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(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Anche nel 2020, l’anno della 
pandemia, la divisione di Oculistica della casa di cura Candela 
ha raggiunto il record dei trapianti di cornea nell’Isola: 87 
trapianti di sui 176 totali eseguiti nell’intera regione (dati 
del centro regionale trapianti), quindi la metà circa di quelli 
sostenuti nell’intera Sicilia. «Un risultato di cui siamo 
orgogliosi - afferma il dottor Flavio Cucco, che guida la 
divisione insieme con il collega Leonardo Lupo - se si 
considerano tutte le problematiche legate alla diffusione del 
virus e alle misure per contenerlo: esecuzione tamponi 
molecolari, pazienti ricoverati senza l’opportunità della sempre 
importante presenza dei familiari , che tranne in casi 
particolari non potevano entrare nella struttura per le 
procedure di sicurezza anti-Covid, la paura diffusa di 
contagiarsi durante la degenza, la chiusura delle sale 
operatorie nei mesi di marzo-aprile per la chirurgia non salva 
vita». 
Per dieci anni di seguito la clinica Candela è la struttura 
che esegue più trapianti di cornea in Sicilia. «Nel 2020 il 100 
per cento delle prestazioni sono state sostenute in regime di 
day surgery, adoperando sempre la tecnica chirurgica più 
adeguata di trapianto corneale, perforante o lamellare che sia, 
a seconda di ogni singolo caso clinico - aggiunge il dottor  
Flavio Cucco -. Il risultato della divisione di Oculistica è il 
frutto di una unità di intenti e di una organizzazione 
funzionale e funzionante di tutta la casa di cura Candela, un  
processo nel quale è coinvolto ogni singolo componente della 
struttura: dal presidente al direttore sanitario, dai medici  
agli infermieri sino al personale amministrativo. Tutto ciò 
continua a permette al reparto oculistico ancora una volta di 
risultare punto di riferimento assoluto nella regione siciliana 
per la chirurgia del trapianto corneale «. (ANSA).  
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PALERMO (ITALPRESS) - Anche nel 2020, l’anno della pandemia, la divisione di Oculistica della 
casa di cura Candela di Palermo ha raggiunto il record dei trapianti di cornea nell’Isola: 87 trapianti 
di sui 176 totali eseguiti nell’intera regione (dati del centro regionale trapianti), quindi la metà circa 
di quelli sostenuti nell’intera Sicilia. Lo rende noto Flavio Cucco, che guida la divisione insieme 
con il collega Leonardo Lupo: "Un risultato di cui siamo orgogliosi - afferma il medico - se si 
considerano tutte le problematiche legate alla diffusione del virus e alle misure per contenerlo: 
esecuzione tamponi molecolari, pazienti ricoverati senza l’opportunità della sempre importante 
presenza dei familiari, che tranne in casi particolari non potevano entrare nella struttura per le 



procedure di sicurezza anti-Covid, la paura diffusa di contagiarsi durante la degenza, la chiusura 
delle sale operatorie nei mesi di marzo-aprile per la chirurgia non salva vita". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). Per dieci anni di seguito, si legge in una nota, la clinica Candela è la struttura che esegue più 
trapianti di cornea in Sicilia. "Nel 2020 il 100 per cento delle prestazioni sono state sostenute in regime di 
day surgery, adoperando sempre la tecnica chirurgica più adeguata di trapianto corneale, perforante o 
lamellare che sia, a seconda di ogni singolo caso clinico - aggiunge Flavio Cucco -. Il risultato della divisione 
di Oculistica è il frutto di una unità di intenti e di una organizzazione funzionale e funzionante di tutta la 
casa di cura Candela, un processo nel quale è coinvolto ogni singolo componente della struttura: dal 
presidente al direttore sanitario, dai medici agli infermieri sino al personale amministrativo. Tutto ciò 
continua a permette al reparto oculistico ancora una volta di risultare punto di riferimento assoluto nella 
regione siciliana per la chirurgia del trapianto corneale". (ITALPRESS). 
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Regione. Con 35 voti favorevoli e 24 contrari l’Ars ha approvato il documento: sbloccate le spese. Ma adesso il problema è politico

Finanziaria, sì dalla maggioranza a pezzi
Micciché ammette: «È saltato il banco, qualsiasi norma metto in voto viene impallinat a»

Caso sanità. Le opposizioni: il presidente lasci. Ma lui attacca il pm di Trapani: fa passerelle

Ristori, patto Musumeci-imprese da 350 milioni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ci sono volute più di tre settimane e
una serie senza precedenti di «imbo-
scate d’aula» su cui il governo è cadu-
to. Ma alla fine la Finanziaria ha visto
la luce ieri, forte - si fa per dire - di 35
voti a favore e 24 contrari. Via libera
anche al bilancio. Sbloccate così le
spese, a cominciare da quelle per gli
stipendi che erano in bilico a causa di
un voto arrivato ben oltre il termine
del 28 febbraio previsto da un accor-
do fra Stato e Regione che assicura i
fondi necessari a «scollinare» un 2021
che sarà comunque con casse semi-
v u ot e .

Nella giornata finale sono cadute,
«vittime» del voto segreto, tutte le
norme proposte dal governo. In pri-
mis quella che avrebbe consegnato
all’Irfis un milione per stipulare con-
tratti e assistere così la Regione ammi-
nistrativamente. La seconda norma
impallinata col voto segreto dai fran-
chi tiratori è quella che avrebbe ob-
bligato tutti gli enti e le società della
galassia regionale a pubblicare sui
giornali i bilanci e gli atti più impor-
t anti.

Micciché alza bandiera bianca
A quel punto si è capito che la mag-
gioranza non c’era più. Complice il no
che il governo era stato costretto a op-
porre a vari emendamenti giunti da
deputati del centrodestra. E così, di
fronte a un’aula trasformata in giun-
gla, a Gianfranco Micciché non è ri-
masto che alzare bandiera bianca
mettendo ai voti solo le tabelle finali
sulle spese obbligatorie e mandando

Pre sidenti. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè

L’affondo contro Agnello:
ha dato Razza, mio figlio,
in pasto alla folla
PA L E R M O

Mentre in aula all’Ars Musumeci resi-
steva agli attacchi dell’opposizione
sulla gestione della pandemia e attac-
cava il pm che ha indagato sull’asses -
sore Ruggero Razza, a Palazzo d’Or -
leans il governo otteneva almeno una
stretta di mano dai leader delle asso-
ciazioni imprenditoriali, convinte
dal piano che dovrebbe portare i ri-
stori per fronteggiare la crisi dovuta
al lockdown e alla zona rossa. All’in -
contro con Confindustria, Cna, Con-
fapi, Confcooperative, Confesercen-
ti, Confartigianato, Confcommercio,
Casartigiani e Legacoop l’a s s e s s o re
alle Attività Produttive Mimmo Tu-
rano si è presentato con un budget
più alto dei 250 milioni annunciati al-
la vigilia. Ci sono altri 100 che l’asses -
sore all’Economia, Gaetano Armao,
ha trovato fra le pieghe dei vecchi pia-
ni di spesa dei fondi europei.

Questi 350 milioni verranno usati
soprattutto per finanziare prestiti al-
le aziende e, in parte minore, per aiuti
a fondo perduto. L’accordo maturato
con le imprese prevede che vengano
erogati non aiuti a pioggia ma prestiti
a lunghissima scadenza (minimo 15
anni) a tasso zero e garantiti dalla Re-
gione. Vi potranno accedere le azien-
de che hanno un fatturato minimo di
50 mila euro e che dimostreranno
una perdita di almeno il 30% fra il
2020 e il 2019. Potranno ottenere un
budget pari al 20 o 30% del fatturato
ma con un tetto massimo di 500 o 800
mila euro (è ancora da decidere).

C’è una intesa per escludere le
aziende «non bancabili»: quelle che,
in base ai bilanci del 2018 e 2019, era-
no in crisi evidentemente irreversibi-

le già prima della pandemia.
I settori da aiutare sono stati poi

individuati all’Ars da un ordine del
giorno di tutti i capigruppo della
maggioranza: in primis le imprese
della ristorazione, sale cinematogra-
fiche, discoteche e aziende dello spet-
tacolo in genere, parchi acquatici, lidi
balneari, attività fotografiche e video,
autoscuole, meccanici, carrozzieri,
autorimesse, parcheggi e gommisti. E
ancora: alberghi, case vacanze e B&b,
opere pie, aziende che organizzano
eventi e matrimoni, i noleggiatori di
auto, musei, agenzie di viaggio e gui-
de, società sportive, palestre, piscine,
diving. Nel piano pure ambulanti,
fiere, sagre, il comparto floroviavisti-
co e i fiorai, quello dei giochi pirotec-
nici, i centri estetici, i liberi professio-
nisti, i giornalisti autonomi con parti-
ta Iva, gli asili.

Il governo aveva offerto all’oppo -
sizione di collaborare alla stesura di
questo provvedimento (che andrà
ora attuato in via amministrativa).
Ma da Pd, grillini e Fava è arrivato un
rifiuto. Di più, l’opposizione ha preso

la parola in aula con quasi tutti i suoi
esponenti per chiedere le dimissioni
di Musumeci e il voto anticipato ac-
cusandolo di «non essere adeguato a
gestire la pandemia». Lo ha fatto il Pd
con Antonello Cracolici: «Finirà co-
me con i cannoli di Cuffaro. Il gover-
no non è più credibile e nulla di quel-
lo che farà la Regione avrà d’ora in poi
credibilità». E il segretario Anthony
Barbagallo ha ricordato che la dire-
zione del partito ha approvato un do-
cumento con cui «chiede al governo
di rimuovere Musumeci dalla carica
di commissario per l’emergenza Co-
vid».

I grillini, col capogruppo Giovanni
Di Caro, hanno attaccato all’Ars ma
anche con la deputazione nazionale,
che ha chiesto al ministro Roberto
Speranza di commissariare la Sicilia.
A differenza che sulla Finanziaria,
sulla gestione della sanità Musumeci
ha però trovato accanto la maggio-
ranza: i leader di partito hanno perfi-
no «contestato» al presidente l’ave r
accettato le dimissioni di Razza.

