruzione?
«La sanità e l’edilizia sono i settori
più colpiti. Ma è bene ricordare che
laddove ci sono tanti pubblici uffi-
ciali corrotti, ci sono anche molti
pubblici ufficiali onesti».
Come si può sconfiggere la corru-
zi o n e?
«Puntando sulla collaborazione
dei cittadini che devono essere
sentinelle di legalità. I funzionari
onesti devono isolare le mele mar-
ce. In questo caso le indagini sono
partite da un imprenditore che era
stato escluso da una gara». ( *G I O M * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
BIONDA BELLISSIMA APPENA ARRIVATA

GIOVANE DISPONIBILISSIMA MASSAGGI

COMPLETI TUTTI GIORNI 3392782195.

Un sistema malato
Quintavalle Cecere:
«Si spartivano
le mazzette
con spregiudicatezza»
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Tensione alla Camera. Sfiorata la rissa tra i deputati del Movimento Cinquestelle e quelli della Lega

Conte prova a dare vita alla fase 2 dell’Italia e del suo stesso governo

Il M5S attacca
la sanità lombarda
È bagarre
alla Camera
Rissa sfiorata coi deputati leghisti. Scontro
Boschi-Meloni sulle lacrime della Bellanova

Michele Esposito
Yasmin Inangiray

RO M A

La scelta «sofferta ma giusta» della
fase 1 segnata dal lockdown e la
«fiducia, il coraggio, e la responsa-
bilità» che dovranno segnare le
prossime, delicatissime, settima-
ne: con la sua informativa alla Ca-
mera Giuseppe Conte prova a dare
vita alla fase 2 non solo dell’It alia
ma del suo stesso governo. Il dl Ri-
lancio, nel suo intervento, emerge
come la base posta dal governo
per la ripartenza. Ma è sul decreto
semplificazioni che Conte punta
tutto confidando di avere un testo
entro due settimane. «È tempo di
sciogliere le incrostazioni» della
burocrazia, è questa la «madre di
tutte le riforme», scandisce Conte
in Aula a Montecitorio. Parole ap-
plaudite dalla maggioranza.

Caos e proteste a Montecitorio
Il modello Lombardia ed in parti-
colare la gestione della sanità di-
venta un caso in Parlamento. Ba-
garre nell’aula di Montecitorio
(con una rissa sfiorata) tra depu-
tati della Lega e Movimento Cin-
que Stelle, e poi qualche ora dopo,
tensione anche a palazzo Madama
tra senatori leghisti ed esponenti
della maggioranza. A far insorgere
il partito di Matteo Salvini e poi a
seguire tutto il centrodestra sono
le parole del pentastellato Riccar-
do Ricciardi. Il deputato, che pren-
de la parola dopo l’intervento del
premier Giuseppe Conte sulle mi-
sure di contrasto al Coronavirus,

attacca a testa bassa i vertici del Pi-
rellone: «Il modello è stato falli-
mentare - accusa - in questi anni
sono stati tagliati 25mila posti let-
to negli ospedali pubblici regalan-
do soldi alle cliniche private. Non
accettiamo lezioni». Parole che
scatenano caos e proteste dai ban-
chi della Lega al grido di «buffone,
buffone» tanto che il presidente
della Camera Fico deve sospende-
re per qualche minuto la seduta. A
riportare la calma non ci riesce
nemmeno il presidente del Consi-
glio che sgombra il campo dalle
accuse di una possibile «regia» die-
tro le parole di Ricciardi: «Ciascun
parlamentare esprime le proprie
opinioni. Non è mai accaduto che
a me fosse consegnato un inter-
vento» prima. Il capo del governo
poi vuole essere ancora più chiaro:
«Dire che io abbia condiviso o isti-
gato, è una cosa che si commenta
da sè», è la replica diretta a Giorgia
Meloni che aveva parlato «di una
precisa strategia della maggioran-
z a“ dietro l’intervento dell’e s p o-
nente 5s. Rincara la dose Forza Ita-
lia. La capogruppo Maria Stella
Gelmini invita proprio Conte a
«prendere le distanze ed evitare
così uno scontro istituzionale con
le Regioni».