Musumeci ha replicato con un in-
tervento accorato. In cui soprattutto
ha provato a smontare la tesi d’a cc u s a
secondo cui i dati sarebbero stati
truccati per cercare il consenso elet-
torale: «Ma che consenso cercava il
governo se eravamo i primi a chiude-

re tutto? Ho fatto 22 zone rosse... Il li-
vello di rischio era deciso dal governo
nazionale sulla base di dati che co-
municavano le Asp, non la Regione».
Il presidente ha citato l’av vo c a t o
Trantino, che difende Razza: «L’in -
chiesta nasce da una vicenda stru-
mentalizzata per fare presa sull’opi -
nione pubblica». Poi Musumeci si è
rivolto idealmente al Pm Maurizio
Agnello, criticando le interviste rila-
sciate giovedì: «Un magistrato do-
vrebbe essere più sobrio, concedersi
meno vetrine e interviste. Non può
essere maestro di etica». E ancora, ri-
ferendosi all’inchiesta Musumeci ha
aggiunto: «Un pm dovrebbe indagare
se c’è una notizia di reato, non per cer-
care una notizia di reato». La linea di-
fensiva resta quella della correttezza
dell’operato del governo e dell’asses -
sore in particolare: «A Razza voglio
bene come a un figlio. È stato dato in
pasto alla folla, la stessa folla che ha
salvato Barabba e condannato Cri-
sto». Da qui l’attacco al Pd («il suo go-
verno era legato al sistema Montan-
te») e il no alla richiesta di dimissioni,
che arriva tirando fuori l’o rgog l i o
dell’uomo di destra: «Solo i vili e fug-
giaschi si dimettono. Noi abbiamo
offerto il nostro cuore».

Gia. Pi.
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Pd. Antonello Cracolici

in soffitta tutti gli articoli restanti: «La
maggioranza non risponde più al go-
verno. È saltato il banco. Qualsiasi
norma che metto al voto viene boc-
ciata. Ne dobbiamo prendere atto e
dovremo interrogarci: se dipende
dalla classe dirigente, dagli errori fat-
ti. Sono il primo che si interroga» ha
ammesso il presidente dell’Ars. Men-
tre Musumeci ha provato a circoscri-
vere l’attacco: «Ci sono ascari nella
maggioranza». Alla fine saranno 41
su 160 gli articoli Ko.

L’attacco dell’oppo sizione
Dunque la Finanziaria che verrà
pubblicata la prossima settimana è
quella che ha preso forma nei giorni
scorsi. Nulla di più. E ciò dà fiato

all’opposizione che suggerisce a Mu-
sumeci di dimettersi: « Il governo è al
capolinea per ammissione del suo
presidente, questa Finanziaria è la
Waterloo di Musumeci» ha detto il
capogruppo Pd Giuseppe Lupo. Per
Claudio Fava «La maggioranza non
esiste più. All'incredibile somma di
strafalcioni e menzogne sull'emer-
genza Covid si aggiunge un dato po-
litico incontestabile: la Finanziaria è
stata affondata dal voto contrario di
molti del centrodestra». E per il capo-
gruppo dei grillini Giovanni Di Caro
«dopo aver dovuto rinunciare, gio-
coforza, a Razza, Musumeci deve
prendere atto che il suo governo è al-
la frutta e non può più contare su una
maggioranza».

I fondi per i teatri
In questo clima sono stati votati gli ul-
timi finanziamenti. Ai teatri va la fet-
ta più grande. Un milione e mezzo al-
lo Stabile di Catania, 13 milioni e 975
mila euro al Bellini di Catania, al Mas-
simo di Palermo 6,9 milioni, 50 mila
euro al Pirandello di Agrigento, 4 mi-
lioni e 566 mila euro al teatro di Mes-
sina, 2,5 milioni al Biondo di Palermo,
750 mila euro all’Istituto del dramma
antico di Siracusa. E ancora, 8,1 milio-
ni all’Orchestra sinfonica siciliana,
270 mila euro per le Orestiadi di Gi-
bellina, 1,3 milioni per Taormina Ar-
te. Al Brass Group di Palermo andran-
no 600 mila euro. Il Furs, il fondo che
finanzia i contributi da mettere a
bando per mondo dello spettacolo

avrà due finanziamenti: il primo da
6,5 milioni e il secondo da 2,5.

La vecchia Tabella H
Il budget per i contributi in favore
della miriade di enti una volta pre-
miati dalla Tabella H si riduce ancora:
quest’anno è di 6 milioni, 225 mila eu-
ro in meno del 2020.

I finanziamenti agli enti
All’Irsap vanno 9 milioni e 30 mila eu-
ro, al Ciapi 2,1, all’Istituto Vite e Vino 5
milioni e 218 mila, all’Istituto per l’in -
cremento ippico di Catania 2 milioni
e 285 mila euro, all’Istituto sperimen-
tale Zootecnico 2 milioni e 473 mila
euro più altri 600 mila arrivati ieri in
extremis con un emendamento,
all’Ente sviluppo agricolo 13 milioni
e mezzo. Per gli enti gestori delle riser-
ve naturali 3,8 milioni e altri 12,3 sa-
ranno disponibili per i parchi natura-
li (che avranno anche un secondo fi-
nanziamento da 318 mila euro e un-
terzo da 1,8 milioni. Gli Ersu avranno
11 milioni e mezzo. Per garantire lo
stipendio agli ex dipendenti della
Fiera del Mediterraneo stanziati un
milione e 440 mila euro. Per il Cop-
pem, caro al Pd, 556.354 auro. Alla So-
cietà interporti 800 mila euro alla Sas
44,1 milioni.

Università e scuola
Per i consorzi universitari stanziati
3,2 milioni, 500 mila euro per il IV po-
lo di Enna. Per le accademie di belle
arti stanziati 300 mila euro e 19,3 mi-
lioni per gli enti di formazione del set-
tore obbligo scolastico. Per l’attivit à
sportiva delle università pronti 210
mila euro. Alle scuole paritarie arri-
verano 4,3 milioni.

Le associazioni antimafia
Cifre molto inferiori per le associazio-
ni che si muovono a difesa della lega-
lità. Il fondo di solidarietà per le vitti-
me di richieste estorsive avrà que-
st’anno 83.278 euro. Alle associazioni
antiracket vanno 320.586 euro. Per la
formazione degli orfani delle vittime
della mafia 76.645 euro. Per gli inden-
nizzi alle vittime della criminalità
50.851 euro. Il fondo per le parti civili
nei processi contro la mafia avrà 112
mila euro.

Gli aiuti alle fasce deboli
All’istituto per ciechi Florio di Paler-
mo andranno 1,4 milioni, all’Ardiz -
zone Gioeni Catania 180 mila euro,
all’Unione italiana ciechi andranno
1,8 milioni per la stamperia Braille
più un secondo finanziamento da un
milione e 725 mila euro. Il contributo
per il centro Helen Keller di Messina
sarà di 734 mila euro. Per l’assistenza
ai sordomuti pronti 258 mila euro.
Per l’assistenza scolastica e per il tra-
sporto degli alunni disabili stanziati
32 milioni. Per l’indennità da erogare
ai talassemici stanziati 8 milioni e 358
mila euro. C’è anche un budget per
contributi alle famiglie meno ab-
bienti «per tutelare la maternità e la
vita nascente»: ammonta a 2 milioni.

Gare d’auto e propaganda
Per organizzare la Targa Florio l’Aci di
Palermo avrà 200 mila euro. Mentre
per l’autodromo di Pergusa la giunta
ha stanziato 419 mila euro. Ci sono
poi 3,9 milioni per la propaganda e
900 mila per finanziare generiche ini-
ziative culturali: tutte somme affida-
te all’assessorato al Turismo.
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L AVORO

Dipendenti ex Pumex
trasferiti alla Resais
l Si chiude un’altra pagina del
precariato storico della Sicilia.
L’assessorato al Lavoro ha scritto
al Comune di Lipari chiedendo
l’elenco dei lavoratori ex Pumex
«con dati anagrafici e
indicazione del trattamento
economico e giuridico posto in
essere al 31/12/2017» al fine di
procedere al loro trasferimento
in Resais. Viene così data
attuazione alla norma che
prevede il nuovo inquadramento
del personale ex Pumex.

NUOVE COMPETENZE

Dogane, a Lampedusa
l’ufficio per le isole
l L’agenzia delle dogane e
monopoli, attiva l’ufficio delle
dogane Canale di Sicilia, istituito
con determinazione del direttore
generale Marcello Minenna. Il
nuovo ufficio, alle dipendenze
della direzione regionale per la
Sicilia, ha la sede principale a
Lampedusa con competenza
territoriale nelle isole Pelagie,
Egadi e Pantelleria e si
caratterizzerà nelle attività per la
distruzione delle imbarcazioni
utilizzate dai migranti.
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Pure la burocrazia complica le procedure per chi ha diritto

Tessera sanitaria,
se scade non vale
Vaccino negato
a decine di anziani
Il sistema online rigetta le prenotazioni
e per ora è complicato ottenere il rinnovo

Profilassi alla Fiera. Continuano le vaccinazioni ma per molti prenotarsi è complicato FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

Difficile, se non impossibile, vacci-
narsi per chi ha la tessera sanitaria
scaduta. La piattaforma online, infat-
ti, non accetta prenotazioni con il
vecchio numero e anche telefonando
al call center gli operatori non posso-
no fissare l’appuntamento. L’unica
via d’uscita è rifare il documento ma,
al tempo della pandemia, è complica-
to per gli anziani e i soggetti fragili re-
carsi negli uffici dell’Agenzia delle
Entrate per ottenere il duplicato. Il
problema è nazionale ma tra la città e
la provincia sono moltissimi quelli
che si trovano in questo limbo: «Ab-
biamo ricevuto oltre cinquanta se-
gnalazioni - denuncia il presidente di
Federconsumatori Palermo, Lillo
Vizzini - da persone disperate, per lo
più anziani o con brutte malattie, che
non riescono a vaccinarsi perché
hanno scoperto di avere la tessera sa-
nitaria scaduta: provano a mettere i
loro dati ma il sistema delle Poste li re-
spinge e anche al numero verde allar-
gano le braccia dicendo che senza il
codice giusto non si può fare nulla».