Parole grosse
Ma è tra gli ex alleati di governo,
Lega e Movimento, che volano pa-
role grosse. A difendere la Lom-
bardia a guida leghista ci pensa in-
nanzitutto Salvini che invita i Cin-
questelle «a sciacquarsi la bocca
prima di parlare» e che in serata si
spinge fino a chiamare il Capo del-
lo Stato Sergio Mattarella per
esprimergli «il proprio stupore» e
la propria «amarezza per i pesanti
attacchi di alcuni parlamentari
della maggioranza nei confronti
della Lombardia duramente colpi-
ta dalla tragedia del Covid-19». Le
parole di Ricciardi fanno però mu-
gugnare anche qualche collega di
partito. Chi prova a gettare acqua
sul fuoco è la ministra Fabiana Da-
done: «Non ho visto nulla di ati-
pico - dice - sono scene che si sono
sempre viste all’interno delle Aule
parlamentari, fanno parte del di-
battito, è giusto che sia così». Ma il
clima è rovente. E prova ne sia un
altro «palcoscenico» di scontro:
quello tra Giorgia Meloni e Maria
Elena Boschi sulle lacrime della
Bellanova dove la presidente di
Fdi parla di colpo di teatro per la
commozione della ministra. E la
replica a stretto giro di posta della
capogruppo dem che invita al ri-
spetto «della storia personale di
chi ha speso una vita a fianco degli
ult imi».

Election day
Un election day il 13 settembre,
quando fa ancora caldo e i rischi di
una risalita del contagio sono mi-
nori. Non fa a tempo ad essere for-
mulato, l’orientamento del gover-

no, che monta la polemica. I dubbi
di alcuni governatori, dell’o p p o s i-
zione e di un pezzo di maggioran-
za su una campagna elettorale
agostana per regionali, comunali e
referendum costituzionale, apro-
no un nuovo confronto. Di «scelta
condivisa» parla il premier Giu-
seppe Conte. Ma la data torna a
«ballare» e la discussione arriva sul
tavolo dei capi delegazione. È il
sottosegretario Achille Variati a
svelare l’orientamento del gover-
no, nella discussione in commis-
sione alla Camera sul decreto in
materia elettorale che è in fase di
conversione ed è atteso in aula la
prossima settimana. La relatrice
M5S Anna Bilotti presenta un
emendamento per permettere di
svolgere il voto anche prima del 15
settembre, prima data prevista dal
decreto. E Variati spiega che secon-
do il parere del Comitato tecnico
scientifico è meglio convocare gli
italiani alle urne prima che le tem-
perature inizino ad abbassarsi e
cresca il rischio di contagio da Co-
ro n av i r u s .

Escluse ex zone rosse siciliane
l A causa «di una rettifica al
decreto Rilancio» varato giorni fa
dal governo nazionale, le ex zone
rosse Covid-19 della Sicilia,
ovvero Salemi, Villafrati, Agira e
Troina, sono al momento
«escluse dalle misure di sostegno
economico che erano già state
ufficializzate». A darne notizia, in
una nota congiunta diffusa ieri, i
sindaci dei quattro Comuni,
rispettivamente Domenico
Venuti, Franco Agnello, Maria
Gaetana Greco e Sebastiano
Venezia, che mercoledì scorso
avevano invece esultato per la
modifica effettuata dall’e s e cu t ivo
rispetto alla prima bozza del
decreto, grazie alla quale veniva
allargato a tutti i territori
dichiarati in quarantena durante
la prima fase dell’e m e r g e n za
epidemiologica, e non solo alle

province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza, il
Fondo di 200 milioni di euro
destinato alla ripartenza
economica. Adesso, invece, per i
quattro sindaci la «brutta
sorpresa, uno schiaffo alle tante
città - scrivono - che in Sicilia,
come nel resto d’Italia, hanno
sofferto per le limitazioni dovute
al contrasto del Covid-19.
Escludere con uno squallido
giochetto le ex zone rosse dal
Fondo dopo la pubblicazione del
decreto in Gazzetta ufficiale». E
parlano di «voltafaccia» che «non
possiamo accettare». Venuti,
Agnello, Greco e Venezia, che ad
aprile avevano scritto a Conte
chiedendo risorse aggiuntive,
auspicano ora un impegno
formale del governo a una
modifica in Parlamento. ( *A D O* )

Election day
L’esecutivo ipotizza
consultazioni regionali,
comunali e referendum
a settembre. È polemica