Un labirinto senza uscita come
quello di una signora con gravi condi-
zioni di salute che «da due settimane
è ferma - continua Vizzini - perché ha
ricevuto una tessera sanitaria provvi-
soria ma le sue credenziali non ven-
gono riconosciute dalla piattaforma.
L’unico modo per risolvere la situa-
zione è che il servizio sanitario dialo-
ghi con i vari enti impedendo così che
si verifichino questi intoppi che met-
tono in crisi tantissime persone che
hanno diritto al vaccino». Oltre ad an-

dare personalmente, si può richiede-
re la nuova tessera sanitaria scarican-
do un apposito modulo dal sito
dell’Agenzia delle Entrate e inviando
una mail all’indirizzo dp.palermo.ut-
palermo1@agenziaentrate.it con la
copia della carta di identità. Non è
stato così, però, per Marina Corso che
ha cercato di prenotare la vaccinazio-
ne - senza risultato - per la mamma di

73 anni, affetta da diabete e paziente
oncologica: «Inserendo i dati sul web,
la procedura dava un messaggio di er-
rore. Niente da fare nemmeno chia-
mando al call center e la mail inviata
all’Agenzia delle Entrate non ha avu-
to risposta. Ho contattato pure l’Asp
senza successo e mia mamma è anco-
ra senza prenotazione». E dire che
Marina lavora alla sezione pensiona-
ti della Uil «per aiutare gli anziani a
prenotare - dice -. Molti di loro, come
mia mamma, sono bloccati perché
non sanno come procurarsi il dupli-
cato; altri credono che siamo noi che
non riusciamo a fissare l’appunt a-
mento, alcuni invece vanno via scon-
solati e non ci provano più».

La Regione ha messo a disposizio-
ne di chiunque abbia problemi a regi-
strarsi a causa della tessera sanitaria
la mail prenotazioni.anoma-
lie@qualitasiciliassr.it: «In questa si-
tuazione di grave emergenza sanita-
ria - sottolinea Claudio Barone, segre-
tario della Uil Sicilia e Palermo - è ne-
cessario superare gli ostacoli buro-
cratici. Molti soggetti fragili e anziani
non possono rischiare di non essere
vaccinati o addirittura di non potere
acquistare farmaci e effettuare esami
per la tessera scaduta. Chiediamo
quindi agli uffici competenti di trova-
re una soluzione immediata». Intan-
to l’Asp ha annunciato di aver proro-
gato l’esenzione del ticket cessata il
31 marzo: «Una buona notizia che ri-
guarda una vasta platea di cittadini -
conclude Barone - adesso è bene in-
formare i medici di base affinché pos-
sano continuare a certificare le esen-
zioni». ( * FAG* )
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Rifiuti
l Segnaliamo la presenza di
discariche nelle seguenti strade:
viale Regione Siciliana, nei
pressi ex Grande Migliore; tra le
vie SS 40 Martiri, via Calderai,
via Roma e via Livorno e in via
Pola. Nelle discariche sono
presenti sfabbricidi e materiali
potenzialmente inquinanti, con
rischio per la salute pubblica.
Associazione Comitati Civici
da viale Regione Siciliana

l Sacchetti di spazzatura
abbandonati in strada in via
Dante. Segnalo la situazione da
moltissimo tempo ma non sono
stati effettuati interventi.
Occorrono le telecamere per
individuare questi incivili che
lasciano sui marciapiedi i rifiuti.
Messaggio firmato
da via Dante

l Cassonetto appena sostituito,

nuovo fiammante, è stato
derubato delle sue ruote, che
sono state prontamente
sostituite, su segnalazione del
presidente dell’Ott ava
circoscrizione. Ci troviamo in via
Ammiraglio Rizzo, all’i n c ro c i o

con via Thaon de Revel.
Purtroppo la sporcizia che sta a
10 cm dal cassonetto è ancora
oggi lì da almeno 2 mesi,
nonostante segnalazioni ripetute.
G i ova n n i
da via Ammiraglio Rizzo

Viabilit à
l In via delle Croci, all’altezza
del civico 2, sono stato multato
per aver parcheggiato sulla
presunta striscia pedonale. In
realtà le strisce iniziano ma non
arrivano a fine carreggiata
opposta dove ho parcheggio io.
Impossibile da vedere per chi
p a rc h e g g i a .
Messaggio firmato
da via delle Croci

Strade dissestate
l In via Elia Crisafulli il
marciapiede è completamente
distrutto. Ormai passeggiare è
diventata un’impresa. La cosa
assurda è che in questa strada
oltre agli anziani cadano anche
molti bimbi che frequentano il
vicino asilo. Il ripristino delle
strade quando? Non si esegue da
s e co l i .
Messaggio firmato
da via Elia Crisafulli

La discarica alla fermata del bus

C i rc o nva l l a z i o n e. Discarica perenne nei pressi del Cervello

Da Gds.it

Ville chiuse a Pasqua,
pioggia di critiche
Niente giardini o ville pubbliche per i
giorni di Pasqua, per contenere i
contagi. La chiusura delle aree verdi
fino al 5 aprile è la notizia più
commentata sul web. «Ville e giardini
chiusi, però si permette d’uscire fuori
dall’Italia per le vacanze. Ma dove sta
la logica in tutto questo?», commenta
Giovanni. «Dovevate lasciare aperto
tanto la gente si riunirà lo stesso in
casa e sarà peggio! All’aperto ci sono
meno rischi», scrive Rosanna. «Lo
trovo sbagliato comunque, meglio
all’aperto che assembramenti al
chiuso», commenta Deborah. «Ma
manco una passeggiata alla villa? Ma
state scherzando? I viaggi all’estero sì
per i più agiati e ai più sfortunati
neanche un’ora d’aria!», commenta
Cettina. «Io non capisco, noi
dobbiamo stare chiusi in casa e già c’è

chi è sceso dal nord per passare qui la
Pasqua», scrive Teresa. E c’è chi la
pensa diversamente. Come Roberto:
«Sono favorevole a questo divieto.
Purtroppo i palermitani meritano
questo. In strada vedo molto
menefreghismo. La gente capisco che
è stanca ma purtroppo è egoista. Non
tutela la salute degli altri e così in
molti vanno in giro con la mascherina
abbassata. La cosa che più mi disgusta
è che dopo un anno di pandemia c’è
chi ancora pensa che il Covid non
esiste». «Sì, la penso come Roberto.
Piange il giusto per il peccatore. Io
avrei mantenuto la zona rossa per
tutto l’anno. Il problema è che il
nostro governo non è in grado di
tutelarci economicamente. Perché
occorreva chiudere e ristorare fino
alla fine del contagio», commenta
Carmen. (*AUF *)

Alla Candela 87 interventi, la metà di quelli eseguiti nell’Is ola

Trapianti di cornea, il virus non li ferma
Anche nel 2020, l’anno della pan-
demia, la divisione di Oculistica
della casa di cura Candela ha rag-
giunto il record dei trapianti di
cornea nell’Isola: 87 trapianti dei
176 totali eseguiti nell’intera re-
gione (dati del centro regionale
trapianti), quindi la metà circa di
quelli sostenuti nell’intera Sicilia.

«Un risultato di cui siamo orgo-
gliosi - afferma il dottor Flavio
Cucco, che guida la divisione in-
sieme con il collega Leonardo Lu-
po - se si considerano tutte le pro-
blematiche legate alla diffusione
del virus e alle misure per conte-
nerlo: esecuzione tamponi mole-
colari, pazienti ricoverati senza
l’opportunità della sempre im-
portante presenza dei familiari,
che tranne in casi particolari non
potevano entrare nella struttura
per le procedure di sicurezza an-
ti-Covid, la paura diffusa di conta-
giarsi durante la degenza, la chiu-

sura delle sale operatorie nei mesi
di marzo-aprile per la chirurgia
non salva vita».

Per dieci anni di seguito la clini-

ca Candela è la struttura che ese-
gue più trapianti di cornea in Sici-
lia. «Nel 2020 il 100 per cento delle
prestazioni sono state sostenute
in regime di day surgery, adope-
rando sempre la tecnica chirurgi-
ca più adeguata di trapianto cor-
neale, perforante o lamellare che
sia, a seconda di ogni singolo caso
clinico – aggiunge Flavio Cucco -. Il
risultato della divisione di Oculi-
stica è il frutto di una unità di in-
tenti e di una organizzazione fun-
zionale e funzionante di tutta la
casa di cura Candela, un processo
nel quale è coinvolto ogni singolo
componente della struttura: dal
presidente al direttore sanitario,
dai medici agli infermieri sino al
personale amministrativo. Tutto
ciò continua a permette al reparto
oculistico ancora una volta di ri-
sultare punto di riferimento asso-
luto nella regione siciliana per la
chirurgia del trapianto corneale».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAClinica Candela. Flavio Cucco

Il Comune: siero
subito ai clochard

l E il Comune chiede di far
vaccinare i clochard. L’a ss e ss o r e
alla Cittadinanza solidale,
Giuseppe Mattina, ha scritto ieri
al direttore generale Asp, Daniela
Faraoni, e al commissario Covid,
Renato Costa, sollecitando la
vaccinazione dei quasi 750
senzatetto che vivono nei centri
di accoglienza o per strada. Per il
sindaco e per l’assessore «sarebbe
un ulteriore segno di attenzione
per le persone fragili nella
costruzione di una visione di città
che non lascia nessuno indietro.
Si tratta di persone fragili, con
patologie croniche, sicuramente
ad alto rischio di contagio. Per le
vaccinazioni potrebbero
collaborare gli stessi centri di
accoglienza: 150 senzatetto sono
ospitati nei quattro poli notturni
e diurni; altrettanti nei dormitori,
350 alla Missione di Biagio Conte
e 150 sono in strada. ( * FAG* )
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Musumeci, difesa e attacco
«Solo i fuggiaschi lasciano
Magistrati, meno vetrine»
“Arringa” all’Ars. «S’indaga quando c’è notizia di reato, non per cercarla»
Razza «in pasto alla folla come Barabba». Morti spalmati? «Frase infelice»

MARIO BARRESI

CATANIA. In un’aula in cui ogni inter-
vento precedente comincia con la
premessa d’ordinanza, un po’ ipocrita,
sulla «fiducia nella magistratura»,
Nello Musumeci si toglie dalle scarpe
il macigno più pesante dopo giorni di
silenzio pubblico sull’inchiesta di Tra-
pani. Con una premessa: «Prendo atto
che il magistrato inquirente abbia e-
scluso ogni mia responsabilità, ma
non è questo il tema». Che invece è
questo: «Chiedo ai magistrati che si
stanno occupando della vicenda più
sobrietà, meno vetrine, meno intervi-
ste. Un pm nella fase iniziale dell’inda -
gine deve avvertire la necessità di me-
no sovrapposizioni mediatiche». Poi
un giudizio, fra le righe, dell’indagine
della Procura di Trapani, guidata da
Maurizio Agnello: «Se fossi avvocato -
scandisce il governatore in una Sala

d’Ercole in religioso silenzio - direi
che non si indaga per sapere se c'è no-
tizia di reato, ma perché c'è una noti-
zia di reato». E infine affonda l’ultimo
colpo: «Un pm non deve esprime valu-
tazioni di carattere morale o etico su
persone che ricoprono cariche pub-
bliche, si deve occupare dei reati».