Sotto quota diecimila i ricoverati in Italia

Nell’Isola si riducono i contagi
Andrea D’O ra z i o

Scende ancora, anche se di poco, il
numero dei contagi quotidiani da
Covid-19 in Italia, mentre in Sicilia,
a fronte di un aumento dei tamponi
effettuati - 3.775 nelle ultime 24 ore
- si registrano sei casi e, per il secon-
do giorno consecutivo, nessun de-
cesso. In scala nazionale, secondo i
dati della Protezione civile, tra ieri e
mercoledì scorso sono risultate po-
sitive al virus 642 persone (lo 0,9%
rispetto ai 71679 esami analizzati)
che portano oltre il tetto di 228mila
il totale dei pazienti, con il bilancio
di ricoverati che, per la prima volta
dopo oltre due mesi, scende adesso
sotto quota 10mila. Nel dettaglio,
tra i circa 61mila malati attuali -
1792 in meno dal 20 maggio - 9269
si trovano in degenza ordinaria, con
un calo di 335 unità nell’arco di una
giornata, 640 in terapia intensiva
(36 in meno) e 51051 in isolamento

domiciliare. I guariti, invece, grazie
a un incremento di 2278 negativiz-
zati da Nord a Sud, salgono a
134560. Ma di Coronavirus si conti-
nua a morire: 156 i decessi tra ieri e
mercoledì pomeriggio, per un tota-
le di 32486 vittime dall’inizio
dell’epidemia. La maggior parte dei
nuovi contagi, ancora una volta, è
stata accertata tra Lombardia e Pie-
monte, rispettivamente con 316 e
105 casi. Intanto, in Sicilia, dove il
rapporto tra positivi e tamponi ef-
fettuati in un giorno non ha supera-
to lo 0,16%, anche se il numero di
malati resta sostanzialmente fer-
mo, a quota 1522, continuano ad

aumentare le guarigioni e le dimis-
sioni dagli ospedali dei pazienti Co-
vid non gravi: rispettivamente, nel-
le ultime ore sette e 11 in più, che
portano a 1627 il totale dei guariti e
a 118 quello dei pazienti ancora ri-
coverati, di cui 11 in terapia inten-
siva, mentre in isolamento domici-
liare si trovano 1404 contagiati. In
scala provinciale, questa la distribu-
zione delle infezioni secondo i dati
della Regione: 627 a Catania, 365 a
Palermo, 291 a Messina, 67 a Enna,
51 a Caltanissetta, 43 ad Agrigento,
33 a Siracusa, 19 a Ragusa e 16 a Tra-
pani. In quest’ultima provincia, pe-
rò, l’Asp, che conteggia solo i positi-
vi residenti e domiciliati nel territo-
rio e non quelli che abitano fuori,
indica un solo caso, a Castelvetrano.
Intanto, l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, annuncia
che dal 25 maggio riprenderanno le
prestazioni ordinarie negli ospedali
e negli studi medici. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Più tamponi effettuati
In Sicilia sono 3.775
nelle ultime 24 ore
Per il secondo giorno
di fila nessun decesso

Boccia contro l’ipotesi formulata anche dalla Sicilia

«No ai passaporti sanitari»
RO M A

«I passaporti sanitari oggi non esi-
stono». Il ministro degli Affari re-
gionali, Francesco Boccia, ai micro-
foni di Mattino Cinque, è lapidario
sull’ipotesi che alcune regioni, tra
cui spicca la Sicilia, istituiscano una
sorta di «lasciapassare» per i turisti
sulla base di test o tamponi per evi-
tare il contagio da Covid-19. «Una
cosa è la narrazione», spiega, «un’al-
tra sono le regole chiare: tutto quel-
lo che potrà essere deciso rispetto
alla mobilità internazionale lo de-
cide lo Stato». Soprattutto se «ha un
impatto sulla salute pubblica». Il
ministro ha peraltro ricordato che
con le Regioni «c’è un rapporto di
leale collaborazione».

Intanto il premier Giuseppe
Conte lancia un appello accorato:
«Colgo l’occasione per invitare tutti
cittadini a fare le vacanze in Italia,
scopriamo le bellezze che ancora
non conosciamo. E torniamo a visi-

tare, a godere di quelle che già cono-
sciamo. È questo il modo migliore
per contribuire al rilancio della no-
stra economia in questa fase di
emergenza». Applaude l’aula della
Camera ma, anche se apprezzato,
l’appello non tranquillizza imprese
e associazioni del turismo che sono
alle prese con una crisi drammatica
(quasi 20 miliardi di euro le perdite
secondo le analisi di Coldiretti tra
alloggio, ristorazione, trasporto e
shopping) e si sentono gli «ignorati
speciali» dei vari decreti d’e m e rge n -
za. E se da una parte arrivano timi-
dissimi segnali di un nuovo inizio - a
Napoli ha riaperto il simbolico caffè