Quasi un rito liberatorio, ma anche
una chiara contestazione - nella for-
ma (mediatica) e nella sostanza (giuri-
dica) - all’inchiesta che ha terremota-
to la sanità siciliana, portando alle di-
missioni dell’assessore Ruggero Raz-
za: il punto di crisi politica più dram-
matica, nei tre anni e mezzo di questo
governo regionale. Ma quello di Mu-
sumeci, che con i suoi fedelissimi ha u-
sato definizioni ben più colorite sul-
l’indagine di Trapani, è anche una sor-
ta di monito ai magistrati di Palermo,
ai quali per competenze è stato tra-
smesso il fascicolo. Saranno i pm gui-
dati da Franco Lo Voi a dover riscrive-
re, partendo dagli atti d’indagine dei
colleghi trapanesi, una nuova richie-
sta di misure, sulla quale dovrà espri-
mersi un gip di Palermo.

«Io sono perbene». Musumeci ri-
mette la palla della questione morale
al centro del campo: «Qui dentro ci so-
no deputati indagati, sotto processo,
nessun gruppo escluso». E riserva uno
sprezzante amarcord al Pd: «A voi ri-
cordo il sistema Montante, il cerchio
magico del senatore Lumia, il presun-
to o vero sbiancamento anale del pre-
sidente, e le parole agghiaccianti di
Lucia Borsellino che se ne andò dalla
giunta sbattendo la porta e a chi le
chiedeva i motivi rispose “per ragioni
di ordine etico e morale”». Ma la prin-
cipale difesa, viste le numerose ri-
chieste di dimettersi da parte delle op-
posizioni, Musumeci deve riservarla a
se stesso. «Solo i vili e i fuggiaschi si di-
mettono, siamo qui perché questa ter-
ra la vogliamo cambiare», scandisce
alzando il tono di voce. Poi entra nel
merito della vicenda. Ed è un’arringa
difensiva che nega «ogni nesso fra la
trasmissione di quei dati e la dichiara-
zione della zona di rischio». Smenten-
do anche il movente politico del taroc-
camento: «Dice il magistrato che l’o-
biettivo era nascondere i dati per fare
apparire efficiente la Regione, in pre-
visione per le prossime elezioni: ma
che tipo di ricerca di consenso è quella
di un presidente di Regione che dice
chiudiamo tutto, che impedisce l’ac -

cessibilità delle persone del 94% can-
cellando voli aerei, treni e navi da feb-
braio scorso?».

Ma la difesa più accorata è per quel-
lo che continua a chiamare «l’avvoca -
to Ruggero Razza», pur ammettendo
che «per me è più di un figlio» e preci-
sando che «non gli ho mai risparmiato
critiche». Questo «ragazzo di quaran-
t’anni, dato in pasto alla folla, quella
folla che disse liberate Barabba», che
ora «sta vivendo giornate difficili. Po-
trebbe capitare a ciascuno di voi, per
una parola mal detta, per avere com-
piuto un atto senza la dovuta medita-
zione. Prudenza, serve prudenza».
Musumeci evoca la frase-simbolo del-
l’inchiesta, provando a minimizzarne
l’impatto: «L'espressione “spalmiamo

i morti” è stata assolutamente infeli-
ce, anche se si usa nel gergo. Può susci-
tare giustamente indignazione, però
se si fosse detto distribuiamola o ac-
creditiamola, forse avrebbe suscitato
meno reazione». Infine, rivolto a M5s

e Pd, li sfida apertamente: «Divertite-
vi... divertitevi. Ho visto tanti sciacalli
ballare sui leoni in difficoltà. Diverti-
tevi, tanto i leoni resteranno leoni. E
gli sciacalli resteranno sciacalli...».

Twitter: @MarioBarresi

Opposizioni all’attacco: «Governo al capolinea»
Confronto duro, qualche battuta poco felice. Il centrodestra difende il presidente

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un dibattito di oltre tre
ore quello che si è svolto ieri all’Ars
sulla vicenda che ha riguardato i pre-
sunti dati falsificati Covid e l’inchie -
sta che ha portato alle dimissioni del-
l’assessore Ruggero Razza, oltre che
alla misura dei domiciliari per il capo
del Dasoe, poi sospeso, Maria Letizia
Di Liberti e di altri due funzionari.

Non si è usciti dallo schema classico
tra “buoni” e “cattivi” e la polarizza-
zione del discorso ha solo alternato
ritmo e successione di toni diversi,
prima della lunga replica del presi-
dente della Regione Nello Musumeci
che si è conclusa dopo le 22.

Dal Pd ai 5stelle le forze politiche
hanno chiesto le dimissioni del go-
vernatore siciliano, puntando l’indi -
ce sulla gestione della vicenda finita
al centro dell’inchiesta. Non sono
mancati i momenti esilaranti e le e-
spressioni da Candid camera come
nel caso del «Barbatrucco resto di
stucco» di Stefania Campo (M5s) per
commentare alcuni passaggi emersi
dalle intercettazioni e anche qualche
espressione sopra le righe, come nel
caso dello scontro tra il dem Nello Di-
pasquale e il presidente Roberto Di
Mauro. Il ragusano infatti si era rife-
rito all’ex assessore alla Sanità Rug-
gero Razza, parlando della «buonani-
ma, politicamente», suscitando le ire
del centrodestra, ma soprattutto
quelle di Di Mauro: «Si attenga al te-
ma politico, è indecoroso il suo inter-
vento. Lei è un provocatore la smet-
ta», ha tuonato togliendo poi la paro-
la al deputato del Pd.

Per i grillini, tra gli altri, sono inter-
venuti Francesco Cappello, ex capo-
gruppo ed esperto di sanità del movi-
mento che ha lanciato un duro attac-
co al governo riconoscendo altresì
che «grazie a Dio ci sono gli operatori
sanitari che resistono negli ospedali
pur essendo pochi» e Luigi Sunseri
che si è rivolto al capo dell’esecutivo
siciliano: «O lei non sapeva o il suo
braccio destro le mentiva. Lei sapeva
dei numeri di Palermo, che rischiava
di essere zona rossa e se lo sapeva e

perché non ha avvisato il sindaco di
Palermo?».

Il Partito Democratico non ha mol-
lato la presa, né fatto sconti. «Non vo-
glio partecipare al teatro dei pupi
della politica siciliana. Il suo è un go-
verno che non c’è più, presidente Mu-
sumeci - ha detto nel corso del suo in-
tervento Antonello Cracolici - per la
vicenda giudiziaria sono e rimango
garantista, ma voglio aggiungere
molti anni fa in quella che definisco la
crisi dei cannoli venne qui un presi-
dente della Regione sbeffeggiando
l’Aula e cinque giorni dopo fu costret-
to a dimettersi», e rivolgendosi a Mu-
sumeci ha concluso: «Lei oggi può co-
stituire un problema per la Regione.
Da oggi non avremo più alcuna cer-
tezza», mentre il segretario in Sicilia
del partito e deputato regionale An-
thony Barbagallo ha ricordato che a
suo avviso «c’è un sottile filo condut-

tore che segna le 50 interpellanze che
abbiamo fatto e le notizie che arriva-
no. I conti non tornano».

Un concetto analogo quello che è
stato espresso dal capogruppo Giu-
seppe Lupo: «Lei ha sentito senza vo-
lere ascoltare - ha detto a Musumeci -
aveva il dovere e la responsabilità

politica di avere adottato senza voler
verificare quello che abbiamo detto e
scritto su questa vicenda», conclu-
dendo: «In questo momento dram-
matico dovrebbe prendere atto che è
inadeguato a gestire non solo questa
crisi, ma anche quella finanziaria».

Non ha voluto fare mancare il suo
punto di vista nell’importante dibat-
tito Claudio Fava (Cento passi): «Mu-
sumeci non ha avuto alcun rispetto
del diritto alla verità dei siciliani su
questa pandemia e si conferma, nella
supponenza e nell'arroganza, il peg-
gior presidente che abbia avuto la Si-
cilia».

Centrodestra unito come a parlare
quasi con una sola voce. Il presidente
della commissione Sanità Margherita
La Rocca Ruvolo, ad esempio ha evo-
cato il decoro necessario sulla vicen-
da: «I cittadini confusi quanto noi at-
tendono sia fatta chiarezza. Solida-
rietà va all’uomo Razza che ha fatto
tantissimo. Stiamo trattando questa
pandemia come fosse una cosa nor-
malissima ed è invece complicatissi-
ma, i morti chiedono rispetto non
questo urlare sconsiderato».

Compatti gli alfieri di Db, Alessan-
dro Aricò («Ero tra quelli che riteneva
che l’assessore Razza non si doveva
dimettere, perché nessuno parla qui
della campagna vaccinale?») e Giusi
Savarino: «vediamo bene di che si
tratta. Se ci sono responsabilità si va-
da avanti senza guardare in faccia a
nessuno, ma – ha aggiunto- lo stile è il
vestito dell’anima, Razza con le sue
dimissioni lo ha dimostrato. Oggi in
questa sede abbiamo visto uno stile
indecoroso da parte di alcuni», men-
tre Antonio Catalfamo, capolista del-
la Lega all’indirizzo dei banchi del go-
verno ha dichiarato a Musumeci:
«Razza è la migliore scelta che lei ha
fatto nel 2017». l

IL DIBATTITO ALL’ARS

Il presidente dell’Ars, Micciché
all’inizio della animata seduta di
ieri durata oltre 3 ore

«IL DUBBIO E L’ACCUSA
O lei, governatore,
sapeva cosa succedeva,
o il suo braccio destro
le mentiva

L’INCHIESTA A TRAPANI

Tutti gli indagati
fanno scena muta
Ora tocca a Palermo
TRAPANI. Si sono avvalsi della fa-
coltà di non rispondere davanti al
gip di Trapani Caterina Brignone i
tre indagati, ai domiciliari, nell’in -
chiesta condotta dai pm trapanesi
e dai carabinieri, sui dati della pan-
demia. La dirigente generale del
Dasoe, Letizia Di Liberti, difesa da-
gli avvocati Paolo Starvaggi del fo-
ro di Patti e Fabrizio Biondo del fo-
ro di Palermo, «ha dichiarato - si
legge in una nota dei legali - di vo-
lere chiedere di essere quanto pri-
ma interrogata dai magistrati del
Tribunale di Palermo, cui è stata
già disposta la trasmissione degli
atti, per competenza territoriale,
riservandosi di rispondere al giu-
dice naturale. Solo nella mattinata
di oggi (ieri per chi legge, ndr) è sta-
ta rilasciata la documentazione po-
sta a fondamento dell’ordinanza
del Gip, per cui la dirigente nei
prossimi giorni potrà chiarire e
documentare l’assenza di qualsiasi
ipotesi di reato. La dirigente Leti-
zia Di Liberti resta fiduciosa nell’o-
perato dei magistrati che potranno
tenere conto di nuovi ed incontro-
vertibili elementi di valutazione».
Anche Salvatore Cusimano, fun-
zionario della Regione, difeso dal-
l’avvocato Luigi Spinosa, si è avval-
so della facoltà di non rispondere.
Emilio Madonia, il dipendente di
una società che si occupa della ge-
stione informatica dei dati dell’as -
sessorato, difeso dall’avvocato E-
nrico Sorgi, «ha risposto nelle linee
generali e con riferimento al pro-
prio ruolo. «Per le specifiche con-
testazioni - spiega l’avvocato Sorgi
- non essendo in possesso della do-
cumentazione che gli è stata se-
questrata, si è riservato di fornire
ulteriori chiarimenti in prosieguo,
quando potrà disporre dei dati ne-
cessari».

Intanto dalle carte dell’inchiesta
emergono altri dettagli. c'è un pas-
saggio in cui la dirigente Di Liberti
parla al telefono con Ferdinando
Croce, anche lui indagato, e dice:
«Hou; vedi che sono assai! Che c'è. il
dato questo dei deceduti e quindi ti
diminuisce la terapia intensiva, ma
non perché la gente torna nei re-
parti». Dall’altra parte: «La terapia
intensiva diminuisce perché ce li
scotoliamo (parla in tono sarcasti-
co)». La parentesi è il commento, in
corsivo, di chi trascrive l’intercet -
tazione. «Scotoliare», come spiega
il dizionario Treccani, è un’espres -
sione vernacolare (esempio: «sco-
tolare la tovaglia», cioè, scuotere le
briciole dalla tovaglia). Nel caso in
questione è detto dei morti. Infatti,
la stessa Di Liberti, subito dopo di-
ce: «Perché muoiono». I decessi e
non le guarigioni, insomma, sono
la ragione della diminuzione della
terapia intensiva.
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I NUMERI NELL’ISOLA

Riparte il calcolo (ma senza tamponi rapidi): ieri 1.282 nuovi contagi
PALERMO. E’ ripartito soltanto ieri, dopo due
giorni di autentico caos, il conteggio dei numeri
sull’emergenza Covid in Sicilia. Ma non è ripar-
tita del tutto, effettivamente, la macchina che
dovrebbe ricevere, elaborare e trasmettere tutti
i numeri legati alla pandemia, consentendo così
di avere un quadro chiaro, netto e inequivocabi-
le dell’andamento dei contagi, dei morti, dei
guariti.

L’inchiesta della Procura di Trapani, che ha
portato all’arresto della dirigente del Dasoe Ma-
ria Letizia Di Liberti e alle dimissioni dell’asses-
sore Ruggero Razza, ha infatti bloccato istanta-
neamente questa macchina che gestiva la rac-
colta dei dati, ma evidentemente, continua a
presentare disfunzioni, intoppi, ritardi che si ri-
percuotono sull’esito finale delle comunicazioni
giornaliere al ministero e ai cittadini.

La defaillance di ieri, dopo il clamoroso errore
dei contagi triplicati che erano stati comunicati
mercoledì facendo scattare un allarme poi par-
zialmente rientrato, è racchiusa in questa frase
riportata sul bollettino emesso dal ministero a

proposito dei numeri siciliani: "In data odierna
non è stato possibile rilevare il dato dei tamponi
con test antigenico",

Così ieri, in base ai dati trasmessi dalla Regione
alla piattaforma nazionale ma senza il calcolo dei
tamponi rapidi, sono 1.282 i nuovi positivi al Co-
vid nell’isola su 10.305 tamponi molecolari pro-
cessati, con una incidenza di positivi che fa un
balzo impressionante sino al 12%. Mercoledì, co-
me detto, il dato diffuso inizialmente (2.904 nuo-
vi positivi in due giorni) era stato successiva-
mente rettificato in 1.673 casi che erano comun-
que tanti anche in rapporto ai casi verificati nelle
ultime settimane.

La regione oggi è con questi 1.282 nuovi positivi
entrati nella statistica, nona per numero in Italia
di contagi giornalieri. Le vittime sono state 19
nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.647. Il
numero degli attuali positivi è di 19.870 con 59
casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 82.

Negli ospedali continuano ad aumentare i ri-
coveri: sono 1.039, otto in più rispetto a ieri, quel-
li nelle terapie intensive sono 143, tre in più.

Un quadro più chiaro emerge dal report set-
timanale curato dalla Fondazione Gimbe di Bo-
logna. In Sicilia nella settimana che va dal 24 al
30 marzo, risulta un peggioramento dell’i n d i-
catore dei «casi attualmente positivi per
100.000 abitanti» (357, erano 338 la settimana
precedente), mentre si registra una diminuzio-
ne dei nuovi casi rispetto alla settimana prece-
dente (variazione percentuale pari a -2,5%).

Restano per fortuna ancora ampiamente sot-
to soglia di saturazione i posti letto occupati da
pazienti Covid in area medica al 23% e in tera-
pia intensiva al 16%.

Intanto una nuova zona rossa in Sicilia. Il
presidente della Regione Nello Musumeci ha
appena firmato l'ordinanza che “blinda” da sa-
bato 3 a mercoledì 14 aprile il Comune di Maz-
zarino, in provincia di Caltanissetta. Il provve-
dimento è stato adottato su richiesta del sinda-
co e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a se-
guito dell'aumento di casi positivi al Covid. Di-
ventano, così, 28 le zone rosse sul territorio re-
gionale.

Nello “uno e trino”: sfide e insidie
Lo scenario. Governatore, commissario e assessore nel caos della sanità: vaccini e dati le priorità
Oggi l’insediamento. Il partito di Speranza: «Il ministro saprà valutare le azioni da assumere»
MARIO BARRESI

CATANIA. Nello Musumeci uno e tri-
no: governatore, commissario dele-
gato per l’emergenza Covid e, da mar-
tedì, assessore regionale alla Salute.
Può davvero riuscire a rivestire tutti
questi ruoli senza perdere lucidità ed
efficacia nella gestione del contrasto
alla pandemia in una fase delicata co-
me quella dell’avvio della vaccinazio-
ne di massa?

No, secondo molti. Dall’opposizione
gli chiedono pure di lasciare anche Pa-
lazzo d’Orléans, ma - al di là del gioco
dei ruoli politici - il dubbio più legitti-
mo riguarda l’interim («non so per
quanti giorni o per quanto mesi», dice
ieri il governatore all’Ars) assunto a
Piazza Ottavio Ziino. Nella sanità sici-
liana colpita al cuore dall’inchiesta sui
dati Covid falsati, con Ruggero Razza
fra gli indagati e la dirigente Letizia Di
Liberti agli arresti domiciliari, adesso
il governatore-assessore si trova di
fronte a un compito delicatissimo.

A maggior ragione perché al suo
fianco c’è soltanto un dirigente del-

l’assessorato. Di Liberti è stata sospe-
sa, come chiesto in mattinata dal de-
putato regionale Antonello Cracolici
(Pd) e ufficializzato poco dopo dall’as -
sessore regionale alla Funzione pub-
blica, Marco Zambuto: l’ex dirigente
del Dasoe «con decorrenza dalla data
della misura cautelare che la riguar-
da, è obbligatoriamente sospesa dal
servizio, dice l’assessore. «Il provve-
dimento, unitamente all’avvio del
procedimento disciplinare - aggiunge
l’assessore - sarà adottato quando sa-
rà notificata l’ordinanza che, ad oggi
(ieri per chi legge, ndr), non è stata
trasmessa agli uffici».

Al fianco del Musumeci assessore
c’è dunque anche un unico vertice
amministrativo: Mario La Rocca, diri-
gente della Pianificazione strategica,
ha assunto infatti l’interim anche del
dipartimento retto da Di Liberti. La
Rocca, protagonista del caso dell’au -
dio in cui pressava i vertici di Asp e o-
spedali a «caricare» i dati sui posti let-
to in terapia intensiva, ha già incon-
trato Musumeci per un primo con-
fronto sulle priorità, di fatto senza un

effettivo doppio passaggio di conse-
gne con Razza (che comunque ha sen-
tito il suo “successore” più volte) e con
Di Liberti ai domiciliari.