Gambrinus, a Pisa la torre pendente
ritorna visitabile dal week end, Ric-
cione festeggia le prime prenota-
zioni post lockdown, la sindaca di
Roma Virginia Raggi invita i turisti a
Roma - dall’altra fioccano proteste e
«disperazione» come dimostrano
gli operatori del turismo (agenzie
viaggio, tour operator, aziende dei
bus turistici, Ncc, alberghi,
b&amp;b, ville, guide turistiche)
scesi in piazza nello stesso capoluo-
go campano. «Apprezziamo l’ap-
pello di Conte sulle vacanze italiane
- spiega il presidente di Federalber-
ghi Bernabò Bocca - ma abbiamo bi-
sogno di altri interventi. Oggi è stata
abolita la prima rata dell’Imu e noi
vogliamo che sia abolita per tutto
l’anno perché alberghi chiusi non
sono in grado di pagare un’impost a
su un bene strumentale che non
hanno potuto usare e non è nean-
che giusto. Chiediamo anche di be-
neficiare dell’ecobonus al 110% che
oggi è destinato solo ai privati».

L’appello del premier
«Facciamo le vacanze
nel nostro Paese»
Gli operatori
apprezzano: non basta



Gazzetta del Sud 

La Sicilia vede sempre 
più vicino il traguardo 
“contagi zero” 
A Messina tutto fermo: nessun nuovo caso Sugli attuali ricoveri pesano 
ancora i focolai 
Nuovo carico arrivato dalla Cina: 100mila tamponi 400mila visiere e altre attrezzature 

 

Sebastiano Caspanello 

MESSINA 

C'è un traguardo più ambito di ogni altro, da quando anche la Sicilia è stata immersa nella 

palude dell'emergenza coronavirus: l'obiettivo “contagi zero”. Alcune province, 

alternativamente e saltuariamente, l'hanno già raggiunto: prendiamo Messina, che ha avuto 

alcuni giorni senza nuovi contagi, nella giornata di mercoledì ha contato un positivo, ieri è 

tornata a zero. Arrivare a quel traguardo a livello regionale sarebbe un segnale di straordinaria 

importanza, specie in questo frangente così delicato, l'inizio della vera Fase 2. E si può dire 

che mai come oggi è stato così vicino. 

Il bollettino di ieri 

Il dato più significativo: su 3.775 tamponi effettuati ieri, solo 6 sono risultati positivi. Una 

percentuale dello 0,16 per cento che è, appunto, così vicina allo zero da esserne quasi 

equivalente. Del resto va tenuto in considerazione il dato complessivo da quando il Covid-19 è 

“sbarcato” sull'Isola: 3.417 positivi su un totale di 112.329 persone sottoposte a tampone. Qui 

si parla addirittura dello 0,03 per cento. Attualmente sono sono 1.522 i contagiati (uno in meno 

rispetto a mercoledì), 1.627 sono le persone guarite (+7) e 268 i decessi (ieri nessuno ha 

perso la vita). Ma soprattutto a scendere costantemente è il numero dei pazienti ricoverati: ad 

oggi sono 118 in tutta la regione (11 in meno rispetto a mercoledì), di cui appena 11 in terapia 

intensiva, mentre 1.404 positivi si trovano in isolamento domiciliare. 

Messina: maledetti focolai 



Giornata in stand-by, invece, a Messina. Il dato, infatti, è identico a quello di mercoledì: 291 

attuali positivi, 35 ricoveri, 215 guariti, 56 decessi. Nessuno segno meno, ma nemmeno segni 

più: contagi zero, vittime zero. 

E poi c'è un dato che, semmai servisse, evidenzia quanto i focolai stiano ancora incidendo: sui 

35 ricoveri attuali, 27 sono addebitabili ad essi: 15 della rsa Villa Pacis di San Marco d'Alunzio, 

4 dell'Irccs, 4 della casa di riposo Come d'incanto, 3 della casa di riposo San Martino e uno 

della clinica Cristo Re. 

Un nuovo carico dalla Cina 

Intanto nella tarda serata di mercoledì, all'aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, è 

atterrato il terzo volo cargo, un bastimento carico di con tecnologie e materiale sanitario 

acquistati dalla Regione, nell'ambito della collaborazione avviata con la University of 

Pittsburgh Medical Center. A bordo del Boeing 777 della Ethiopian Airlines, proveniente dalla 

Cina, un carico complessivo di oltre 36 tonnellate di merce (imballate in 4.800 colli) fra cui 100 

monitor e 41 ventilatori polmonari. Tutte tecnologie necessarie per attrezzare nuove Terapie 

intensive negli ospedali siciliani. Non solo: dal cargo sono stati scaricati 100 mila tamponi, 

circa 400 mila visiere protettive, 260 mila copricapo e 250 mila calzari. I materiali sono stati 

presi in carico dalla Protezione civile regionale - era presente ad “accoglierlo” il responsabile 

Calogero Foti - che provvederà a smistarli alle varie strutture sanitarie. 