La priorità resta la campagna vacci-
nale. Con le difficoltà legate alle con-
segne delle dosi annunciate da Roma e
invece non effettivamente arrivate.
Una carenza di “materia prima” che
comincia a provocare i primi effetti:
ieri, dall’hub di Catania, sono arrivate
segnalazioni di decine di utenti con-

vocati per la somministrazioni, in fila
per ore, e poi rimandati a casa per as-
senza del vaccino. Nei prossimi giorni
i dossier dell’accordo con le università
per l’assunzione di mille specializzan-
di come vaccinatori, ma anche quello
sulle modalità di somministrazione
nelle farmacie, oltre all’impegno, as-
sunto col commissario nazionale
Francesco Paolo Figliuolo, di creare
altri 8-10 hub per favorire la vaccina-
zione di massa. Ma c’è da mettere ma-
no, con urgenza, anche alla gestione
dei dati. Dopo il black-out di martedì e
il pasticcio nella somma di mercoledì,
anche ieri un problema di conteggio
senza i risultati dei tamponi rapidi,
che ha fatto salire il tasso di positività
al 12%. Insomma, c’è da guidare una
macchina rimasta da un giorno all’al -
tro senza il pilota politico e quello am-
ministrativo, con compiti assunti da
chi è già oberato di lavoro.

Riuscirà Musumeci a fare tutto que-
sto? Ieri ha rinviato l’insediamento
ufficiale in assessorato, in un primo
momento previsto alle 18, per essere
presente all’Ars. Oggi il primo giorno

da assessore, con l’incubo della richie-
sta di “commissariamento” della sani-
tà siciliana, rilanciato ieri da Pd e M5S.
Il ruolo di Musumeci come commissa-
rio delegato dipende da Palazzo Chigi
e comunque riguarda soltanto la ge-
stione dei cantieri Covid negli ospe-
dali siciliani. Ben diverso l’eventuale
discorso dell’invio di ispettori mini-
steriali a Palermo. Roberto Speranza,
in quest’anno legato a Musumeci e
Razza da solidi rapporti istituzionali,
non ha speso una sola parola sul caso
dei dati. Adesso il ministro viene sol-
lecitato da un’interrogazione parla-
mentare annunciata dal M5S. Ma an-
che da un «ragionamento» in corso
nel suo partito. «C’è una immensa
questione morale che investe la ge-
stione della pandemia in Sicilia im-
prontata a un cinismo squallido e i-
naccettabile», attaccano Pippo Zap-
pulla e Arturo Scotto, rispettivamen-
te segretario regionale e coordinatore
nazionale di Articolo 1. Gli esponenti
della sinistra auspicano «una svolta
radicale nella sanità siciliana che l’at -
tuale governo regionale non può ga-
rantire». E ammettono: «Nei prossimi
giorni ne discuteremo anche con il
ministro Speranza che, con serietà e
sensibilità, è sempre intervenuto per
garantire trasparenza e rispetto del
diritto alla salute in questi mesi diffi-
cili della pandemia. Saprà valutare -
sibilano Zappulla e Scotto - i provve-
dimenti e le azioni da assumere».

Twitter: @MarioBarresi

Leale. Il ministro Roberto Speranza
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Il governo vacilla
finanziaria shock
Furia Musumeci
Approvazione sofferta. Due volte al tappeto
Micciché: «Questa maggioranza è a pezzi»
L’ opposizione: «Waterloo del governatore»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. I cattedratici del buon senso che auspica-
vano una Finanziaria approvata in tempi brevi hanno
avuto torto. Dopo tre settimane la manovra passa con
35 voti favorevoli e 24 voti contrari ed è arrivato ieri
anche il via libera al Bilancio con 32 si e 23 no, nessun
astenuto, mentre su 161 articoli, erano 135 in un primo
momento, del testo arrivato all’Ars sono 56 le norme
approvate, 43 quelle non approvate e 46 quelle votate
favorevolmente ma con emendamenti. Le altre sono
state stralciate, accantonate o ritirate.

Il selfie sbiadito e autoreferenziale di una coalizio-
ne di governo che si è rifugiata nei rimbalzi delle ri-
scritture per alzare il prezzo su emendamenti ag-
giuntivi e raccattare norme spot da raccontare nei
territori è implosa rifugiandosi nei falli di frustrazio-
ne e nelle reazioni di pancia. Il passo lento e arrancato
impone un approfondito esame sul futuro della coali-
zione, anche alla luce del «soffitto denso di nubi» che
riguarda la vicenda dei presunti dati falsificati del
Covid, un punto di debolezza che può diventare un
elemento di forza solo se il centrodestra si compatta
in maniera diversa rispetto a come ha fatto nella ses-
sione di bilancio. Un ordine del giorno della maggio-
ranza ha indicato alla fine dei lavori ieri al governo
regionale le priorità tra le categorie produttive da fi-
nanziare con una dotazione di circa 250 milioni di eu-
ro di fondi extra-regionali che non sono stati inseriti
nella finanziaria, ma in queste settimane la vita della
coalizione è stata dura.

L’attacco a tre punte del Pd (LuBaCra), con Giusep-
pe Lupo, Anthony Barbagallo e Antonello Cracolici ha

avuto gioco facile delle apnee rumorose del centro-
destra, con i 5stelle che hanno alternato in quantità
diverse tanta opposizione dura e tracce sparute di mi-
sericordia. Il governatore siciliano Nello Musumeci
ha dovuto prendere atto che ci sono degli «ascari nel-
la maggioranza» e sul fuoco amico che si è abbattuto
sul vicepresidente della Regione Gaetano Armao,
conviene anche il Pd «al di la dei numeri- ha commen-
tato Anthony Barbagallo c'è un dato politico eviden-
tissimo: tutti gli articoli proposti dall’assessore all'E-
conomia, anche quelli più significativi come il 9 ed il
53, vengono polverizzati dalla sua maggioranza». Il
torto e la ragione, per quanto semi inutili, non stanno
quasi mai dalla stessa parte e forse la maggioranza,
anche quella di matrice forzista, deve provare a far
pace con se stessa. L’imbarazzo vibra anche dentro il
centrodestra. Non è un caso che una nota congiunta
dei capigruppo di Lega, Db, Fdi, Fi e Udc ha voluto sot-
tolineare come «era evidente che su alcuni di questi
articoli si potessero registrare divergenze tra le forze
parlamentari al punto di stralciarli o bocciarli».

La tappa più importante di questa legge rimane
quella scritta dall’intera Aula sulla stabilizzazione de-
gli Asu, firmata dall’assessore alle Politiche sociali
Antonio Scavone e messa in campo dall’esecutivo re-
gionale, ma sul podio ideale va anche il presidente
della commissione Ambiente Giusi Savarino che ha
disinnescato tutte le criticità portando a casa con am-
pio margine la norma che riscrive la Via-Vas con la
nascita delle sottocommissioni.

Ieri l’Ars ha bocciato inoltre con voto segreto l’arti -
colo 53 che potenziava Irfis Sicilia nel suo ruolo tecni-
co (26-23 con uno scarto di tre voti) e poi anche l’arti -

colo 114, con la stessa modalità, richiesta dai 5 stelle e
dal dem, già renziano, Michele Catanzaro. La norma
riguardava la pubblicazione dei bilanci della Regione
e degli enti regionali sulle testate giornalistiche e non
è passata con il voto contrario di 29 deputati e 22 favo-
revoli. Erano presenti, ma non hanno votato 5 parla-
mentari (51 su 56 presenti).

Il presagio negativo del presidente dell’Ars Gian-
franco Miccichè, epigono della solitudine sullo scran-
no più alto di Sala d’Ercole, è piombato tra il primo e il
secondo stop «Sulle norme finanziarie – ha detto-
non è normale usare il voto segreto, «è proprio un
errore» e poi ha anche aggiunto Questa maggioranza
è a pezzi, non risponde più al governo e all'Assem-
blea».

Uno strumento quello del voto segreto che non è
concavo né convesso e va bene a tutti quando si fa
opposizione, ma fa venire il mal di pancia se si gover-
na: «È saltata la maggioranza, Musumeci alza bandie-
ra bianca- ha commentato il capogruppo del Pd Giu-
seppe Lupo- rinuncia agli ultimi articoli della finan-
ziaria per paura di affondare ancora in aula. Questa
Finanziaria è la Waterloo di Musumeci». Affondano i
colpi anche Claudio Fava (Cento passi): «La maggio-
ranza non esiste più. All'incredibile somma di strafal-
cioni e menzogne sull'emergenza Covid si aggiunge
adesso un dato politico incontestabile: la finanziaria è
stata affondata dal voto contrario di molti parlamen-
tari del centrodestra» e i grillini: « La disastrosa Fi-
nanziaria falcidiata da voti contrari di parte della
maggioranza, arrivata alla fine per il rotto della cuffia
e nemmeno completa, è la pietra tombale su un ese-
cutivo disastroso». l

P otrebbe sembrare un pesce
d’aprile invece è il racconto di
un paradosso, di quelli che

fanno di Sala d’Ercole una sorta di
enclave al riparo da ragionamenti
che non siano di pancia oppure o-
bliqui: dico “sì” sottintendendo
“no”, sono in maggioranza eppure
all’opposizione e viceversa, siamo
dello stesso partito ma ti accoltello.
Un luogo, insomma, dove accade
tutto e il contrario di tutto, magari
senza metterci la faccia.

Ieri, per esempio, è accaduto che
una norma sulla trasparenza sia
stata bocciata col voto segreto, ov-
vero col mezzo meno trasparente
possibile.

I lettori sappiano che la norma in
questione prevedeva l’obbligo di
pubblicazione sui giornali maggior-
mente diffusi nell’Isola dei bilanci
degli enti locali, delle partecipate
regionali, delle aziende sanitarie,
altrimenti confinati nei siti istitu-
zionali, oscuri ai più. La norma al-
trove, ma non nei dintorni dei pa-
lazzi della Regione, sarebbe persino
banale. Perché è una norma di
buonsenso per fare sapere al citta-
dino onesto che paga le tasse se per
caso in Sicilia una penna biro o un
rotolo di carta igienica, andando
per le spicce, pesa in bilancio il dop-
pio o il triplo rispetto a quanto av-
viene in Emilia Romagna, in Veneto
o in Piemonte. Qui viene scambiata
per una norma di cortesia per l’edi-
toria, non considerando i lavorato-
ri. Bah.