«Quello atterrato - sottolinea l'assessore alla Salute, Ruggero Razza - è uno dei carichi più 

preziosi, perché consente di incrementare la dotazione tecnologica dedicata alle terapie 

intensive, permettendoci di stare al passo con il Piano straordinario che il governo Musumeci 

ha messo a punto, garantendo sempre un posto letto a quanti possano averne bisogno». La 

collaborazione con l'Upmc di Pittsburgh, infatti, ha consentito alla Regione di rendersi 

“autonoma”, o comunque di attrezzarsi senza attendere i tempi lunghi dei rifornimenti 

nazionali. Una collaborazione che è “figlia” della gestione in tandem del Centro d'eccellenza 

Ismett di Palermo. 

 

Irccs-Neurolesi di Messina, fari sull'assistenza 

 

Le gestione dell'Irccs-Neurolesi di Messina è al centro di una nota indirizzata dal segretario 

provinciale della Uil-Fpl, Pippo Calapai, al direttore generale, Vincenzo Barone. «La scrivente 

organizzazione sindacale esprime fortissime perplessità e preoccupazioni in merito all'attuale 

gestione dell'Irccs-Neurolesi. Infatti, attualmente la direzione generale sembrerebbe aver 



abdicato ad una parte delle proprie competenze, che dovrebbero essere esercitate dalla 

direzione sanitaria aziendale, accettando di fatto una espoliazione delle competenze gestionali 

di natura assistenziale. La gestione di tutte le attività aziendali e di ricerca sembra siano state 

monopolizzate dal direttore scientifico, peraltro prossimo al pensionamento, che sta gestendo 

in maniera autonoma l'organizzazione del lavoro della dirigenza medica addetta all'assistenza, 

nonché tutte le assegnazioni del personale che prestava servizio presso il presidio di Casazza 

in attività assistenziali. L'azione del direttore scientifico sta creando numerosi malumori tra i 

dirigenti medici addetti ad attività assistenziali, in quanto lo stesso, sta predisponendo insieme 

al direttore generale le turnazioni settimanali nelle varie Unità operative, paradossalmente si 

sta verificando che alcuni dirigenti medici vengono utilizzati in settori diversi di attività svolta da 

tempo. Nella nostra nota dello scorso 4 maggio abbiamo assimilato la gestione dell'Ircc-

Neurolesi ad una barca che si lascia trascinare dalle onde, senza un comandante al timone. 

Purtroppo, i fatti ci stanno dando ragione, il direttore generale che dovrebbe essere la guida 

dell'azienda a nostro avviso si sta dimostrando completamente inadeguato, facendosi 

scavalcare da soggetti che non hanno poteri di gestione. Si coglie inoltre l'occasione, per 

chiedere al dg Barone di completare le procedure di stabilizzazione a favore del personale 

dell'Area della dirigenza medica addetta all'assistenza e della dirigenza sanitaria, che ha 

maturato i requisiti della stabilizzazione» previsti dalla Legge, «al fine di dare certezze e 

serenità ai lavoratori interessati e inoltre si chiede la proroga di tutti in contratti di lavoro in 

scadenza al 30 giugno 2020». 

Stanziati 42 milioni per piccoli Comuni 

«Anche i piccoli Comuni della provincia di Messina potranno partecipare al bando del 

dipartimento della Funzione pubblica che mette a disposizione ben 42 milioni a sostegno dei 

piccoli Comuni già gravati da carenze finanziarie e di organico accentuate dal Covid-19». Così 

il deputato questore del M5S Francesco D'Uva. «Il bando, promosso dal ministro Fabiana 

Dadone, rientra nell'ambito della strategia programmatica definita dal Pon Governance e 

capacità istituzionale 2014-2020 (Fse e Fesr) e riguarda il potenziamento della qualità dei 

servizi rivolti a cittadini e imprese, gestione del personale e organizzazione delle strutture 

amministrative, potenziamento dello smart working, sviluppo competenze e modelli di gestione 

delle politiche territoriali». 