Al prossimo scandalo che investi-
rà la Pubblica amministrazione,
chissà se a breve, il lettore sappia
che anche da Sala d’Ercole in tanti
invocheranno la trasparenza. Figli
d’Ercole e campioni di ipocrisia.

*

VOTO SEGRETO
TRASPARENZA
E IPOCRISIA



La Repubblica 

Regione, i dati Covid taroccati tutte le 
falle del sistema informatico 
L’inchiesta sulla falsificazione dei numeri di contagi e tamponi rivela il 
caos che regna negli uffici dell’amministrazione. E che era già costato un 
altro " incidente". Ecco perché la raccolta non funziona 
di Claudio Reale È l’anarchia della comunicazione. Basata su un sistema di 
trasmissione diverso in ogni angolo dell’Isola, con invii che avvengono anche via 
e-mail e informatici assunti per svolgere sostanzialmente mansioni da segretario. 
L’inchiesta sulla presunta falsificazione dei dati della pandemia rivela anche la 
grande disorganizzazione del sistema Salute in Sicilia: una disorganizzazione che 
era già costata un inciampo all’Isola all’inizio di giugno, quando la Regione fu 
costretta a rettificare ( quella volta al ribasso) il numero dei contagi per un clamoroso 
errore. E adesso l’assessorato corre ai ripari: « La settimana prossima — annuncia 
il neo-dirigente generale dell’Osservatorio epidemiologico, Mario La Rocca, che ha 
preso l’interim del dipartimento dopo che Maria Letizia Di Liberti è finita ai 
domiciliari — vareremo una webapp per rendere unico il trattamento dei dati». 
Anche perché dall’intoppo di giugno si è rimediato molto limitatamente. 
Innanzitutto sul personale: all’inizio di gennaio il Policlinico di Messina ha 
pubblicato un bando per reclutare personale da mettere a disposizione 
dell’emergenza, e tramite quella selezione sono stati immessi nel sistema circa 
cinquanta informatici in servizio adesso nella città dello Stretto. Con un compito 
non esattamente specialistico: rispondere alle e- mail dei pazienti che cercano senza 
riuscirvi di prenotare il vaccino tramite la piattaforma delle Poste. Sempre a Messina 
si combatte una guerra di ricorsi e controricorsi per l’assegnazione del Sovracup, il 
sistema che gestisce le prenotazioni: Radio call service, l’azienda che si occupava 
del servizio fino all’anno scorso, ha chiesto la revoca dell’assegnazione dopo che 
l’appalto è andato « a un’azienda che al momento dell’offerta — commenta il legale 
che assiste Radio call service, Gianfranco Passalacqua — non era in grado di 
sostenere né tecnicamente né economicamente i costi del servizio. La stessa 
amministrazione nell’ottobre del 2020 ha consentito l’integrazione dell’offerta » . 
Ne discuterà la giustizia amministrativa. A Palermo, invece, una selezione ha 
riguardato 70 specialisti: « Quei lavoratori — accusa Enzo Munafò, segretario 
generale Fials-Confsal di Palermo — sono finiti a immettere materialmente i dati 
nel sistema, un’attività alla quale stavano lavorando gli ex lavoratori socialmente 



utili selezionati come operatori Ced, che adesso invece sono stati sparpagliati fra gli 
altri dipartimenti ». 
Il caos. Che al di là degli elementi mostrati dall’inchiesta è emerso ancora una volta 
mercoledì sera: spiegando il motivo per il quale sono stati rettificati i primi dati dei 
contagi trasmessi a Roma dopo gli arresti, La Rocca ha fatto riferimento 
all’inaccessibilità di una casella e- mail per l’arresto della dirigente. Eccolo, il 
grosso del problema: se i laboratori pubblici e privati indicano i dati epidemiologici 
su un sistema unico, Qualità Sicilia, una parte delle informazioni — i tamponi 
rapidi, i guariti, i deceduti, i posti letto occupati — arriva invece per posta 
elettronica. Ogni azienda ha il suo sistema diverso: Caltanissetta, Ragusa, Enna e 
parte di Catania fanno parte di un sistema integrato, con software diversi ma 
collegati fra loro, mentre Messina procede per conto proprio e Palermo pure. Tutto 
qui? No, perché i medici di famiglia ad esempio seguono un’altra trafila: «Noi — 
dice il leader dell’associazione di categoria Fimmg, Luigi Galvano — trasmettiamo 
i dati dei positivi e dei guariti all’Asp, che poi li invia alla Regione ». 
La Rocca, adesso, ammette che c’è un problema. « La svolta — anticipa il reggente 
dell’Osservatorio — arriverà fra pochi giorni. Altrimenti si impazzisce». Anche 
perché gli stessi dati arrivati tramite Qualità Sicilia devono essere depurati: « Una 
volta raccolti — osserva il dirigente — dobbiamo depurarli dalle duplicazioni 
incrociandoli tramite codice fiscale » . Lo stesso problema di giugno. Perché in un 
anno di gestione della pandemia, al di là dell’inchiesta, nessuno dei nodi del sistema 
è ancora stato affrontato. Nonostante gli inciampi. 
 

Musumeci promette i ristori ma la 
Finanziaria piace a pochi "Razza? Sui 
morti frase infelice" 
L’elenco, alla fine, include decine di categorie: «imprese della ristorazione, bar, 
catering, chioschi, mense, pub, cinema, spettacoli, discoteche, giostre, circhi, gruppi 
folkloristici » , solo per citare le voci contenute nelle prime due delle 28 indicazioni. 
A tutti questi ( e moltissimi altri) imprenditori il governo finito ancora una volta al 
tappeto sulla Finanziaria — approvata in versione light dopo l’ennesima débâcle col 
voto segreto — promette 250 milioni di euro di ristori provenienti da una 
riprogrammazione dei fondi comunitari ancora da avviare. Ma le polemiche non si 
placano. E infatti, dopo la legge di stabilità, il dibattito prende un’altra piega: fuori 



dall’aula la Cgil ( con una lettera aperta del segretario Alfio Mannino) e dentro il 
Parlamento il Pd (addirittura con un voto in direzione regionale), i grillini e Claudio 
Fava chiedono all’unisono che il presidente della Regione Nello Musumeci si 
dimetta dopo l’inchiesta che ha travolto l’ormai ex assessore alla Sanità Ruggero 
Razza. Ma il governatore alla fine contrattacca: «Chiedere a un uomo di governo 
"dimettiti dalla carica" — dice — è una richiesta che dimostra carenza di argomenti 
politici. In questi tre anni non sono mancati processi a un presidente della Regione 
che può apparire simpatico, ad altri antipatico, ma che ha il merito di essere una 
persona perbene». C’è però una presa di distanze da Razza: «La frase sulla " 
spalmatura dei morti" è stata un’espressione assolutamente infelice, anche se 
utilizzata nel gergo abituale tra colleghi o nel rapporto tra uomini di responsabilità 
e propri dipendenti». 
Solo a quel punto la coalizione che sulla carta lo appoggia dà un sostegno formale 
al governatore. Perché fino ad allora era stata guerriglia: «Questa maggioranza è a 
pezzi, non risponde più al governo e all’Assemblea » , ammette persino Gianfranco 
Miccichè. Dalla Finanziaria resta fuori di tutto: il mancato ok al museo del Liberty 
nell’ex Villa Deliella di Palermo fa mugugnare Marianna Caronia, la mancata 
stabilizzazione dei precari dell’Ars scontenta quasi tutti i gruppi, la mancata 
riqualificazione delle categorie A e B del comparto non dirigenziale provoca le 
proteste del sindacato di categoria Confsal-Crab e così via, in un rosario di proteste 
trasversale. 
Non si trova una quadra neanche sull’ordine del giorno che avrebbe dovuto definire 
le priorità dei ristori. « La giunta — osservano Pd, Cinquestelle e Sinistra, 
dissociandosi dal testo come del resto fa in maggioranza anche Danilo Lo Giudice 
— non ha ancora applicato la manovra dell’anno scorso. È surreale promettere altro 
adesso, ma soprattutto se non si è rispettata una legge nessuno crede che possa essere 
rispettato un atto di indirizzo». 
Le associazioni di categoria, invece, alla fine si dicono soddisfatte della proposta 
dell’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano: « La pandemia — 
sottolineano Confindustria, Cna, Confapi, Confcooperative, Confesercenti, 
Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani e Legacoop — ha costretto le 
imprese a contrarre forti debiti. Per questo occorre che i fondi a disposizione non 
siano polverizzati, ma concentrati su interventi mirati a garantire liquidità alle 
aziende con la possibilità di accedere a prestiti a tasso zero, rimborsabili a 15 o a 20 
anni, e anche a contributi a fondo perduto». I criteri arriveranno in seguito. Prima, 
però, bisogna riprogrammare i fondi. Cercando di fare più in fretta dell’ultima 
volta. — c. r. 
 



Gazzetta del Sud 

Una finanziaria 
“Caporetto” Musumeci 
tradito dagli alleati 
Il governatore: colpa degli ascari della maggioranza 

 

Alfredo Pecoraro  

PALERMO 

L'omicidio o il suicidio politico, a seconda dei punti di vista, si consuma in diretta, subito dopo 
pranzo, quando mancano appena dieci articoli per chiudere una manovra finanziaria che si 
trascinava da un mese e mezzo, azzoppata prima dalla fronda interna a Fi che ha destabilizzato 

il partito e poi dallo scandalo dei presunti dati taroccati sul Covid trasmessi all'Iss, che hanno 
costretto alle dimissioni Ruggero Razza, pupillo e fedelissimo del governatore, Nello Musumeci. 
Una manovra con tante norme bocciate a colpi di voto segreto, col governo incalzato dai franchi 
tiratori della maggioranza, sempre più numerosi e insofferenti, e con l'assessore all'Economia 

Gaetano Armao (Fi), vicino a Tajani, accerchiato da gran parte dei deputati azzurri, fedeli a 

Miccichè. 

«Questa maggioranza è a pezzi, non risponde più al governo e all'Assemblea», sbotta 

Gianfranco Miccichè, al rientro in aula, dopo l'ennesimo tentativo fallito di un maxi-
emendamento per mediare e calmare gli animi dei malpancisti. Miccichè quindi comunica lo 
stralcio del resto degli articoli rimasti. Nella sala d'Ercole i deputati sono attoniti. Il governatore 
ha il capo chino, osserva lo smartphone; i suoi assessori ascoltano in silenzio. «Non siamo più 

in condizione di votare, è saltato il banco. Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata. Ne 
dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perché siamo arrivati a questo punto: se 
dipende dalla classe dirigente, dagli errori fatti. Sono il primo che si deve interrogare», è il de 

profundis di Miccichè. 

Qualche deputato tenta una timida reazione, chiede di votare almeno qualche altra norma. Il 
tono di Miccichè si alza. «Non mi possono permettere di fare bocciare tutto, tutto continuerà a 



essere bocciato nel pomeriggio com'è avvenuto stamattina, tutto sarà bocciato domani. Io sto 
parlando alla maggioranza di quest'aula». Musumeci si alza. Rassicura che alcune delle norme 

stralciate saranno recuperate. Poi attacca: «Quanto accaduto è colpa di ascari nella 
maggioranza». Gongolano le opposizioni. «Musumeci alza bandiera bianca: rinuncia agli ultimi 
articoli della finanziaria per paura di affondare ancora in aula, e se la prende con gli “ascari” 
della sua stessa coalizione: questa finanziaria è la Waterloo di Musumeci», sostiene il 

capogruppo Pd Giuseppe Lupo. 

«La maggioranza non esiste più - aggiunge il presidente dell'Antimafia siciliana, Claudio Fava - 
All'incredibile somma di strafalcioni e menzogne sull'emergenza Covid si aggiunge adesso un 

dato politico incontestabile: la finanziaria è stata affondata dal voto contrario di molti 

parlamentari del centrodestra». 

L'opposizione: si deve dimettere 

«Per quanto ci riguarda l'esperienza di Musumeci - in qualità di commissario all'emergenza 
Covid ma anche e soprattutto di presidente della Regione siciliana - è giunta al capolinea: 
Musumeci devi dimetterti. Il Pd Sicilia avvia una mobilitazione continua, ritornerà nelle piazze 

per chiedere in ogni sede sede le dimissioni del Governatore». Lo dice il segretario regionale 
del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo una lunga riunione della direzione regionale del partito. 
Riunione, convocata in seguito all'inchiesta sui dati Covid alla Regione. E sulla stessa scia il 
gruppo dei Cinquestelle: «Non possiamo che chiedere a Musumeci di dimettersi. Sarebbe, 

forse, la prima cosa degna di nota del suo mandato», afferma il capogruppo del M5S all'Ars, 
Giovanni Di Caro. «Proseguire ancora sarebbe solo inutile accanimento terapeutico, che 
farebbe solo male alla Sicilia e ai siciliani piegati dall'emergenza sanitaria e dall'inconsistenza 

dell'azione governativa». 

 

Il centrodestra: «Un 
lavoro imponente» 
palermo 

Al governo rimane da giocare la carte dei ristori: un tesoretto di circa 250 milioni di euro. Si tratta 
di fondi extra-regionali che non sono stati inseriti nella finanziaria, motivo anche questo di 
contrasto in seno alla coalizione. Con un ordine del giorno la maggioranza ha indicato al governo 

le priorità tra le categorie produttive da finanziare. 



«Abbiamo fatto un lavoro imponente consegnando alla Sicilia una legge di stabilità che affronta 
tante emergenze e risolve problematiche quali la stabilizzazione dei precari Asu», hanno 

affermato i capigruppo di maggioranza a Palazzo dei Normanni, Tommaso Calderone, Eleonora 
Lo Curto, Totò Lentini, Antonio Catalfamo, Elvira Amata e Alessandro Aricò. «Nel complesso - 
aggiungono - la legge di stabilità dà risposte significative a tante categorie che le attendevano, 
mette in sicurezza i bilanci degli Enti locali, dà copertura alle norme a favore dei disabili e chiude 

la fase della riscossione autonoma in Sicilia facendo transitare le funzioni all'Agenzia delle 
Entrate con la salvaguardia dei posti di lavoro per il personale della partecipata regionale. Si 
conclude un lavoro, anche faticoso, assolto in presenza con tutti i rischi dell'attuale pandemia. 
Ai siciliani, a chi produce ed a chi investe, abbiamo assicurato l'attenzione del parlamento anche 

con misure di ristoro che contiamo di implementare nel più breve tempo possibile». Non la pensa 
così Danillo Lo Giudice, deputato regionale di Sicilia vera e Presidente del Gruppo Misto: «Non 
sono stato eletto per fare il pupo di una maggioranza che dopo mesi di lavoro in commissione e 
in aula pensa di poter risolvere i problemi veri dei siciliani con un pezzo di carta che non ha 

alcun valore. Un pezzo di carta che pretende di distribuire senza alcun criterio 250 milioni fra 
tutte le possibili categorie produttive, professionali. Se con 120 milioni siamo riusciti a dare 
appena 2000 euro a poche fortunate imprese, cosa potremo dare a centinaia di migliaia di 

potenziali beneficiari?». 

 

Lo sfogo e la rabbia di 
Musumeci 
«Chiedo ai magistrati più sobrietà e meno vetrine». Stoccata anche al Pd: 
ricordatevi di Lumia 

 

Antonio Siracusano 

Il governatore Musumeci sotto assedio all'Ars si difende a viso aperto dalla raffica di accuse 
sulla sanità, alla luce dell'inchiesta sui dati taroccati. Al coro dell'opposizione (Pd e Cinquestelle), 
che ha invocato le sue dimissioni, il presidente della Regione risponde difendendo l'ex 

assessore Razza, messo in ombra da un avviso di garanzia e confermando la volontà di 
mantenere il timone del governo: «Solo i vili e i fuggiaschi si dimettono, siamo qui perché questa 

terra la vogliamo cambiare». 



Ma Musumeci non si è limitato a una difesa d'ufficio. Nel suo intervento all'Ars chiama in causa 
la procura di Trapani che coordina l'inchiesta: «Chiedo ai magistrati che si stanno occupando 

della vicenda, più sobrietà, meno vetrine , meno interviste. Un pm nella fase iniziale dell'indagine 
deve avvertire la necessità di meno sovrapposizione mediatiche. Se fossi avvocato direi non si 
indaga per sapere se c'è notizia di reato ma perché c'è una notizia di reato. Un pm non deve 
esprime valutazioni di carattere morale o etico su persone che ricoprono cariche pubbliche, si 

deve occupare dei reati». Poi il riferimento alle «espressioni infelici» pubblicate nell'ordinanza: 
«L'espressione “spalmiamo i morti” può suscitare giustamente indignazione. Però se si fosse 
detto distribuiamola o accreditiamola, forse avrebbe suscitato meno reazione. Quel termine si 
riferiva al fatto che quei dati erano arrivati dalle strutture con cinque giorni di ritardo, quindi non 

avrebbe avuto senso caricarli in un solo giorno, quello sì sarebbe stato atto falso. Non potevi 
dire che c'erano stati 26 morti in un giorno, quando erano stati in 4-5 giorni. Comunque li collochi 

il saldo finale non cambia». 

Il governatore alza gli scudi per proteggere il suo pupillo: «La migliore risposta l'ha data Ruggero 
Razza, dato in pasto alla folla, quella folla che disse liberate Barabba. La lezione di Razza, di 
questo ragazzo cresciuto nelle caserme, nell'insegnamento del padre addestrato nell'Arma, 
formato alla Nunziatella, cresciuto accanto a me e al quale voglio bene come fosse un figlio pur 

non avendogli risparmiato critiche, sta vivendo giornate difficili. Potrebbe capitare a ciascuno di 
voi, per una parola mal detta, per avere compiuto un atto senza la dovuta meditazione. Prudenza 
serve, prudenza. La gente è disperata, è affamata, ed facile aizzare le persone per dire mandate 
a casa questo governo. Non si risolve niente così perché rispetto alla folla che grida c'è un 

popolo che pensa e ragiona». E rivolgendosi a M5s e Pd, aggiunge: «Divertitevi... divertitevi. Ho 
visto tanti sciacalli ballare sui leoni in difficoltà. Divertitevi... tanto i leoni resteranno leoni... gli 
sciacalli resteranno sciacalli». Poi la stoccata al Pd: «A voi ricordo il cerchio magico del senatore 
Beppe Lumia, le parole agghiaccianti di Lucia Borsellino che se ne andò dalla giunta sbattendo 

la porta e a chi le chiedeva i motivi rispose per ragioni di ordine etico e morale». 

Il governatore conclude ribadendo la volontà di «condurre quest'isola fuori dalla pandemia«: «Vi 
assicuro che il gesto compiuto dall'assessore Razza non è assai diffuso in Italia. Zingaretti, 

governatore del Lazio, non ha ritenuto di doversi dimettere quanto è stato raggiunto due mesi 
fa da un avviso di garanzia per la nomina di alcuni dirigenti delle Asl. Non si può esser ritenuti 

colpevoli in uno stato di diritto». 

 

 Clima infuocato a Sala d'Ercole 



Clima infuocato ieri all'Assemblea regionale dove nel tardo pomeriggio, subito dopo 
l'approvazione della legge di stabilità, è iniziato il dibattito sull'inchiesta della Procura di Trapani 

sulla presunta manipolazione dei dati dei contagi Covid in Sicilia. Oltre due ore di attacchi feroci 
all'indirizzo del governatore sono partiti dai banchi dell'opposizione e più volte sono state chieste 
le sue dimissioni. Il deputato del M5s Francesco Cappello, ad esempio, ha gridato «presidente 
ci liberi». A fargli eco anche Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia e deputato regionale 

dem: «In questa vicenda i conti non tornano. È la ferita più profonda è l'incapacità e 
inadeguatezza politica di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica. La responsabilità politica 
imponeva di verificare l'attività del suo assessore: doveva avere uno scrupolo in più». Per il 
segretario dem, quindi, «la conseguenza della responsabilità politica è che lei, presidente 

Musumeci, rassegni le dimissioni». La maggioranza, invece, ha fatto quadrato attorno al 

presidente della Regione, confermando la fiducia nell'azione del governo guidato da Musumeci. 

 