 

POLITICA 



Violenze a medici e 
sanitari Previste 
condanne più severe 
Pene da 4 a 16 anni e multe da 500 a 5000 euro 

 

ROMA 

Via libera della Camera, quasi all'unanimità, alla proposta di legge che mira a contrastare le 

aggressioni a medici e a personale sanitario, con una serie di strumenti preventivi e repressivi, 

compreso l'innalzamento delle pene e la procedibilità d'ufficio. Il testo torna ora al Senato dopo 

le modifiche introdotte dalla Camera, mentre i sindacati medici segnalano come negli ultimi 

mesi, nel periodo antecedente al lockdown, siano aumentate le violenze contro i camici 

bianchi. 

A favore del provvedimento hanno votato 427 deputati e tre si sono astenuti. Il testo licenziato 

dalla Camera aggrava le pene a carico di chi commette violenze contro i medici e il personale 

sanitario, portandole nei casi di lesioni gravi da 4 a 10 anni, e nel caso di lesioni gravissime da 

8 a 16 anni. La Proposta di legge punisce anche con sanzioni amministrative da 500 a 5.000 

euro chi tenga «condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste» a carico del 

personale sanitario. Vengono inoltre messi in campo una serie di strumenti preventivi, tra i 

quali, un Osservatorio chiamato a monitorare questo tipo di episodi e ad avanzare proposte. 



Una legge attesa e sollecitata dalla categoria e che il ministro della salute Roberto Speranza 

definisce un «bel risultato»: «In questi mesi - afferma - tutti hanno compreso valore e 

dedizione dei nostri medici, infermieri, e di tutti coloro che lavorano per la sanità italiana. 

Rafforzare le loro tutele giuridiche e sanzionare ogni forma di aggressione è un modo concreto 

di prendersi cura di chi si prende cura di noi». Soddisfatto anche il presidente della 

Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, secondo il quale 

l'approvazione quasi all'unanimità da parte della Camera è un «segnale forte di presa di 

coscienza da parte della politica». Ora, afferma, «attendiamo, a breve, l'approvazione 

definitiva da parte del Senato». 

Un fenomeno, però, tristemente in aumento anche se, denuncia il maggiore dei sindacati dei 

medici ospedalieri, Anaao-Assomed, l'80% delle aggressioni non viene denunciato. L'ultimo 

episodio mercoledì, quando un uomo è entrato nel Pronto soccorso di Cetraro in Calabria 

minacciando i sanitari con una mazza di ferro. Secondo l'ultima indagine del sindacato su 

2059 medici, riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2020, gli psichiatri guidano la classifica dei 

camici bianchi più colpiti, seguiti dai colleghi del pronto soccorso. Il 55,44% dei medici che ha 

risposto all'indagine ha affermato di essere stato personalmente vittima di violenza, 1137 

medici rispetto ali 832 dell'analoga indagine del 2018. Il rischio è avvertito soprattutto dai 

medici donne e non è più un fenomeno solo “del Sud”. Solo il 21% delle risposte, afferma 

infatti l'Anaao, proviene dalle regioni del sud e delle isole, mentre il 57% arriva dalle regioni del 

nord ed il 22% da quelle del centro. Questo «dimostra che la violenza sugli operatori sanitari, 

per lungo tempo attribuita alle regioni del sud Italia e alle isole - sottolinea il sindacato - è 

ormai diventato fenomeno diffuso su scala nazionale». 

 

 
 



Sorella Sanità”, tempesta 
politica Pioggia di critiche 
su Musumeci 
Il viceministro alle Infrastrutture, Cancelleri (M5S): «Non ne indovina una» 
E il presidente della Commissione regionale antimafia Fava affonda 
«Da anni sosteniamoche la politica deve restare fuori da questi interessi dove insistono i 
centri di potere» 

«Se qualcuno si permetterà di scrivere che io sono lo sponsor del signor Damiani ne 
risponderà penalmente» 

 

CATANIA 

«Musumeci pare non riesca ad azzeccarne una... di nomina». Lo afferma il viceministro alle 

Infrastrutture Giancarlo Cancelleri sull'inchiesta dalla Gdf sulla sanità in Sicilia. 

«Dopo la triste vicenda legata alla nomina dell'assessore leghista all'Identità Siciliana - 

aggiunge l'esponente del M5s - stamane (ieri ndc) apprendiamo l'amara notizia che proprio il 

commissario regionale per l'emergenza Covid-19 , Antonio Candela, voluto qualche settimana 

fa alla guida della struttura proprio dal Presidente della Regione, è stato arrestato perché 

avrebbe accettato tangenti e sarebbe coinvolto in “una cricca del 5%” con affari per 600 milioni 

di euro. Il capogruppo dei Popolari ed autonomisti all'Ars, Carmelo Pullara, organico alla 

maggioranza del Presidente Musumeci, vicepresidente della commissione Sanità e 

componente della commissione regionale Antimafia - continua Cancelleri - è indagato per 

turbativa d'asta nella stessa inchiesta “Sorelle Sanità”. Una attenta riflessione è d'obbligo per 

la politica e per il Presidente Musumeci. La sanità - conclude Cancelleri - non è, e non può 

essere, un business per faccendieri ed un poltronificio per politici. Da anni sosteniamo “fuori la 

politica dalla sanità”, perché è evidente che in quell'ambiente si concentrano sistemi di potere 

utili ad alimentare corruttele e clientele». 

«Al di là delle contestazioni specifiche, l'inchiesta della Procura di Palermo e della Guardia di 

Finanza conferma che la sanità in Sicilia resta un tragico bancomat al servizio della politica, e 

viceversa. Per scambiarsi poltrone, carriere, denari ed appalti». Così ha invece dichiarato il 

presidente della commissione regionale antimafia e anticorruzione, Claudio Fava, che 

aggiunge: «È triste dover commemorare Giovanni Falcone senza che i governi che si sono 



succeduti in questi 28 anni abbiamo saputo mettere in campo, oltre alle frasi di circostanza, 

strumenti idonei ad evitare che la corruzione resti il naturale terreno di incontro tra appalti e 

politica». 

«L'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di personalità di primo piano 

della sanità siciliana, tra cui il coordinatore per l'emergenza Covid in Sicilia, mette in luce una 

inquietante gestione della pubblica amministrazione che ci lascia sgomenti», afferma invece il 

segretario del PD in Sicilia Barbagallo. «Ancora una volta - aggiunge - la magistratura è 

arrivata prima della politica aprendo uno squarcio su quello che, da quel che si legge da 

notizie di stampa, appare come un sistema di gestione illecita che mina alla base la fiducia dei 

cittadini nelle istituzioni, anche perché proprio in un momento di crisi come quello che stiamo 

vivendo il settore della sanità ha assunto un ruolo centrale. A questo punto è necessario 

passare ai “raggi x” le gare espletate per appurare eventuali episodi corruttivi che posso avere 

influenzato l'esito delle procedure di evidenza pubblica, e per verificare che a farne le spese 

non siano i cittadini con servizi, costi ed apparecchiature meno efficienti di quanto necessario. 

Abbiamo ritenuto più volte assolutamente inadeguata la gestione dell'emergenza Covid da 

parte del governo regionale che oggi si condisce di un ulteriore elemento ombroso e negativo. 

Chiediamo che il presidente Musumeci - conclude Barbagallo - riferisca in aula su quello che 

sta avvenendo nella sanità siciliana». 

«In occasione della pandemia ci siamo stupiti (si fa per dire) dello stato in cui versa la nostra 

sanità. Nomine di manager con curricula pieni di corsi di formazione, chissà come ottenuti, e 

forse anche lauree, impiegati assunti, collocati o distaccati a piacimento di qualcuno, 

disponibilità di macchinari mai usati ma comprati con fior di denari per fini clientelari, a 

conferma di come la sanità sia il più grande contenitore di voti siciliano. Fa specie rilevare, 

inoltre, che nonostante le ingenti risorse pubbliche investite, i flussi di pazienti verso altre 

regioni non si sono ancora esauriti». Ad affermarlo è stato il segretario regionale Stefano 

Candiani, a nome della Lega Sicilia, i deputati nazionali Nino Minardo e Alessandro Pagano, e 

le europarlamentari Francesca Donato e Annalisa Tardino. Loro così commentano il terremoto 

che ha scosso stamane la sanità siciliana. «Quando è stato nominato Franco Lo Voi a capo 

della Procura di Palermo si sono susseguite polemiche infinite e ricorsi. Chissà perché? Oggi 

tutto è palese», concludono. 

 

 



Miccichè:  
subito un'inchiesta 
parlamentare per fare luce 
 

PALERMO 

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha chiesto al presidente 

della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, di «avviare un'inchiesta parlamentare 

sulla sanità in Sicilia». 

«Constatiamo che, a proposito di alcune inchieste giudiziarie, vili affaristi, dentro e fuori dalla 

pubblica amministrazione, si concentrano su appalti, forniture e contratti, anche millantando 

credito e infamando soggetti ignari» , scrive il presidente Miccichè . 

«La sanità - prosegue - costituisce una branca di primaria importanza per l'intera 

amministrazione regionale e, oggi più che mai, in considerazione dell'emergenza 

epidemiologica causata dal Coronavirus, è necessario che le autorità politiche vigilino sulla 

gestione del settore sanitario, affinché le risorse vengano utilizzate in modo sano e in favore 

della cittadinanza. Tale vigilanza è importante sia per il passato che per il futuro affinché sulle 

risorse che verranno stanziate anche per la lotta all'epidemia non si addensino quegli appetiti 

del malaffare che, purtroppo, anche le cronache di questi giorni ci rivelano non essersi mai 

sopiti», conclude il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. 

«Se un solo organo di informazione si permetterà di scrivere che io sono lo sponsor del signor 

Damiani, tramite mio fratello Guglielmo, che nella sua vita non mi ha mai fatto una telefonata 

per sponsorizzare né Damiani né altri, subirà una denuncia penale e civile per risarcimento 

danni. Mi sono scocciato di sopportare organi di stampa che, leggendo nell'ordinanza del gip il 

tentativo non riuscito di farsi sponsorizzare da me, scrivono tutto il contrario, affermando che 

io sarei lo sponsor di Damiani», ha quindi proseguito il presidente dell'Assemblea regionale 

siciliana Gianfranco Miccichè. 

Note di solidarietà e stima sono giunte al presidente da alcuni esponenti politici. «Nella 

corposa e articolata ordinanza di custodia cautelare - si legge - non c'è nessun riferimento che 

possa, anche lontanamente, associare il presidente Miccichè alle tangenti di cui parla certa 

stampa. Non risulta tra gli indagati essendo estraneo ai fatti». 



A ribadirlo in una nota congiunta sono stati i deputati Tommaso Calderone, Riccardo Savona, 

Michele Mancuso, Mario Caputo, Alfio Papale, Riccardo Gallo -tutti appartenenti al Gruppo 

parlamentare di Forza Italia all'Ars, - gli assessori regionali, Bernadette Grasso, Edy Bandiera 

e Marco Falcone, unitamente a tutti i coordinatori provinciali del partito in Sicilia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ospedali a pieno regime 
da lunedì 25 
 

PALERMO 

Riparte la sanità in Sicilia e riprendono, dal 25 maggio, le prestazioni ordinarie negli ospedali. 

Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso di una 

conferenza stampa, a Palazzo Orleans, a Palermo. 

«Dal 25 maggio verranno aperte le strutture sanitarie per prestazioni ambulatoriali ospedaliere 

e gli studi medici di ogni genere e categoria», ha sottolineato. «Abbiamo un doppio primato: 

quello di una vicenda bella sui trapianti, che ha visto superare in 36 ore ben dieci trapianti, tra 

cui uno su un neonato di quattro mesi eseguito ieri all'Ismett, e quello relativo all'indagine», ha 

aggiunto facendo riferimento all'inchiesta della Guardia di finanza che ha portato all'arresto di 

una decina di persone, tra manager della sanità e imprenditori. 

Per quanto concerne i criteri per la riapertura Razza ha specificato: «Ci saranno tre criteri. Il 

criterio epidemiologico, con il monitoraggio clinico legato ai casi attivi presenti sul territorio ed 

eventuali casi nelle strutture sanitarie; la mappatura dei dati relativi al numero dei tamponi 

eseguiti nei laboratori autorizzati; l'adeguata gestione dei posti letto per i pazienti positivi con i 

percorsi separati nelle strutture dedicate e il corretto trattamento dei casi sospetti. Ripartiranno 

- ha aggiunto l'assessore - tutte le prestazioni chirurgiche, quelle ambulatoriali e gli screening, 

soprattutto quelli oncologici. Tutto questo occorre farlo in sicurezza e con un protocollo preciso 

che abbiamo individuato». 

Infine «col ministero stiamo studiando provvedimenti per anticipazioni della campagna di 

vaccinazione, con la possibilità di renderla obbligatoria per la parte della popolazione più 

“debole”», ha concluso l'assessore regionale alla Salute, sottolineando che «dobbiamo 

abbattere la mobilità passiva nel nostro territorio e far passare il messaggio che in Sicilia si 

curano tutte le patologie. Dobbiamo accettare la sfida di dare il forte segnale che ci si può 

curare in Sicilia». 

 


